Creare applicazioni Web con VS e X#.

Lezione 3.
Il PostBack ed il ViewState
Al Link https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178472.aspx possiamo documentarci sulla
sequenza dei metodi che vengono chiamati durante il caricamento di una pagina.
Il metodo che più ci può interessare è sicuramente il Load.
Nel nostro codice possiamo controllarlo con il metodo Page_load:
CLASS WebLogin INHERIT Page
…………………….
CONSTRUCTOR()
SUPER()
RETURN
VIRTUAL METHOD Page_Load(Sender AS OBJECT, e AS EventArgs) AS VOID
IF !SELF:IsPostBack
……………..
ELSE
……………..
ENDIF
RETURN

Quando una pagina viene chiamata per la prima volta la sua istanza “IsPostBack” sarà FALSE;
inseriremo nella porzione di codice che và dal IF !SELF:IsPostBack ed ELSE tutto il codice che ci
interessa di eseguire al primo caricamento ad esempio: recuperare paramenti passati alla pagina,
assegnare valori ai vari controlli che popolano la pagina, valori ai TextBox, assegnare gli items ai
DropDownList, popolare GridView etc..
Al momento che noi operiamo su un qualsiasi controllo di una pagina, ad esempio facciamo click su
un bottone, il metodo Page:Load verrà richiamato, ma questa volta con il valore IsPostBack a
TRUE. In questo caso non tutti i valori che abbiamo impostato nella fase precedente vengono
mantenuti. Per ovviare a questo ci viene in soccorso la collezione di valori ViewState.

( attenzione non tutti i controlli provocano in automatico un PostBack, alcuni come i TextBox,
CheckBox o i DropDownList ed altri lo faranno solo se avremo impostato la proprietà
AutoPostBack a TRUE , l’istanza autopostback impostata a TRUE comporta iun nuovo
caricamento della pagina ad ogni sua chiamata, usarla quindi con parsimonia e solo quando
nesessario)

Per avere un esempio di utilizzo potete dare un’occhiata al codice della classe “CLASS Utente
INHERIT Page” in utente.prg.
In questo caso il valore della variabile cRow_id, ottenuto recuperando il valore passato dalla pagina
chiamante, al successivo PostBack verrebbe perso, a nulla servirebbe dicchiararlo variabile protect
della pagina (SELF:cRow_id), al successivi PostBack lo troveremmo vuoto.
cRow_id := RecuperaParametri("row_id",SELF)
SELF:ViewState["row_id"] := cRow_id

Al momento che ci dovesse servire di conoscere il valore della variabile cRow_id sarà sufficiente
scrivere:
cRow_id := (STRING)SELF:ViewState["row_id"]

