
Capitolo 20

Applicazioni per Internet
Information Server

Nel capitolo 19 avete appreso come creare applicazioni client che si collegano a un server Web tra-
mite Internet o una intranet: è ora giunto il momento di scoprire come sfruttare l’esperienza acqui-
sita su Visual Basic per creare applicazioni e componenti che vengono eseguiti su un server
direttamente all’interno di IIS (Microsoft Internet Information Server) e delle sue ASP (Active Server
Pages). Prima di esaminare i dettagli della programmazione per i server Web, tuttavia, dovete avere
per lo meno un’idea generale di cos’è IIS e di come eseguire una programmazione ASP senza utilizza-
re Visual Basic.

Introduzione a Internet Information Server 4
Sul mercato sono presenti diversi programmi per server Web, offerti da vari produttori: alcuni sono
costosi, altri sono gratuiti. Internet Information Server 4 rappresenta l’offerta di Microsoft in questo
settore e appartiene al gruppo dei prodotti gratuiti: fa infatti parte di Microsoft Windows NT 4 Option
Pack, insieme con altre applicazioni importanti quali Microsoft Transaction Server (MTS), Microsoft
Message Queue Server (MSMQ) e Microsoft Index Server. Windows NT 4 Option Pack può essere
installato da un CD di Visual Studio, oppure può essere scaricato dal sito Web di Microsoft. Tutti questi
prodotti, oltre ad altro software strategico - quale Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server,
Microsoft Systems Management Server (SMS), Microsoft Cluster Server e Microsoft SNA Server - co-
stituiscono la piattaforma Microsoft BackOffice, grazie alla quale potrete creare soluzioni aziendali
efficienti, scalabili e robuste.

Caratteristiche principali
Benché il vostro compito principale consista nel programmare un sito Web e non nell’amministrar-
lo, dovete comunque avere almeno una comprensione di base di ciò che IIS è in grado di fare. In poche
parole, quando eseguite IIS, trasformate la vostra macchina Windows NT in un server Web in grado
di accettare ed elaborare richieste dai client di una intranet o di Internet.

IIS 4 supporta completamente il protocollo HTTP 1.1, ma può accettare anche richieste trami-
te il vecchio e meno efficiente protocollo HTTP 1.0; inoltre supporta altri standard Internet ampia-
mente accettati, quali FTP (File Transfer Protocol) per lo scaricamento dei file e SMPT (Simple Mail
Transport Protocol) per l’invio di messaggi di posta elettronica da un’applicazione Web.
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La differenza tra IIS 4 e le versioni precedenti è che può essere eseguito come componente MTS,
con un notevole impatto sulle prestazioni e sulla robustezza: uno script eseguito all’interno di una
pagina ASP può infatti istanziare una DLL ActiveX eseguita come componente MTS e considerare tale
DLL un componente interno al processo, mentre uno script eseguito sotto IIS 3 doveva superare il
confine tra due processi per accedere ai componenti all’interno di MTS, e tutti sappiamo quanto sia
lenta la comunicazione con i componenti out-process. Per creare applicazioni transazionali affidabili
basate sui componenti avete bisogno dei componenti MTS; se siete interessati più alla robustezza che
alle prestazioni, tuttavia, potete eseguire un’applicazione Web in un processo separato: in questo modo
se l’applicazione si blocca con un errore o un altro tipo di problema, questo non ha alcun effetto sulle
altre applicazioni.

IIS 4 comprende il supporto per siti Web multipli e supporta anche amministratori differenti,
uno per ogni sito Web. I singoli amministratori Web hanno il pieno controllo del sito di cui sono
responsabili: possono concedere autorizzazioni, assegnare un rating e scadenze al contenuto, attiva-
re file di log e così via, ma non possono modificare le impostazioni globali che potrebbero influen-
zare il funzionamento di altri siti contenuti in IIS, quale il nome di un sito Web o l’ampiezza di banda
assegnata a ogni sito Web.

Nonostante la sua potenza, IIS può essere amministrato tramite una semplice interfaccia intuitiva
basata su Microsoft Management Console. È inoltre possibile configurare IIS in modo che accetti
comandi amministrativi tramite un Internet Service Manager basato sul Web (che consente a un
amministratore di lavorare in modalità remota utilizzando un normale browser) ed è possibile persi-
no scrivere applicazioni che manipolano IIS tramite il modello a oggetti COM che esso espone. Gra-
zie alla stretta integrazione tra IIS e Windows NT, gli amministratori possono anche gestire utenti e
gruppi utilizzando gli strumenti di sistema a cui sono già abituati e possono utilizzare utility di
debugging quali Event Viewer e Performance Monitor.

Microsoft Management Console
Come già citato, è possibile gestire IIS, nonché la maggior parte degli altri componenti della piatta-
forma BackOffice, tramite MMC (Microsoft Management Console), mostrata nella figura 20.1: que-
sta utility funziona semplicemente come contenitore per una o più applicazioni snap-in che
permettono di gestire i vari programmi della suite e che possono essere installate e rimosse dal co-
mando Add/Remove Snap-in del menu Console.

Computer e directory
La utility MMC può gestire vari computer su una LAN: sotto il nome di ogni computer nel riquadro
sinistro troverete tutti i siti Web e FTP contenuti in tale computer. Per creare un nuovo sito fate clic
con il pulsante destro del mouse su un nodo di computer e selezionate il comando Web Site nel menu
New: verrà avviato un wizard, che vi chiede la descrizione del sito, l’indirizzo IP e il numero di por-
ta, il percorso a una directory che rappresenterà la directory home del sito e le autorizzazioni d’ac-
cesso per tale directory. Potete lasciare il valore di default “(All Unassigned)” per l’indirizzo IP durante
la fase di sviluppo, ma è consigliabile assegnare un numero di porta diverso a ogni sito Web definito
su una data macchina.

Quando lavorate con un sito Web, dovete prendere in considerazione diversi tipi di directory.
La directory home è una directory locale (o una directory che si trova in un altro computer della LAN)
che rappresenta il punto di accesso del sito Web su Internet; sulla mia macchina, ad esempio, l’URL
http://www.vb2themax.com corrisponde alla directory C:\inetpub\vb2themax. Tutte le sottodirectory
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della directory home sono accessibili come sottodirectory nell’URL: http://www.vb2themax.com/tips,
ad esempio, corrisponde a C:\inetpub\vb2themax\tips.

Una directory virtuale è una directory che non appartiene fisicamente alla struttura delle directory
che dipende dalla directory home, ma che sembra appartenervi a chi visita il sito: la sottodirectory
URL www.vb2themax.com/buglist, ad esempio, potrebbe corrispondere alla directory fisica
D:\KnowledgeBase\VbBugs. Per creare una directory virtuale fate clic con il pulsante destro del mouse
su un nodo di sito Web e selezionate il comando Virtual Directory nel menu New. Le directory fisi-
che e virtuali sono contrassegnate da icone diverse nel pannello sinistro di MMC.

Proprietà del sito Web, delle directory e dei file
È possibile modificare le proprietà di un sito Web facendo clic con il pulsante destro del mouse sul
nodo corrispondente e selezionando il comando di menu Properties (o facendo clic sul pulsante
Properties nella barra degli strumenti). La finestra di dialogo Properties contiene nove schede:

■ Nella scheda Web Site (mostrata nella figura 20.2) è possibile modificare l’indirizzo IP e il
numero di porta del sito, il numero di collegamenti consentiti, il timeout di collegamento
(il numero di secondi dopo i quali il server scollega un utente inattivo) e le impostazioni di
logging.

■ Nella scheda Operators selezionate gli utenti di Windows NT che hanno privilegi di opera-
tore sul sito, vale a dire gli amministratori del sito. Per default, gli amministratori di Windows
NT sono anche gli amministratori del sito Web, ma non si tratta di un requisito obbligato-
rio.

Figura 20.1 Microsoft Management Console.
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■ La scheda Performance consente di mettere a punto le prestazioni del sito Web adattandole
al numero di collegamenti previsti al giorno; in questa scheda potete inoltre abilitare una delle
funzioni più utili di IIS per la gestione di siti multipli, il bandwidth throttling, che consente
di limitare l’ampiezza di banda di un sito, in modo da non influenzare le prestazioni degli
altri siti contenuti nella stessa macchina.

■ Nella scheda ISAPI Filters selezionate i filtri ISAPI utilizzati dal sito Web; spesso non è neces-
sario specificare alcun filtro, perché tutti i siti Web ereditano i filtri definiti per il computer
(che potete impostare utilizzando la finestra di dialogo Properties del nodo Computer).

■ Nella scheda Home Directory (mostrata nella figura 20.3) potete stabilire il mapping tra il
percorso dell’URL e una directory fisica sulla macchina locale o un’altra macchina sulla LAN
e stabilire le autorizzazioni di lettura e scrittura sulla directory. Nel riquadro Application
Settings potete decidere se questa directory è il punto di partenza di un’applicazione Web.

Un’applicazione Web viene definita come l’insieme dei file e delle sottodirectory contenute
in una directory contrassegnata come punto di partenza di un’applicazione. Fate clic sul pul-
sante Configure per specificare l’applicazione ISAPI che elaborerà i file con estensioni non
standard (ad esempio: Asp.dll per la gestione dei file ASP). Un’applicazione Web può essere
eseguita come processo isolato, il che significa che le altre applicazioni IIS e il server Web stesso
non verranno influenzati se questa applicazione è soggetta a problemi e termina con un errore.
Infine, potete impostare le autorizzazioni di esecuzione per i file in questa directory: le op-
zioni sono None, Script (possono essere eseguiti solo gli script) o Execute (in questa directory
possono essere eseguiti gli script, le DLL e gli EXE).

■ La scheda Documents consente di selezionare uno o più file di default per la directory home
del sito Web. Il documento di default è quello inviato ai browser client quando accedono alla
directory senza specificare un file particolare: generalmente questo file si chiama index.html,

Figura 20.2 La scheda Web Site della finestra di dialogo Properties di un sito Web IIS.
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default.htm o default.asp, ma potete aggiungere altri nomi di file e persino impostare le
priorità relative.

■ La scheda Directory Security contiene pulsanti di comando che consentono di aprire le al-
tre finestre di dialogo. Nella finestra di dialogo secondaria Authentication Methods potete
decidere se il client possono collegarsi a questo sito Web utilizzando un accesso anonimo,
un metodo di autenticazione basato sui nomi e le password degli utenti (inviati come testo
semplice), oppure il metodo Windows NT Challenge/Response, in cui l’accesso è regolato in
base alle Access Control List del file system di Windows NT e le informazioni vengono scam-
biate in forma cifrata.

Nella finestra di dialogo secondaria IP Address And Domain Name Restriction potete sele-
zionare i computer a cui viene consentito o negato l’accesso a questo sito Web. Quando pub-
blicate un sito Web dovete ovviamente concedere l’accesso a tutti, ma potete impostare
autorizzazioni di accesso più severe per determinate parti del sito. Tutte le impostazioni di
questa scheda vengono ereditate dalle proprietà del nodo corrispondente al computer geni-
tore.

■ La scheda HTTP Headers consente di impostare una data di scadenza o un intervallo per i
documenti nel sito Web; questa impostazione è importantissima, perché indica al browser
client se può riutilizzare le informazioni nella cache locale, riducendo in tal modo i tempi
di scaricamento.

■ La scheda Custom Errors consente di specificare a quale pagina del server viene ridiretto il
browser client quando si verifica un errore HTTP; generalmente non è necessario modificare
le impostazioni di questa scheda, a meno che non intendiate modificare l’azione di default o
localizzare il messaggio di errore in una lingua diversa.

Figura 20.3 La scheda Home Directory della finestra di dialogo Properties di un sito Web IIS.
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È possibile modificare le proprietà di una directory fisica o virtuale facendo clic con il pulsante
destro del mouse sul nodo corrispondente in uno dei riquadri di MMC e selezionando il comando di
menu Properties; la finestra di dialogo Properties contiene un sottogruppo delle schede che si trova-
no nella finestra di dialogo Properties del sito Web, quindi non le descriverò nuovamente. Lo stesso
vale per la finestra di dialogo Properties dei singoli file di documento.

Vorrei farvi notare che IIS consente di definire il comportamento e gli attributi di ogni singolo
elemento della gerarchia computer/sito/directory/file e contemporaneamente consente di risparmiare
molto tempo assegnando automaticamente a un oggetto tutti gli attributi del suo oggetto principa-
le. Le schede della finestra di dialogo Properties per questi elementi sono identiche e l’interfaccia utente
è logica e coerente, la qual cosa riduce di molto i tempi di apprendimento.

SUGGERIMENTO Assicuratevi che le impostazioni NTFS security per un file o una directory
non siano diverse dalle impostazioni della finestra di dialogo Properties di tale oggetto: se i due
gruppi di impostazioni di sicurezza non corrispondono, IIS utilizzerà quelle più restrittive.

Navigazione nel sito Web
Per navigare nelle pagine di un sito Web è necessario attivare per prima cosa il sito, facendo clic su
esso o selezionando il comando Start nel menu di scelta rapida o facendo clic sul pulsante Start Item
nella barra degli strumenti. È inoltre possibile arrestare o interrompere un sito Web utilizzando altri
comandi di menu o pulsanti della barra degli strumenti.

Per vedere l’aspetto di una pagina in un browser client, fate clic con il pulsante destro del mouse
su un documento HTM o ASP nel riquadro di destra e selezionate il comando di menu Browse. La
navigazione in una pagina dall’interno di MMC invece che direttamente da Windows Explorer può
fornire risultati completamente diversi, perché se la pagina contiene script lato-server, questi verranno
eseguiti correttamente: questo approccio consente di testare i programmi ASP sulla stessa macchina
sulla quale vengono sviluppati.

SUGGERIMENTO Se state utilizzando Microsoft Internet Explorer 4.0 per sfogliare le pagi-
ne contenute in un IIS locale, otterrete un errore se il browser è configurato in modo da colle-
garsi a Internet utilizzando un modem; se ottenete un errore, richiamate la finestra di dialogo
Internet Options (Opzioni Internet) e assicuratevi che sia selezionata l’opzione Connect To The
Internet Using A Local Area Network (Connessione a Internet con una rete locale).

Il menu di scelta rapida che appare quando fate clic con il pulsante destro del mouse su un file
contiene anche un comando Open (Apri), che carica il file nell’applicazione che si è registrata come
editor HTML di default: se è installato Microsoft InterDev, ad esempio, questo comando caricherà il
file HTM o ASP in InterDev per la modifica.

ASP (Active Server Pages)
Una pagina ASP è un documento che risiede sul server Web e che contiene un misto di codice HTML
e script lato-server; questi ultimi elaborano le richieste provenienti dai browser client e possono cre-
are una pagina di risposta per ciascun client particolare, interrogando ad esempio un database tra-
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mite ADO. Questa capacità è molto importante, perché consente di creare pagine HTML “dinamiche”
che possono essere scaricate da qualsiasi browser che supporta HTML semplice; per questo motivo
ASP ricopre una funzione essenziale nelle applicazioni Internet, mentre DHTML dovrebbe essere
utilizzato solo in ambienti più controllati, quale una intranet aziendale, in cui tutti i client utilizza-
no Internet Explorer.

Non lasciatevi confondere dall’aggettivo “dinamico”: non stiamo parlando di pagine dinami-
che in senso DHTML. La tecnologia ASP non produce pagine con effetti di animazione e di transi-
zione, ma consente di creare rapidamente pagine personalizzate per ogni client. Ad esempio, potete
fare in modo che il server accetti una richiesta da un client, esegua una query su un database e quin-
di restituisca a tale client i risultati in forma di tabella HTML standard.

NOTA È possibile sviluppare applicazioni ASP utilizzando Personal Web Server 4 sotto
Windows 95 e Windows 98. Gli sviluppatori Web più esperti, tuttavia, necessitano assolutamente
del “vero” IIS che viene eseguito sotto Windows NT Server o Windows 2000 Server. Tutti gli
esempi di questo volume sono stati sviluppati su Windows NT Server.

Elementi fondamentali di ASP
Una pagina HTML può contenere due tipi di script: gli script lato-server, che vengono eseguiti sul server
e contribuiscono a creare il documento HTML rinviato al browser, e gli script lato-client, quali le routine
VBScript o JScript eseguite all’interno del browser client. I due tipi di script richiedono tag differenti
in una pagina ASP, perché il meccanismo di filtraggio di ASP deve eseguire gli script lato-server sen-
za inviarli al browser, ma deve inviare gli script lato-client al browser senza interpretarli.

È possibile inserire uno script lato-server in una pagina ASP in due modi diversi: il primo con-
siste nell’utilizzare il tag <SCRIPT> con l’attributo RUNAT, come nel codice che segue.

<SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server">
' Aggiungete qui il codice VBScript lato-server.
</SCRIPT>

Potete specificare VBScript o JScript nell’attributo LANGUAGE, ma a differenza degli script lato-
client, il linguaggio script di default per ASP è VBScript, quindi potete tranquillamente omettere la
specifica del linguaggio. Il secondo modo per inserire script lato-server consiste nell’utilizzare i
delimitatori <% e %>; l’istruzione che segue, ad esempio, assegna l’ora corrente del server alla varia-
bile currTime.

<% currTime = Now() %>

Non mostrerò esempi ASP scritti in JScript, ma per motivi di completezza mostrerò solo come
modificare il linguaggio di scripting di default per tutti i frammenti di script lato-server racchiusi tra
i delimitatori <% e %>.

<%@ LANGUAGE = JScript %>

I delimitatori di script possono racchiudere due tipi d’istruzioni: quelle che eseguono un coman-
do e quelle che restituiscono un valore. Nelle istruzioni che restituiscono un valore dovete inserire
un segno uguale (carattere =) subito dopo il delimitatore di apertura, come di seguito.

<% = Now() %>
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(Notate che potete inserire commenti nelle istruzioni che eseguono un comando, ma non in
quelle che restituiscono un valore). Il valore restituito dall’espressione VBScript viene inserito nella
pagina HTML esattamente nel punto in cui si trova la porzione di codice: questo significa che potete
mescolare testo HTML semplice e codice di script lato-server nella stessa riga. Ecco un esempio di un
documento ASP completo che visualizza la data e l’ora correnti sul server.

<HTML>
<HEAD><TITLE>Your first ASP document</TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1>Welcome to the XYZ Web server</H1>
Today is <% = FormatDateTime(Now, 1) %>. <P>
Current time on this server is <% = FormatDateTime(Now, 3) %>.
</BODY>
</HTML>

Potete utilizzare il tag <SCRIPT> per racchiudere singole istruzioni e intere routine.

<SCRIPT RUNAT="Server">
Function RunTheDice()

RunTheDice = Int(Rnd * 6) + 1
End Function
</SCRIPT>

La routine definita nella pagina può essere chiamata in un altro punto dello script.

<% Randomize Timer %>
First die shown <% = RunTheDice %> <P>
Second die shown <% = RunTheDice %>

È inoltre possibile incorporare un’istruzione VBScript tra delimitatori <% e %>, ma senza il sim-
bolo =. L’esempio che segue è più complesso di quello precedente, poiché alterna istruzioni in HTML
semplice a istruzioni di script lato-server.

<% h = Hour(Now)
If h <= 6 Or h >= 22 Then %>
Good Night
<% ElseIf h <= 12 Then %>
Good Morning
<% ElseIf h <= 18 Then %>
Good Afternoon
<% Else %>
Good Evening
<% End If %>

Programmazione VBScript lato-server
Lo scripting lato-server non è molto diverso dallo scripting lato-client, almeno per quanto riguarda
la sintassi; la vera difficoltà nello scrivere codice ASP è cercare di prevedere i risultati dello script quando
viene eseguito da IIS.

L’unica differenza relativa tra un normale codice VBScript e il codice VBScript lato-server è che
nel secondo alcune istruzioni non sono consentite, più esattamente le istruzioni che mostrano una
finestra di dialogo sullo schermo. Questo divieto è comprensibile, perché lo script verrà eseguito su
un server senza operatore, quindi nessuno farà clic sul pulsante OK in una message box. Evitate quindi
le istruzioni MsgBox e InputBox quando state scrivendo codice VBScript lato-server.
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Gli script lato-server supportano i file di include, cioè i file che risiedono sul server e sono inclu-
si così come sono nella pagina HTML che viene generata. Questa è la sintassi per inserire un file di
inclusione.

<!— #include file="Routines.inc " —>

Il nome del file può essere un percorso fisico (quale C:\Vbs\Routines.inc) e in questo caso può
essere assoluto o relativo al file corrente, oppure può essere virtuale, nel qual caso è necessaria una
sintassi leggermente diversa.

<!— #include virtual="/Includes/Routines.inc" —>

Non esistono limiti all’estensione del file, ma generalmente si utilizza l’estensione .inc per dif-
ferenziare tali file da altri sul sito Web. Il file d’inclusione può contenere quasi tutto: testo semplice,
codice HTML, script lato-server e così via; l’unico limite è che non può contenere porzioni incom-
plete di script, ad esempio un tag <SCRIPT> di apertura senza il corrispondente tag </SCRIPT>.

Un utilizzo tipico dei file di include consiste nel rendere alcune costanti disponibili agli script
ASP. Se tuttavia queste costanti provengono da una type library, come accade per tutte le costanti ADO,
esiste un’alternativa migliore: includete semplicemente la seguente istruzione all’inizio di una pagi-
na o nel file Global.asa (per maggior informazioni su questo file, consultate la sezione “Il file
Global.asa”, riportata più avanti in questo capitolo).

<!—METADATA TYPE="typelib"
FILE="C:\Program Files\Common Files\system\ado\msado15.dll" —>

Componenti ActiveX lato-server
Se le pagine ASP fossero solo in grado di eseguire script lato-server scritti in VBScript o JScript, non
rappresenterebbero una tecnologia davvero efficace per la scrittura di applicazioni Internet complesse.
Fortunatamente è possibile aumentare la potenza di VBScript istanziando componenti ActiveX esterni,
sia standard che personalizzati. Uno script lato-server, ad esempio, può interrogare un database
istanziando un oggetto ADO Recordset e per poi utilizzarne le proprietà e i metodi. Per creare com-
ponenti ActiveX dovete utilizzare il metodo Server.CreateObject al posto del più semplice comando
CreateObject, ma a parte questa piccola differenza potete elaborare il riferimento oggetto restituito
allo stesso modo di VBScript semplice (o Visual Basic, se per questo). La porzione di codice ASP che
segue dimostra come utilizzare questa capacità per creare dinamicamente una tabella con i risultati
di una query sulla tabella Authors di una copia del database Biblio.mdb memorizzato sulla macchi-
na server.

<%
Dim rs, conn, sql
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
' Modificare le righe successive secondo la struttura delle directory.
conn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;"
conn = conn & "Data Source=C:\Microsoft Visual Studio\Vb98\Biblio.mdb"
' Restituisci tutti gli autori di cui è noto l'anno di nascita.
sql = "SELECT * FROM Authors WHERE NOT ISNULL([Year Born])"
rs.Open sql, conn
%>

(continua)
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<H1>A query on the Authors Table</H1>
<TABLE WIDTH=75% BGCOLOR=LightGoldenrodYellow BORDER=1
CELLSPACING=1 CELLPADDING=1>

<TR>
<TH ALIGN=center>Author ID</TH>
<TH>Name</TH>
<TH ALIGN=Center>Year Born</TH>

</TR>
<% Do Until rs.EOF %>

<TR>
<TD ALIGN=center> <%= rs("Au_Id")%> </TD>
<TD> <%= rs("Author")%> </TD>
<TD ALIGN=center> <%= rs("Year Born") %> </TD>

</TR>
<% rs.MoveNext

Loop
rs.Close %>

</TABLE>

Il risultato di questo codice ASP è mostrato nella figura 20.4; è importante notare che il browser
sul client riceve una normale tabella in HTML e non vede alcuna riga del codice script lato-server.
Diversamente dagli script lato-client, nessuno potrà vedere il codice che fa funzionare la vostra ap-
plicazione.

Figura 20.4 È possibile elaborare una query di database sul server e inviare al browser client i risultati
sotto forma di una normale tabella in HTML.
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Il modello a oggetti ASP
Come avete visto, i concetti di base della programmazione ASP sono semplici, soprattutto se cono-
scete già lo scripting e la programmazione ADO. Per creare applicazioni ASP complete ed efficienti
dovete solo apprendere come utilizzare il modello ad oggetti di ASP, il quale non è eccessivamente
complesso, per lo meno rispetto ad altre gerarchie di oggetti già esaminate.

Il modello a oggetti ASP, descritto nella figura 20.5, è composto solo da sei oggetti principali,
che verranno descritti dettagliatamente nelle sezioni successive. Come potete vedere nella figura,
questo modello non è una gerarchia, perché non ci sono relazioni dirette tra i sei oggetti.

Request

QueryString

Response

Application

Session

Form

ServerVariables

Cookies

ClientCertificate

Cookies

Server

Contents

StaticObjects

Contents

StaticObjects

ObjectContext

Oggetti

Collection

Figura 20.5 Il modello a oggetti ASP.
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L’oggetto Request
L’oggetto Request rappresenta i dati provenienti dal browser client ed espone sei proprietà (QueryString,
Form, ServerVariables, Cookies, ClientCertificate e TotalBytes), di cui le prime cinque sono collection, e
un un metodo (BinaryRead). Tutte le proprietà sono di sola lettura, poiché l’ASP è eseguito sul server
e non può influenzare i dati inviati dal client.

Invio dei dati al server
Per comprendere pienamente le funzioni dell’oggetto Request dovete sapere in che modo i dati ven-
gono inviati dal client. Un form HTML nel browser client può inviare i dati in due modi diversi:
utilizzando il metodo GET o utilizzando il metodo POST. Il metodo scelto dipende dall’attributo
METHOD del tag <FORM>. Il form che segue, ad esempio, invia alcuni valori utilizzando il metodo
GET (fa parte del form mostrato nella figura 20.6).

<H1>Send data through the GET method</H1>

<FORM ACTION="http://www.yourserver.com/Get.asp" METHOD=get NAME=FORM1><P>
Your Name: <INPUT name=txtUserName >
Your Address: <INPUT name=txtAddress >
Your City: <INPUT name=txtCity >
<INPUT NAME=reset1 TYPE=reset VALUE=Reset>
<INPUT NAME=submit1 TYPE=submit VALUE=Submit>
</FORM>

Il valore dell’attributo ACTION è l’URL di un’altra pagina che verrà eseguita e riceverà i valori
contenuti nei tre controlli TextBox. Quando l’utente fa clic sul pulsante Submit di un form che uti-
lizza il metodo GET, i valori dei controlli nel form vengono aggiunti all’URL specificato nel parame-
tro ACTION.

http://www.yourserver.com/Get.asp?txtUserName=Francesco+Balena
&txtCity=Bari&txtCountry=Italy&submit1=Submit

Figura 20.6 Un form che invia alcuni valori via Internet utilizzando il metodo GET.



Capitolo 20 - Applicazioni per Internet Information Server 985

Notate che viene aggiunto un punto interrogativo subito dopo l’URL e che i caratteri di e com-
merciale (&) vengono utilizzati come delimitatori per le coppie controlname=value inviate al server.
Quando l’utente fa clic sul pulsante Submit, la stringa sopra riportata apparirà nella combobox Address
(Indirizzo) del browser quando questo termina lo scaricamento della pagina di destinazione. Una volta
compreso il formato dell’URL, niente v’impedisce di crearlo direttamente, utilizzando ad esempio una
routine VBScript lato-client che viene attivata facendo clic su un pulsante. Se scegliete questo siste-
ma dovrete aggiungere manualmente i delimitatori previsti e sostituire tutti gli spazi e altri caratteri
speciali con simboli validi.

<SCRIPT LANGUAGE=VBScript>
' Questa è una routine script lato-client.
Sub btnSendData_onclick()

url = "http://www.yourserver.com/get.asp?"
url = url & "txtUserName=" & Replace(Form1.txtUserName.Value, " ", "+")
url = url & "&txtCity=" & Replace(Form1.txtCity.Value, " ", "+")
url = url & "&txtCountry=" & Replace(Form1.txtCountry.Value, " ", "+")
Window.Navigate url

End Sub
</SCRIPT>

Come potete vedere, questo approccio richiede più codice, ma è anche più flessibile rispetto
all’invio dei dati tramite il metodo GET di un form, perché lo script lato-client può convalidare e pre-
elaborare i dati prima di inviarli. A volte non dovrete nemmeno scrivere uno script; potete avere ad
esempio uno o più hyperlink sulla pagina che indicano lo stesso URL, a cui però avete accodato va-
lori differenti.

<A HREF="http://www.yourserver.com/Get.asp?Request=Titles>
Show me the titles</A>
<A HREF="http://www.yourserver.com/Get.asp?Request=Authors>
Show me the authors</A>

La creazione di un URL tramite codice presenta tuttavia un inconveniente: alcuni caratteri hanno
un significato speciale quando appaiono in un URL. È necessario ad esempio sostituire tutti gli spazi
con i simboli + e utilizzare i caratteri % solo come caratteri di escape. Per maggiori informazioni sui
caratteri con significato speciale, consultate la sezione “Codifica del testo HTML e degli URL”, ripor-
tata più avanti in questo capitolo.

Il metodo GET per l’invio dei dati ha due svantaggi. Innanzi tutto, per via dei limiti del proto-
collo HTTP, un browser può inviare solo circa 1000 caratteri con l’URL, quindi i dati potrebbero es-
sere troncati. In secondo luogo, i dati vengono inviati come testo su Internet, permettendone così
l’intercettazione (questo secondo problema è meno grave se create personalmente l’URL, poiché potete
codificare i dati inviati).

Per aggirare il primo problema e rendere i dati più difficili da intercettare potete utilizzare il
metodo POST per l’invio dei dati: con questo metodo i dati vengono inviati nell’intestazione HTTP
e l’utente non vede niente della combobox Address del browser. Per inviare i dati tramite il metodo
POST al posto del metodo GET è sufficiente modificare il valore dell’attributo METHOD del tag
<FORM>.

<FORM ACTION="http://www.yourserver.com/Get.asp" METHOD=post NAME=FORM1><P>
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Ricevimento dei dati dal client
Per il lato client l’unica differenza tra i due metodi di invio dei dati è rappresentata dal valore del-
l’attributo METHOD, ma il codice nella pagina ASP che deve elaborare i dati in arrivo è completamente
diverso nei due casi. Quando i dati vengono inviati tramite il metodo GET (oppure manualmente,
aggiungendo dati all’URL), è possibile recuperarli utilizzando la proprietà QueryString dell’oggetto
Request, che ha una doppia natura: può funzionare sia come proprietà normale che come collection.
Quando viene utilizzata come collection potete passare  il nome di un controllo sul form ed essa
restituirà il valore di tale argomento. Questo è il codice della pagina Get.asp che recupera i dati pas-
sati dal form.

<H1>This is what the ASP script has received:</H1>
<B>The entire Request.QueryString: </B> <% = Request.QueryString %>

<P><I>The string can be broken as follows:</I><P>
<B>UserName:</B> <% = Request.QueryString("txtUserName") %> </BR>
<B>City:</B> <% = Request.QueryString("txtCity") %> </BR>
<B>Country:</B> <% = Request.QueryString("txtCountry") %> </BR>

Se l’argomento passato a QueryString non corrisponde al nome di un controllo inviato all’URL,
la proprietà restituisce una stringa vuota senza provocare un errore. Potete inoltre sfruttare il fatto
che la proprietà QueryString è una collection ed utilizzando un ciclo For Each…Next per enumerare tutti
i valori che contiene.

<% For Each item In Request.QueryString %>
<B><% = item %></B> = <% Request.QueryString(item) %><BR>
<% Next %>

Quando il client invia i dati tramite il metodo POST, la proprietà QueryString restituisce una
stringa vuota e dovrete recuperare i dati utilizzando la collection Forms.

<B>UserName:</B> <% = Request.Form("txtUserName") %> </BR>

Anche in questo caso è possibile recuperare i valori in tutti i controlli del form utilizzando un
ciclo For Each…Next.

<% For Each item In Request.Form %>
<B><% = item %></B> = <% Request.Form(item) %><BR>
<% Next %>

Quando lavorate con i controlli di un form dovete tenere conto dei controlli aventi lo stesso
nome. Dovete considerare due casi distinti: quando i controlli con lo stesso nome sono radio button
e quando sono qualcos’altro. Nel primo caso la regola è semplice: solo il controllo radio button sele-
zionato dall’utente viene restituito nella proprietà QueryString o Form. Se ad esempio avete i control-
li che seguono nel form,

<INPUT TYPE=radio NAME=optLevel VALUE=1>Beginner
<INPUT TYPE=radio NAME=optLevel VALUE=2>Expert

l’istruzione script Request.QueryString(“optLevel”) - oppure Request.Form(“optLevel”) se il form invia dati
con il metodo POST - restituirà 1 o 2, a seconda del controllo selezionato.

Quando avete più controlli con lo stesso nome e di un tipo diverso da Radio, la collection
QueryString o Form conterrà tutti i controlli il cui valore non è vuoto. Questo dettaglio è importan-
te: se il form contiene due controlli chiamati chkSend, l’elemento Request.QueryString(“chkSend”) o
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Request.Form(“chkSend”) potrebbe contenere zero, uno o due elementi, a seconda del numero di
checkbox  contrassegnate dall’utente con un simbolo di spunta.

<INPUT TYPE=checkbox NAME=chkSend VALUE="News">Send me your newsletter

Se avete due o più checkbox con lo stesso nome, potete distinguere i vari casi utilizzando la
proprietà count, come segue.

<% If Request.QueryString("chkSend").Count = 1 Then %>
<B>Send:</B> <% = Request.QueryString("chkSend") %><BR>

<% Else
For i = 1 To Request.QueryString("chkSend").Count %>

<B>Send:</B> <% = Request.QueryString("chkSend")(i) %><BR>
<% Next

End If %>

Il codice precedente è destinato a essere utilizzato con il metodo GET; il codice sorgente per lo
script lato-server che legge i dati inviati utilizzando POST è simile, ma utilizzerà la collection Form
al posto di QueryString. Il CD accluso contiene due esempi di pagine HTM che inviano i dati a una
pagina ASP: uno utilizza il metodo GET e l’altro utilizza il metodo POST. Un esempio di un risultato
dalla pagina ASP è mostrato nella figura 20.7.

La collection ServerVariables
Ogni richiesta dal browser client include molte informazioni nell’intestazione HTTP, comprese im-
portanti informazioni sull’utente, il browser client e il documento stesso. Per accedere a queste in-
formazioni potete utilizzare la collection ServerVariables dell’oggetto Request. Per testare questa

Figura 20.7 Questa pagina è stata creata dinamicamente da uno script lato-server ASP e rinviata al
client; notate l’URL nella checkbox Address del browser.
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capacità potete scrivere un breve script lato-server che elenca il contenuto di questa collection. Il codice
che segue è tratto dal file ServerVa.asp sul CD accluso.

<H1>The ServerVariables collection</H1>
<TABLE BORDER=1 WIDTH = 90%>
<TR>

<TH>Variable</TH>
<TH>Value</TH>

</TR>
<% For Each item In Request.ServerVariables %>
<TR>

<TD><B> <% = item %> </B></TD>
<TD> <% = Request.ServerVariables(item) %> </TD>

</TR>
<% Next %>
</TABLE>

Alcuni elementi di questa collection sono particolarmente utili; potete utilizzare ad esempio il
codice che segue per determinare il metodo utilizzato dalla pagina per inviare i dati.

<% Select Case UCase(Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD"))
Case "GET"

' I dati sono stati inviati attraverso il metodo GET.
Case "POST"

' I dati sono stati inviati attraverso il metodo POST.
Case ""

' Nessun dato è stato inviato dal client.
End Select %>

Un altro elemento importante di questa collection è HTTP_USER_AGENT, che contiene il nome
del browser client, consentendovi quindi di filtrare istruzioni HTML non supportate. Potete ad esempio
restituire un codice DHTML a Internet Explorer 4 o versioni successive, ma limitarvi al codice HTML
standard in tutti gli altri casi.

<% Supports_DHTML = 0 ' Si presume che il browser non supporti DHTML.
info = Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT")
If InStr(info, "Mozilla") > 0 Then

' Questo è un browser Microsoft Internet Explorer.
If InStr(info, "4.") > 0 Or InStr(info, "5.") > 0 Then

' Potete inviare in tutta sicurezza codice DHTML.
Supports_DHTML = True

End If
End If

%>

Altri elementi interessanti della collection ServerVariables sono APPL_PHYSICAL_PATH (il per-
corso fisico dell’applicazione), SERVER_NAME (il nome o l’indirizzo IP del server), SERVER_PORT (il
numero di porta utilizzato sul server), SERVER_SOFTWARE (il nome del software del server Web, ad
esempio Microsoft IIS 4.0), REMOTE_ADDR (l’indirizzo IP del client), REMOTE_HOST (il nome
dell’host del client), REMOTE_USER (il nome dell’utente del client), URL (l’URL della pagina corren-
te, che può essere utile per fare riferimento ad altri file sul server), HTTP_REFERER (l’URL della pagi-
na contenente il collegamento su cui l’utente ha fatto clic per arrivare alla pagina corrente), HTTPS
(restituisce on se state utilizzando un protocollo sicuro) e HTTP_ACCEPT_LANGUAGE (un elenco delle
lingue supportate dal browser client).
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La collection Cookies
I cookie sono informazioni memorizzate come singoli file sulla macchina client; il browser invia queste
informazioni al server con ogni richiesta e un’applicazione eseguita sul server può utilizzarli per
memorizzare dati su quel client specifico. Questo metodo di memorizzazione dei dati è necessario
perché HTTP è un protocollo stateless (senza stato) e quindi il server non può associare un dato gruppo
di variabili a un dato client. Il server in realtà non può neanche sapere se è la prima volta che il client
accede a una delle sue pagine. Per ovviare a questo problema il server può inviare un cookie al client,
che lo memorizzerà e lo reinvierà nuovamente al server alla richiesta successiva. A seconda della data
di scadenza impostata in fase di creazione, il cookie può scadere alla fine della sessione corrente oppure
a una data o ora precisa, oppure può non avere scadenza. I server Web che consentono ai propri client
di personalizzare la home page, ad esempio, utilizzano spesso cookie senza scadenza.

Dall’interno del codice ASP potete accedere ai cookie in due modi: come una collection dell’og-
getto Request o come una collection dell’oggetto Respond. La differenza tra le due modalità di accesso
è importante. La collection Request.Cookies è di sola lettura perché il server accetta semplicemente
una richiesta dal client e può solo esaminare i cookie acclusi a essa; i nuovi cookie, invece, possono
essere creati e inviati al client solo tramite la collection Response.Cookies (spiegato nella sezione
“L’oggetto Response”, riportata più avanti in questo capitolo). Per recuperare il contenuto di un cookie
all’interno di uno script ASP, utilizzate la sintassi che segue.

User Preference: <% = Request.Cookies("UserPref") %>

È inoltre possibile utilizzare un ciclo For Each…Next per enumerare tutti i cookie inviati dal client,
ma dovete tenere conto di un’ulteriore difficoltà, cioè il fatto che un cookie può avere valori multi-
pli, contenuti in una collection secondaria. Potete testare se un cookie ha valori multipli controllan-
done la proprietà Booleana HasKeys. Il codice che segue stampa il contenuto della collection Cookies
e di tutti i suoi sottoinsiemi.

<%
For Each item In Request.Cookies

If Request.Cookies(item).HasKeys = 0 Then %>
<% = item %> = <% Request.Cookies(item) %>

<% Else
For Each subItem In Request.Cookies(item) %>

<% = item & "(" & subItem & ")" %> =
<% Request.Cookies(item)(subItem> %>

<% Next
End If

Next %>

Altre proprietà e metodi
L’oggetto Request supporta altre due proprietà e un altro metodo. La collection ClientCertificate
consente di trasferire i dati utilizzando il protocollo HTTPS, più sicuro del semplice protocollo HTTP;
la sicurezza in Internet è tuttavia una questione complessa e delicata ed esula dagli argomenti tratta-
ti da questo volume.

L’altra proprietà e il metodo supportati dall’oggetto Request vengono quasi sempre utilizzati
insieme: la proprietà TotalBytes restituisce il numero totale di byte ricevuti dal client come risultato
di un metodo POST e il metodo BinaryRead esegue un accesso a basso livello ai dati grezzi inviati dal
client.
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<% bytes = Request.TotalBytes
rowData = Request.BinaryRead(bytes) %>

Il metodo BinaryRead non può essere utilizzato con la collection Forms, quindi dovrete sceglie-
re uno o l’altro. In realtà utilizzerete questo metodo molto raramente.

L’oggetto Response
L’oggetto Response rappresenta i dati inviati dal server Web al browser client ed espone cinque pro-
prietà (Expires, ContentType, CharSet, Status e Pics), quattro metodi (Write, BinaryWrite, IsClientConnected
e AppendToLog) e una collection (Cookies).

Invio dei dati al browser
Il metodo Write dell’oggetto Response invia una stringa o un’espressione direttamente al browser del
client; questo metodo non è strettamente necessario, perché potete sempre utilizzare il delimitatore
<%=. Le tre istruzioni che seguono, ad esempio, sono equivalenti.

<B>Current Time is <% = Time %> </B>
<% = "<B>Current Time is " & Time & "</B>" %>
<% Response.Write "<B>Current Time is " & Time & "</B>" %>

La scelta tra esse è dettata soprattutto dallo stile di programmazione. Quando siete già all’in-
terno di un blocco di script lato-server, il metodo Response.Write produce spesso un codice più leggi-
bile, almeno agli occhi dei programmatori di Visual Basic.

La proprietà Buffer consente di controllare il momento in cui il browser riceve la pagina;
l’impostazione di default di questa proprietà è False, quindi il browser riceve la pagina man mano che
viene creata. Se impostate questa proprietà a True, tutti i dati prodotti da ASP vengono memorizzati
in un buffer e quindi inviati al client come blocco di dati quando chiamate il metodo Flush dell’og-
getto Response. Questa capacità di buffering presenta un paio di vantaggi: in primo luogo la pagina
ASP sembrerà più rapida di quanto non sia in realtà, inoltre potete decidere in qualsiasi momento di
scartare ciò che avete prodotto utilizzando un metodo Response.Clear. Se ad esempio una query di
database invia l’output al buffer, al termine del processo potete controllare se si è verificato un erro-
re e annullare i risultati creati sino a quel momento.

<% ' Qui eseguite la query.
...
If Err Then

Response.Clear
Response.Write "An error has occurred"

Else
' Invia il risultato della query al client.
Response.Flush

End If
%>

È inoltre possibile utilizzare il metodo End dell’oggetto Response, che interrompe l’elaborazio-
ne della pagina ASP e restituisce la pagina creata sino a quel momento nel browser.

L’oggetto Response supporta un altro metodo per inviare i dati a un client, il metodo BinaryWrite,
che viene utilizzato di rado. Una delle occasioni in cui può essere utilizzato è quando si inviano dati
non stringa a un’applicazione personalizzata.
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I cookie
La proprietà Cookies dell’oggetto Response (diversamente da quella dell’oggetto Request) consente di
creare e modificare il valore di un cookie. La collection Cookies si comporta in modo molto simile a
un oggetto Dictionary, quindi potete creare un nuovo cookie semplicemente assegnando un nuovo
valore a questa proprietà.

<% ' Ricorda il nome di login dell'utente.
Response.Cookies("LoginName") = Request.Form("txtLoginName") %>

Come spiegato nella sezione “La collection Cookies”, riportata più indietro in questo capitolo,
un cookie può avere diversi valori; un sito Internet per lo shopping in linea, ad esempio, potrebbe
avere una “borsa per la spesa” in cui inserire vari valori.

<% ' Aggiungi un nuovo elemento al cookie Bag.
product = Request.Form("txtProduct")
quantity = Request.Form("txtQty")
Response.Cookies("Bag")(product) = quantity %>

Ricordate che i cookie vengono rinviati al client nell’intestazione HTTP e per questo motivo
devono essere assegnati prima di inviare la prima riga di testo al client, altrimenti si verificherà un
errore. Quando non è possibile o conveniente assegnare un cookie prima di inviare la prima riga di
testo HTML (come capita spesso), è possibile attivare il buffering prima di inviare il testo al client.
Per default, i cookie vengono memorizzati sulla macchina del client solo durante la sessione corren-
te e vengono eliminati quando il browser viene chiuso. Potete modificare questo comportamento di
default assegnando un valore alla proprietà Expires del cookie, come nella porzione di codice che segue.

<% ' Questo cookie è valido fino al 31 dicembre 1999.
Response.Cookies("LoginName").Expires = #12/31/1999# %>

L’oggetto Cookie ha anche altre proprietà importanti: la proprietà Domain può essere imposta-
ta a un dominio specifico, in modo che solo le pagine di tale dominio ricevano un particolare cookie;
la proprietà Path consente di essere ancora più selettivi e decidere che solo le pagine in un dato per-
corso del dominio ricevano il cookie; la proprietà Booleana Secure, infine, consente di specificare se
il cookie deve essere trasmesso esclusivamente su un collegamento SSL (Secure Sockets Layer). Ecco
un esempio che utilizza tutte le proprietà dell’oggetto Cookie.

<% ' Crea un cookie "sicuro" che scade dopo un anno ed è
' valido solo sul percorso /Members del sito vb2themax.com.
Response.Cookies("Password") = Request.Form("txtPassword")
Response.Cookies("Password").Expires = Now() + 365
Response.Cookies("Password").Domain = "/vb2themax.com"
Response.Cookies("Password").Path = "/members"
Response.Cookies("Password").Secure = True %>

Un esempio finale illustra il modo in cui una pagina può scoprire se l’utente ha già visitato il
sito e il modo in cui una pagina ASP può chiedere l’utente valori mancanti e quindi riprendere il
controllo.

<% ' Creeremo un cookie, quindi dobbiamo attivare il buffering.
Response.Buffer = True %>

<HTML>
<HEAD></HEAD>
<BODY>

(continua)



992 Parte V - Programmazione per Internet

<H1>Using Cookies to manage login forms</H1>

<% If Request.Cookies("LoginName") <> "" Then
' Questa non è la prima volta che l'utente visita il sito. %>

It's nice to hear from you again, <% = Request.Cookies("LoginName") %>.

<% Elseif Request.Form("txtLoginName") <> "" Then
' Questa è la prima volta che l'utente visita il sito
' ed ha già riempito il form di login.
' Salva il nome di login dell'utente come cookie per le sessioni successive.
Response.Cookies("LoginName") = Request.Form("txtLoginName")
Response.Cookies("LoginName").expires = Now() + 365 %>

Welcome to this site, <% = Request.Form("txtLoginName") %>
<% Else

' Questa è la prima volta che l'utente visita il sito,
' quindi prepare il form di login. %>
This is the first time you've logged in. Please enter your name:<P>

<% url = Request.ServerVariables("URL") %>
<FORM ACTION="<%= url %>" METHOD=POST NAME=form1>
<INPUT TYPE="text" NAME=txtLoginName>
<INPUT TYPE="submit" VALUE="Submit" NAME=submit1>
</FORM>

<% End If %>
</BODY>
</HTML>

La pagina precedente può funzionare in tre modi diversi: la prima volta che vi si accede, essa
nvia al client il form HTML che chiede il nome dell’utente, come mostrato nella parte superiore della
figura 20.8. Questa informazione viene quindi inviata nuovamente alla pagina (notate come viene
creato l’attributo ACTION del tag <FORM>), che recupera il contenuto del controllo txtLoginName
e lo memorizza in un cookie che scade dopo un anno (vedere la parte centrale della figura 20.8). Infine,
quando l’utente naviga nuovamente a questa pagina in una successiva session, il server è in grado di
riconoscere l’utente e di visualizzare un saluto  di bentornato (vedere la parte inferiore della figura
20.8).

Attributi di pagina
Alcune proprietà dell’oggetto Response consentono di controllare attributi importanti della pagina
nviata al client; tutti questi attributi vengono trasmessi al client nell’intestazione HTTP e devono
quindi essere impostati prima di inviare il contenuto della pagina (o in alternativa dovete aver atti-
vato il buffering di pagina).

La proprietà expires determina il numero di minuti durante i quali la pagina restituita può es-
sere trattenuta nella cache locale del browser client: se ad esempio la vostra pagina contiene dati di
borsa, è consigliabile impostare un timeout piuttosto breve.

<% ' Questa pagina scade dopo 5 minuti.
Response.Expires = 5 %>

In altre circostanze potrebbe essere necessario impostare una data e un’ora di scadenza assolu-
ta, utilizzando la proprietà ExpiresAbsolute.
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<% ' Questa pagina scade un minuto prima dell'anno 2000.
Response.expiresabsolute = #12/31/1999 23:59:00# %>

Potete decidere se la pagina può essere mantenuta nella cache di un server proxy impostando
la proprietà CacheControl a public, e impostatela a private per disabilitare questo tipo di caching.

Figura 20.8 Uno script ASP può comportarsi in modo diverso, a seconda che un cookie sia memorizzato
sul lato client.
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Nella maggior parte dei casi il codice ASP invia testo HTML al browser client, ma non si tratta
di un requisito obbligatorio: è infatti possibile produrre qualsiasi contenuto di tipo MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions) supportato dal browser, purché informiate il client di ciò che
sta per arrivare. Per avvisare il browser, assegnate un valore adatto alla proprietà ContentType, ad esem-
pio text/plain per un testo semplice o text/richtext per il formato MIME Rich Text. Potete nviare i dati
in formato binario come image/tiff o image/gifm, utili per le immagini estratte da un database (se
utilizzate un formato binario dovete inviare i dati utilizzando il metodo BinaryWrite).

La proprietà CharSet consente al codice ASP di informare il client che il testo utilizza un deter-
minato set di caratteri. Il valore di questa proprietà istruisce il browser su come utilizzare la giusta code
page e assicura che i caratteri vengano visualizzati correttamente sullo schermo del client. Per utiliz-
zare code page Greek, ad esempio, potete eseguire l’istruzione che segue all’inizio della pagina.

<% Response.CharSet = "windows-1253" %>

Le proprietà elencate sinora consentono di impostare alcuni dei dati inviati al client nell’inte-
stazione HTTP; è possibile anche modificare qualsiasi informazione d’intestazione standard e persi-
no creare dati d’intestazione personalizzati utilizzando il metodo AddHeader.

Ridirezionamento
È possibile ridirigere il browser a un’altra pagina utilizzando il metodo redirect. Questo metodo viene
generalmente utilizzato per ridirigere il browser a una pagina particolare dopo avere letto uno o più
valori memorizzati nella collection ServerVariables corrispondente. Una società che ha clienti inter-
nazionali, ad esempio, può preparare home page multiple, una per ciascuna lingua, e ridirigere au-
tomaticamente il cliente (potenziale) alla pagina corretta.

<% If InStr(Request.ServerVariables("HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"), "it") Then
' Se il browser supporta la lingua italiana, passa a un'altra pagina.
Response.Redirect "Italy.asp"

Else
' Se il browser non supporta la lingua italiana, usa la pagina standard.
Response.Redirect "English.asp"

End If
%>

È necessario utilizzare il metodo Redirect prima di inviare un qualsiasi contenuto, perché il
ridirezionamento si ottiene rinviando al browser un’intestazione HTTP.

Altre proprietà e metodi
L’oggetto Response supporta infine due proprietà e due metodi: le proprietà Status e Pics e i metodi
IsClientConnected e AppendToLog. La proprietà Status imposta o restituisce la riga di stato HTTP resti-
tuita al browser: restituisce ad esempio 200 OK se è tutto corretto o 404 Page not found se la pagina
richiesta non è disponibile. La proprietà Pics consente di aggiungere un valore al campo PICS-Label
nell’intestazione HTTP, che a sua volta consente al browser di filtrare le pagine il cui contenuto non
è conforme alle regole impostate nella finestra di dialogo Content Advisor del browser.

La funzione IsClientConnected restituisce False se il client si è scollegato dopo l’ultima operazione
Response.Write; questa proprietà è utile se lo script lato-server è impegnato in un’operazione lunga e
desiderate assicurarvi che il client sia ancora collegato e in attesa di risposta. Infine il metodo
AppendToLog scrive una stringa al file di log del Web Server, purché il logging sia stato abilitato in IIS.
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Poiché questo file di log è delimitato da virgole, è sconsigliabile utilizzare le virgole nelle stringhe
passate come argomenti.

<% Response.AppendToLog "This page was loaded at " & Now() %>

L’oggetto Server
Come si deduce facilmente dal nome, l’oggetto Server rappresenta l’applicazione del server Web;
benché abbia solo una proprietà (ScriptTimeout) e quattro metodi (CreateObject, HTMLEncode, URLEncode
e MapPath), l’oggetto Server svolge un ruolo importante nella maggior parte delle applicazioni ASP.

La proprietà ScriptTimeout imposta o restituisce il numero di secondi dopo i quali lo script lato-
server termina l’esecuzione e restituisce un errore al client; questa proprietà, il cui valore di default è
di 90 secondi, è molto utile per terminare query estremamente lunghe o evitare gli effetti di errori di
programmazione quali i cicli infiniti.

Creazione di oggetti esterni
Avete già visto il funzionamento del metodo CreateObject dell’oggetto Server. Ricordate che questo
metodo consente di istanziare un oggetto COM esterno, sia da una libreria standard quale ADODB
che da un componente personalizzato scritto da voi stessi o acquistato da un altro produttore. Que-
sto metodo è particolarmente utile con la libreria Scripting per creare oggetti FileSystemObject o
Dictionary e ovviare così a alcune mancanze del linguaggio VBScript (che non supporta le collection
o le istruzioni I/O di file). Di seguito viene riportato un esempio di una pagina ASP che crea dinami-
camente un elenco di collegamenti ipertestuali a tutti gli altri documenti HTM che si trovano nella
sua directory.

<H1>CreateObject demo</H1>
This page demonstrates how you can use a FileSystemObject object
to dynamically create hyperlinks to all the other pages in
this directory.<P>

<%
Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' Ottieni un riferimento alla cartella che contiene questo file.
aspPath = Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED")
Set fld = fso.GetFile(aspPath).ParentFolder
' Per ogni file in questa cartella crea un collegamento ipertestuale.
For Each file In fld.Files

Select Case UCase(fso.GetExtensionName(file))
Case "HTM", "HTML"

Response.Write "<A HREF=""" & file & """>" & file & "</A><BR>"
End Select

Next
%>

Non dimenticate che l’oggetto creato deve essere registrato correttamente sulla macchina sul-
la quale viene eseguita l’applicazione server Web; pertanto, è consigliabile proteggere tutti i metodi
Server.CreateObject con un’istruzione On Error Resume Next.

Anche se create oggetti in script ASP seguendo un metodo simile a quello usato con Visual Basic
o VBScript lato-client, dovete fare attenzione a una differenza importante: l’area di visibilità di tutti
questi oggetti è la pagina ASP e gli oggetti vengono rilasciati solo quando la pagina è stata completa-
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mente elaborata. Questo significa che l’impostazione di una variabile oggetto a Nothing non distrug-
gerà l’oggetto, perché ASP mantiene un riferimento all’oggetto e quindi lo mantiene attivo, la qual
cosa può portare ad alcune conseguenze inattese. Considerate l’esempio di codice che segue.

Dim rs
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.Open "Authors", "DSN=Pubs"
...
Set rs = Nothing

In Visual Basic o VBScript l’ultima istruzione chiuderebbe il Recordset e rilascerebbe tutte le
risorse associate, ma nello script ASP questo non si verifica, a meno che non chiudiate esplicitamen-
te il Recordset.

rs.Close
Set rs = Nothing

Codifica del testo HTML e degli URL
Come sapete HTML utilizza le parentesi ad angolo come caratteri speciali per la definizione delle
etichette. Benché questo tipo di codifica delle informazioni sia abbastanza semplice, può causare
problemi quando inviate dati letti altrove, ad esempio da un database o da un file di testo: qualsiasi
carattere < trovato nel campo di database farebbe infatti credere al browser che sia in arrivo un tag
HTML. Il modo più semplice per risolvere questo problema consiste nel ricorrere al metodo
HTMLEncode dell’oggetto Server, che accetta una stringa e restituisce il codice corrispondente HTML
che fa apparire la stringa nel browser. Il codice che segue è basato su questo metodo per visualizzare
valori da un database ipotetico di formule matematiche (che hanno alte probabilità di contenere
simboli speciali).

<%
Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rs.Open "SELECT * FROM Formulas", "DSN=MathDB"
Do Until rs.EOF

Response.Write Server.HTMLEncode(rs("Formula")) & "<BR>"
Loop
%>

Questo metodo è utile anche quando intendete mostrare un codice HTML in una pagina inve-
ce di farlo interpretare dal browser; il codice ASP di esempio che segue visualizza il contenuto della
variabile htmltext senza interpretare le etichette HTML che contiene.

This is the typical beginning of an HTML page<P>
<% htmltext = "<HTML><BODY>"

Response.Write Server.HTMLEncode(htmltext)
%>

Quanto segue è ciò che viene effettivamente inviato al client, come potete vedere utilizzando
il comando View del menu Source del browser.

This is the typical beginning of an HTML page<P>
&lt;HTML&gt;&lt;BODY;&gt<P>

Questo viene quindi composto come segue nella finestra del browser.

This is the typical beginning of an HTML page
<HTML><BODY>
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L’invio della coppia di caratteri speciali <% e %> è leggermente più complesso, perché questi
caratteri confondono l’analizzatore di script ASP. Supponiamo ad esempio che desiderate inviare al
browser la stringa che segue.

<% Set obj = Nothing %>

Purtroppo non potete utilizzare semplicemente lo script ASP che segue perché provoca un er-
rore “Unterminated string constant” (costante stringa indeterminata).

<% ' ATTENZIONE: questo non funziona!
Response.Write Server.HTMLEncode("<% Set obj = Nothing %>")

%>

Un modo per evitare questo problema consiste nel mantenere separati i due caratteri della coppia
%>, utilizzando l’operatore di concatenazione.

<% ' Questo funziona!
Response.Write Server.HTMLEncode("<% Set obj = Nothing %" & ">")

%>

Un’altra soluzione può essere rappresentata dall’uso del carattere di barra rovesciata (\) per
informare lo script ASP che il carattere successivo deve essere interpretato letteralmente.

<% ' Anche questo funziona!
Response.Write Server.HTMLEncode("<% Set obj = Nothing %\>")

%>

Il metodo URLEncode consente di risolvere problemi simili a quelli appena visti, ma causati dal
modo insolito in cui HTML formatta gli URL. La prima volta che abbiamo incontrato questo proble-
ma è stato nella sezione “Invio dei dati al server”, quando abbiamo creato script lato-client che uti-
lizzavano il metodo Window.Navigate per aprire una nuova pagina e inviarle valori aggiuntivi tramite
l’URL. A volte dovrete risolvere questo problema anche quando scrivete script lato-server, ma in questo
caso la soluzione è resa semplice dal metodo in questione. Ad esempio potete creare dinamicamente
un collegamento ipertestuale che salta a un’altra pagina e passa il contenuto di un campo di database
tramite l’URL.

<% ' Questo codice presuppone che rs contenga un riferimento a un Recordset
aperto.
Do Until rs.EOF

Response.Write "<A HREF=""Select.asp?Name="
Response.Write Server.URLEncode(rs("Name")) & """>"
Response.Write rs("Name") & "</A></BR>"
rs.MoveNext

Loop
%>

Il mapping dei percorsi
Il metodo finale dell’oggetto Server è MapPath, che converte un percorso logico visto dal browser client
in un percorso fisico sulla macchina server; se l’argomento passato a questo metodo ha un carattere
iniziale / o \, il percorso viene considerato assoluto rispetto alla directory principale dell’applicazio-
ne, altrimenti l’argomento viene considerato un percorso relativo alla directory in cui si trova il
documento ASP corrente. Il codice che segue, ad esempio, ridirige il browser alla pagina default.asp
che si trova nella directory principale.

<% Response.Redirect Server.MapPath("\default.asp") %>
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Il codice seguente ridirige il browser alla pagina two.asp nella stessa directory in cui si trova la
pagina corrente.

<% Response.Redirect Server.MapPath("two.asp") %>

È possibile determinare il nome della directory principale, della directory corrente e della
directory superiore utilizzando il codice che segue.

<% rootDir = Server.MapPath("\")
curDir = Server.MapPath(".")
parentDir = Server.MapPath("..") %>

L’oggetto Application
L’oggetto Application rappresenta l’applicazione server Web eseguita all’interno di IIS: si tratta di un
oggetto globale condiviso da tutti i client che accedono a una delle pagine che compongono l’appli-
cazione in un dato momento. Un oggetto Application si attiva quando il primo client accede a una
delle pagine dell’applicazione e termina solo quando l’amministratore arresta il server Web o quan-
do la macchina server si blocca. Se l’oggetto Application viene eseguito in uno spazio d’indirizzamento
separato, è possibile terminarlo facendo clic sul pulsante Unload della scheda Directory della fine-
stra di dialogo Property Pages di IIS.

L’oggetto Application ha un’interfaccia piuttosto semplice, con un’unica proprietà (Value), due
collection (Contents e StaticObjects) e due metodi (Lock e Unlock). Diversamente da tutti gli altri oggetti
esaminati sinora - ma analogamente all’oggetto Session, descritto più avanti in questo capitolo - l’og-
getto Application espone anche eventi (OnStart e OnEnd).

Condivisione dei dati tra i client
Lo scopo principale dell’oggetto Application è memorizzare i dati che devono essere disponibili a tutti
gli script che servono le richieste dei client in un dato momento. Esempi di tali dati comprendono
la locazione di un file di database o di un flag che indica se una data risorsa è accessibile. Tali dati
condivisi sono disponibili tramite la proprietà Value dell’oggetto Application, che attende il nome
della variabile da leggere o impostare; poiché si tratta della proprietà di default dell’oggetto Application,
nella maggior parte dei casi viene omessa.

<% ' Incrementa un contatore globale
    (ATTENZIONE: potrebbe non funzionare correttamente).

Application("GlobalCounter") = Application("GlobalCounter") + 1
%>

Questa porzione di codice presenta tuttavia un problema: poiché l’oggetto Application viene
condiviso da tutti gli script ASP che servono i client correntemente collegati, uno script lato-server
potrebbe eseguire la stessa istruzione esattamente allo stesso momento di un altro script, causando
così valori errati per la variabile Application. Per evitare tale situazione indesiderabile, tutte le volte
che state per accedere a una variabile o a un gruppo di variabili dell’oggetto Application dovreste
racchiudere il codice all’interno di una coppia di metodi Lock e Unlock.

<% ' Incrementa un contatore globale (funziona sempre correttamente).
Application.Lock
Application("GlobalCounter") = Application("GlobalCounter") + 1
Application.Unlock

%>
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Quando utilizzate questo approccio solo uno script può eseguire il codice nella sezione critica
tra i due metodi; il secondo script che incontra il metodo Lock attenderà con pazienza finché il pri-
mo script non esegue il metodo Unlock. Non è necessario sottolineare che è meglio evitare l’inseri-
mento di operazioni lunghe dopo il metodo Lock e che è consigliabile chiamare il metodo Unlock il
prima possibile.

ATTENZIONE In generale è consigliabile chiamare i metodi Lock e Unlock anche quando state
semplicemente leggendo le variabili di un oggetto Application: questa precauzione può sembrare
eccessiva, ma ricordate che sotto Windows NT e Windows 2000 Server è possibile appropriarsi
di un thread in qualsiasi momento. Quando state lavorando con variabili che contengono og-
getti, il blocco è ancora più importante perché molte proprietà e metodi dell’oggetto potreb-
bero non essere rientranti.

Il file Global.asa
Gli eventi OnStart e OnEnd dell’oggetto Application vengono attivati rispettivamente all’avvio e al
termine dell’applicazione Web; il problema di questi eventi è che quando viene creato l’oggetto
Application, nessun documento ASP è ancora attivo. Per questo motivo il codice di questi eventi viene
memorizzato in un file speciale, chiamato Global.asa, che deve risiedere nella directory principale
dell’applicazione. Ecco un esempio di un file Global.asa che registra l’ora di avvio dell’applicazione.

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server>
Sub Application_OnStart()

Application("StartTime") = Now()
End Sub
</SCRIPT>

NOTA Gli eventi nel file Global.asa si attivano solo quando il client accede a un file ASP; gli
eventi non si attivano quando viene letto un file HTM o HTML.

Non è possibile utilizzare i delimitatori <% e %> in Global.asa; l’unico modo valido per inseri-
re un codice VBScript consiste nell’utilizzare il tag <SCRIPT RUNAT=Server>. Gli eventi OnStart sono
spesso utili per creare un’istanza di un oggetto all’avvio dell’applicazione, in modo che i singoli script
non debbano chiamare un metodo Server.CreateObject. Potreste creare ad esempio un’istanza della classe
FileSystemObject class e utilizzarla all’interno di uno script ASP, accelerando in tal modo l’esecuzio-
ne dei singoli script.

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server>
Sub Application_OnStart()

Set fso = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' Questo è un oggetto, quindi abbiamo bisogno di un comando Set.
Set Application("FSO") = fso

End Sub
</SCRIPT>

L’evento OnEnd è meno utile dell’evento OnStart e generalmente si utilizza per rilasciare risor-
se, ad esempio per chiudere un collegamento aperto nell’evento OnStart; un altro utilizzo comune
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consiste nel memorizzare permanentemente in un database il valore di una variabile globale (quale
un contatore che conta il numero di visitatori di una data pagina) che non intendete inizializzare
all’avvio successivo dell’applicazione.

ATTENZIONE Poiché il file Global.asa deve risiedere nella directory home di un’applicazio-
ne, due applicazioni diverse condividono lo stesso file Global.asa se condividono anche la
directory home. Come potete facilmente immaginare, questo può causare innumerevoli pro-
blemi: se modificate il file Global.asa per un’applicazione, ad esempio, anche l’altra viene in-
fluenzata. Consiglio caldamente di assegnare una directory home diversa a ogni applicazione.

Le collection Contents e StaticObjects
Poiché la proprietà Value non è una collection, non potete enumerare tutte le variabili dell’oggetto
Application; quest’ultimo tuttavia fornisce due insiemi che consentono di recuperare informazioni
sui valori globali disponibili a tutti gli script.

La collection Contents contiene riferimenti a tutti gli elementi aggiunti all’oggetto Application
tramite script e che è possibile utilizzare tramite codice ASP; questa collection comprende sia valori
semplici e che oggetti creati con il metodo Server.CreateObject. È quindi possibile enumerare tutte le
variabili dell’oggetto Application utilizzando il codice che segue.

<% For Each item In Application.Contents
If IsObject(Application.Contents(item)) Then

objClass = TypeName(Application.Contents(item))
Response.Write item & " = object of class " & objClass

Else
Response.Write item & " = " & Application.Contents(item)

End If
Next

%>

La collection StaticObjects è simile alla collection Contents, ma contiene solo gli oggetti creati
con un tag <OBJECT> nell’area di visibilità di Application; poiché questa collection contiene solo
oggetti, potete iterare tra gli oggetti utilizzando un ciclo più semplice del precedente.

<% For Each item In Application.StaticObjects
objClass = TypeName(Application.StaticObjects(item))
Response.Write item & " = object of class " & objClass

Next
%>

L’oggetto Session
L’oggetto Session rappresenta il collegamento tra un dato client e il server Web. Ogni volta che un
client accede a uno dei documenti ASP sul server, viene creato un nuovo oggetto Session a cui viene
assegnata un ID esclusivo: questo oggetto resterà in vita fintanto che il client tiene aperto il browser
e, per default, viene distrutto quando il server non riceve una richiesta dal client entro un dato in-
tervallo di timeout. L’impostazione di default di questo timeout è 20 minuti, ma potete modificarla
assegnando un nuovo valore alla proprietà Timeout dell’oggetto Session. È consigliabile ad esempio
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ridurre questo valore se un sito Web sta ricevendo troppe richieste e intendete rilasciare il più spesso
possibile le risorse allocate agli utenti.

<% ' Riduci il timeout a 10 minuti.
Session.Timeout = 10 %>

L’oggetto Session somiglia all’oggetto Application, poiché entrambi espongono gli insiemi
Contents e StaticObjects, la proprietà Value e gli eventi OnStart e OnEnd; la differenza principale tra
i due oggetti è che IIS crea solo un oggetto Application per ogni applicazione ma un numero di og-
getti Session corrispondente al numero di utenti collegati in un dato momento.

Condivisione dei dati tra le pagine
La proprietà Value dell’oggetto Session consente di condividere e recuperare valori con un’area di
visibilità di sessione, il che significa che solo le pagine che servono un dato client possono condivi-
dere un particolare gruppo di valori. La differenza tra le variabili con area di visibilità di applicazio-
ne e quelle con area di visibilità di sessione è illustrata nella figura 20.9.

Le variabili di sessione sono particolarmente importanti perché tutte le variabili dichiarate in
uno script ASP vengono distrutte quando il browser salta a un’altra pagina; le variabili di sessione
aggiungono quindi la gestione di stato al protocollo HTTP stateless. Inizialmente potrebbe sembrare
impossibile per il browser Web mantenere le informazioni pertinenti a un utente distinte da quelle
appartenenti a un altro utente, poiché il protocollo non mantiene nemmeno le informazioni su chi

Figura 20.9 Variabili di applicazione e variabili di sessione.
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sta facendo la richiesta. La soluzione a questo problema viene fornita sotto forma di uno speciale cookie
che il server Web invia al browser client e che il browser rinvia al server a ogni richiesta successiva;
poiché questo cookie non ha una scadenza specifica, scade quando il browser viene chiuso o dopo il
timeout. È inoltre possibile forzare il termine dell’oggetto Session utilizzandone il metodo Abandon.

Per fare riferimento alle variabili dell’oggetto Session utilizzate la proprietà Value, che è la pro-
prietà di default per questo oggetto e può quindi essere omessa.

<% ' Ricorda il nome dell'utente mentre la sessione è aperta.
Session("UserName") = Request.Form("txtUserName") %>

Gli oggetti Session sono molto utili, ma hanno un impatto negativo sulle prestazioni e la
scalabilità dell’applicazione: ogni oggetto Session consuma risorse sul server e alcune operazioni di
sessione vengono serializzate, quindi ogni sessione deve attendere il proprio turno. È possibile ridurre
questi problemi creando oggetti Session solo se si presenta una reale necessità. Potete limitare il numero
di oggetti Session creati aggiungendo la riga che segue all’inizio di tutti gli script ASP.

<%@ EnableSessionState = False %>

In alternativa potete disabilitare le variabili Session per il sottosistema ASP modificando il va-
lore AllowSessionState della chiave del Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet
\Services\W3SVC\ASP\Parameters da 1 a 0.

Quando un client accede a una pagina che non supporta uno stato di sessione, non viene cre-
ato alcun oggetto Session e la routine evento Session_OnStart non viene eseguita: questo significa che
non potete più memorizzare valori nell’oggetto Session e che dovete implementare il vostro schema
di persistenza, utilizzando ad esempio uno schema basato su un database multiutente reale.

Eventi Session
Come citato nella sezione precedente, l’oggetto Session espone gli eventi OnStart e OnEnd. Analoga-
mente all’oggetto Application, tutti gli oggetti Session condividono le stesse routine evento, perché
il codice per questi eventi viene scritto nel file Global.asa. Generalmente si utilizza l’evento OnStart
per creare una risorsa da utilizzare durante l’intera sessione, quale un oggetto ADO Connection. Il
codice che segue mostra come fare collaborare gli oggetti Application e Session.

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server>
Sub Application_OnStart()

' Inizializza la stringa Connect che punta al database condiviso.
' In un'applicazione reale la stringa potrebbe essere letta da un file INI.
conn = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=MySrv;User ID=sa;Password=MyPwd"
Application("ConnString") = str

End Sub

Sub Session_OnStart()
Set cn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
cn.Open Application("ConnString")
' Rendo questo oggetto Connection disponibile a tutti gli script ASP
' della sessione.
Set Session("Connection") = cn

End Sub

Sub Session_OnEnd()
' Rilascia tutte le risorse in modo ordinato.



Capitolo 20 - Applicazioni per Internet Information Server 1003

Set cn = Session("Connection")
cn.Close
Set cn = Nothing

End Sub
</SCRIPT>

Ecco un altro esempio che utilizza gli eventi OnStart e OnEnd per contare il numero di sessioni
correntemente attive.

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server>
Sub Application_OnStart()

Application("SessionCount") = 0
End Sub

Sub Session_OnStart()
Application.Lock
Application("SessionCount") = Application("SessionCount") + 1
Application.Unlock

End Sub

Sub Session_OnEnd()
Application.Lock
Application("SessionCount") = Application("SessionCount") - 1
Application.Unlock

End Sub
</SCRIPT>

Proprietà locale-aware
L’oggetto Session espone due proprietà che consentono di creare siti Web in grado di servire utenti
internazionali: la proprietà LCID imposta o restituisce l’ID di località che verrà utilizzata per l’ordi-
namento e il confronto delle stringhe e per tutte le funzioni relative alla data e all’ora. La porzione
di codice che segue, ad esempio, visualizza la data e l’ora corrente utilizzando il formato Italian, e poi
ripristina l’ID di località originale.

<% currLocaleID = Session.LCID
' L'ID di località dell'Italia è l'esadecimale 410.
Session.LCID = &H410
Response.Write "Current date/time is " & Now()
' Ripristina l'ID di località originale.
Session.LCID = currLocaleID

%>

L’altra proprietà che consente di aggiungere un tocco internazionale a un sito Web è CodePage,
che imposta o restituisce la pagina di codice utilizzata per leggere o scrivere un testo nel browser. La
maggior parte delle lingue occidentali, ad esempio, utilizza la pagina di codice 1252, mentre l’ebrai-
co utilizza la pagina di codice 1255.

Le collection Session

L’oggetto Session espone le collection Contents e StaticObjects allo stesso modo dell’oggetto
Application, quindi non descriverò nuovamente tali collection (per i dettagli relativi a questi insie-
mi consultate la sezione “Le collection Contents e StaticObjects”, riportata più indietro in questo
capitolo). Queste collection contengono solo gli elementi con area di visibilità di sessione, sollevan-
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do quindi una domanda interessante: come è possibile avere un tag <OBJECT> con area di visibilità
di sessione nel file Global.asa? La risposta si trova nell’attributo SCOPE.

<OBJECT RUNAT=Server SCOPE=Session ID=Conn ProgID="ADODB. Connection">

L’oggetto ObjectContext
Il sesto e ultimo oggetto del modello a oggetti ASP è l’oggetto ObjectContext, utilizzato solo quando
uno script ASP viene eseguito in una transazione e gestito da Microsoft Transaction Server; queste
pagine di transazione contengono un’istruzione <%@ TRANSACTION %> all’inizio dello script.

L’oggetto ObjectContext espone due metodi, SetComplete e SetAbort che, rispettivamente, vin-
colano e interrompono la transazione; espone inoltre due eventi, OnTransactionCommit e
OnTransactionAbort, che vengono attivati rispettivamente dopo che una transazione è andata a buon
fine o è stata interrotta. Poiché questo volume non tratta della programmazione MTS, non spieghe-
rò i dettagli di questi metodi ed eventi.

NOTA Durante la stesura di questo volume Internet Information Server 5.0 è in versione beta,
quindi è possibile avere già un’idea delle nuove funzioni della tecnologia ASP, benché alcuni
dettagli possano differire nella release finale. L’oggetto Server è stato migliorato con tre nuovi
metodi: il metodo Execute esegue un altro documento ASP e quindi restituisce il controllo allo
script ASP corrente; il metodo Transfer è simile al metodo Response.Redirect, ma è più efficiente
perché non viene inviato alcun dato al browser client; il metodo GetLastError restituisce un ri-
ferimento all’oggetto ASPError, che contiene informazioni dettagliate sugli errori. I metodi
Remove e RemoveAll delle collection Contents degli oggetti Application e Session consentono di
eliminare uno o tutti gli elementi della collection. Infine l’analizzatore ASP è più efficiente,
quindi le pagine verranno elaborate più rapidamente.

Componenti ASP
Come sapete gli script ASP possono istanziare e utilizzare componenti ActiveX, acquisendo in tal modo
molta flessibilità e potenza.

Uso dei componenti negli script ASP
I componenti ActiveX possono essere istanziati negli script ASP in due modi diversi: utilizzando il
metodo Server.CreateObject o utilizzando un tag <OBJECT> con l’attributo RUNAT impostato a server.
La prima tecnica probabilmente sarà più appetibile per i programmatori di Visual Basic, mentre la
seconda sembrerà più naturale ai programmatori di HTML.

In almeno un caso, tuttavia, è consigliabile che anche i programmatori di Visual Basic utilizzi-
no un tag <OBJECT>, cioè per creare un riferimento oggetto con area di visibilità di applicazione o
di sessione. Se desiderate creare un oggetto ADO Connection condiviso da tutti gli script della ses-
sione, ad esempio, potete creare l’oggetto nella routine evento Session_OnStart e quindi memorizza-
re il riferimento in una variabile Session.

<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server>
Sub Session_OnStart()
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' Crea l'oggetto ADO Connection.
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
' Aprilo.
connStr = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=MyServer;Initial Catalog=Pubs"
conn.Open connStr, "sa", "myPwd"
' Rendilo disponibile a tutti gli script ASP.
Set Session("conn") = conn

End Sub
</SCRIPT>

Uno script ASP può utilizzare il proprio oggetto Connection con area di visibilità di sessione,
ma deve estrarlo dall’oggetto Session.

<% ' In uno script ASP
Set conn = Session("conn")
conn.BeginTrans %>

Vediamo cosa succede quando l’oggetto viene dichiarato in un file Global.asa utilizzando un
tag <SCRIPT> con un attributo SCOPE appropriato.

<OBJECT RUNAT=server SCOPE=Session ID="Conn" PROGID="ADODB.Connection">
</OBJECT>
<SCRIPT LANGUAGE=vbscript RUNAT=Server>
Sub Session_OnStart()

' Apri la connessione (non occorre crearla).
connStr = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=MyServer;Initial Catalog=Pubs"
conn.Open connStr, "sa", "myPwd"

End Sub
</SCRIPT>

Quando un oggetto viene dichiarato in questo modo, è possibile fare riferimento a esso da
qualsiasi sessione dell’applicazione utilizzandone semplicemente il nome, come nello script ASP che
segue.

<% conn.BeginTrans %>

Gli oggetti possono essere definiti in questo modo con area di visibilità sia Application che
Session: in entrambi i casi appaiono nella collection StaticObjects dell’oggetto corrispondente.

NOTA La maggior parte dei componenti progettati per le pagine ASP sono componenti interni
al processo, ma di tanto in tanto potrà essere necessario creare componenti esterni al processo.
Perché ciò sia possibile è necessario modificare manualmente il valore AllowOutOfProcCmpts
nella chiave del Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
W3SVC\ASP \Parameters da 0 (il valore di default) a 1.

Uso di componenti ASP personalizzati
È possibile utilizzare qualsiasi componente ActiveX da una pagina ASP, compresi quelli scritti in Visual
Basic. Potete ad esempio scrivere un componente che aumenta VBScript nelle aree in cui questo lin-
guaggio di scripting è debole, quali la gestione dei file, i calcoli matematici rapidi, le routine stringa
e così via. Questi componenti non possono tuttavia essere classificati come veri componenti ASP,
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perché non interagiscono con il modello a oggetti ASP: ciò di cui abbiamo bisogno è un componen-
te che possa leggere i dati provenienti da un form HTML tramite l’oggetto Request e scrivere i dati
utilizzando l’oggetto Response.

Scrittura di componenti ASP in Visual Basic
La scrittura di un componente ASP in Visual Basic è sorprendentemente semplice: ad eccezione di un
dettaglio, è virtualmente identica alla scrittura di un componente ActiveX standard. Per prima cosa
dovete avviare un progetto ActiveX DLL, impostare il modello di threading al modello Apartment e
selezionare l’opzione Unattended Execution (Esecuzione invisibile) nella scheda General della fine-
stra di dialogo Project Properties.

Visual Basic 6 offre una nuova opzione per i componenti contrassegnati con l’opzione Unat-
tended Execution, il flag Retained In Memory (Mantenuto in memoria), come potete vedere nella figura
20.10: quando questa opzione è abilitata, il componente viene mantenuto in memoria fino al termine
del processo client. Questa capacità è particolarmente utile quando prevedete che il vostro compo-
nente verrà caricato in memoria e poi scartato molto frequentemente, poiché risparmia a Windows
l’overhead rappresentato da un caricamento continuo dal disco. Quando il componente è eseguito
all’interno di IIS o MTS e deve servire centinaia e persino migliaia di client, questa opzione aumen-
terà in modo evidente le prestazioni.

NovitàNovità

Ora dovete aggiungere un riferimento alla libreria dei tipi ASP; in un sistema su cui è stato in-
stallato IIS sono registrate due librerie di questo tipo: Microsoft Active Server Pages Object Library e
Microsoft Active Server Pages 2.0 ObjectContext Class Type Library. La prima libreria include i cin-
que oggetti ASP principali e la seconda include solo la definizione dell’oggetto ObjectContext, ne-
cessario solo quando sviluppate componenti ASP che devono essere eseguiti sotto MTS; entrambe le
librerie dei tipi sono contenute nel file Asp.dll.

Come potete vedere, fino a questo punto un componente ASP non ha niente di speciale; l’uni-
co problema rimasto da risolvere è il seguente: come può il componente ottenere un riferimento a
uno dei cinque oggetti ASP principali? Il codice script potrebbe passare tale oggetto a una proprietà

Figura 20.10 Le impostazioni di progetto consigliate per un tipico componente ASP.
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o a un metodo del componente poco dopo la sua creazione, ma questa tecnica non è necessaria se
conoscete un piccolo segreto relativo alla scrittura di componenti ASP in Visual Basic.

Non appena il componente viene creato da uno script ASP, IIS chiama il metodo OnStartPage
del componente, se quest’ultimo espone tale metodo; l’unica cosa da fare, quindi, è aggiungere il codice
per questo metodo.

 ' Questa è una variabile a livello di classe.
Dim sc As ASPTypeLibrary.ScriptingContext

Sub OnStartPage(AspSC As ASPTypeLibrary.ScriptingContext)
' Salva il riferimento per il futuro.
Set sc = AspSC

End Sub

L’oggetto ScriptingContext passato al metodo OnStartPage non è altro che l’oggetto principale
della libreria dei tipi ASP. Il Visualizzatore oggetti rivela che questo oggetto espone cinque proprie-
tà, Application, Request, Response, Server e Session, che non sono altro che gli elementi principali del
modello a oggetti ASP. È quindi semplice impostare o recuperare una variabile Session o Application
o inviare testo HTML utilizzando il metodo Response.Write.

' Nel componente
Sub IncrementCounter(CounterName As String)

sc.Application.Lock
sc.Application(CounterName) = Application(CounterName) + 1
sc.Application.Unlock

End Sub

Quando la pagina che ha istanziato il componente sta per essere scaricata, il componente rice-
ve un evento OnEndPage, in cui di solito si chiudono le connessioni a database e si rilasciano le risor-
se eventualmente allocate nell’evento OnStartPage, anche se in genere si può usare allo stesso scopo
l’evento Terminate

Un componente reale
Ora che vi state avvicinando alla fine di questo voluminoso trattato sulla programmazione in Visual
Basic, siete pronti per qualcosa di più complesso di un componente ASP poco sofisticato di tipo “hello
world”: sul CD accluso troverete il codice sorgente completo del componente ASPSample.Query-
ToTable, che accetta una stringa di connessione e una stringa di query e crea automaticamente una
tabella HTML contenente il risultato della query sulla origine dei dati specificata. Il componente
supporta numerose caratteristiche, tra cui l’allineamento delle celle e la formattazione campo per
campo.

Prima di descrivere il codice sorgente vorrei mostrare come utilizzare questo componente
personalizzato da uno script ASP.

<%
Set tbl = Server.CreateObject("ASPSample.QueryToTable")
conn = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=MyServer;" & _

"Initial Catalog=Pubs;User ID=sa;Password=MyPwd"
tbl.Execute conn, "SELECT * FROM Authors WHERE State = 'CA'"
tbl.GenerateHTML
%>
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Come vedete, non potrebbe essere più semplice. Il metodo Execute attende la stringa di connes-
sione e il testo della query SQL, e il metodo GenerateHTML invia il testo HTML generato alla pagina
che il codice ASP chiamante sta costruendo. È possibile mettere a punto il formato della tabella ri-
sultante utilizzando la proprietà ShowRecNumbers del componente (impostatela a True per visualizzare
i numeri di record nella colonna di sinistra) e il metodo AddField, che consente di decidere quali campi
appaiono nella tabella, gli attributi di allineamento orizzontale e verticale delle celle corrispondenti
della tabella e la formattazione dei valori relativi. Ecco la sintassi del metodo AddField.

AddField FldName, Caption, HAlign, VAlign, PrefixTag, PostfixTag

Per visualizzare un campo utilizzando le opzioni di default dovete semplicemente passare il nome
del campo.

<% tbl.AddField "au_lname"
tbl.AddField "au_fname" %>

È possibile specificare la stringa che deve comparire nell’intestazione di colonna (se è diversa
dal nome del campo) e gli attributi di allineamento orizzontale e verticale delle celle della tabella, come
nel codice che segue.

<% tbl.AddField "au_lname", "Last Name", "center", "middle"
tbl.AddField "au_fname", "First Name", "center", "middle" %>

Infine è possibile formattare le celle utilizzando gli argomenti PrefixTag e PostfixTag, come nel
codice che segue.

<% ' Visualizza il campo State con caratteri in grassetto.
tbl.AddField "State", , "center", , "<B>", "</B>"
' Visualizza il campo ZIP con gli attributi grassetto e corsivo.
tbl.AddField "ZIP", , "center", , "<B><I>", "</I></B>" %>

Il metodo non convalida gli ultimi due argomenti, quindi dovete assicurarvi che i tag che state
passando formino una sequenza HTML valida. Il layout del campo impostato con una sequenza di
metodi AddField viene mantenuto anche nelle query successive, ma è possibile eliminare il layout
corrente utilizzando il metodo ResetFields.

Implementazione del componente
Ora che sapete quali operazioni svolge il componente, la comprensione del funzionamento del suo
codice sorgente non dovrebbe risultare troppo difficile. Il componente contiene tutte le informazio-
ni sulle colonne da visualizzare nell’array di UDT Fields; il metodo AddField si limita a memorizzare
i suoi argomenti in questo array. Se lo script chiama il metodo Execute senza prima chiamare il me-
todo AddField, il componente crea un layout di default.

 ' Proprietà pubbliche ————————————
' True se i numeri dei record devono essere visualizzati
Public ShowRecNumbers As Boolean

' Membri privati—————————————
Private Type FieldsUDT

FldName As String
Caption As String
HAlign As String
VAlign As String
PrefixTag As String
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PostfixTag As String
End Type

' Un riferimento al punto di ingresso della libreria ASP
Dim sc As ASPTypeLibrary.ScriptingContext
' Il Recordset che viene aperto
Dim rs As ADODB.Recordset
' Informazionidi array sui campi
Dim Fields() As FieldsUDT
' Numero di elementi dell'array Fields
Dim FieldCount As Integer

Quando il componente è istanziato da uno script ASP, viene chiamato il metodo OnStartPage,
e in questa procedura di evento il componente memorizza un riferimento all’oggetto
ASPTypeLibrary.ScriptingContext e inizializza l’array Fields.

' Questo evento si attiva quando il componente viene istanziato
' dall'interno dello script ASP.
Sub OnStartPage(AspSC As ASPTypeLibrary.ScriptingContext)

' Salva il riferimento per il futuro.
Set sc = AspSC
ResetFields

End Sub

' Reimposta le informazioni sui campi.
Sub ResetFields()

Dim Fields(0) As FieldsUDT
FieldCount = 0

End Sub

Il metodo Execute è semplicemente un modo per incapsulare il metodo Open del Recordset ADO.

 ' Esegui una query SQL.
Function Execute(conn As String, sql As String)

' Esegui la query
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.Open sql, conn, adOpenStatic, adLockReadOnly

End Function

Il metodo AddField esegue una convalida minima dei propri argomenti e li memorizza nel pri-
mo elemento disponibile nell’array Fields.

' Aggiungi un campo al layout della tabella.
Sub AddField(FldName As String, Optional Caption As String, _

Optional HAlign As String, Optional VAlign As String, _
Optional PrefixTag As String, Optional PostfixTag As String)
' Controlla i valori.
If FldName = "" Then Err.Raise 5

' Aggiungi all'array interno.
FieldCount = FieldCount + 1
ReDim Preserve Fields(0 To FieldCount) As FieldsUDT
With Fields(FieldCount)

.FldName = FldName

(continua)
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.Caption = Caption

.HAlign = HAlign

.VAlign = VAlign

.PrefixTag = PrefixTag

.PostfixTag = PostfixTag

' La caption di default è il nome del campo.
If .Caption = "" Then .Caption = FldName

' L'allineamento orizzontale di default è "left."
Select Case LCase$(.HAlign)

Case "left", "center", "right"
Case Else

.HAlign = "left"
End Select
.HAlign = " ALIGN=" & .HAlign

' L'allineamento verticale di default è "top."
Select Case LCase$(.VAlign)

Case "top", "middle", "bottom"
Case Else

.VAlign = "top"
End Select
.VAlign = " VALIGN=" & .VAlign

End With
End Sub

Il cuore del componente QueryToTable è il metodo GenerateHTML, che utilizza il contenuto del
Recordset e le informazioni di layout contenute nell’array Fields per creare la tabella HTML contenente
i valori contenuti nel Recordset. Benché questo codice possa sembrare inizialmente complesso, ho
impiegato pochi minuti a crearlo. Per semplificare la sua struttura ho utilizzato una routine Send
privata, che invia il codice HTML all’oggetto Response.

' Genera il testo HTML per la tabella.
Sub GenerateHTML()

Dim i As Integer, recNum As Long, f As FieldsUDT

' Inizializza l'array Fields se non è ancora stato fatto.
If FieldCount = 0 Then InitFields
' Ricomincia dal primo record.
rs.MoveFirst

' Crea le intestazioni della tabella e il bordo.
Send "<TABLE BORDER=1>"
Send " <THEAD>"
Send " <TR>"
' Inserisci una colonna per il numero del record se richiesto.
If ShowRecNumbers Then

Send " <TH ALIGN=Center>Rec #</TH>"
End If
' Queste sono le caption dei campi.
For i = 1 To UBound(Fields)

f = Fields(i)
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Send " <TH" & f.HAlign & ">" & f.Caption & "</TH>"
Next
Send " </TR>"
Send " </THEAD>"
Send " <TBODY>"

' Crea il corpo della tabella.
Do Until rs.EOF

' Aggiungi una nuova riga di celle.
Send " <TR>"
' Aggiungi il numero di record se richiesto.
recNum = recNum + 1
If ShowRecNumbers Then

Send " <TD ALIGN=center>" & recNum & "</TD>"
End If

' Invia tutti i campi del record corrente.
For i = 1 To UBound(Fields)

f = Fields(i)
Send " <TD" & f.HAlign & f.VAlign & ">" & f.PrefixTag & _

rs(f.FldName) & f.PostfixTag & "</TD>"
Next
Send " </TR>"
' Avanza al record successivo.
rs.MoveNext

Loop

' Chiudi la tabella.
Send " </TBODY>"
Send "</TABLE>"

End Sub

' Invia una riga di testo all'output.
Sub Send(Text As String)

sc.Response.Write Text
End Sub

' Inizializza l'array Fields() con valori adatti.
Private Sub InitFields()

Dim fld As ADODB.Field
ResetFields
For Each fld In rs.Fields

AddField fld.Name
Next

End Sub

Nel CD accluso troverete il codice sorgente completo di questo componente e una pagina Test.asp
che lo utilizza. Il vantaggio principale della scrittura di componenti ASP in Visual Basic 6 è che tali
componenti possono essere sottoposti a debugging senza necessità di compilarli in una DLL. Si trat-
ta di una piccola magia eseguita dall’IDE di Visual Basic: IIS crede che lo script stia eseguendo una
DLL interna al processo mentre voi state testandola nell’ambiente, utilizzando l’intera gamma di
strumenti di debug offerti da Visual Basic (figura 20.11). Un esempio di una tabella prodotta dal
componente è mostrato nella figura 20.12. Potete facilmente aumentare la versatilità del componente
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aggiungendo altre proprietà e metodi, ad esempio per controllare il colore delle celle, la formattazione
dei valori e così via.

Figura 20.11 Aggiungete un punto d’interruzione nella routine OnStartPage e quindi premete F8 per
analizzare passo per passo il codice sorgente del componente mentre lo script ASP ne chiama i metodi.

Figura 20.12 Una tabella HTML creata dal componente di esempio. Notate che potete affinare e
rieseguire la query immettendo un testo nei controlli nella parte superiore della pagina.
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Le WebClass
Visual Basic 6 aggiunge un nuovo strumento alle tecniche di programmazione di Internet: i compo-
nenti WebClass, eseguiti  all’interno di IIS e che intercettano e quindi elaborano tutte le richieste
effettuate dal client a un documento ASP. La figura 20.13 mostra uno schema di funzionamento di
una WebClass.

NovitàNovità

Prima di passare ai dettagli vorrei chiarire un punto: le WebClass non fanno niente di ciò che
non sia già possibile fare con uno script ASP e un componente personalizzato scritto in Visual Basic
(o un altro linguaggio in grado di produrre DLL ActiveX); la differenza è nel modo in cui le tecnolo-
gie funzionano a un livello inferiore e nel modo in cui il programmatore le utilizza. In un’applica-
zione ASP standard lo script ASP prende il controllo quando il browser client richiede un documento
ASP e lo cede quando la pagina HTML risultante viene rinviata al client. In un’applicazione WebClass,
il componente WebClass entra in gioco quando il browser client fa riferimento a una pagina nell’ap-
plicazione e a partire da questo momento reagisce alle azioni eseguite dall’utente sulla pagina, ad
esempio il clic su un collegamento ipertestuale o su un pulsante Submit.

Uno dei vantaggi principali delle WebClass rispetto alla programmazione tradizionale basata
sugli script e alla programmazione ASP basata sui componenti è che un’applicazione WebClass vie-
ne sviluppata interamente all’interno dell’ambiente di Visual Basic, quindi avete a disposizione tut-
ti i soliti strumenti di debugging. Poiché solitamente una WebClass comprende pagine multiple,
dovrebbe essere considerata un componente a livello superiore rispetto ad un singolo documento ASP:
una singola WebClass, ad esempio, può implementare un intero sistema di gestione degli ordini e può
quindi essere riutilizzata in un’altra applicazione in modo molto più semplice rispetto a un insieme
di pagine ASP tenute insieme solo da una serie di hyperlink ipertestuali. Un’altra prova del livello
superiore di astrazione delle WebClass è che non è necessario fare niente di speciale per mantenere
lo stato di una sessione tra richieste consecutive dagli utenti - quali i cookie o le variabili Session -
poiché la WebClass fa tutto automaticamente, anche se ciò avviene a spese della scalabilità (potete
decidere di disabilitare questa opzione e produrre componenti WebClass più scalabili ma stateless).
Infine, diversamente dagli script ASP, il codice per la WebClass è isolato dal codice HTML che deter-
mina l’aspetto delle sue pagine, quindi è più semplice suddividere la creazione dell’applicazione tra
più sviluppatori e autori HTML.

Prime impressioni
Per creare una WebClass utilizzate un designer speciale incluso in Visual Basic 6. Diversamente dal
designer DHTMLPage, che consente di creare un’intera pagina da zero senza utilizzare un editor HTML
esterno, il designer WebClass funziona importando pagine HTML create al di fuori dell’ambiente di
Visual Basic. La funzione del designer è visualizzare graficamente tutti gli elementi di una pagina HTML

Figura 20.13 Un’applicazione WebClass agisce come intermediario tra il browser e ASP.

Browser
HTTP

WebClass ASP

Internet Information Server
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che sono in grado di inviare richieste al server, quale l’attributo ACTION di un tag FORM o l’attribu-
to HREF di collegamento ipertestuale. In generale tutte le etichette e gli attributi che possono conte-
nere un URL possono essere la fonte di una richiesta al server; potete quindi associare tali elementi
ad azioni che verranno eseguite dalla WebClass quando tale particolare richiesta verrà ricevuta. In
un certo senso questo scenario non è che il modello di programmazione orientata agli eventi di Visual
Basic utilizzato all’interno di applicazioni IIS e ASP.

Creazione di un progetto IIS
Per creare una WebClass selezionate il tipo di progetto IIS Application (Applicazione IIS) nella galle-
ria dei progetti: questo modello di progetto comprende un modulo WebClass e ha tutti i necessari
attributi di progetto già impostati. Un progetto IIS è un progetto DLL ActiveX il cui modello di
threading è impostato ad Apartment threading e che contiene uno o più moduli WebClass. Nella
scheda General della finestra di dialogo Project Properties vedrete inoltre che questo progetto è con-
trassegnato per Unattended Execution (il che è ovvio, poiché verrà eseguito sotto IIS) e che è impo-
stato il flag Retained In Memory: quando questo flag è impostato, la libreria run-time di Visual Basic
non verrà scaricata anche se correntemente non viene eseguito alcun componente WebClass in IIS.
Questa impostazione consente ai componenti di essere istanziati molto rapidamente quando arriva
una richiesta dal client.

I moduli WebClass hanno alcune proprietà: una proprietà Name (il nome utilizzato all’interno
del progetto corrente per fare riferimento alla WebClass dal codice di Visual Basic), una proprietà
NameInURL (il nome utilizzando per fare riferimento a questa classe dal codice HTML e ASP), una
proprietà Public (può essere solo True) e una proprietà StateManagement.

La proprietà StateManagement indica cosa accade tra richieste consecutive da un client: se que-
sta proprietà è impostata a 1-wcNoState (il valore di default), il componente WebClass viene distrut-
to automaticamente dopo che ha inviato una risposta al browser client; se è impostata a
2-wcRetainInstance, il componente WebClass viene mantenuto attivo tra le richieste consecutive dallo
stesso client. Ogni opzione presenta pro e contro: se l’istanza della WebClass viene mantenuta, tutte
le variabili nel modulo WebClass vengono automaticamente conservate tra richieste consecutive,
facilitando notevolmente il lavoro del programmatore; d’altro canto ogni componente eseguito sul
server utilizza memoria e risorse della CPU, quindi l’impostazione 1-wcNoState crea soluzioni più
scalabili, a fronte però di una maggiore complessità di programmazione (per maggiori dettagli con-
sultate la sezione “Gestione dello stato”, riportata più avanti in questo capitolo).

Una WebClass contiene e gestisce uno o più WebItems. Ogni WebItem corrisponde a una pagi-
na HTML che viene rinviata al browser. Esistono due tipi di WebItem: WebItem template HTML e
WebItem personalizzati. Il primo è basato su una pagina HTML esistente utilizzata come modello per
la creazione della pagina di risposta; questa pagina viene quindi inviata al browser client, generalmente
dopo avere sostituito uno o più segnaposti con i dati effettivi. Un WebItem personalizzato non cor-
risponde ad alcuna pagina HTML esistente e crea la pagina da restituire al browser client utilizzando
solo codice, generalmente con una serie di comandi Response.Write. Una WebClass può contenere solo
WebItem template HTML, solo WebItem personalizzati o (più spesso) una combinazione dei due tipi.

La prima cosa da fare quando si lavora su un’applicazione IIS consiste nel determinare la strut-
tura della directory del progetto. Per separare gli elementi del progetto in modo ordinato sono ne-
cessarie almeno tre directory:

■ Una directory per le pagine HTML che verranno utilizzate come template della WebClass.
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■ Una directory per i file sorgente di Visual Basic; in questa directory, il designer WebClass
memorizza i template HTML modificati, vale a dire le pagine HTML le cui etichette URL sono
stati sostituite da riferimenti a WebItem nel progetto.

■ Una directory per il deployment, in cui memorizzare le DLL prodotte dal processo di compi-
lazione, il documento ASP principale, tutti i file HTM che devono essere distribuiti e gli altri
file secondari, ad esempio le immagini utilizzate dalle pagine HTML. Questa directory con-
terrà inoltre il file ASP principale che rappresenta il punto d’ingresso per l’applicazione
WebClass; quando un browser fa riferimento a questo file, la DLL WebClass viene attivata e
l’esecuzione dell’applicazione ha inizio.

Volendo è possibile utilizzare una sola directory per i tre tipi di file usati dal progetto, ma non
è generalmente consigliabile: se create un file di template HTML nella stessa directory in cui si trova
il file sorgente WebClass, il designer creerà automaticamente un nuovo file HTML il cui nome viene
ottenuto aggiungendo un numero al nome originale. Se avete un file di modello Order.htm, ad esem-
pio, il designer creerà un file Order1.htm nella stessa directory; tale operazione di rinomina non si
verifica se il file di modello originale si trova in una directory diversa da quella in cui è memorizzato
il progetto WebClass. Se lavorate con molti file di template, è meglio mantenerli separati da quelli
generati dalla WebClass.

Aggiunta di WebItem template HTML
I WebItem template HTML sono indubbiamente i WebItem più semplici con cui lavorare. Per crearli
dovete aver preparato un file di template HTML utilizzando un editor HTML quale Microsoft FrontPage
o Microsoft InterDev. Quando create un file di template non dovete fare attenzione alla destinazio-
ne dei collegamenti ipertestuali e di altri URL contenuti nella pagina, perché verranno comunque
sostituiti dal designer WebClass. Lo stesso vale per l’attributo ACTION dei form, per l’attributo SRC
del tag IMG e per altri attributi a cui è possibile assegnare un URL. Non è possibile associare diretta-
mente un evento a un pulsante su un form, ma è necessario associare un evento all’attributo ACTION
del form che contiene tale pulsante. Il pulsante deve essere di tipo SUBMIT.

Prima di importare un file di template HTML, dovete salvare l’applicazione IIS sul disco: que-
sta procedura è necessaria perché Visual Basic deve sapere dove memorizzare il file di template HTML
modificato. Come citato nella sezione precedente, è generalmente consigliabile mantenere i file HTML
originali in una directory separata, per evitare di costringere Visual Basic a creare un nome diverso
per il file di template modificati. Dopo avere salvato il progetto, potete importare un file di template
HTML facendo clic sul quinto pulsante da sinistra nella barra degli strumenti del designer WebClass:
questa operazione crea un nuovo WebItem di template HTML, a cui potete assegnare un nome signi-
ficativo. Tale nome potrà essere utilizzato nel codice per fare riferimento a tale WebItem.

La figura 20.14 mostra il designer WebClass dopo l’importazione di due file di template HTML.
Come potete vedere, il WebItem StartPage contiene tre elementi che possono inviare richieste al server
e che possono provocare un evento nella WebClass: l’attributo BACKGROUND dell’elemento BODY
e due collegamenti ipertestuali. Anche se il designer visualizza tutte le possibili fonti di richiesta, nella
maggior parte dei casi potete concentrarvi solo su un piccolo sottogruppo, quale i collegamenti
ipertestuali, gli attributi ACTION nelle etichette FORM e gli attributi SRC nelle etichette IMG. Se il
tag nel file HTML originale è associato a un ID, tale ID verrà utilizzato per identificare il tag nel designer;
in caso contrario il designer genera automaticamente un ID univoco per ogni tag in grado di provo-
care un evento. Al primo collegamento ipertestuale della pagina che non ha una ID, ad esempio, viene
assegnato l’ID Hyperlink1, al secondo viene assegnato l’ID Hyperlink2 e così via; questi ID sono tem-
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poranei e non vengono memorizzati nel file HTML, a meno che non colleghiate il tag a un evento:
se collegate questi tag a un WebItem, l’ID diventa permanente e viene memorizzato nel file HTML.

NOTA Se il file di template HTML contiene errori, ad esempio tag di apertura senza i corri-
spondenti tag di chiusura, quando importate il modello nel designer ottenete un errore. È inoltre
possibile importare solo form i cui attributi METHOD sono impostati a POST, perché solo i form
di questo tipo inviano al server una richiesta intercettabile dalla WebClass. Se aggiungete un
WebItem template HTML contenente un form che utilizza il metodo GET, il designer WebClass
visualizza un avviso e quindi modifica automaticamente l’attributo METHOD del form nel valore
POST.Collegamento a un WebItem

Per attivare una di queste origini potenziali di richieste - richieste che diventano eventi nella
WebClass - dovete collegarla a un WebItem o a un evento personalizzato, facendo clic con il pulsan-
te destro del mouse su tale origine nel pannello destro del designer WebClass. Per ora concentriamoci
sul comando di menu Connect To WebItem (Connetti a WebItem), che richiama la finestra di dialo-
go mostrata nella figura 20.15: in questa finestra di dialogo potete selezionare uno dei WebItem
correntemente definiti nella WebClass (non è possibile collegare un attributo a un WebItem defini-

Figura 20.14 Il designer WebClass dopo la creazione di due WebItem modello HTML.

Figura 20.15 Questa finestra di dialogo appare quando collegate un attributo di un tag in un template
HTML a un WebItem definito nella WebClass.
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to in un’altra WebClass). Dopo avere chiuso la finestra di dialogo, il nome del WebItem selezionato
appare nella colonna Target (Destinazione) nel riquadro destro del designer, vicino all’attributo a cui
è stato collegato.

Non è possibile modificare il template HTML originale dall’interno del progetto di Visual Basic,
ma è possibile richiamare rapidamente l’editor HTML preferito su tale pagina, utilizzando un pulsante
della barra degli strumenti del designer. Per stabilire quale editor lanciare, impostate l’opzione External
HTML Editor (Editor HTML esterno) nella scheda Advanced (Avanzate) della finestra di dialogo Options
(Opzioni) del menu Tools (Strumenti). L’ambiente di Visual Basic controlla continuamente la data e
l’ora dei file di template HTML e non appena scopre che uno di essi è cambiato vi chiede se deside-
rate ricaricare e analizzare la nuova versione del file nel designer. È inoltre possibile aggiornare un
template anche in un altro modo, ossia facendo clic con il pulsante destro del mouse su un WebItem
di modello HTML e scegliendo il comando Refresh HTML Template (Aggiorna modello HTML) nel
menu di scelta rapida; questo comando è utile se per qualche motivo l’ambiente di Visual Basic non
si rende conto che il file di modello HTML è cambiato. Il designer è generalmente in grado di man-
tenere tutte le associazioni impostate precedentemente, quindi non è necessario ricollegare gli attri-
buti ai WebItem ogni volta che modificate il file di modello HTML.

Se il file HTML fa riferimento ad altri file HTML, questi ultimi devono essere copiati manual-
mente nella stessa directory del progetto WebClass o in una delle sue sottodirectory. Per lo stesso
motivo tutti gli URL devono essere relativi alla directory corrente, in modo che possiate copiarli li-
beramente nella directory di deployment senza modificarli. L’uso di URL assoluti è accettabile solo
in due casi: quando fate riferimento a file che si trovano sempre nella stessa posizione nel sito Web
e quando fate riferimento a file che si trovano in un altro sito Web.

Scrittura del codice
All’interno del designer WebClass è necessario scrivere codice prima di eseguire il progetto, perché
la WebClass non sa cosa fare quando viene attivata e non sa quale WebItem deve essere inviato al
client alla prima attivazione dell’applicazione WebClass.

Per decidere ciò che succederà quando viene attivata l’applicazione WebClass, vale a dire quando
il browser fa riferimento al suo file ASP principale, dovete scrivere codice nell’evento Start della
WebClass; in questo evento generalmente si ridirige il browser a un WebItem assegnando alla pro-
prietà NextItem della WebClass in referimento ad un WebItem, come nella porzione di codice che segue.

 ' Questo evento si attiva quando la WebClass viene attivata per la prima volta,
' cioè quando un browser client fa riferimento al suo file ASP principale.
Private Sub WebClass_Start()

Set NextItem = StartPage
End Sub

L’avvio dell’elaborazione di un WebItem non lo invia automaticamente al browser del client:
quando infatti un WebItem viene assegnato alla proprietà NextItem, la WebClass attiva l’evento Respond
del WebItem. In questa routine evento potreste voler eseguire altre operazioni, ad esempio interro-
gare un database e recuperare i valori che devono essere visualizzati nel browser del client. L’assegna-
zione alla proprietà NextItem non altera immediatamente il flusso di esecuzione, perché Visual Basic
attiva l’evento Respond del WebItem di destinazione solo al termine della routine evento corrente.

Quando siete pronti a inviare i dati al browser, potete chiamare il metodo WriteTemplate del
WebItem, come nella porzione di codice che segue.
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 ' Questo evento si attiva quando l'utente passa alla pagina StartPage.
Private Sub StartPage_Respond()

StartPage.WriteTemplate
End Sub

A questo punto il browser del client visualizza la pagina StartPage.htm; in questo caso partico-
lare la pagina di avvio non contiene porzioni da sostituire, quindi la WebClass la invia al client in-
variata (questo caso non rappresenta tuttavia la regola). Quando l’utente fa clic su un collegamento
ipertestuale, la WebClass riceve l’evento Respond del WebItem associato a tale collegamento
ipertestuale; anche in questo caso rispondete a questo evento eseguendo il metodo WriteTemplate del
WebItem interessato.

' Questo evento si attiva quando fa clic sul collegamento ipertestuale
' della pagina StartPage collegato al WebItem QueryOrder.
Private Sub QueryOrder_Respond()

QueryOrder.WriteTemplate
End Sub

Inizialmente la quantità di codice da scrivere per eseguire un’applicazione così semplice potrebbe
sorprendervi, ma non dimenticate che il designer WebClass risulta più utile quando la pagina rin-
viata al client contiene dati dinamici.

Potete eseguire l’applicazione creata sinora: l’ambiente di Visual Basic avvierà IIS e caricherà la
pagina di avvio in Internet Explorer; impostate un punto d’interruzione nell’evento WebClass_Start
per vedere cosa succede quando fate clic su un collegamento ipertestuale. Ricordate che potete sot-
toporre una WebClass a debugging solo sulla macchina in cui viene eseguito IIS; inoltre è general-
mente preferibile eseguire una sola istanza del browser durante la fase di debugging, perché Visual
Basic non tiene traccia di quale istanza mostra l’output proveniente dalla WebClass, quindi tutte le
istanze in esecuzione potrebbero essere influenzate durante la sessione di debugging.

Migliorare l’esempio
Il modo migliore per apprendere l’uso delle WebClass consiste nel vedere il funzionamento di un
esempio completo: per questo motivo ho preparato un’applicazione IIS non semplicissima basata sul
database NorthWind accluso a SQL Server 7, che consente agli utenti di eseguire tre operazioni di-
verse.

■ Gli utenti possono interrogare il database Products, filtrare i prodotti nelle varie categorie e
ricercarli per nome di prodotto o di fornitore.

■ Quando hanno trovato il prodotto desiderato, possono specificare la quantità da ordinare e
quindi aggiungere il prodotto all’elenco della spesa; quando l’ordine è completo, gli utenti
possono confermarlo specificando il loro nome, indirizzo e altri dati. I dati dei clienti ven-
gono aggiunti automaticamente alla tabella Customers (se non sono già presenti). Quando
un ordine è completo, il sistema vi assegna un ID.

■ Gli utenti possono, in qualsiasi momento, conoscere lo stato corrente di un ordine emesso
precedentemente utilizzando l’ID ottenuto al completamento dell’ordine.

La figura 20.16 mostra la struttura dell’applicazione di esempio: come potete vedere contiene
otto WebItem modello e due WebItem personalizzati. La figura non mostra tutti i possibili collega-
menti ipertestuali, quali i collegamenti ipertestuali che riportano gli utenti al WebItem StartPage al
termine di una ricerca o dopo la conferma o l’annullamento di un ordine.
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NOTA Per consentire all’applicazione di esempio di funzionare correttamente dovete creare
un DSN di sistema chiamato “NorthWind” che indica il database NorthWind SQL Server 7. Se
SQL Server 7 non è installato, potere creare una versione di questo database che funziona in un
database di SQL Server 6.5 utilizzando l’Upsize Wizard di Access per convertire il database
NWind.mdb.

Il WebItem più complesso dell’applicazione è Products, per vari motivi: questo WebItem deve
visualizzare i campi di immissione per l’inserimento dei criteri di ricerca e quindi visualizzare una
tabella con i risultati della ricerca corrente. In generale, se la pagina contiene una tabella HTML con
un numero di righe variabile, è necessario un WebItem personalizzato perché dovete generare dina-
micamente la tabella utilizzando il metodo Response.Write, come del resto fareste in un’applicazione
ASP non basata sulle WebClass.

NOTA Durante la stesura di questo volume Microsoft sta lanciando un nuovo sito Web all’in-
dirizzo http://vblive.rte.microsoft.com: questo sito è stato scritto completamente utilizzando le
WebClass e rappresenta il luogo migliore in cui osservare il potenziale offerto da questa tecno-
logia. È inoltre possibile scaricare il codice sorgente di Visual Basic completo di questo sito,
imparando così dozzine di trucchi per utilizzare al meglio le WebClass.

Figura 20.16 La struttura dell’applicazione di esempio.
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Tecniche di base delle WebClass
Ora che avete un’idea generale delle WebClass, vediamo come potete utilizzarle per risolvere i pro-
blemi più comuni che incontrerete durante lo sviluppo di applicazioni IIS.

Accesso al modello a oggetti ASP
Uno dei vantaggi del modello di programmazione WebClass è che tutti gli oggetti del modello a oggetti
ASP sono accessibili come proprietà della WebClass stessa: per inviare ad esempio una stringa HTML
al flusso di output, potete utilizzare l’oggetto Response nel modo che segue.

Response.Write "<BODY>" & vbCrLf

Oltre agli oggetti ASP principali, vale a dire Request, Response, Server, Application e Session, la
WebClass rende disponibile anche un altro oggetto, BrowserType, che consente alla WebClass di
interrogare le capacità del browser client, quale il supporto dei controlli ActiveX, dei cookie e di
VBScript. Tutte queste capacità vengono esposte come proprietà, come nel codice che segue.

If BrowserType.VBScript Then
' Invia codice VBScript al browser client.
...

ElseIf BrowserType.JavaScript Then
' Invia codice JavaScript al browser client.
...

End If

Altre proprietà supportate, il cui nome descrive abbastanza bene il significato, sono Frames,
Tables, Cookies, BackgroundSounds, JavaApplets, ActiveXControls, Browser (può restituire “IE” o
“Netscape”), Version, MajorVersion, MinorVersion e Platform (può restituire “Win95” o “WinNT”). Questo
oggetto è basato sul file Browscap.ini istallato con IIS nella sua directory principale: caricatelo in un
editor per avere un’idea delle proprietà supportate e i possibili valori che possono accettare. Ricorda-
te inoltre di visitare periodicamente il sito Web di Microsoft per scaricare la versione più recente di
questo file, che comprende informazioni sui browser più nuovi; una versione aggiornata di questo
file si trova anche presso altri siti Web, quale http://www.cyscape.com/browscap.

Eventi WebClass
Analogamente alle classi, i moduli WebClass hanno un proprio ciclo di vita. Gli eventi importanti
nella vita di una WebClass sono i seguenti:

■ L’evento Initialize è attivato quando la WebClass viene instanziata; se la proprietà
StateManagement è impostata a wcNoState, la WebClass viene ricreata ogni volta che una
richiesta proviene dal browser client; in caso contrario questo evento viene attivato solo alla
prima richiesta proveniente da un dato client. Ricordate che in quest’ultimo caso la stessa
istanza della WebClass servirà tutte (e solo) le richieste provenienti da un dato client.

■ L’evento BeginRequest viene attivato subito dopo l’evento Initialize e viene generalmente
chiamato ogni volta che la WebClass riceve una richiesta dal browser client. Normalmente
questo evento è utilizzato per recuperare informazioni sullo stato se la proprietà
StateManagement è impostata a wcNoState (per maggiori informazioni su questo argomento,
consultate la sezione “Gestione dello stato”, più avanti in questo capitolo).

■ L’evento Start è attivato la prima volta che il browser client attiva l’applicazione WebClass,
vale a dire quando chiede di scaricare il file ASP principale che contiene la WebClass e che
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rappresenta il punto d’ingresso dell’applicazione. Generalmente è meglio non contare su
questo evento, perché il client potrebbe fare riferimento a una pagina HTML corrisponden-
te a un WebItem template: in questo caso l’evento Start non viene attivato e la WebClass attiva
invece l’evento Respond per il WebItem corrispondente.

■ L’evento EndRequest è attivato quando la WebClass ha terminato l’elaborazione di una richie-
sta HTTP e ha rinviato una pagina al browser client; potete utilizzare questo evento per rila-
sciare eventuali risorse allocate nella routine evento BeginRequest, ad esempio per chiudere i
database ed eseguire altre operazioni di cleanup.

■ L’evento Terminate è attivato subito prima la distruzione della WebClass; a seconda del va-
lore della proprietà StateManagement, questo evento può verificarsi solo una volta durante
l’interazione con un dato browser client (se StateManagement è impostata wcRetainInstance),
oppure può verificarsi dopo ogni evento EndRequest (se StateManagement è impostata a
wcNoState). Se StateManagement è impostata a wcRetainInstance, l’istanza della WebClass è
rilasciata quando la WebClass chiama il metodo ReleaseInstance.

■ L’evento FatalErrorResponse è attivato quando si verifica un errore fatale, ad esempio a causa
di un errore interno della DLL di run-time o perché la WebClass non riesce a trovare il giusto
WebItem da rinviare al client: in questi casi potete utilizzare questo evento per inviare un
messaggio di errore personalizzato al client, ma non potete impedire la chiusura dell’appli-
cazione.

Le WebClass non offrono alcun evento Load e Unload; potete utilizzare gli eventi BeginRequest
e EndRequest per eseguire le operazioni che di solito eseguite, rispettivamente, negli eventi Load e
Unload.

Sostituzione delle etichette
Uno dei vantaggi delle WebClass rispetto alla normale programmazione ASP è rappresentato dal fat-
to che non è necessario seppellire il codice di scripting all’interno del corpo HTML di una pagina per
creare un contenuto dinamico: almeno per i casi più semplici, le WebClass offrono un sistema mi-
gliore.

Se dovete rinviare al browser client una pagina HTML contenente una o più parti variabili - ad
esempio il nome dell’utente, la quantità totale di un ordine o i dettagli relativi a un prodotto - è
sufficiente inserire una coppia di speciali tag nella pagina di modello HTML. Quando la WebClass
elabora il modello, generalmente come risultato di un metodo WriteTemplate, l’oggetto WebItem
corrispondente riceve una serie di eventi ProcessTag, uno per ogni coppia di questi speciali tag; all’in-
terno di questo evento potete assegnare un valore a un parametro, che sostituirà il testo tra i tag di
apertura e di chiusura.

NOTA Il metodo WriteTemplate supporta un argomento Template opzionale che consente di
specificare un differente template da restituire al client; questo argomento è utile quando do-
vete scegliere tra più template con alcuni eventi in comune.

Per default i tag speciali che attivano gli eventi ProcessTag sono <WC@tagname> e </
WC@tagname>: WC@ è il prefisso del tag ed è uguale per tutte i tag di un dato WebItem; tagname può
variare da tag a tag e viene utilizzato all’interno della routine evento ProcessTag per identificare la
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coppia specifica di tag da sostituire. Ecco un frammento di una pagina di template HTML contenen-
te due coppie di questi tag, che verranno sostituiti dal nome dell’utente e dalla data e ora correnti.

<HTML><BODY>
Welcome back, <WC@USERNAME>Username</WC@USERNAME>. <P>
Current date/time is <WC@DATETIME></WC@DATETIME>
</BODY></HTML>

Il testo presente tra i tag WC@ di apertura e di chiusura è definito come il contenuto dei tag.
Questo è il codice nel modulo WebClass che elabora questi tag e li sostituisce con informazioni si-
gnificative.

' Questo codice presuppone che il precedente template sia associato
' al WebItem denominato WelcomeBack.
Private Sub WelcomeBack_ProcessTag(ByVal TagName As String, _

TagContents As String, SendTags As Boolean)
Select Case TagName

Case "WC@USERNAME"
' Sostituisci con il nome dell'utente, contenuto

            ' in una variabile Session.
TagContents = Session("UserName")

Case "WC@DATETIME"
' Sostituisci con la data e l'ora corrente.
TagContents = Format$(Now)

End Select
End Sub

Quando viene richiamato l’evento, il parametro TagContents contiene il testo trovato tra le
etichette WC@ di apertura e di chiusura: nella maggior parte dei casi questo parametro è utilizzato
solo per produrre il valore di sostituzione, ma niente vi impedisce di utilizzarlo anche per distingue-
re il tipo di sostituzione da eseguire. Il WebItem QueryResults nell’applicazione di esempio riportata
nel CD accluso utilizza ad esempio un unico tag, WC@FIELD, e sfrutta il valore del parametro
TagContents per riempire le varie celle di una tabella. Come potete vedere nella porzione di codice
seguente, questo approccio semplifica la struttura della routine evento ProcessTag, perché non è ne-
cessario testare il parametro TagName.

La variabile a livello di modulo rs punta al record che contiene i risultati
Private Sub QueryResults_ProcessTag(ByVal TagName As String, _

TagContents As String, SendTags As Boolean)
If rs.EOF Then

' Non visualizzare nulla se non c'è un record corrente.
TagContents = ""

ElseIf TagContents = "Freight" Then
' Questo campo richiede una formattazione particolare.
TagContents = FormatCurrency(rs(TagContents))

Else
' Tutti gli altri campi possono essere visualizzati come sono, ma
' abbiamo bisogno di tenere conto dei campi Null.
TagContents = rs(TagContents) & ""

End If
End Sub

Un esempio di una pagina HTML prodotta da questo codice e inviata al browser client viene
mostrato nella figura 20.17. Vi sono altri dettagli relativi alla sostituzione delle etichette all’interno
dell’evento ProcessTag che è necessario tenere bene a mente.
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■ È possibile modificare il prefisso WC@ delle etichette: questa stringa corrisponde alla proprietà
TagPrefix dell’oggetto WebItem e può essere modificata sia in fase di progettazione nella fi-
nestra Properties che in fase di esecuzione tramite codice, come di seguito.

QueryResults.TagPrefix = "QR@"

Il file readmevb.htm fornito con Visual Basic 6 suggerisce di modificare il prefisso di default
di tag in WC: (ma senza spiegarne il motivo). Nell’applicazione di esempio ho mantenuto il
prefisso WC@ di default senza alcun effetto negativo, ma nel codice di produzione potrebbe
essere meglio seguire tale suggerimento.

■ Se un template HTML non contiene tag di sostituzione, potete aumentare leggermente la
velocità di esecuzione impostando la proprietà TagPrefix a una stringa vuota, informando in
tal modo la WebClass che non è necessaria alcuna sostituzione e saltando il processo di analisi.

■ Il parametro SendTags è impostato a False all’ingresso della routine evento ProcessTag, il che
significa che i tag di apertura e di chiusura sono scartati e non vengono inviati al flusso di
output; se impostate questo parametro a True, i tag di sostituzione sono inclusi nel flusso di
output. Anche se solitamente questi tag non influenzano l’aspetto del testo visualizzato nel
browser, non ha senso impostare il parametro SendTags a True, a meno che non impostiate
a True anche la proprietà ReScanReplacements (vedere il punto successivo).

■ L’evento ProcessTag viene attivato una volta per ogni coppia di tag di sostituzione trovata nel
modello HTML; in alcuni casi è necessario eseguire passaggi multipli, ad esempio quando
lasciate i tag di sostituzione originali nel primo passaggio o ne aggiungete di nuovi. Per for-
zare la WebClass ad eseguire passaggi multipli è necessario impostare la proprietà
ReScanReplacements del WebItem a True; questa proprietà può essere impostata sia in fase di
progettazione che in fase di esecuzione.

Eventi personalizzati
Non tutte le richieste che il browser invia al server possono essere fatte corrispondere direttamente a
un WebItem: nella maggior parte dei casi, infatti, sarà probabilmente necessario elaborare la richie-
sta con un codice personalizzato e quindi decidere quale WebItem elaborare. In alcuni casi è persino

Figura 20.17 I risultati di una query andata a buon fine su una OrderID, così come appare nel browser
del client.
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necessario non passare a un altro WebItem, ad esempio quando elaborate i dati in un form e scopri-
te che le informazioni immesse dall’utente sono incomplete o errate: in queste situazioni è necessa-
rio un evento personalizzato.

Per creare un evento personalizzato dovete fare clic con il pulsante destro del mouse nel riqua-
dro destro del designer WebClass su un attributo che può diventare una fonte di eventi e quindi se-
lezionare il comando di menu Connect To Custom Event (Connetti a evento personalizzato): questa
operazione crea l’evento personalizzato e vi collega l’attributo. Dopo avere creato l’evento
personalizzato, potete fare doppio clic su esso per immettere il codice per elaborarlo (potete inoltre
selezionare il comando View Code (Visualizza codice) nel menu di scelta rapida).

Nell’applicazione di esempio fornita nel CD accluso, ogni volta che devo elaborare il pulsante
Submit in un form creo un evento personalizzato Submit che elabora i dati immessi dall’utente e, se
i dati sono incompleti o errati, rivisualizza la stessa pagina con un messaggio di errore adatto,. Il codice
nell’evento Submit del WebItem QueryOrder, ad esempio, controlla che l’OrderID immesso dall’utente
non sia una stringa vuota e quindi recupera il record nella tabella Orders contenente le informazio-
ni relative a tale ordine. NOTAte che se l’OrderID è vuoto o non corrisponde a un ordine esistente, la
routine inserisce un messaggio di errore nella variabile QueryOrderMsg e quindi elabora nuovamente
il WebItem QueryOrder. Questo WebItem contiene un tag di sostituzione, che serve a visualizzare il
messaggio di errore (se è stato inserito nella variabile QueryOrderMsg).

' Il messaggio che appare in cima alla pagina QueryOrder
Dim QueryOrderMsg As String

' Questo evento si attiva quando l'utente immette un OrderID nella
' pagina Query e fa clic sul pulsante Submit.
Private Sub QueryOrder_Submit()

' Non accettare una query con un order ID vuoto.
If Request.Form("txtOrderID") = "" Then

QueryOrderMsg = "Please insert an Order ID"
QueryOrder.WriteTemplate
Exit Sub

End If

OpenConnection
' Questo Recordset deve recuperare i dati da tre tabelle diverse.
rs.Open "SELECT OrderID, Customers.CompanyName As CompanyName," _

& " OrderDate, RequiredDate, ShippedDate, Freight, " _
& " Shippers.CompanyName As ShipVia, " _
& "FROM Orders, Customers, Shippers " _
& "WHERE Orders.CustomerID = Customers.CustomerID " _
& "AND Orders.ShipVia = Shippers.ShipperID " _
& "AND Orders.OrderID = " & Request.Form("txtOrderID")

If rs.EOF Then
' Nessun record soddisfa i criteri di ricerca.
CloseConnection
QueryOrderMsg = "OrderID not found"
QueryOrder.WriteTemplate
Exit Sub

End If
' Se tutto è OK, Visualizza i risultati.
Set NextItem = QueryResults

End Sub
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Private Sub QueryResults_Respond()
' Mostra i risultati e quindi chiudi la connessione.
QueryResults.WriteTemplate
CloseConnection

End Sub

(Per il codice sorgente della routine evento QueryResults_ProcessTag consultate la sezione pre-
cedente). Due routine distinte eseguono l’apertura e la chiusura effettive del collegamento al database.

 ' Apri la connessione al database.
Private Sub OpenConnection()

' Chiudi il Recordset se necessario.
If rs.State And adStateOpen Then rs.Close
' Se la connessione è chiusa, aprila.
If (cn.State And adStateOpen) = 0 Then

cn.Open "DSN=NorthWind"
Set rs.ActiveConnection = cn

End If
End Sub

' Chiudi il Recordset e la connessione.
Private Sub CloseConnection()

If rs.State And adStateOpen Then rs.Close
If cn.State And adStateOpen Then cn.Close

End Sub

Ecco un punto importante da tenere a mente: generalmente è meglio non memorizzare infor-
mazioni nelle variabili WebClass per condividere valori tra varie routine evento, perché se la proprietà
StateManagement è impostata a wcNoState, la WebClass viene distrutta tra chiamate consecutive, al
pari dei valori nelle variabili. Il codice riportato sopra sembra violare questa regola perché memoriz-
za informazioni nelle variabili QueryOrderMsg, cn e rs, ma se guardate più attentamente vedrete che
queste informazioni non vengono mai mantenute tra richieste consecutive dai client, quindi questo
metodo di passaggio dei dati è sicuro. L’evento QueryOrder_Submit, ad esempio, assegna una stringa
alla variabile QueryOrderMsg e quindi chiama il metodo QueryOrder.WriteTemplate; questo metodo attiva
immediatamente la routine evento QueryOrder_ProcessTag in cui viene utilizzata tale variabile. Lo stesso
ragionamento si applica al Recordset ADO che viene aperto nell’evento QueryOrder_Submit e chiuso
nell’evento QueryResults_Respond.

WebItem personalizzati
Come citato precedentemente, esistono due tipi di WebItem, i WebItem template e i WebItem
personalizzati: mentre i primi sono sempre associati a un file template HTML, i secondi contengono
esclusivamente codice Visual Basic e generano una pagina HTML utilizzando semplici metodi
Response.Write. Non è necessario sottolineare che è più difficile lavorare con i WebItem personalizzati
che con i WebItem template; ciononostante l’uso dei WebItem personalizzati ripaga in termini di
maggiore flessibilità. Un WebItem personalizzato è quasi sempre necessario, ad esempio, per creare
una tabella di risultati se non conoscete anticipatamente il numero di righe della tabella e non pote-
te quindi creare un template adeguato.

Un WebItem personalizzato può essere la destinazione di un evento da un WebItem template,
ed espone l’evento Respond e gli eventi personalizzati allo stesso modo dei WebItem modello. Il
WebItem personalizzato Products, ad esempio, è la destinazione di un collegamento ipertestuale nel
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WebItem StartPage. L’obiettivo del WebItem Products è fornire un form HTML in cui l’utente può
selezionare una categoria di prodotto da una combobox e immettere i primi caratteri del nome del
prodotto desiderato (figura 20.18). Inizialmente si potrebbe pensare di riuscire a visualizzare tale form
utilizzando un WebItem template, ma un esame più approfondito del problema rivela la necessità di
un WebItem personalizzato, perché dovete riempire la combobox dei prodotti con l’elenco delle
categorie di prodotto e questa operazione non può essere eseguita con il metodo di sostituzione sem-
plice consentito dai WebItem template. La routine evento Products_Respond utilizza una routine au-
siliaria, chiamata BuildProductsForm, che crea effettivamente il form; il motivo per cui ho utilizzato
una routine separata diventerà chiaro più avanti.

' Questo evento si attiva quando il WebItem Products viene raggiunto
' dalla pagina Start.
Private Sub Products_Respond()

' Visualizza il form Products.
BuildProductsForm False

End Sub

' Crea dinamicamente il form Products; se l'argomento è True,
' i tre controlli vengono riempiti con i dati delle variabili Session.
Private Sub BuildProductsForm(UseSessionVars As Boolean)

Dim CategoryID As Long, ProductName As String, SupplierName As String
Dim selected As String
If UseSessionVars Then

CategoryID = Session("cboCategory")
ProductName = Session("txtProduct")
SupplierName = Session("txtSupplier")

Else
CategoryID = -1

End If

' Crea la pagina dinamicamente.
Send "<HTML><BODY>"
Send "<H1>Search the products we have in stock</H1>"
Send "<FORM action=""@@1"" method=POST id=frmSearch name=frmSearch>", _

URLFor("Products", "ListResults")
Send "Select a category and/or type the first characters of the " _

& "product's name or the supplier's name<P>"
Send ""
' Abbiamo bisogno di una tabella per allineare i dati.
Send "<TABLE border=0 cellPadding=1 cellSpacing=1 width=75%>"
Send "<TR>"
Send " <TD><DIV align=right>Select a category&nbsp; </DIV></TD>"
Send " <TD><SELECT name=cboCategory style=""HEIGHT: 22px; " _

& "WIDTH: 180px"">"

' Rimpi la combo box con i nomi delle categorie.
' Il primo elemento è selezionato solo se CategoryID è -1.
selected = IIf(CategoryID = -1, "SELECTED ", "")
Send "<OPTION " & selected & "VALUE=-1>(All categories)"
' Quindi aggiungi tutti i record della tabella Categories.
OpenConnection
rs.Open "SELECT CategoryID, CategoryName FROM Categories"
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' Aggiungi tutte le categorie alla combo box.
Do Until rs.EOF

selected = IIf(CategoryID = rs("CategoryID"), "SELECTED ", "")
Send " <OPTION @@1 value=@@2>@@3</OPTION>", selected, _

rs("CategoryID"), rs("CategoryName")
rs.MoveNext

Loop
rs.Close
Send "</SELECT>"
Send "</TD></TR>"

' Aggiungi la textbox txtProduct e riempila con il valore corretto.
Send "<TR>"
Send " <TD><DIV align=right>Product name&nbsp; </DIV></TD>"
Send " <TD><INPUT name=txtProduct value=""@@1"" style=""HEIGHT: " _

& " 22px; WIDTH: 176px""></TD></TR>", ProductName
Send "<TR>"
Send " <TD><DIV align=right>Supplier&nbsp;</DIV>"
Send " <TD><INPUT name=txtSupplier value=""@@1"" style=""HEIGHT: " _

& "22px; WIDTH: 177px"">", SupplierName
Send "<TR><TD><TD>"
Send "<TR>"
Send " <TD><DIV align=right>&nbsp;</DIV></TD>"
Send " <TD><INPUT type=submit value=""Search"" id=submit1 " _

& "style=""HEIGHT: 25px; WIDTH: 90px"">"
If BrowserType.VBScript Then

Send " <INPUT type=button value=""Reset fields"" id=btnReset" _
& " Name=btnReset style=""HEIGHT: 25px; WIDTH: 90px"">"

End If
Send "</TD></TR></TABLE></P><P></P>"
Send "</TABLE>"
Send "</FORM>"
Send "<HR>"

' Inserisci script lato-client per il pulsante Reset Fields.
If BrowserType.VBScript Then

Send "<SCRIPT LANGUAGE=VBScript>"
Send "Sub btnReset_onclick()"
Send " frmSearch.cboCategory.Value = -1"
Send " frmSearch.txtProduct.Value = """""
Send " frmSearch.txtSupplier.Value = """""
Send "End Sub"

End If
Send "</SCRIPT>"

' Se questo è un form vuoto, dobbiamo completarlo.
If Not UseSessionVars Then

Send "<P><A HREF=""@@1"">Go Back to the Welcome page</A>", _
URLFor(Default)

Send "</BODY></HTML>"
End If

End Sub
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Probabilmente sarete d’accordo con me sul fatto che questo codice non può certo essere defi-
nito “leggibile”, eppure non è stato difficile crearlo: ho semplicemente eseguito Microsoft InterDev
(naturalmente potete utilizzare un altro editor HTML) e creato un form di esempio con tre controlli
in una tabella (ho utilizzato una tabella solo per motivi di allineamento). Poi ho importato il codice
nell’editor del codice di Visual Basic e ho scritto codice “attorno” al testo HTML statico. L’intero
processo ha richiesto circa 10 minuti.

La routine precedente presenta molte caratteristiche interessanti: innanzi tutto, per alleggerire
il codice Visual Basic, ho creato una routine ausiliaria chiamata Send, che invia i dati al flusso di output
utilizzando il metodo Response.Write. Ma la routine Send non si limita a questo: fornisce anche un modo
per sostituire dinamicamente porzioni variabili nella stringa di output sulla base di segnaposti nu-
merati ed è persino in grado di sostituire correttamente argomenti all’interno di una stringa tra vir-
golette; questi argomenti devono essere elaborati in modo speciale, perché tutti i caratteri di virgolette
doppie al loro interno devono essere raddoppiati per essere visualizzati correttamente sul browser del
client. Il codice sorgente completo della routine viene riportato qui di seguito: come potete vedere,
il codice non è specifico per questo programma particolare e quindi può essere riutilizzato facilmen-
te in altre applicazioni WebClass.

' Invia una stringa allo stream di output e sostituisci i segnaposti @@n
' con gli arogmenti passati alla routine (@@1 viene sostituito dal primo
' argomento, @@2 dal secondo e così via). È permessa solo una sostituzione
' per argomento. Se il segnaposto @@n è racchiuso fra virgolette doppie,
' ogni virgolette doppia viene sostituita con due virgolette doppie
' consecutive.
Private Sub Send(ByVal Text As String, ParamArray Args() As Variant)

Dim i As Integer, pos As Integer, placeholder As String
For i = LBound(Args) To UBound(Args)

Figura 20.18 Il form prodotto dal WebItem personalizzato Products; la combobox contiene tutte le
categorie della tabella Categories nel database NorthWind.
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placeholder = "@@" & Trim$(Str$(i + 1))
' Prima cerca il segnaposto tra virgolette.
pos = InStr(Text, """" & placeholder)
If pos Then

' Raddoppia tutte le virgolette dell'argomento.
pos = pos + 1
Args(i) = Replace(Args(i), """", """""")

Else
' Altrimenti ricerca il segnaposto che non è fra virgolette.
pos = InStr(Text, placeholder)

End If
If pos Then

' Se viene trovato un segnaposto, sostituiscilo con un argomento.
Text = Left$(Text, pos - 1) & Args(i) & Mid$(Text, pos + 3)

End If
Next
' Invia il testo risultante allo stream di output.
Response.Write Text & vbCrLf

End Sub

Un’altra tecnica interessante utilizzata nella routine BuildProductsForm consiste nell’inviare una
porzione del codice VBScript perché venga elaborata sulla workstation del client quando l’utente fa
clic sul pulsante Reset Fields. Non potete affidarvi a un pulsante standard con TYPE=Reset, perché tale
pulsante ripristinerebbe il contenuto dei campi quando il form viene ricevuto dal server e in alcuni
casi il server non invia campi vuoti al client: per questo motivo l’unico modo per consentire agli utenti
di eliminare i campi del form consiste nel fornire un pulsante associato a uno script lato-client. La
combinazione di codice lato-server e lato-client rappresenta una tecnica potente, che fornisce anche
la massima scalabilità perché libera il server dalle operazioni che possono essere svolte dalla macchi-
na client. Il browser client potrebbe tuttavia non essere in grado di eseguire il codice VBScript e per
questa ragione la WebClass invia il codice script client solo se la proprietà BrowserType.VBScript resti-
tuisce True. Un approccio migliore sarebbe inviare un codice JavaScript, che dovrebbe essere accet-
tato sia dai browser Microsoft che Netscape.

Il metodo URLFor
L’ultimo punto interessante della routine BuildProductsForm è la definizione di ciò che succede quando
l’utente fa clic sul pulsante Search. Come sapete, sia i WebItem template che i WebItem personalizzati
possono esporre eventi personalizzati, che appaiono nel riquadro sinistro del designer WebClass. Il
modo in cui create e chiamate tali eventi personalizzati è invece diverso per i due tipi di WebItem.
Quando lavorate con i WebItem template create implicitamente un evento personalizzato selezionando
il comando di menu Connect To Custom Event nel riquadro destro del designer. Un WebItem
personalizzato crea il proprio codice HTML dinamicamente in fase di esecuzione, quindi il designer
non può visualizzare niente nel riquadro destro: per questo motivo gli eventi personalizzati per i
WebItem personalizzati possono essere creati solo manualmente, vale a dire facendo clic con il pul-
sante destro del mouse sul WebItem e selezionando il comando di menu Add Custom Event (Aggiungi
evento personalizzato); potete aggiungere manualmente un evento personalizzato anche a un WebItem
modello, ma questo risulterà raramente necessario.

Il WebItem Products nell’applicazione di esempio espone due eventi personalizzati, ListResults
e RestoreResults, oltre all’evento Respond standard (figura 20.19). L’evento ListResults è attivato quan-
do l’utente fa clic sul pulsante Search, mentre l’evento RestoreResults è attivato quando l’utente tor-
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na alla pagina Products della pagina OrderRecap (figura 20.16). Quando l’utente fa clic sul pulsante
Search, il WebItem Products utilizza i valori nel form per creare dinamicamente un tabella con tutti
i prodotti corrispondenti ai criteri di ricerca e aggiunge poi tale tabella al form stesso.

Ecco quindi il problema: come è possibile fare in modo che il modulo WebClass attivi l’evento
ListResults nel WebItem Products quando l’utente fa clic sul pulsante Search? La risposta a questa
domanda si trova nella riga di codice che segue, che fa parte della routine BuildProductsForm.

Send "<FORM action=""@@1"" method=POST id=frmSearch name=frmSearch>", _
URLFor("Products", "ListResults")

Il metodo URLFor si aspetta due argomenti, il nome di un WebItem e il nome di un evento, e
genera un URL che attiva tale evento specifico per quel particolare WebItem quando la richiesta vie-
ne inviata al server. È possibile omettere il secondo argomento per questo metodo, nel qual caso la
WebClass attiverà l’evento Response di default.

SUGGERIMENTO Il primo argomento del metodo URLFor è definito di tipo Variant e può ac-
cettare un riferimento a un oggetto WebItem oppure il suo nome: potete migliorare leggermente
le prestazioni passando sempre il nome del WebItem, come nell’esempio che segue.

' Le due righe che seguono portano allo stesso risultato, ma
' la seconda  leggermente più efficiente.
Response.Write URLFor(Products, "ListResults")
Response.Write URLFor("Products", "ListResults")

Potete rispondere agli eventi personalizzati in un WebItem personalizzato allo stesso modo di
un WebItem modello. Il codice che segue, ad esempio, viene eseguito quando l’utente fa clic sul
pulsante Search nel WebItem Products: come potete vedere, riutilizza la routine BuildProductsForm e
quindi esegue un’altra routine ausiliaria, BuildProductsTable, che genera la tabella HTML contenente
i risultati della ricerca.

 ' Questo evento si attiva quando il WebItem Product viene richiamato
' dal pulsante Search del modulo stesso.
Private Sub Products_ListResults()

Figura 20.19 Il designer WebClass dopo l’aggiunta del WebItem Products personalizzato e degli eventi
personalizzati ListResults e RestoreResults.
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' Sposta i dati dai controlli del form alle variabili Session.
' Questo permette di tornare alla pagina in seguito e ricaricare
' questi valori nei controlli.
Session("cboCategory") = Request.Form("cboCategory")
Session("txtProduct") = Request.Form("txtProduct")
Session("txtSupplier") = Request.Form("txtSupplier")
' Ricrea il form Products e genera la tabella dei risultati.
BuildProductsForm True
BuildProductsTable

End Sub

' Questa procedura privata crea la tabella contenente il risultato
' della ricerca nella tabella Products.
Private Sub BuildProductsTable()

Dim CategoryID As Long, ProductName As String, SupplierName As String
Dim selected As String, sql As String
Dim records() As Variant, i As Long
' Recupera i valori delle variabili Session.
CategoryID = Session("cboCategory")
ProductName = Session("txtProduct")
SupplierName = Session("txtSupplier")

' Crea dinamicamente la stringa della query.
sql = "SELECT ProductID, ProductName, CompanyName, QuantityPerUnit, " _

& "UnitPrice FROM Products, Suppliers " _
& "WHERE Products.SupplierID = Suppliers.SupplierID "

If CategoryID <> -1 Then
sql = sql & " AND CategoryID = " & CategoryID

End If
If ProductName <> "" Then

sql = sql & " AND ProductName LIKE '" & ProductName & "%'"
End If
If SupplierName <> "" Then

sql = sql & " AND CompanyName LIKE '" & SupplierName & "%'"
End If
' Apri il Recordset.
OpenConnection
rs.Open sql

If rs.EOF Then

        ' La ricerca non ha avuto successo.
Send "<B>No records match the specified search criteria.</B>"

Else
' Leggi tutti i record in una sola operazione.
records() = rs.GetRows()
' Ora sappiamo quanto prodotti soddisfano il criterio di ricerca.
Send "<B>Found @@1 products.<B><P>", UBound(records, 2) + 1
Send "You can order a product by clicking on its name."

(continua)
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' Crea la tabella dei risultati.
Send "<TABLE BORDER WIDTH=90%>"
Send " <TR>"
Send " <TH WIDTH=35% ALIGN=left>Product</TH>"
Send " <TH WIDTH=30% ALIGN=left>Supplier</TH>"
Send " <TH WIDTH=25% ALIGN=left>Unit</TH>"
Send " <TH WIDTH=20% ALIGN=right>Unit Price</TH>"
Send " </TR>"
' Aggiungi una riga di celle per ogni record.
For i = 0 To UBound(records, 2)

Send " <TR>"
Send " <TD><A HREF=""@@1"">@@2</A></TD>", _

URLFor("OrderProduct", CStr(records(0, i))), records(1, i)
Send " <TD>@@1</TD>", records(2, i)
Send " <TD>@@1</TD>", records(3, i)
Send " <TD ALIGN=right>@@1</TD>", _

FormatCurrency(records(4, i))
Send " </TR>"

Next
Send "</TABLE>"

End If
CloseConnection

' Completa la pagina HTML.
Send "<P><A HREF=""@@1"">Go Back to the Welcome page</A>", _

URLFor("StartPage")
Send "</BODY></HTML>"

End Sub

Un esempio del risultato di questa routine evento viene mostrato nella figura 20.20.

Figura 20.20 Una ricerca andata a buon fine nella tabella Products.
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L’evento UserEvent
Continuiamo ad analizzare il codice nella BuildProductsTable. Notate che ogni nome di prodotto nella
colonna di sinistra della tabella dei risultati è un collegamento ipertestuale creato utilizzando l’istru-
zione che segue.

Send " <TD><A HREF=""@@1"">@@2</A></TD>", _
URLFor("OrderProduct", CStr(records(0, i))), records(1, i)

Il secondo argomento passato al metodo RLFor è il ProductID del prodotto il cui nome viene
reso visibile all’utente. Ovviamente il WebItem OrderProduct non può esporre un evento per ogni
possibile valore ProductID e in effetti non ne ha bisogno: quando la WebClass attiva un evento
WebItem il cui nome non corrisponde a un evento standard (quale Respond) né a un evento
personalizzato definito in fase di progettazione, l’elemento WebItem riceve un evento UserEvent, il
quale riceve un parametro EventName contenente il nome dell’evento passato come secondo argomen-
to del metodo URLFor. In questo esempio particolare, quando l’utente fa clic su un nome di prodot-
to nella tabella dei risultati, la WebClass attiva l’evento OrderProduct_UserEvent e vi passa l’ID del
prodotto selezionato.

' Questo evento si attiva quando l'utente fa clic sul nome di un prodotto
' nella pagina Products, chiedendo di ordinare un determinato prodotto.
' Il nome dell'evento è l'ID del;prodotto stesso.
Private Sub OrderProduct_UserEvent(ByVal EventName As String)

Dim sql As String
' Crea la stringa di query e apri il Recordset.
sql = "SELECT ProductID, ProductName, CompanyName, QuantityPerUnit," _

"UnitPrice FROM Products INNER JOIN Suppliers " _
& " ON Products.SupplierID = Suppliers.SupplierID " _
& "WHERE ProductID = " & EventName

OpenConnection
rs.Open sql
' Usa la proprietà URLData per inviare il ProductID alla pagina
' che verrà visualizzata nel browser. Questo valore viene quindi inviato
' al WebItem OrderRecap se l'utente conferma l'inclusione
' del prodotto nella "borsa della spesa".
URLData = CStr(rs("ProductID"))
' Scrivi il modello (attiva un evento OrderProduct_ProcessTag).
OrderProduct.WriteTemplate
CloseConnection

End Sub

Poiché OrderProduct è un WebItem template, la routine UserEvent può eseguire il metodo
WriteTemplate del WebItem, che a sua volta attiva un evento ProcessTag. Il codice all’interno di que-
sta routine evento esegue una sostituzione di etichette e riempie una tabella a riga singola di dati sul
prodotto selezionato (figura 20.21).

' La WebClass attiva questo evento quando il modello OrderProduct viene
' interpretato. L'unico tag WC@ di questo modello è WC@FIELD e TagContents
' corrisponde al campo del database che deve essere visualizzato.
Private Sub OrderProduct_ProcessTag(ByVal TagName As String, _

TagContents As String, SendTags As Boolean)
If TagContents = "UnitPrice" Then

TagContents = FormatCurrency(rs("UnitPrice"))

(continua)
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Else
TagContents = rs(TagContents)

End If
End Sub

La proprietà URLData
Quando l’utente immette il numero di unità di un dato prodotto che intende acquistare, la WebClass
passa il controllo passa al WebItem personalizzato OrderRecap, che visualizza l’elenco di tutte le voci
incluse nell’ordine corrente e calcola il valore totale dell’ordine. Per implementare correttamente
questo WebItem dovete risolvere un piccolo problema: come passare l’ID del prodotto selezionato
dall’utente nella pagina OrderProduct. Se la proprietà StateManagement è impostata a wcRetainInstance,
potete semplicemente memorizzarla in una variabile WebClass, ma se il componente WebClass vie-
ne distrutto dopo che la pagina è stata rinviata al browser, dovete utilizzare un approccio diverso.

Tra le varie tecniche che potete adottare per mantenere i dati tra le richieste del client, una delle
più semplici è basata sulla proprietà URLData: quando assegnate una stringa a questa proprietà, la
stringa viene inviata al browser; quando il browser invia la richiesta successiva, la stringa viene rin-
viata al server e la WebClass può leggerla interrogando la proprietà URLData. In altre parole, la strin-
ga assegnata a questa proprietà non viene memorizzata in alcuna locazione e continua a essere inviata
dal server al client e viceversa. La seguente istruzione imposta la proprietà URLData nella routine
OrderProduct_UserEvent.

URLData = CStr(rs("ProductID"))

Il valore ProductID viene quindi recuperato nella procedura di evento OrderRecap_Respond, in
cui l’applicazione aggiunge il nuovo prodotto al contenuto corrente della borsa della spesa dell’utente.
Quest’ultima viene implementata come un array bidimensionale memorizzato in una variabile Session.

Private Sub OrderRecap_Respond()
' La borsa della spesa è un array bidimensionale in una variabile Session.
' Questo array ha tre righe: la riga 0 contiene ProductID, la 1 contiene
' Quantity e la 2 contiene UnitPrice. Ogni nuovo prodotto accoda
' una nuova colonna.
Dim shopBag As Variant, index As Integer, sql As String

Figura 20.21 Il risultato dell’elaborazione del WebItem OrderProduct.
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' Recupera la borsa della spesa corrente.
shopBag = Session("ShoppingBag")

If URLData <> "" Then
' Aggiungi un nuovo prodotto alla borsa della spesa.
If IsEmpty(shopBag) Then

' Questo è il primo prodotto della borsa della spesa.
ReDim shopBag(2, 0) As Variant
index = 0

Else
' Altrimenti estendi la borsa della spesa per includere questo

prodotto.
index = UBound(shopBag, 2) + 1
ReDim Preserve shopBag(2, index) As Variant

End If
' Memorizza il prodotto nell'array.
shopBag(0, index) = URLData
shopBag(1, index) = Request.Form("txtQty")

End If

' Crea dinamicamente la pagina di risposta.
Send "<HTML><BODY>"
Send "<CENTER>"
If IsEmpty(shopBag) Then

' Nella borsa della spesa non ci sono elementi.
Send "<H1>Your shopping bag is empty</H1>"

Else
' Apri la tabella Products per recuperare i prodotti nell'ordine.
sql = "SELECT ProductID, ProductName, CompanyName, " _

& "QuantityPerUnit, UnitPrice " _
& "FROM Products INNER JOIN Suppliers " _
& "ON Products.SupplierID = Suppliers.SupplierID "

For index = 0 To UBound(shopBag, 2)
sql = sql & IIf(index = 0, " WHERE ", " OR ")
sql = sql & "ProductID = " & shopBag(0, index)

Next
OpenConnection
rs.Open sql

' Crea la tabella con i prodotti nella borsa della spesa.
Send "<H1>Your shopping bag contains the following items: </H1>"
Send "<TABLE BORDER WIDTH=100%>"
Send " <TR>"
Send " <TH WIDTH=5% ALIGN=center>Qty</TH>"
Send " <TH WIDTH=30% ALIGN=left>Product</TH>"
Send " <TH WIDTH=25% ALIGN=left>Supplier</TH>"
Send " <TH WIDTH=20% ALIGN=left>Unit</TH>"
Send " <TH WIDTH=10% ALIGN=right>Unit Price</TH>"
Send " <TH WIDTH=10% ALIGN=right>Price</TH>"
Send " </TR>"

(continua)
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' Esegui un ciclo su tutti i record del Recordset.
Dim total As Currency, qty As Long
Do Until rs.EOF

' Recupera la quantità dalla borsa della spesa.
index = GetBagIndex(shopBag, rs("ProductID"))
' Ricorda l'UnitPrice per il futuro affinché non sia necessario
' riaprire il Recordset quando l'ordine viene confermato.
shopBag(2, index) = rs("UnitPrice")

' Ottieni la quantità richiesta.
qty = shopBag(1, index)
' Aggiorna il totale dinamico (in questo dimostrativo non ci sono

            ' sconti!).
total = total + qty * rs("UnitPrice")
' Aggiungi una riga alla tabella.
Send " <TR>"
Send " <TD ALIGN=center>@@1</TD>", qty
Send " <TD ALIGN=left>@@1</TD>", rs("ProductName")
Send " <TD ALIGN=left>@@1</TD>", rs("CompanyName")
Send " <TD ALIGN=left>@@1</TD>", rs("QuantityPerUnit")
Send " <TD ALIGN=right>@@1</TD>", _

FormatCurrency(rs("UnitPrice"))
Send " <TD ALIGN=right>@@1</TD>", _

FormatCurrency(qty * rs("UnitPrice"))
Send " </TR>"
rs.MoveNext

Loop
CloseConnection

' Rimemorizza la borsa della spesa nella variabile Session.
Session("ShoppingBag") = shopBag
' Aggiungi una riga per il totale.
Send " <TR>"
Send " <TD></TD><TD></TD><TD></TD><TD></TD>"
Send " <TD ALIGN=right><B>TOTAL</B></TD>"
Send " <TD ALIGN=right>@@1</TD>", FormatCurrency(total)
Send " </TR>"
Send "</TABLE><P>"
' Aggiungi alcuni collegamenti ipertestuali.
Send "<A HREF=""@@1"">Confirm the order</A><P>", _

URLFor("CustomerData")
Send "<A HREF=""@@1"">Cancel the order</A><P>", _

URLFor("OrderCancel")
End If

Send "<A HREF=""@@1"">Go back to the Search page</A>", _
URLFor("Products", "RestoreResults")

Send "</CENTER>"
Send "</BODY></HTML>"

End Sub

La routine precedente utilizza una funzione ausiliaria che cerca un valore ProductID nella bor-
sa della spesa e restituisce l’indice di colonna corrispondente o –1 se non trova la ProductID.
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Function GetBagIndex(shopBag As Variant, ProductID As Long) As Long
Dim i As Integer
GetBagIndex = -1
For i = 0 To UBound(shopBag, 2)

If shopBag(0, i) = ProductID Then
GetBagIndex = i
Exit Function

End If
Next

End Function

Il risultato dell’elaborazione del WebItem OrderRecap viene mostrato nella figura 20.22.

Un tocco professionale
Quanto avete appreso sinora vi consente di creare componenti WebClass abbastanza complessi e
potenti; per creare tuttavia applicazioni molto efficienti e scalabili dovete apprendere alcuni ulterio-
ri dettagli.

Navigazione
Un’applicazione WebClass è diversa da un’applicazione standard sotto diversi punti di vista, soprat-
tutto per quanto riguarda la navigazione da un WebItem all’altro. In un’applicazione tradizionale, il
programmatore può controllare le azioni dell’utente in qualsiasi momento e l’utente non può rag-
giungere alcun form del programma se lo sviluppatore non fornisce un mezzo per visualizzarlo. In
un’applicazione Internet, d’altro canto, l’utente può navigare verso qualsiasi pagina digitando sem-
plicemente l’URL corrispondente nel campo d’indirizzo del browser: questo fatto comporta diverse
implicazioni relative alla struttura del programma.

Figura 20.22 Il risultato dell’elaborazione del WebItem OrderRecap, che mostra il contenuto corrente
della borsa della spesa.
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■ In generale non potete garantire che la prima pagina caricata nell’applicazione WebClass sia
il file ASP principale, quindi non potete assicurarvi che l’evento Start della WebClass venga
attivato: l’utente può saltare direttamente a un WebItem, ad esempio, facendo riferimento
a esso nel campo d’indirizzo del browser.

    http://www.myserver.com/MyWebClass.asp?WCI=Products

Per questo motivo, se dovete aggiungere dati di inizializzazione o eseguire altre operazioni
di inizializzazione, è consigliabile ricorrere all’evento Initialize o BeginRequest invece che al-
l’evento Start.

■ Non avviate una transazione in una pagina presumendo di chiuderla nella pagina successi-
va, perché non potete essere sicuri che l’utente proceda in tale direzione: l’utente potrebbe
ad esempio fare clic sul pulsante Back o digitare un altro URL nel campo d’indirizzo del
browser, nel qual caso la transazione non verrebbe mai completata e i dati e le pagine di indice
del database resterebbero bloccati.

■ Quando un utente torna a una pagina già visitata, è consigliabile ripristinarne il contenuto
precedente, ricaricando ad esempio tutti i valori nei campi in un form HTML (l’applicazio-
ne di esempio utilizza questa tecnica per il WebItem personalizzato Products). Un’eccezio-
ne a questa regola si verifica quando l’utente ha completato una transazione, confermando
ad esempio un ordine: in questo caso facendo clic sul pulsante Back si deve visualizzare un
form vuoto, mostrando così chiaramente che l’operazione è stata completata e non può es-
sere annullata.

■ Il modo migliore per navigare tra i WebItem è rappresentato dalla proprietà NextItem; ricor-
date che le assegnazioni a questa proprietà vengono ignorate negli eventi ProcessTag,
EndRequest e FatalErrorResponse.

■ Nelle applicazioni composte da diversi moduli WebClass potreste voler passare da una
WebClass all’altra: a tale scopo potete utilizzare il metodo Response.Redirect.

    ' Presuppone che la directory principale di WebClass2 sia la
    ' stessa della WebClass corrente.
    Response.Redirect "WebClass2.asp"

Questo metodo può essere utilizzato anche per passare a un evento personalizzato di un
WebItem nella stessa applicazione.

    Response.Redirect URLFor("Products", "RestoreResults")

Gestione dello stato
La gestione dello stato svolge un ruolo importante nello sviluppo delle applicazioni WebClass: come
sapete, il protocollo HTTP è stateless, il che significa che non “ricorda” le informazioni delle richie-
ste precedenti. Analogamente alle applicazioni ASP normali, quando lavorate con le WebClass pote-
te risolvere questo problema in diversi modi e ogni soluzione presenta pro e contro.

Se la proprietà StateManagement della WebClass è impostata a wcRetainInstance, potete memo-
rizzare tranquillamente tutte le informazioni nelle variabili della WebClass, perché l’istanza della
WebClass viene mantenuta in vita tra le richieste del client e verrà distrutta solo quando il codice
chiama esplicitamente il metodo ReleaseInstance. Questa comodità si paga in termini di minore
scalabilità dell’applicazione IIS. Inoltre, poiché i componenti WebClass utilizzano il modello di
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apartment threading e possono essere eseguiti solo nel thread in cui sono stati creati, quando una
richiesta successiva proviene dal client, questa potrebbe restare in attesa finché tale specifico thread
non diventa disponibile.

SUGGERIMENTO Per default, IIS alloca inizialmente 2 thread ad ASP e aumenta tale nume-
ro secondo le necessità, fino a un massimo di 10 thread per processore. È possibile modificare
i valori di default assegnando diversi numeri ai valori per NumInitialThreads e Proces-
sorMaxThreads della chiave del Registry HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentCon-
trolSet\Services\W3SVC\ASP\Parameters. Il numero valido più alto per l’impostazione
ProcessorMaxThreads è 200.

È possibile memorizzare i valori nelle variabili Application e Session in modo che persistano tra
le richieste del client anche se il componente WebClass viene distrutto e quindi ricreato. Se dovete
memorizzare molte informazioni, potreste creare un componente lato-server che memorizza i dati e
quindi li assegna a una variabile Application o Session. In generale, se il componente lato-server utilizza
il modello apartment threading (come tutti i componenti creati in Visual Basic), non potete memo-
rizzarlo in una variabile Application

Se dovete memorizzare molti dati, potete ricorrere a un database sulla macchina server: questa
soluzione permette la condivisione dei dati tra client multipli, ma richiede di impostare una connes-
sione e di aprire un Recordset ogni volta che dovete leggere o scrivere un valore. L’apertura e la chiu-
sura di una connessione non è inefficiente come può sembrare, tuttavia, poiché le connessioni di
database sono gestite mediante un pool.

È possibile utilizzare la proprietà URLData per spostare i dati avanti e indietro tra il server e il
client, come spiegato nella sezione “La proprietà URLData”, più indietro in questo capitolo. Questa
tecnica equivale a utilizzare la proprietà Request.QueryString, ma la sua implementazione è molto più
semplice. Uno dei vantaggi è che i dati vengono memorizzati nella pagina stessa, quindi se l’utente
fa clic sul pulsante Back e quindi sottopone nuovamente il form, la WebClass riceve gli stessi dati inviati
originalmente alla pagina. Un altro vantaggio è che la proprietà URLData funziona anche con i browser
che non supportano i cookie, benché questa tecnica non sia priva di svantaggi: non è possibile me-
morizzare più di 2 KB di dati nella proprietà URLData e gli spostamenti dei dati dal server al client e
viceversa rallentano leggermente ogni richiesta. Questa tecnica non può essere utilizzata se la pagi-
na HTML include un form il cui attributo METHOD è impostato a GET, ma non si tratta di un vero
e proprio limite, poiché le WebClass funzionano solo con i form che utilizzano il metodo POST.

I cookie possono essere utilizzati come in una normale applicazione ASP, vale a dire tramite gli
insiemi Request.Cookies e Response.Cookies. Come nel caso della proprietà URLData, è possibile
passare solo una quantità limitata di dati tramite i cookie; peggio ancora, l’utente potrebbe avere
disabilitato i cookie per motivi di sicurezza, oppure il browser potrebbe non supportarli affatto (un
caso tuttavia relativamente raro). Inoltre si verifica un calo delle prestazioni quando spostate nume-
rosi cookie contenenti molte informazioni, quindi è consigliabile utilizzare i cookie solo per memo-
rizzare l’ID di un record che verrà successivamente letto da un database conservato sul server.

Un altro modo per memorizzare le informazioni di stato nella pagina consiste nell’utilizzare un
Hidden Control HTML, che la WebClass inizializza quando crea la pagina e rilegge quando la pagina
viene sottoposta nuovamente al server, tramite l’insieme di variabili Request.Form. Il problema di
questo approccio è che può essere utilizzato solo quando la pagina include un form e che il conte-
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nuto di tali campi nascosti è visibile nel codice sorgente della pagina: se questa visibilità rappresenta
un problema, è consigliabile codificare i dati memorizzati in questi campi.

Testing e deployment
Il testing di un’applicazione WebClass non è molto diverso dal testing di qualsiasi componente ASP,
poiché potete sfruttare tutti gli strumenti di debugging offerti dall’ambiente di Visual Basic. Un paio
di funzioni WebClass aggiuntive risultano molto utili nella fase di debugging.

Il metodo Trace invia una stringa alla funzione API OutputDebugString di Windows. Alcuni stru-
menti di debugging, quale la utility DBMON, possono intercettare tali stringhe. L’uso del metodo Trace
con un debugger è particolarmente utile dopo la compilazione della WebClass, poiché non potete
affidarvi ad altri metodi di visualizzazione dei messaggi. Ricordate che le applicazioni WebClass uti-
lizzano l’opzione Unattended Execution, quindi non potete utilizzare le istruzioni MsgBox per
visualizzare un messaggio sullo schermo; potete tuttavia utilizzare i metodi dell’oggetto App per scrivere
in un file di log o o nel log degli eventi di Windows NT.

Quando l’applicazione WebClass provoca un errore fatale (e non può quindi continuare), il
codice riceve un evento FatalErrorResponse: potete reagire a questo evento inviando un messaggio
personalizzato al browser client utilizzando il metodo Response.Write; a questo punto dovete impo-
stare l’argomento SendDefault a False per eliminare il messaggio di errore standard della WebClass.

Private Sub WebClass_FatalErrorResponse(SendDefault As Boolean)
Response.Write "A fatal error has occurred.<P>"
Response.Write "If the problem persists, please send an e-mail "
Response.Write "message to the Web administrator."
SendDefault = False

End Sub

All’interno di un evento FatalErrorResponse potete interrogare l’oggetto Error della WebClass,
che restituisce informazioni dettagliate tramite le sue proprietà Number, Source e Description. Questo
oggetto restituisce sempre Nothing all’esterno dell’evento FatalErrorResponse. Tutti gli errori fatali che
si possono verificare corrispondono a una delle costanti enumerative wcrErrxxxx esposte dalla libre-
ria WebClass, quali wcrErrCannotReadHtml o wcrErrSystemError.

Gli errori fatali vengono registrati automaticamente nel registro degli eventi di
Windows NT, ma è possibile disabilitare questa funzione modificando il valore
LogErrors della chiave del Registry HKEY_LOCAL
_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Visual Basic\6.0\WebClass da 1 a 0. Sotto Windows 95 e
Windows 98 viene creato un file di log nella directory Windows.

Infine dovete tenere conto di alcune differenze di comportamento tra la versione interpretata
e la versione compilata del componente WebClass:

■ Nella versione compilata funzionano solo i DSN di sistema; tutti gli altri tipi di DSN funzio-
nano solo nella versione interpretata.

■ I database MDB funzionano nella versione interpretata ma non in quella compilata; il file
readmevb.htm accluso a Visual Basic riporta questo fatto e infatti ho avuto vari problemi cer-
cando di accedere a un file MDB da una WebClass compilata. Non possono tuttavia essere
sicuro che nessuna WebClass funzioni con i database MDB.

■ Accedendo a un database SQL Server dall’interno di una WebClass compilata vedrete che il
componente non può collegarsi correttamente, a meno che non abbiate concesso di diritti
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di login all’utente corrispondente all’identità del componente WebClass. Questa identità può
essere impostata in IIS nella scheda Directory Security della finestra di dialogo Property Pages
della directory contenente l’applicazione WebClass.

■ Un programma interpretato può memorizzare un riferimento a un oggetto WebClass in una
variabile Application senza problemi, ma questa operazione causa un errore nelle applicazioni
compilate.

■ Potete distribuire un’applicazione WebClass utilizzando il Package And Deployment Wizard
(Creazione guidata pacchetti di installazione), ma ricordate che il wizard non riconosce au-
tomaticamente tutti i file ASP, HTM e di immagine utilizzati dall’applicazione, quindi dove-
te aggiungerli manualmente all’elenco dei file di distribuzione.

Per eseguire correttamente un componente WebClass sotto IIS è necessario distribuire il file
speciale di run-time WebClass, contenuto nel file Mswcrun.dll.

Siamo finalmente giunti al termine di questo lungo viaggio in Internet Information Server, nelle
applicazioni ASP e nei componenti WebClass. Questo capitolo è anche l’ultimo di una serie dedicata
alle tecnologie di programmazione per Internet. Sia le applicazioni DHTML che i componenti WebClass
richiedono un approccio diverso rispetto alla programmazione tradizionale, ma in compenso offro-
no la capacità di scrivere ottime applicazioni per Internet e le intranet continuando ad utilizzare il
vostro linguaggio di programmazione preferito. La programmazione per Internet sarebbe anche l’ul-
timo argomento trattato da questo volume, ma il linguaggio Visual Basic può essere ampliato in così
tanti modi interessanti utilizzando le funzioni API di Windows che non ho resistito alla tentazione
di includere un’appendice interamente dedicata a queste tecniche avanzate.


