
1

www.princexml.com
Prince - Personal Edition
This document was created with Prince, a great way of getting web content onto paper.





Ruby on Rails 2.1

COSA C'È DI NUOVO?

Prima edizione





Ruby on Rails 2.1

COSA C'È DI NUOVO?

Prima edizione

Carlos Brando
Marcos Tapajós



© Copyright 2008 Carlos Brando. All Rights Reserved.

Prima edizione: giugno 2008

Carlos Brando
Website: www.nomedojogo.com

Marcos Tapajós
Website: www.improveit.com.br/en/company/tapajos

Traduzione italiana coordinata da:

Carlo Pecchia

Andrea Reginato

Mirco Veltri



Capitolo 1

Introduzione

Era circa il mese di luglio del 2004 quando David Heinemeier Hansson rilasciò pubblicamente il framework Ruby on Rails,
che era stato estrapolato da un'applicazione chiamata Basecamp. Dopo più di tre anni, il 7 dicembre 2007 è stata rilasciata
la versione 2.0 di Ruby on Rails contenente numerosi importanti cambiamenti.

Da allora sono passati altri sei mesi, durante i quali più di 1400 sviluppatori da tutto il mondo hanno contribuito al
framework con 1600 patches. Oggi, 1 giugno 2008, Ruby on Rails raggiunge la versione 2.1.

Secondo David le principali novità di questa versione riguardano:

• Timezones
• Dirty tracking
• Dipendenze fra le gem
• Named scope
• Migrations basate sul timestamp (UTC)
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• Caching migliorato

Per avviare l'installazione della nuova versione è sufficiente il consueto comando:

gem install rails
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Capitolo 2

ActiveRecord

ActiveRecord è un layer ORM (Object-Relation mapper) responsabile per l'interoperabilità tra l'applicazione ed il database,
è anche responsabile per l'astrazione dei dati. (Wikipedia).

IL METODO SUM

Espressioni nel metodo sum

Ora possiamo utilizzare espressioni nei metodi ActiveRecord che hanno a che fare con i calcoli, come sum, per
esempio:

Person.sum("2 * age")
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Modifiche nel valore di ritorno di default del metodo sum

Nelle precedenti versioni, quando utilizzavamo il metodo sum di ActiveRecord per calcolare la somma di tutte le righe
di una tabella e nessuna riga soddisfava le condizioni espresse durante la chiamata del metodo, il valore di ritorno di default
era nil.

In Rails 2.1 il valore di ritorno di default (cioè quando non viene trovata nessuna riga) è 0. Si veda l'esempio:

Account.sum(:balance, :conditions => '1 = 2') #=> 0

HAS_ONE

Supporto per l'opzione through

Il metodo has_one adesso dispone dell'opzione through. Funziona esattamente come has_many :through, ma
rappresenta l'associazione al singolo oggetto ActiveRecord.

class Magazine < ActiveRecord::Base
has_many :subscriptions

end

class Subscription < ActiveRecord::Base
belongs_to :magazine
belongs_to :user

end

class User < ActiveRecord::Base
has_many :subscriptions
has_one :magazine, :through => :subscriptions,
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:conditions => ['subscriptions.active = ?', true]
end

Has_one con :source_type

Il metodo has_one :through, appena visto, ha anche l'opzione :source_type. Cercheremo di illustrarla attraverso
qualche esempio. Iniziamo con le due classi seguenti:

class Client < ActiveRecord::Base
has_many :contact_cards

has_many :contacts, :through => :contact_cards
end

Ciò a cui siamo interessati qui è la classe Client che ha molti (has_many) tipi di contatti dal momento che la classe
ContactCard ha una relazione polimorfica.

Nel successivo passo del nostro esempio creiamo due classi per rappresentare una ContactCard:

class Person < ActiveRecord::Base
has_many :contact_cards, :as => :contact

end

class Business < ActiveRecord::Base
has_many :contact_cards, :as => :contact

end

Person e Business sono correlate alla nostra classe Client attraverso la tabella ContactCard. In altre parole
abbiamo due tipi di contatti: personali e di business.
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Ciò, comunque, non funziona. Osservate cosa succedere quando cerco di recuperare un contatto:

>> Client.find(:first).contacts
# ArgumentError: /…/active_support/core_ext/hash/keys.rb:48:
# in `assert_valid_keys’: Unknown key(s): polymorphic

Per fare in modo che funzioni dobbiamo usare :source_type. Modifichiamo la nostra classe Client:

class Client < ActiveRecord::Base
has_many :people_contacts,

:through => :contact_cards,
:source => :contacts,
:source_type => :person

has_many :business_contacts,
:through => :contact_cards,
:source => :contacts,
:source_type => :business

end

Notate come ora abbiamo due modi differenti per recuperare i nostri contatti, inoltre possiamo indicare a quale contatto
:source_type siamo interessati:

Client.find(:first).people_contacts
Client.find(:first).business_contacts

NAMED_SCOPE

La gemma has_finder è stata aggiunta a Rails con un nome differente: named_scope.
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Per comprendere pienamente cosa porta a Rails questa aggiunta osserviamo gli esempi seguenti:

class Article < ActiveRecord::Base
named_scope :published, :conditions => {:published => true}
named_scope :containing_the_letter_a, :conditions => "body LIKE '%a%’"

end

Article.published.paginate(:page => 1)
Article.published.containing_the_letter_a.count
Article.containing_the_letter_a.find(:first)
Article.containing_the_letter_a.find(:all, :conditions => {…})

Anziché creare un nuovo metodo published che restituisca tutti i post pubblicati, utilizziamo un named_scope che lo
faccia per noi. Ma fa ben più di questo. Osserviamo un ulteriore esempio su come possa essere utilizzato:

named_scope :written_before, lambda { |time|
{ :conditions => ['written_on < ?', time] }

}

named_scope :anonymous_extension do
def one

1
end

end

named_scope :named_extension, :extend => NamedExtension

named_scope :multiple_extensions,
:extend => [MultipleExtensionTwo, MultipleExtensionOne]
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TESTARE NAMED_SCOPE CON PROXY_OPTIONS

I named scopes sono una nuova feature molto interessante per Rails 2.1, ma dopo averli usati per un po' potreste avere
difficoltà nello scrivere dei test in contesti più complessi.

Osserviamo un esempio:

class Shirt < ActiveRecord::Base
named_scope :colored, lambda { |color|

{ :conditions => { :color => color } }
}

end

Come scriviamo un test che valida la corretta generazione dello scope ?

Per risolvere questo problema è stato introdotto il metodo proxy_options. Esso ci permette di esaminare le opzioni
utilizzate in named_scope. Per testare il precedente codice potremmo scrivere:

class ShirtTest < Test::Unit
def test_colored_scope

red_scope = { :conditions => { :colored => 'red' } }
blue_scope = { :conditions => { :colored => 'blue' } }
assert_equal red_scope, Shirt.colored('red').scope_options
assert_equal blue_scope, Shirt.colored('blue').scope_options

end
end
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INCREMENTO E DECREMENTO

Ora i metodi increment, increment!, decrement e decrement! di ActiveRecord hanno un nuovo parametro
opzionale. Nelle precedenti versioni di Rails potevate usare questi metodi per aggiungere o sottrarre 1 (uno) ad una data
colonna. In Rails 2.1 potete specificare quale valore deve essere aggiunto o sottratto. Ad esempio:

player1.increment!(:points, 5)
player2.decrement!(:points, 2)

Nel precedente esempio stiamo aggiungendo 5 punti al giocatore 1 (player1) e sottraendo 2 punti dal giocatore 2 (player2).
Dal momento che questo parametro è opzionale, il codice esistente non viene invalidato.

FIND

Conditions

Da oggi potete passare un oggetto come parametro del metodo find di ActiveRecord. Osservate questo esempio:

class Account < ActiveRecord::Base
composed_of :balance, :class_name => "Money", :mapping => %w(balance amount)

end

In questo caso potete passare un'instanza di Money come parametro del metodo find della classe Account, per
esempio:

amount = 500
currency = "USD"
Account.find(:all, :conditions => { :balance => Money.new(amount, currency) })
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Last

Fino ad ora potevamo usare solamente tre operatori per ricercare i dati utilizzando il metodo find di ActiveRecord.
Questi sono: :first, :all e l'id dell'oggetto (in questo caso non passiamo nessun argomento a find oltre all'id stesso)

In Rails 2.1 esiste un quarto operatore chiamato :last. Qualche esempio:

Person.find(:last)
Person.find(:last, :conditions => [ "user_name = ?", user_name])
Person.find(:last, :order => "created_on DESC", :offset => 5)

Per comprendere pienamente come funziona tale operatore date un'occhiata al seguente test:

def test_find_last
last = Developer.find :last
assert_equal last, Developer.find(:first, :order => 'id desc')

end

All

Il metodo statico all è un alias a find(:all). Esempio:

Topic.all è equivalente a Topic.find(:all)

First

Il metodo statico first è un alias a find(:first). Esempio:

Topic.first è equivalente a Topic.find(:first)
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Last

Il metodo statico last è un alias a find(:last). Esempio:

Topic.last è equivalente a Topic.find(:last)

UTILIZZARE I METODI FIRST E LAST CON NAMED_SCOPE

Tutti i metodi sopra citati funzionano nei named_scope. Supponiamo di creare un named_scope chiamato recent. Il
seguente statement è corretto:

post.comments.recent.last

EAGER LOADING

Per illustrare questa nuova funzionalità osserviamo il seguente codice:

Author.find(:all, :include => [:posts, :comments])

Sto cercando nella tabella authors, includendo anche le tabelle posts e commenti, attraverso la colonna author_id,
la quale è il nome di default in accordo con le convenzioni di Rails per i nomi delle foreign_key.

La query risultante è simile alla seguente:

SELECT
authors."id" AS t0_r0,
authors."created_at" AS t0_r1,
authors."updated_at" AS t0_r2,
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posts."id" AS t1_r0,
posts."author_id" AS t1_r1,
posts."created_at" AS t1_r2,
posts."updated_at" AS t1_r3,
comments."id" AS t2_r0,
comments."author_id" AS t2_r1,
comments."created_at" AS t2_r2,
comments."updated_at" AS t2_r3

FROM
authors
LEFT OUTER JOIN posts ON posts.author_id = authors.id
LEFT OUTER JOIN comments ON comments.author_id = authors.id

Esattamente una lunga query SQL con joins tra le tabelle authors, posts e comments. Questo si chiama un
prodotto cartesiano.

Questo tipo di query non sempre esprime delle buone performance, per questo è stata cambiata in Rails 2.1. La stessa
query per la class Author ora utilizza un approccio diverso per recuperare le informazioni da tutte e tre le tabelle.
Anziché usare una query SQL con le tre tabelle, ora Rails usa tre query distinte - una per ogni tabella - le quali sono più
brevi rispetto alla soluzione precedente. Il risultato può essere visto nel log dopo aver eseguito il precedente codice ruby
on rails:

SELECT * FROM "authors"
SELECT posts.* FROM "posts" WHERE (posts.author_id IN (1))
SELECT comments.* FROM "comments" WHERE (comments.author_id IN (1))

In molti casi tre query semplici vengono eseguite più velocemente rispetto ad un'unica lunga query.
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BELONGS_TO

Il metodo belongs_to è stato cambiato per permettere l'uso di :dependent => :destroy e :delete nelle
associazioni. Per esempio:

belongs_to :author_address
belongs_to :author_address, :dependent => :destroy
belongs_to :author_address_extra, :dependent => :delete,

:class_name => "AuthorAddress"

URL POLIMORFICHE

I metodi helper per le URL polimorfiche sono utilizzati come una soluzione più elegante rispetto ai "renamed routes"
quando lavorate con ActiveRecord.

Questi metodi diventano utili quando volete generare l'URL per una risorsa RESTful senza specificare il tipo con la quale
la risorsa stessa viene associata.

E' molto semplice lavorare con essi. Date un'occhiata ai pochi esempi (nei commenti viene presentato come realizzare la
stessa cosa in versioni di Rails antecedenti la 2.1):

record = Article.find(:first)
polymorphic_url(record) #-> article_url(record)

record = Comment.find(:first)
polymorphic_url(record) #->  comment_url(record)

# it can also identify recently created elements
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record = Comment.new
polymorphic_url(record) #->  comments_url()

Notate come il metodo polymorphic_url sia capace di identificare il tipo che gli viene passato e generare di
conseguenza il route corretto. Sono anche supportate le nested resources ed i namespaces:

polymorphic_url([:admin, @article, @comment])
#-> restituirà:
admin_article_comment_url(@article, @comment)

Potete anche utilizzare prefissi come new, edit and formatted. Date un'occhiata ai seguenti esempi:

edit_polymorphic_path(@post)
#=> /posts/1/edit

formatted_polymorphic_path([@post, :pdf])
#=> /posts/1.pdf

RELAZIONI READONLY

Una nuova funzionalità viene aggiunta alle relazioni tra modelli. Per evitare cambiamenti dello stato di un modello ora
potete utilizzare :readonly quando descrivete l'associazione. Date un'occhiata ai seguenti esempi:

has_many :reports, :readonly => true

has_one :boss, :readonly => true

belongs_to :project, :readonly => true

has_and_belongs_to_many :categories, :readonly => true
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In questo modo i vostri modelli associati non possono venire modificati all'interno del modello che li referenzia. Se cercate
di modificarne uno, otterrete un'eccezione del tipo ActiveRecord::ReadOnlyRecord.

METODI ADD_TIMESTAMPS E REMOVE_TIMESTAMPS

Adesso disponiamo di due nuovi metodi: add_timestamps e remove_timestamps. Essi aggiungono e rimuovono,
rispettivamente, colonne timestamp. Date un'occhiata al seguente esempio:

def self.up
add_timestamps :feeds
add_timestamps :urls

end

def self.down
remove_timestamps :urls
remove_timestamps :feeds

end

CALCULATIONS

ActiveRecord::Calculations ha subìto lievi modifiche per supportare i nomi delle tabelle. Ciò torna utile quando
avete relazioni tra tabelle differenti ma con nomi di colonna identici. I metodi in questione sono metodi come sum o
maximum di ActiveRecord. Ora avete a disposizione queste due opzioni:

authors.categories.maximum(:id)
authors.categories.maximum("categories.id")
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ACTIVERECORD::BASE.CREATE ACCETTA I BLOCCHI

Abbiamo già utilizzato i blocchi con il metodo ActiveRecord::Base.new. Adesso possiamo fare la stessa cosa con il
metodo create:

# Crea un oggetto e gli passa un blocco che ne descrive gli attributi
User.create(:first_name => 'Jamie') do |u|

u.is_admin = false
end

Possiamo anche utilizzare lo stesso metodo per creare più oggetti in una volta sola:

# Crea un array di nuovi oggetti utilizzando un blocco
# Il blocco viene eseguito per ogni oggetto creato.
User.create([{:first_name => 'Jamie'}, {:first_name => 'Jeremy'}]) do |u|

u.is_admin = false
end

E funziona anche con le associazioni:

author.posts.create!(:title => "New on Edge") {|p| p.body = "More cool stuff!"}

# oppure

author.posts.create!(:title => "New on Edge") do |p|
p.body = "More cool stuff!"

end
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CHANGE_TABLE

La creazione di migrations in Rails 2.0 era stata migliorata rispetto alle precedenti versioni, ma modificare una tabella
utilizzando le migrations non era poi così comodo.

In Rails 2.1 modificare una tabella è diventato più semplice grazie al metodo change_table. Date un'occhiata ai seguenti
esempi:

change_table :videos do |t|
t.timestamps # this adds columns created_at and updated_at
t.belongs_to :goat # this adds column goat_id (integer)
t.string :name, :email, :limit => 20 # this adds columns name and email
t.remove :name, :email # this removes columns name and email

end

Il nuovo metodo change_table funziona in modo simile al "cugino" create_table ma anziché creare una nuova tabella,
semplicemente modifica una tabella esistente aggiungendo o rimuovendo colonne ed indici.

change_table :table do |t|
t.column # adds an ordinary column. Ex: t.column(:name, :string)
t.index # adds a new index.
t.timestamps
t.change # changes the column definition. Ex: t.change(:name, :string, :limit => 80)
t.change_default # changes the column default value.
t.rename # changes the name of the column.
t.references
t.belongs_to
t.string
t.text
t.integer
t.float
t.decimal
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t.datetime
t.timestamp
t.time
t.date
t.binary
t.boolean
t.remove
t.remove_references
t.remove_belongs_to
t.remove_index
t.remove_timestamps

end

OGGETTI "SPORCHI"

Ora in Rails abbiamo la possibilità di tenere traccia dei cambiamenti effettuati ad un oggetto ActiveRecord. E' possibile
sapere se un oggetto è stato modificato o meno. Nel caso in cui sia stato modificato, possiamo rintracciare i suoi ultimi
cambiamenti. Date un'occhiata ai seguenti esempi:

article = Article.find(:first)
article.changed? #=> false

article.title #=> "Title"
article.title = "New Title"
article.title_changed? #=> true

# mostra title prima che venisse modificato
article.title_was #=> "Title"

# prima e dopo la modifica
article.title_change #=> ["Title", "New Title"]
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Come potete vedere è molto semplice. Potete anche ottenere una lista di tutti i cambiamenti effettuati sull'oggetto con
uno dei seguenti metodi:

# restituisce una lista con tutti gli attributi che sono stati modificati
article.changed #=> ['title']

# restituisce un hash con gli attributi che sono stati modificati,
# unitamente ai loro valori prima e dopo la modifica
article.changes #=> { 'title’ => ["Title", "New Title"] }

Notate che quando un oggetto viene salvato il suo stato cambia:

article.changed? #=> true
article.save #=> true
article.changed? #=> false

Nel caso in cui vogliate modificare lo stato di un oggetto senza utilizzare attr=, avrete bisogno di indicare esplicitamente
che l'attributo verrà cambiato utilizzando il metodo attr_name_will_change! (sostituire attr con l'attributo reale
dell'oggetto). Date un'occhiata ai seguenti esempi:

article = Article.find(:first)
article.title_will_change!
article.title.upcase!
article.title_change #=> ['Title', 'TITLE']

UPDATE PARZIALI

L'implementazione dei Dirty Objects è stata il punto di partenza di un'altra feature molto interessante.
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Dal momento che adesso possiamo rintracciare cosa è stato modificato nello stato di un oggetto, perché non utilizzare ciò
per eliminare update inutili dal database?

Nelle precedenti versioni di Rails quando invocavamo il metodo save su un oggetto ActiveRecord esistente, tutti i suoi
campi venivano modificati nel database. Anche quelli che non avevano subìto alcun cambiamento.

Questa operazione potrebbe essere enormemente migliorata con l'uso dei Dirty Objects ed è esattamente quello che è
successo. Date un'occhiata alle query SQL generate in Rails 2.1 quando cercate di salvare un oggetto con poche modifiche:

article = Article.find(:first)
article.title #=> "Title"
article.subject #=> "Edge Rails"

# Modifichiamo il titolo
article.title = "New Title"

# viene generato il seguente statement SQL
article.save
#=>  "UPDATE articles SET title = 'New Title' WHERE id = 1"

Notate come solo i campi che sono stati alterati vengono modificati nel database. Se nessun campo viene modificato, allora
ActiveRecord non esegue alcun update.

Per abilitare/disabilitare questa nuova feature dovete modificare la proprietà partial_updates nel vostro modello.

# Per abilitarlo
MyClass.partial_updates = true

Se volete abilitare/disabilitare questa feature in tutti i vostri modelli, allora dovete editare il file config/initializers/
new_rails_defaults.rb:
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# Per abilitarlo in tutti i modelli
ActiveRecord::Base.partial_updates = true

Inoltre non dimenticate di informare Rails attraverso config/initializers/new_rails_defaults.rb se decidete di modificare un
campo senza l'uso del metodo attr=, come nel seguente esempio:

# Se utilizzate **attr=**
# non è necessario informare Rails
person.name = 'bobby'
person.name_change # => ['bob', 'bobby']

# Ma dovete informare il framework su quali attributi
# potranno cambiare se pensate di non utilizzare **attr=**
person.name_will_change!
person.name << 'by'
person.name_change # => ['bob', 'bobby']

Se non informate il framework del fatto che sono previsti cambiamenti del genere, allora questi non vengono rintracciati e
pertanto le tabelle nel database non vengono correttamente aggiornate.

SMALLINT, INT OPPURE BIGINT IN MYSQL?

Ora l'adapter MySQL per ActiveRecord è più intelligente quando creiamo o modifichiamo le colonne nel database
utilizzando i tipi interi. Conformemente all'opzione :limit, viene stabilito il tipo della colonna come smallint, int oppure
bigint. Date un'occhiata ai seguenti esempi:

case limit
when 0..3

"smallint(#{limit})"
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when 4..8
"int(#{limit})"

when 9..20
"bigint(#{limit})"

else
'int(11)'

end

Adesso mappiamolo in un file migration e vediamo quali tipi vengono impostati per ogni colonna creata:

create_table :table_name, :force => true do |t|

# 0 - 3: smallint
t.integer :column_one, :limit => 2 # smallint(2)

# 4 - 8: int
t.integer :column_two, :limit => 6 # int(6)

# 9 - 20: bigint
t.integer :column_three, :limit => 15 # bigint(15)

# if :limit is not informed: int(11)
t.integer :column_four # int(11)

end

L'adapter PostgreSQL disponeva già di questa feature, quello MySQL è stato semplicemente allineato.

OPZIONE :SELECT IN HAS_ONE E BELONGS_TO

I ben noti metodi has_one e belongs_to ricevono una nuova opzione: :select.
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Il suo valore di default è "*" (come in "SELECT * FROM table"), ma potete modificarlo per recuperare solo i valori delle
colonne che vi interessano.

Non dimenticate di includere le primary keys e foreign keys, altrimenti otterreste un errore.

Il metodo belongs_to non ha più l'opzione :order. Ma non vi preoccupate, poiché non era realmente utilizzata.

SALVARE IL NOME COMPLETO DI UNA CLASSE QUANDO SI USA STI

Quando utilizziamo modelli con namespace e STI, ActiveRecord salva solo il nome della classe, senza i suoi
namespace (demodulized). Questo funziona solo quando tutte le classi in STI sono nel medesimo namespace.
Osserviamo l'esempio:

class CollectionItem < ActiveRecord::Base; end
class ComicCollection::Item < CollectionItem; end

item = ComicCollection::Item.new
item.type # => 'Item’

item2 = CollectionItem.find(item.id)
# restituisce un errore poiché non è possibile
# trovare la classe Item

Questa modifica aggiunge una nuova opzione che permette ad ActiveRecord di salvare l'intero nome della classe.

Per abilitare/disablitare questa feature dovete modificare il file environment.rb, affinché abbia:

ActiveRecord::Base.store_full_sti_class = true
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Il suo valore di default è true.

METODO TABLE_EXISTS?

Nuovo metodo per la classe AbstractAdapter: table_exists. E' molto semplice da utilizzare:

>> ActiveRecord::Base.connection.table_exists?("users")
=> true

MIGRATIONS CON TIMESTAMP

Quanto iniziate ad utilizzare Rails oppure a sviluppare qualcosa per conto vostro, le migrations sembrano essere la
migliore soluzione a tutti i vostri problemi. Nonostante ciò, con un team di più sviluppatori sullo stesso progetto,
troverete (se già non vi è successo) che diventa leggermente più complicato gestire le "dipendenze" (race condition) tra le
migrations. Le nuove migrations con timestamp presenti in Rails 2.1 vengono in aiuto.

Prima dell'introduzione delle timestamped migrations, ogni nuova migration creata aveva un numero progressivo nel
suo nome. Se due migrations vengono generate da due sviluppatori e non vengono notificate immediatamente (nel
repository comune), poteva succedere di avere due migrazioni differenti con stesso numero progressivo, beché aventi
contenuto differente. A questo punto il vostro schema_info non era aggiornato e avevate un'inconsistenza nella vostra
applicazione.

Esistevano diverse soluzioni a questo problema. Diversi plugin sono stati creati per risolvere questo problema con
differenti approcci. Nonostante i plugin disponibili una cosa era chiara: la vecchia maniera era semplicemene inadatta.
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Se stavate usando Git allora avreste potuto avere problemi più pesanti, in quanto il vostro team probabilmente aveva una
coppia di branches e delle migrations inconsistenti in ognuna di esse. Avreste avuto seri problemi di conflitti durante il
merging dei branches.

Per risolvere questo grave problema il core team ha cambiato il modo in cui le migrations operano in Rails. Anziché
anteporre ad ogni nome di file delle migrazioni un numero progressivo (corrispondente al valore corrente di
schema_count), adesso si utilizza una stringa basata sul tempo UTC e corrispondente al formato YYYYMMDDHHMMSS.

Inoltre, è stata introdotta una nova tabella chiamata schema_migrations che tiene traccia di quali migrations sono
già state eseguite. In questo modo, se qualcuno crea una migration con un numero "più piccolo", Rails esegue un
rollback delle migration fino alla versione precedente e quindi riesegue le migrations fino alla versione corrente.

Apparentemente questo risolve il problema del conflitto nelle migrations.

Ci sono anche nuovi task rake per "attraversare" le migrations:

rake db:migrate:up
rake db:migrate:down
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Capitolo 3

ActiveSupport

ActiveSupport è una collezione di utili classi ed estensioni alle librerie base che viene considerata utile per lo sviluppo delle
applicazioni in Ruby on Rails. (wikipedia)

ACTIVESUPPORT::COREEXTENSIONS::DATE::CALCULATIONS

Time#end_of_day

Restituisce la data corrente con l'ora impostata alle 11:59:59 PM.

Time#end_of_week

Restituisce la fine della settimana (domenica 11:59:59 PM).
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Time#end_of_quarter

Restituisce un oggetto Date rappresentante la fine del trimestre. In altre parole, restituisce l'ultimo giorno di marzo,
giugno, settembre o dicembre, a seconda della data corrente.

Time#end_of_year

Restituisce il 31 dicembre alle 11:59:59 PM.

Time#in_time_zone

Questo metodo è simile a Time#localtime, ad eccezione del fatto che utilizza Time.zone al posto del timezone del
sistema operativo sottostante. Potete passare come parametro indifferentemente TimeZone o String. Osserviamo
qualche esempio:

Time.zone = 'Hawaii'
Time.utc(2000).in_time_zone
# => Fri, 31 Dec 1999 14:00:00 HST -10:00

Time.utc(2000).in_time_zone('Alaska')
# => Fri, 31 Dec 1999 15:00:00 AKST -09:00

Time#days_in_month

E' stato risolto un bug nel metodo days_in_month, il quale restituiva un numero errato di giorni per il mese di febbraio
qualora l'anno non fosse specificato.
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I cambiamenti comprendono il fatto di considerare l'anno corrente come valore di default laddove nessun valore venga
specificato per l'anno nella chiamata dei metodi. Supponete di trovarvi in un anno bisestile. Osservate il seguente esempio:

Loading development environment (Rails 2.0.2)
>> Time.days_in_month(2)
=> 28

Loading development environment (Rails 2.1.0)
>> Time.days_in_month(2)
=> 29

DateTime#to_f

La classe DateTime ha ricevuto un nuovo metodo, to_f, che restituisce la data come un tipo float, rappresentante il
numero di secondi dall'istante Unix epoch (numero di secondi dalla mezzanotte del 1 gennaio 1970).

Date.current

La classe Date ha ricevuto un nuovo metodo chiamato current, che deve essere utilizzato al posto di Date.today,
poiché tiene conto del timezone impostato in config.time_zone nel caso in cui sia stato impostato. Se così non fosse,
restituisce Date.today.

FRAGMENT_EXIST?

Due nuovi metodi sono stati aggiunti a cache_store: fragment_exist? e exist?.
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Il metodo fragment_exist? fa esattamente ciò che vi potete aspettare: verifica che un frammento di cache informed by
one esista. Praticamente rimpiazza il ben noto:

read_fragment(path).nil?

Il metodo exist? è stato aggiunto a cache_store, mentre fragment_exist? è un helper che potete utilizzare nel
vostro controller.

UTC O GMT?

Un emendamento [TODO amendment], ma interessante. Fino ad ora Rails ha molto utilizzato l'acronimo UTC, ma quando
il metodo to_s di TimeZone viene invocato, esso restituisce GMT, non UTC. Questo è dovuto al fatto che l'acronimo
GMT è il più noto tra gli utenti finali.

Se date un'occhiata la pannello di controllo di Windows, dove potete scegliere il timezone (fuso orario), noterete che
l'acronimo utilizzato è GMT. Anche Google e Yahoo hanno usato GMT nei loro prodotti.

TimeZone['Moscow'].to_s #=> "(GMT+03:00) Moscow"

JSON ESCAPE

Il metodo json_escape funziona come html_escape. E' molto utile quando vogliamo mostrare stringhe JSON in una
pagina HTML, per esempio in fase di documentazione.

puts json_escape("is a > 0 & a < 10?")
# => is a \u003E 0 \u0026 a \u003C 10?
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Possiamo anche utilizzare la scorciatoia j in ERB:

<%= j @person.to_json %>

Se volete che tutto il codice JSON venga [TODO escaped] per default, includete il seguente codice all'interno del vostro
file environment.rb:

ActiveSupport.escape_html_entities_in_json = true

ADESSO MEM_CACHE_STORE ACCETTA OPZIONI

L'inclusione di Memcache-Client all'interno di ActiveSupport::Cache rende le cose più semplici che mai, ma limita
la sua flessibilità per il fatto di non permetterci di personalizzare nulla se non l'IP del server memcached.

Jonathan Weiss ha scritto una patch, inclusa in Rails, che permette di includere parametri extra:

ActiveSupport::Cache.lookup_store :mem_cache_store, "localhost"

ActiveSupport::Cache.lookup_store :mem_cache_store, "localhost", '192.168.1.1',
:namespace => 'foo'

oppure

config.action_controller.fragment_cache_store = :mem_cache_store, 'localhost',
{:compression => true, :debug => true, :namespace =>'foo'}
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TIME.CURRENT

C'è un nuovo metodo per la classe Time. Il valore del metodo current dipende da config.time_zone, se è stato
specificato precedentemente il metodo restituirà un Time.zone.now altrimenti un Time.now.

# il valore di ritorno dipende da config.time_zone
Time.current

Anche i metodi since e ago hanno modificato i propri valori di ritorno restituendo un TimeWithZone nel caso in cui
config.time_zone sia stato specificato.

Ciò rende il metodo Time.current il nuovo metodo di default per recuperare l'orario attuale, rimpiazzando
Time.now (che continua ad esistere, ma non tiene conto del timezone specificato).

Anche i metodi datetime_select, select_datetime e select_time sono stati aggiornati a restituire come valore di
default Time.current.

RIMUOVERE GLI SPAZI BIANCHI CON IL METODO SQUISH

Due nuovi metodi sono stati aggiunti all'oggetto String: squish e squish!.

Questi metodi sono analoghi al metodo strip. Esso rimuove gli spazi bianchi presenti all'inizio ed alla fine del testo.
Rimuove anche gli spazi inutili (spazi bianchi ripetuti) presenti all'interno del testo. Osservate l'esempio:

“ A text    full    of     spaces    “.strip
#=> “A    text    full    of     spaces”
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“ A text    full    of     spaces    “.squish
#=> “A text full of spaces”
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Capitolo 4

ActiveResource

ActiveResource è lo strato responsabile dell'implementazione del lato client dei sistemi RESTful. Attraverso
ActiveResource è possibile usufruire di servizi RESTful utilizzando oggetti che si comportano come proxy di servizi remoti.

UTILIZZARE L'EMAIL COME USERNAME.

Alcuni servizi utilizzano l'email come username (nome utente), il che ci forza a dover utilizzare URL come la seguente:

http://ernesto.jimenez@negonation.com:pass@tractis.com

Ma ciò era fonte di problemi. Dal momento che abbiamo due (@) l'interprete si perde nel leggerlo. Per questo motivo,
ActiveResource è stata leggermente estesa, prevedendo un uso più semplice dell'autenticazione basata su indirizzi
email. Adesso potete utilizzare il seguente codice:
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class Person < ActiveResource::Base
self.site = "http://tractis.com"
self.user = "ernesto.jimenez@negonation.com"
self.password = "pass"

end

IL METODO CLONE

Adesso possiamo clonare una resource esistente:

ryan = Person.find(1)
not_ryan = ryan.clone
not_ryan.new? # => true

Notate che l'oggetto copiato non clona nessuno degli attributi della classe, ma solo gli attributi della risorsa.

ryan = Person.find(1)
ryan.address = StreetAddress.find(1, :person_id => ryan.id)
ryan.hash = {:not => "an ARes instance"}

not_ryan = ryan.clone
not_ryan.new? # => true
not_ryan.address # => NoMethodError
not_ryan.hash # => {:not => "an ARes instance"}

Ruby on Rails 2.1 - What's New

42



TIMEOUT

ActiveResource utilizza il protocollo HTT per accedere alle API RESTful e a causa di ciò è suscettibile a problemi quali
risposte lente da parte dei server, oppure server non raggiungibili. In tali casi, le chiamate ad ActiveResource possono
andare in timeout. Adesso è possibile controllare il tempo di timeout attraverso l'omonima proprietà:

class Person < ActiveResource::Base
self.site = "http://api.people.com:3000/"
self.timeout = 5 # waits 5 seconds before expire

end

Nell'esempio precedente è stato impostato un timeout di 5 secondi. Un valore basso è consigliato per permettere al
vostro sistema il fail-fast, prevenendo una cascata di failure che incapaciterebbe il vostro server.

Internamente ActiveResource mutua risorse dalla libreria Net:HTTP per costruire risorse HTTP. Quando impostate un
valore per la proprietà timeout, il medesimo valore viene definito per read_timeout dell'oggetto Net:HTTP utilizzato.

Il valore di default è pari a 60 secondi.
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Capitolo 5

ActionPack

ActionPack raccoglie due librerie: ActionView (generazione delle viste per l'utente finale, come HTML, XML, JavaScript,
etc) e ActionController (controllo del flusso dell'applicazione). (Adattato da wikipedia)

TIMEZONE

Definire un fuso orario predefinito (timezone)

Al metodo time_zone_select è stata aggiunta una nuova opzione, ora potete visualizzare un valore predefinito nel caso
l'utente non selezioni nessun TimeZone, oppure quando la colonna sul database è nulla. Per ottenere questo, è stata
introdotta l'opzione :default che può essere utilizzata come segue:

time_zone_select("user", "time_zone", nil, :include_blank => true)
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time_zone_select("user", "time_zone", nil,
:default => "Pacific Time (US & Canada)" )

time_zone_select( "user", 'time_zone', TimeZone.us_zones,
:default => "Pacific Time (US & Canada)")

Nel caso in cui si utilizzi l'opzione :default, dovrebbe essere visualizzato il TimeZone già selezionato.

Il metodo formatted_offset

Il metodo formatted_offset è stato incluso nelle classi Time e DateTime. Questo metodo restituisce la differenza
tra il nostro TimeZone e UTC, nel formato +HH:MM. Ad esempio, se ci troviamo in Italia, la differenza restituita dal
metodo sarà una stringa uguale a "+01:00″. Vediamo alcuni esempi:

Calcolare la differenza da una data (DateTime):

datetime = DateTime.civil(2000, 1, 1, 0, 0, 0, Rational(-6, 24))
datetime.formatted_offset # => "-06:00?
datetime.formatted_offset(false) # => "-0600?

Calcolare la differenza da un orario (Time):

Time.local(2000).formatted_offset # => "-06:00?
Time.local(2000).formatted_offset(false) # => "-0600?

Da notare che questo metodo restituisce una stringa (string), che può essere formattata o meno a seconda del valore
passato come parametro.
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Il metodo with_env_tz

Il metodo with_env_tz ci consente di scrivere test relativi a fusi orari differenti con molta semplicità:

def test_local_offset
with_env_tz 'US/Eastern' do

assert_equal Rational(-5, 24), DateTime.local_offset
end
with_env_tz 'US/Central' do

assert_equal Rational(-6, 24), DateTime.local_offset
end

end

Inizialmente si pensò di chiamare questo helper with_timezone, poi è stato rinominato in with_env_tz per evitare
confusione con il fuso orario restituito da ENV['TZ'] e Time.zone.

Time.zone_reset!

È stato rimosso per non essere più usato.

Time#in_current_time_zone

È stato modificato per restituire self quando Time.zone è nullo.

Time#change_time_zone_to_current

È stato modificato per restituire self quando Time.zone è nullo.
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TimeZone#now

Il metodo TimeZone#now è stato modificato per ritornare un oggetto ActiveSupport::TimeWithZone
rappresentante l'orario corrente, nel fuso orario configurato, come definito in Time.zone. Ad esempio:

Time.zone = 'Hawaii' # => "Hawaii"
Time.zone.now # => Wed, 23 Jan 2008 20:24:27 HST -10:00

Compare_with_coercion

Il metodo compare_with_coercion (e il suo alias <=>) è stato inserito nelle classi Time e DateTime rendendo
possibile effettuare comparazioni cronologiche tra le classi Time e DateTime e le instanze di
ActiveSupport::TimeWithZone. Per comprendere meglio, diamo un'occhiata a questo esempio (i risultati di ogni
linea sono contenuti nei commenti):

Time.utc(2000) <=> Time.utc(1999, 12, 31, 23, 59, 59, 999) # 1
Time.utc(2000) <=> Time.utc(2000, 1, 1, 0, 0, 0) # 0
Time.utc(2000) <=> Time.utc(2000, 1, 1, 0, 0, 0, 001)) # -1

Time.utc(2000) <=> DateTime.civil(1999, 12, 31, 23, 59, 59) # 1
Time.utc(2000) <=> DateTime.civil(2000, 1, 1, 0, 0, 0) # 0
Time.utc(2000) <=> DateTime.civil(2000, 1, 1, 0, 0, 1)) # -1

Time.utc(2000) <=> ActiveSupport::TimeWithZone.new(Time.utc(1999, 12, 31, 23, 59, 59) )
Time.utc(2000) <=> ActiveSupport::TimeWithZone.new(Time.utc(2000, 1, 1, 0, 0, 0) )
Time.utc(2000) <=> ActiveSupport::TimeWithZone.new(Time.utc(2000, 1, 1, 0, 0, 1) ))
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TimeWithZone#between?

Il metodo between? è stato incluso nella classe TimeWithZone per verificare se un'istanza è compresa tra due date.
Esempio:

@twz.between?(Time.utc(1999,12,31,23,59,59),
Time.utc(2000,1,1,0,0,1))

TimeZone#parse

Questo metodo crea una nuova istanza di ActiveSupport::TimeWithZone a partire da una stringa. Ad esempio:

Time.zone = "Hawaii"
# => "Hawaii"
Time.zone.parse('1999-12-31 14:00:00')
# => Fri, 31 Dec 1999 14:00:00 HST -10:00

Time.zone.now
# => Fri, 31 Dec 1999 14:00:00 HST -10:00
Time.zone.parse('22:30:00')
# => Fri, 31 Dec 1999 22:30:00 HST -10:00

TimeZone#at

Questo metodo può essere usato per creare una nuova istanza di ActiveSupport::TimeWithZone a partire dal
numero di secondi trascorsi dalla Unix epoch. Ad esempio:

Time.zone = "Hawaii" # => "Hawaii"
Time.utc(2000).to_f # => 946684800.0
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Time.zone.at(946684800.0)
# => Fri, 31 Dec 1999 14:00:00 HST -10:00

Altri metodi

I metodi to_a, to_f, to_i, httpdate, rfc2822, to_yaml, to_datetime e eql? sono stati aggiunti alla classe
TimeWithZone. Per altre informazioni riguardo questi metodi fate riferimento alla documentazione di Rails.

Preparare la classe TimeWithZone per Ruby 1.9

In Ruby 1.9 avremo alcuni nuovi metodi nella classe Time, come ad esempio:

Time.now
# => Thu Nov 03 18:58:25 CET 2005

Time.now.sunday?
# => false

Esiste un metodo per ogni giorno della settimana.

Un'altra cosa interessante è che il metodo to_s dell'oggetto Time restituisce un valore differente. Attualmente quando
eseguiamo Time.new.to_s, viene restituito:

Time.new.to_s
# => "Thu Oct 12 10:39:27 +0200 2006?

In Ruby 1.9 avremo:
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Time.new.to_s
# => "2006-10-12 10:39:24 +0200?

Cosa ha a che fare tutto ciò con Rails 2.1? Tutto. Rails viene migliorato affinché tenga in considerazione queste modifiche.
La class TimeWithZone, ad esempio, è stata migliorata per funzionare con il metodo del primo esempio.

AUTO LINK

Il metodo auto_link prende un qualunque testo come parametro e se in questo testo sono presenti indirizzi realtivi ad e-
mail o siti internet, restituisce lo stesso testo ma con i link.

Ad esempio:

auto_link("Visita questo sito ora: http://www.rubyonrails.com")
# => Visita questo sito ora: <a href="http://www.rubyonrails.com">http://www.rubyonrails.com</a>

Alcuni siti, come Amazon, utilizzano il simbolo "=" nei loro URL. Questo metodo non riconosce quel simbolo. Ecco come
si comporta in questo caso:

auto_link("http://www.amazon.com/Testing/ref=pd_bbs_sr_1")
# => http://www.amazon.com/Testing/ref

Si noti come il metodo tronchi il link esattamente prima del simbolo "=", prima di Rails 2.1 questo simbolo non era
supportato.

Lo stesso metodo è stato successivamente aggiornato per consentire l'utilizzo degli URL con parentesi.

Un esempio di URL con parentesi:
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LABELS

Quando viene creata una nuova form utilizzando uno scaffold verrà generato il seguente codice:

<% form_for(@post) do |f| %>
<p>

<%= f.label :title %><br />
<%= f.text_field :title %>

</p>
<p>

<%= f.label :body %><br />
<%= f.text_area :body %>

</p>
<p>

<%= f.submit "Update" %>
</p>

<% end %>

Questo appare molto più sensato. È stato aggiunto il metodo label, il quale restituisce una stringa con il titolo della
colonna incluso in un tag HTML <label>.

>> f.label :title
=> <label for="post_title">Title</label>

>> f.label :title, "A short title"
=> <label for="post_title">A short title</label>

>> label :title, "A short title", :class => "title_label"
=> <label for="post_title" class="title_label">A short title</label>
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Vi siete accorti del parametro for all'interno del tag? "post_title" è il titolo della textbox che contiene il titolo del nostro
post. Infatti il tag <label> è associato all'oggetto post_title. Quando cliccate sulla label (che non è un link) è l'oggetto
HTML associato a riceve il focus.

Robby Russell ha scritto un interessante post nel suo blog a riguardo. Potete leggerlo qui: http://www.robbyonrails.com/
articles/2007/12/02/that-checkbox-needs-a-label

Inoltre è stato incluso in FormTagHelper il metodo label_tag. Questo metodo si comporta come label, ma più
semplicemente:

>> label_tag 'name'
=> <label for="name">Name</label>

>> label_tag 'name', 'Your name'
=> <label for="name">Your name</label>

>> label_tag 'name', nil, :class => 'small_label'
=> <label for="name" class="small_label">Name</label>

Il metodo accetta anche l'opzione *:for**, ad esempio:

label(:post, :title, nil, :for => "my_for")

che restituisce qualcosa del genere:

<label for="my_for">Title</label>
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UN NUOVO MODO DI UTILIZZARE I PARTIALS

Una prassi molto comune nello sviluppo con Rails è l'utilizzo di partials per evitare la ripetizione di codice. Ecco un
esempio del loro utilizzo:

<% form_for :user, :url => users_path do %>
<%= render :partial => 'form' %>
<%= submit_tag 'Create' %>

<% end %>

Un Partial è un frammento di codice (un template). Utilizzare i partial offre il vantaggio di evitare un'inutile ripetizione
del codice. Utilizzare un partial è molto semplice, potete iniziare con qualcosa come: render :partial => "name".
Successivamente, dovete creare un file con il nome del vostro partial anteponendovi un trattino basso (underscore).
Tutto qui.

Il codice che abbiamo appena visto mostra come abbiamo sempre utilizzato i partials, ma in questa nuova versione di
Rails possiamo fare la stessa cosa, in modo diverso, come in:

<% form_for(@user) do |f| %>
<%= render :partial => f %>
<%= submit_tag 'Create' %>

<% end %>

In questo esempio verrà renderizzato un partial di nome "users/_form", che riceverà una variabile chiamata "form" con
tutte le referenze create dal FormBuilder.

Naturalmente la vecchia modalità continuerà a funzionare.
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NUOVI NAMESPACES NEI FEED ATOM

Conoscete il metodo atom_feed? È una delle nuove caratteristiche di Rails 2.0, che consente di creare con facilità feed
Atom. Ecco un esempio del suo utilizzo:

In un file index.atom.builder:

atom_feed do |feed|
feed.title("Nome do Jogo")
feed.updated((@posts.first.created_at))

for post in @posts
feed.entry(post) do |entry|

entry.title(post.title)
entry.content(post.body, :type => 'html')

entry.author do |author|
author.name("Carlos Brando")

end
end

end
end

Che cos'è un feed Atom ? Atom è il nome di un insieme di stili e metadati basati su XML. In altre parole è un protocollo
per pubblicare contenuti e relativi aggiornamenti su internet, come in un blog ad esempio. I feed sono sono sempre
pubblicati in XML e Atom viene identificato con un media type application/atom+xml.

Nella prima versione di Rails 2.0 questo metodo accettava parametri come :language, :root_url e :url, potete ottenere
altre informazioni a riguardo nella documentazione di Rails. Con i miglioramenti introdotti, possiamo includere nuovi
namespace nel primo elemento del feed (root). Ad esempio:
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atom_feed('xmlns:app' => 'http://www.w3.org/2007/app') do |feed|

restiturà:

<feed xml:lang="en-US" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
xmlns:app="http://www.w3.org/2007/app">

Se modificassimo l'esempio precedente, avremmo:

atom_feed({'xmlns:app' => 'http://www.w3.org/2007/app',
'xmlns:openSearch' => 'http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/'}) do |feed|

feed.title("Nome do Jogo")
feed.updated((@posts.first.created_at))
feed.tag!(openSearch:totalResults, 10)

for post in @posts
feed.entry(post) do |entry|

entry.title(post.title)
entry.content(post.body, :type => 'html')
entry.tag!('app:edited', Time.now)

entry.author do |author|
author.name("Carlos Brando")

end
end

end
end
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CACHE

Ora tutti i metodi fragment_cache_key restituiscono per default il namespace 'view/' come prefisso.

Tutte le modalità di cache sono state rimosse da ActionController::Caching::Fragments:: ed ora si possono
trovare in ActiveSupport::Cache::. In questo caso, se avete utilizzato, ad esempio, un metodo di caching come
ActionController::Caching::Fragments::MemoryStore, dovrete cambiare ogni riferimento in
ActiveSupport::Cache::MemoryStore.

ActionController::Base.fragment_cache_store è stato rimosso e ActionController::Base.cache_store ha
preso il suo posto.

In ActiveRecord::Base è stato incluso il metodo cache_key per facilitare alla nuova libreria
ActiveSupport::Cache::* il salvataggio in cache di ActiveRecord. Funziona in questo modo:

>> Product.new.cache_key
=> "products/new"

>> Product.find(5).cache_key
=> "products/5"

>> Person.find(5).cache_key
=> "people/5-20071224150000"

Sono stati inclusi i metodi ActiveSupport::Gzip.decompress/compress per facilitare l'uso del wrapper di Zlib.

Adesso potete utilizzare config.cache_store tra le opzioni di ambiente (environment) per specificare la modalità di
caching di default. E' bene notare che se la directory tmp/cache esiste, allora il default è FileStore; altrimenti viene
utilizzato MemoryStore. Potete configurare secondo le seguenti modalità:
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config.cache_store = :memory_store
config.cache_store = :file_store, "/path/to/cache/directory"
config.cache_store = :drb_store, "druby://localhost:9192"
config.cache_store = :mem_cache_store, "localhost"
config.cache_store = MyOwnStore.new("parameter")

Per rendere le cose più semplici è stato incluso il seguente commento alla fine del file environments/production.rb, affinché vi
ricordiate di questa possibilità.

# Use a different cache store in production
# config.cache_store = :mem_cache_store

STRINGHE FORMATTATE COME TITOLO

Il metodo String#titleize conteneva un bug quando lo si applicava a stringhe contenenti 's. Questo bug faceva si che il
metodo ritornasse 's maiuscolo. Vediamo l'esempio:

>> "brando’s blog".titleize
=> "Brando’S Blog"

Vediamo lo stesso esempio, dopo la correzione del bug:

>> "brando’s blog".titleize
=> "Brando’s Blog"

ACTION_NAME

Per conoscere da quale action è stata chiamata la vostra view, ora potete semplicemente usare il metodo action_name :
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<%= action_name %>

Il valore restituito sarà lo stesso restituito da params[:action], ma il codice risulterà più elegante.

CACHES_ACTION CONDIZIONALE

Ora il metodo caches_action accetta l'opzione :if, consentendo l'utilizzo di espressioni condizionali per specificare
quando una action potrà essere salvata in cache. Ad esempio:

caches_action :index, :if => Proc.new { |c| !c.request.format.json? }

Nell'esempio, il metodo action index sarà salvato in cache solo se non verrà chiamato da una richiesta JSON.

METODO CACHES_PAGE CONDIZIONALE

Ora il metodo caches_page accetta l'opzione condizionale (:if). Ad esempio:

# In Rails 2.0
caches_page :index

# In Rails 2.1 potete usare l'opzione :if
caches_page :index, :if => Proc.new { |c| !c.request.format.json? }
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FLASH.NOW ANCHE NEI TEST

Chi di noi non ha avuto dei malditesta a causa di questo? Il problema era che durante i test non potevamo confermare se
un messaggio venisse salvato in flash, questo perché flash veniva pulito da Rails prima di lanciare il vostro script di test.

In rails 2.1 questo problema è stato risolto. Ora potete scrivere linee di codice come questa nei vostri test:

assert_equal '>value_now<', flash['test_now']

UTILIZZARE GLI HELPER FUORI DALLE VIEW

Quante volte avreste voluto utilizzare un helper anche all'interno del vostro controller? Per far ciò dovevamo includere il
modulo helper all'interno del controller, ma questo sporcava il codice.

Per Rails 2.1 è stato sviluppato un proxy per permettere di accedere agli helper fuori dalle view. Il suo funzionamento è
molto semplice:

# Per accedere, ad esempio, al metodo simple_format method
ApplicationController.helpers.simple_format(text)

Facile e pulito!

JSON

Ora Rails accetta le richieste POST con contenuto JSON. Ad esempio, potete inviare una richiesta POST in questo modo:
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POST /posts
{"post": {"title": "Breaking News"}}

Tutto verrà salvato nella variabile params. Ad esempio:

def create
@post = Post.create params[:post]
# …

end

Per chi non lo sapesse JSON è un "concorrente" di XML, ed è molto usato per lo scambio dati in JavaScript, dato che viene
rappresentato in questo linguaggio. Prende il suo nome da: JavaScript Object Notation.

PATH NAMES

I lettori del mio blog (http://www.nomedojogo.com) conosceranno il mio plugin Custom Resource Name. Penso che
morirà presto... :(

In rails era possibile includere l'opzione :as nelle route (cosa che ho implemetato nel mio plugin per mantenere la
compatibilità), ed ora è possibile specificare l'opzione :path_names per personalizzare il nome delle action.

map.resource :schools, :as => 'escolas', :path_names => { :new => 'nova' }

Comunque, il mio plugin continuerà ad essere utile a coloro che utilizzano una versione precedente di Rails.
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SPECIFICARE IL FILE PER LE ROUTES

In Rails 2.1 potete definire dove si trova la configurazione delle route, includendo la seguente line di codice nel vostro
enviroment.rb:

config.routes_configuration_file

Questo può essere utile quando avete due front-end separati che condividono gli stessi moduli, librerie e plugin.

Ad esempio, getsatisfaction.com e api.getsatisfaction.com condividono gli stessi modelli, ma non i controller, gli helper e le
view. getsatisfaction.com ha il suo file delle route ottimizzate per i motori di ricerca (SEO), mentre il file delle route delle
API non ha bisogno di tali ottimizzazioni.

SESSION(:ON)

Probabilmente non ne siete a conoscenza, ma in Rails è possibile disattivare le sessioni:

class ApplicationController < ActionController::Base
session :off

end

Da notare che nell'esempio sono state disattivate le sessioni per tutti i controller (ApplicationController), possiamo
fare la stessa cosa per un singolo controller.

Ma se volessi abilitare le sessioni per un solo controller? In Rails 2.1 il metodo accetta l'opzione :on:
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class UsersController < ApplicationController
session :on

end

TESTARE GLI HELPER CON SEMPLICITÀ

Una delle cose più noiose nelle prime versioni di Rails era testare gli helpers. Creare un test che coprisse al 100% un
helper era molto complesso.

In Rails 2.1 è diventato tutto più semplice grazie alla classe ActionView::TestCase. Ad esempio:

module PeopleHelper
def title(text)

content_tag(:h1, text)
end

def homepage_path
people_path

end
end

Osservate come possiamo fare lo stesso in Rails 2.1:

class PeopleHelperTest < ActionView::TestCase
def setup

ActionController::Routing::Routes.draw do |map|
map.people 'people', :controller => 'people', :action => 'index'
map.connect ':controller/:action/:id'

end
end
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def test_title
assert_equal "<h1>Ruby on Rails</h1>", title("Ruby on Rails")

end

def test_homepage_path
assert_equal "/people", homepage_path

end
end
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Capitolo 6

ActionController

ActionController è il livello responsabile per la ricezione delle richieste web e per prendere le decisioni di cosa sta
accadendo per renderizzare o redirigere la richiesta a un'altra action. Una action è definita come metodo pubblico insieme
ai controller che sono automaticamente disponibili tramite le routes.

ACTIONCONTROLLER::ROUTING

Map.root

Ora quando si usa map.root si può essere più DRY usando gli alias. Nelle precedenti versioni di Rails si faceva qualcosa
del tipo:

map.new_session :controller => 'sessions', :action => 'new'
map.root :controller => 'sessions', :action => 'new'
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Ora si può fare in questo modo:

map.new_session :controller => 'sessions', :action => 'new'
map.root :new_session

Riconoscimento delle route

La vecchia implementazione controllava tutte le route, una per una e spesso impiegava molto tempo. È stata sviluppata una
nuova e più efficiente implementazione. Viene creato un albero di route ed il riconoscimento è fatto tramite i prefissi,
saltando le route simili. In questo modo il tempo di riconoscimento viene ridotto di circa 2,7 volte.

Tutta la nuova implementazione è nel file recognition_optimisation.rb ed il suo funzionamento dettagliato è ben
spiegato nei commenti. Per maggiori informazioni riguardo la sua implementazione si guardi la documentazione nel codice
sorgente stesso.

Assert_routing

Ora è possibile testare una route con un metodo HTTP. Vedi l'esempio:

assert_routing({ :method => 'put',
:path => '/product/321' },

{ :controller => "product",
:action => "update",
:id => "321" })

Capitolo 6: ActionController

65



Map.resources

Immagina di avere un sito tutto scritto in una lingua diversa dall'inglese e vuoi impostare le tue route per usare la stessa
lingua. In altre parole, invece di avere:

http://www.miosito.it/products/1234/reviews

Vorresti avere qualcosa del tipo:

http://www.miosito.it/prodotti/1234/commenti

Questo era già possibile ottenerlo, ma non in modo semplice e senza compromettere le convenzioni di rails.

Ora c'é l' opzione :as con map.resources per personalizzare le proprie route. Vedi l'esempio per avere le URL sopra in
italiano:

map.resources :products, :as => 'prodotti' do |product|
# product_reviews_path(product) ==
# '/prodotti/1234/commenti’
product.resources :product_reviews, :as => 'commenti'

end

ACTIONCONTROLLER::CACHING::SWEEPING

Nelle precedenti versioni di rails, quando si dichiarava uno sweeper, dovevamo informare la classe usando i simboli:

class ListsController < ApplicationController
caches_action :index, :show, :public, :feed
cache_sweeper :list_sweeper,
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:only => [ :edit, :destroy, :share ]
end

Ora è possibile dichiarare una classe invece di usare un simbolo. Questo è necessario, per esempio, se il proprio
sweeper è dentro un modulo. Sebbene si possano ancora usare i simboli per altri casi, da adesso è possibile farlo anche
in questo modo:

class ListsController < ApplicationController
caches_action :index, :show, :public, :feed
cache_sweeper OpenBar::Sweeper,

:only => [ :edit, :destroy, :share ]
end
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Capitolo 7

ActionView

ActionView è il livello responsabile per la generazione dell'interfaccia visibile agli utenti attraverso la conversione di
template ERB.

ACTIONVIEW::HELPERS::FORMHELPER

fields_for form_for con l'opzione index.

I metodi #fields_for e form_for necessitavano dell'opzione :index. Ora non è più necessario usare :index => nil su
ogni oggetto del form. Osservare gli esempi:

Questo è come di solito era il codice:
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<% fields_for "project[task_attributes][]", task do |f| %>
<%= f.text_field :name, :index => nil %>
<%= f.hidden_field :id, :index => nil %>
<%= f.hidden_field :should_destroy, :index => nil %>

<% end %>

Ora assomiglia a qualcosa del tipo:

<% fields_for "project[task_attributes][]", task,
:index => nil do |f| %>

<%= f.text_field :name %>
<%= f.hidden_field :id %>
<%= f.hidden_field :should_destroy %>

<% end %>

ACTIONVIEW::HELPERS::DATEHELPER

Ora, tutti questi metodi dei moduli che trattano le date (date_select, time_select, select_datetime, ecc.)
accettano le opzioni HTML. Osservare l'esempio che usa date_select

<%= date_select 'item','happening', :order => [:day], :class => 'foobar'%>

date_helper

Il metodo date_helper è stato modificato per usare Date.current per poter definire i suoi valori predefiniti.
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ACTIONVIEW::HELPERS::ASSETTAGHELPER

register_javascript_expansion

Questo metodo registra uno o più file javascript per essere inclusi quando un simbolo definito dal programmatore è
passato come parametro al metodo javascript_include_tag. L'idea è di chiamare questo metodo all'interno del file
init.rb del plugin, per registrare i file javascript che il plugin mette in public/javascripts. Ecco come funziona:

# Nel file init.rb
ActionView::Helpers::AssetTagHelper.register_javascript_expansion

:monkey => ["head", "body", "tail"]

# Nella view:
javascript_include_tag :monkey

# Otteremo qualcosa come:
<script type="text/javascript" src="/javascripts/head.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/javascripts/body.js"></script>
<script type="text/javascript" src="/javascripts/tail.js"></script>

register_stylesheet_expansion

Questo metodo fa esattamente lo stesso di
ActionView::Helpers::AssetTagHelper#register_javascript_expansion, ma crea un simbolo per essere
usato dopo tramite il metodo stylesheet_link_tag. Si osservi l'esempio:

# Nel file the init.rb
ActionView::Helpers::AssetTagHelper.register_stylesheet_expansion

:monkey => ["head", "body", "tail"]
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# Nella view:
stylesheet_link_tag :monkey

# Otteremo qualcosa come:
<link href="/stylesheets/head.css" media="screen" rel="stylesheet"

type="text/css" />
<link href="/stylesheets/body.css" media="screen" rel="stylesheet"

type="text/css" />
<link href="/stylesheets/tail.css" media="screen" rel="stylesheet"

type="text/css" />

ACTIONVIEW::HELPERS::FORMTAGHELPER

submit_tag

È stata aggiunta l'opzione :confirm nei parametri del metodo #submit_tag. Questa opzione funziona allo stesso modo
del metodo link_to. Si osservi l'esempio:

submit_tag('Salva le modifiche', :confirm => "Sei sicuro?")
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ACTIONVIEW::HELPERS::NUMBERHELPER

number_to_currency

Il metodo number_to_currency ora accetta l'opzione :format come parametro, quindi è possibile formattare il
valore di ritorno del metodo. Nelle versioni passate, quando si doveva formattare la valuta locale, bisognava includere uno
spazio davanti all'opzione :unit per avere il formato dell'output corretto. Osservare gli esempi:

# € è il simbolo dell'Euro
number_to_currency(9.99, :separator => ",", :delimiter => ".", :unit => "€")
# => "€9,99?

number_to_currency(9.99, :format => "%u %n", :separator => ",",
:delimiter => ".", :unit => "€")

# => "€ 9,99?

Oltre a questo, si possono fare altre personalizzazioni:

number_to_currency(9.99, :format => "%n in euro", :separator => ",",
:delimiter => ".", :unit => "€")

# => "9,99 in euro"

Quando si creano delle stringhe formattate è possibile usare i seguenti parametri:

%u Per la valuta
%n Per il numero
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ACTIONVIEW::HELPERS::TEXTHELPER

excerpt

Il metodo excerpt è un helper che trova una parola all'interno di un testo e restituisce un'abbreviazione di quel testo con
il numero di caratteri, dati come parametro, prima e dopo la parola. Se necessario verranno aggiunti "…". Esempio:

excerpt('This is an example', 'an', 5)
# => "…s is an examp…"

Il problema è che è sbagliato. Il metodo ha restituito 6 caratteri e non 5. Questo bug è stato corretto. Ecco l'output
corretto di questo metodo:

excerpt('This is an example', 'an', 5)
# => "…s is an exam…"

simple_format

Il metodo simple_format basilarmente riceve come parametro un qualsiasi testo e lo formatta in modo semplice in
HTML. Prende il testo e sostituisce a capo (\n) con il tag HTML "< br />" e quando si hanno due a capo consecutivi
(\n\n) separa il testo nel paragrafo con il tag "< p>".

In Rails 2.1 questo metodo supporta ulteriori parametri. Oltre al testo, si può specificare quali attributi HTML vogliamo
che il tag "< p>" abbia. Esempio:

simple_format("Hello Mom!", :class => 'description')
# => "<p class=’description’>Hello Mom!</p>"
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Gli attributi HTML saranno aggiunti in tutti i tag "< p>" creati dal metodo.
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Capitolo 8

Railties

CONFIG.GEM

Ora è possibile configurare tutte le gemme necessarie per un progetto usando una nuova feature chiamata config.gem.
Nel file environment.rb è sufficiente specificare di quali gemme il progetto necessita per funzionare. Osserviamo
l'esempio:

config.gem "bj"

config.gem "hpricot", :version => '0.6',
:source => "http://code.whytheluckystiff.net"

config.gem "aws-s3", :lib => "aws/s3"

Per installare tutte le dipendenze in un colpo solo, possiamo semplicemente usare un task Rake:
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# Installa tutte le gemme specificate
rake gems:install

E' anche possibile elencare quali gemme vengono usate in un progetto in questo modo:

# Elenca tutte le gemme dipendenti
rake gems

Se una delle gemme ha un file chiamato rails/init.rb e volete mantenere la gemma con la vostra applicazione, potete
usare:

# Copia la gemma specificata in vendor/gems/nome_do_gem-x.x.x
rake gems:unpack GEM=gem_name

Così facendo, la gemma verrà copiata nella directory vendor/gems/gem_name-x.x.x. Nel caso in cui non verrà
specificato il nome, Rails copierà le gemme nella directory vendor/gem

CONFIG.GEM IN PLUGINS

La feature config.gem è anche disponibile per i plugins.

Fino a Rails 2.0 il file init.rb di un plugin aveva un aspetto come questo:

# init.rb of plugin open_id_authentication
require 'yadis'
require 'openid'
ActionController::Base.send :include, OpenIdAuthentication

Ma in Rails 2.1 il file init.rb sarebbe stato:
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config.gem "ruby-openid", :lib => "openid", :version => "1.1.4"
config.gem "ruby-yadis", :lib => "yadis", :version => "0.3.4"

config.after_initialize do
ActionController::Base.send :include, OpenIdAuthentication

end

In questo modo, quando verrà eseguito il task per installare tutte le gemme necessarie, queste gemme verranno aggiunte
automaticamente.

GEMS:BUILD

Il task gems:build compila tutte le estensioni native delle gemme che sono state installate tramite gems:unpack. La
sintassi è la seguente:

rake gems:build # Per tutte le gemme
rake gems:build GEM=mygem # Sto specicificando la gemma

NUOVO MESSAGGIO ALL'AVVIO DEL SERVER

C'è stato un piccolo miglioramento all'avvio del server Rails, ora viene mostrata quale versione di Rails è stata caricata:

Rails 2.1 application starting on http://0.0.0.0:3000

RAILS.PUBLIC_PATH

E' stato aggiunto Rails.public_path come scorciatoia per puntare alla directory "public" del progetto.
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Rails.public_path

RAILS.LOGGER, RAILS.ROOT, RAILS.ENV E RAILS.CACHE

In Rails 2.1 invece di usare le costanti: RAILS_DEFAULT_LOGGER, RAILS_ROOT, RAILS_ENV e
RAILS_CACHE, possiamo usare:

# RAILS_DEFAULT_LOGGER
Rails.logger

# RAILS_ROOT
Rails.root

# RAILS_ENV
Rails.env

# RAILS_CACHE
Rails.cache

RAILS.VERSION

Nelle precedenti versioni, durante l'esecuzione, per sapere quale fosse la versione di Rails in uso utilizzavamo:

Rails::VERSION::STRING

In Rails 2.1 è cambiato in:

Rails.version
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OTTENERE INFORMAZIONI SU UN PLUGIN

Questa è una delle novità di Rails 2.1 che probabilmente non avete mai utilizzato. Dico "probabilmente" perché in alcuni
casi molto specifici può essere utile, ad esempio, conoscere la versione di un plugin.

Per testarlo, occorre creare un nuovo file chiamato about.yml nella directory plgin, contenente qualcosa del genere:

author: Carlos Brando
version: 1.2.0
description: A description about the plugin
url: http://www.nomedojogo.com

Possiamo accedere a queste informazioni così:

plugin = Rails::Plugin.new(plugin_directory)
plugin.about["author"] # => “Carlos Brando”
plugin.about["url"] # => “http://www.nomedojogo.com”

Se trovate qualche uso utile di questa feature e vorreste condividerla con noi, forse cambieremmo la nostra opinione sulla
sua utilità.
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Capitolo 9

Tasks di Rake, Plugins e Scripts

TASKS

rails:update

D'ora in poi ogniqualvolta lanciamo il task rake rails:freeze:edge verrà eseguito anche rails:update, che aggiorna i
file di configurazione e JavaScripts.

Database in 127.0.0.1

Un cambiamento è stato apportato nel file databases.rake utilizzato solo in locale per i database locali, che ora prende in
considerazione anche l'IP 127.0.0.1. Questo cambiamento funziona per i task create e drop. Il file databases.rake è
stato rifatto per rendere il codice meno ripetitivo.
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Fare il freeze di una versione specifica di Rails.

Antecedentemente a Rails 2.1 non era possibile fare il freeze di uno specifico rilascio di Rails all'interno del proprio
progetto, si poteva solo usare la revisione come un parametro. In Rails 2.1, possiamo fare il freeze di uno specifico rilascio
usando il comando seguente:

rake rails:freeze:edge RELEASE=1.2.0

TIMEZONE

rake time:zones:all

Ritorna tutte le "time zones" (fusi orati) conosciute da rails, raggruppate per offset. Si può anche filtrare il risultato usando
un parametro opzionale OFFSET, ad esempio OFFSET=-6.

rake time:zones:us

Visualizza la lista di tutte le time zones relative a US. L'opzione OFFSET è valida.

rake time:zones:local

Ritorna tutte le time zones conosciute da Rails che hanno lo stesso offset del vostro sistema operativo.
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GLI SCRIPT

plugin

Il comando script/plugin install adesso consente l'utilizzo dell'opzione -e/--export, che rilascia un svn export.
Aggiunto il supporto per i plugin ospitati su repository GIT.

dbconsole

Questo script fornisce le stesse funzionalità di script/console, ma per il vostro database. In altre parole vi collega ad un
client a riga di comando per il vostro database.

Guardando il codice, apparentemente dovrebbe lavorare solo con mysql, postgresql, and sqlite(3). Quando un altro tipo di
database è configurato in database.yml, questo script visualizza: "not supported for this database type [nessun supporto
per questo tipo di database]"

PLUGIN

Gemme ora come plugin

Ora, ogni gemma contenente il file rails/init.rb può essere installata all'interno della cartella vendor del vostro
progetto Rails come un normale plugin.
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Utilizzare i generators dei plugin

E' possibile configurare Rails per ricercare plugins in cartelle diverse dalla cartella vendor/plugins semplicemente
includendo questa linea di codice all'interno del file environment.rb.

config.plugin_paths = ['lib/plugins', 'vendor/plugins']

Rails 2.0, comunque, ha un bug in questa configurazione che si manifesta quando il plugin ha dei generators. A causa di
questo bug Rails riconosce solo i generators presenti all'interno della cartella vendor/plugins. In Rails 2.1 questo bug è
stato risolto.
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Capitolo 10

Prototype e script.aculo.us

PROTOTYPE

Ora Rails 2.1 usa la versione 1.6.0.1 di Prototype. E' designato per la versione 1.8 di script.aculo.us
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Capitolo 11

Ruby 1.9

DETTAGLI

Il focus principale dei cambiamenti in Rails riguardano Ruby 1.9, persino i minori dettagli sono stati analizzati per
incrementare la compatibilità con la nuova versione di Ruby. I dettagli come i cambiamenti da File.exists? a File.exist? non
sono stati tralasciati.

In Ruby 1.9, il modulo Base64 (base64.rb) è stato rimosso, e per questo tutti i riferimenti ad esso sono stati sostituiti da
ActiveSupport::Base64.
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NUOVI METODI PER LA CLASSE DATETIME

Per mantenere la compatibilità (duck-typing) come la classe Time, tre nuovi metodi sono stati aggiunti alla classe DateTime.
I metodi in questione sono, #utc, #utc? e #utc_offset. Vediamo un esempio d'uso per ognuno di essi:

>> date = DateTime.civil(2005, 2, 21, 10, 11, 12, Rational(-6, 24))
#=> Mon, 21 Feb 2005 10:11:12 -0600

>> date.utc
#=> Mon, 21 Feb 2005 16:11:12 +0000

>> DateTime.civil(2005, 2, 21, 10, 11, 12, Rational(-6, 24)).utc?
#=> false

>> DateTime.civil(2005, 2, 21, 10, 11, 12, 0).utc?
#=> true

>> DateTime.civil(2005, 2, 21, 10, 11, 12, Rational(-6, 24)).utc_offset
#=> -21600
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Capitolo 12

Debug

RUBY-DEBUG NATIVO

E' stata nuovamente abilitata l'opzione per usare ruby-debug nei test di Rails. Ora, a patto di avere la gemma installata, è
sufficiente usare il metodo debugger.
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Capitolo 13

Bugs and Fixes

AGGIUNGERE COLONNE IN POSTGRESQL

C'era un bug usando PostgreSQL. Il problema si presentava quando si voleva creare una migration per aggiungere una
colonna ad una tabella esistente. Osservate l'esempio:

File: db/migrate/002_add_cost.rb

class AddCost < ActiveRecord::Migration
def self.up

add_column :items, :cost, :decimal, :precision => 6,
:scale => 2

end

def self.down
remove_column :items, :cost
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end
end

Notate che stiamo creando una colonna con :precision => 6 e :scale => 2. Ora lanciamo rake db:migrate e
vediamo come si presenta la tabella nel database:

Column Type Modifiers

id integer not null

descr character varying(255)

price numeric(5,2)

cost numeric

Guardate la colonna "cost" che abbiamo appena creato. E' semplicemente numeric, mentre volevamo ottenere una
colonna simile a "price", che come possiamo vedere sopra è un numeric(6,2). Con Rails 2.1 questo errore non c'è più e
la colonna verrà creata correttamente.

MIME TYPES

E' stato corretto un bug che non permetteva di assegnare l'attributo request.format usando un simbolo. Ora possiamo
utilizzare il seguente codice:

request.format = :iphone
assert_equal :iphone, request.format
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BUG FIXES IN CHANGE_COLUMN

E' stato corretto un bug che si verificava quando si usava il metodo change_column con :null => true su una colonna
creata usando :null => false. A causa di questo bug non era possibile applicare cambiamenti usando questo metodo.
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Capitolo 14

Informazioni aggiuntive

PROTEGGERSI DAL "CROSS SITE SCRIPTING"

In Rails 2.0 il file application.rb è molto simile a:

class ApplicationController < ActionController::Base
helper :all

protect_from_forgery
end

Osservate la chiamata al metodo protect_from_forgery.

Avete mai sentito parlare di "Cross site scripting"? E' questo il nome dato ad una falla nella sicurezza facilmente
riscontrabile in molti siti internet ed applicazioni web, essa consente a persone malintenzionate (e mi riferisco a teenager
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che non hanno nulla da fare né alcuna vita sociale) di alterare il contenuto delle pagine web, effettuare attacchi di tipo
"phishing" e prendere il controllo del browser tramite codice JavaScript ed in molti casi forzare l'utente ad eseguire i
comandi da essi (i teenager) desiderati. Quest'ultimo tipo di attacco viene chiamato "cross-site request forgery".

Cross Site Request Forgery è un tipo di attacco che obbliga utenti legittimi ad eseguire dei comandi inconsapevolmente.
Con l'aumento dell'utilizzo di AJAX, la cosa si fa ancora più grave.

Allo stato attuale, questo metodo è utile per far sì che tutti i form che la vostra applicazione riceverà provengano da essa
stessa e non da un link appartenente ad altro sito. Lo scopo viene raggiunto includendo in tutti i form e le richieste AJAX
generate da Rails un token che poggia sulla sessione corrente inoltre, in seconda battuta, lo stesso token è soggetto a
verifica da parte del controller.

Ricordiamo che le richieste di tipo "GET" non sono protette. Tuttavia, rispettandone la semantica (recupero e mai
modifica o salvataggio delle informazioni) ciò non costituisce un problema.

Per saperne di più sul CSRF potete far riferimento a:

• http://www.nomedojogo.com/2008/01/14/como-um-garoto-chamado-samy-pode-derrubar-seu-site/isc.sans.org/
diary.html?storyid=1750

• http://www.nomedojogo.com/2008/01/14/como-um-garoto-chamado-samy-pode-derrubar-seu-site/isc.sans.org/
diary.html?storyid=1750

E' bene ricordare che questa non è la soluzione definitiva al problema o, in gergo, non è la pallottola d'argento.
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UTILIZZANDO METHOD_MISSING, FATE ATTENZIONE A NON LASCIARE IL
FIANCO SCOPERTO

Il metodo respond_to? è cruciale per via della natura dinamica di ruby. Quante volte abbiamo dovuto controllare
l'esistenza di un metodo o, addirittura, la corrispondenza di tipo di un oggetto (is_a?)?

Comunque, c'è qualcosa di molto importante che molti dimenticano. Date uno sguardo alla classe che segue che fa uso di
method_missing:

class Dog
def method_missing(method, *args, &block)

if method.to_s =~ /^bark/
puts "woofwoof!"

else
super

end
end

end

rex = Dog.new
rex.bark #=> woofwof!
rex.bark! #=> woofwoof!
rex.bark_and_run #=> woofwoof!

Credo che conosciate già method_missing, non è vero? Nell'esempio di cui sopra, ho creato un'istanza della classe
Dog e chiamato i metodi bark, bark! e bark_and_run che non esistono. Quindi, il metodo method_missing viene
invocato e, tramite una semplice espressione regolare, restituisce "woofwoof!" ogni qualvolta il metodo inizia con bark.

Osserviamo però cosa accade quando cerco di usare il metodo respond_to?:
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rex.respond_to? :bark #=> false
rex.bark #=> woofwoof!

Viene restituito false, il che ha un senso visto che la classe non implementa il metodo richiesto. Dunque, la responsabilità di
modificare il metodo respond_to? affinché lavori correttamente con la mia regola speciale, è nostra. Cambieremo la
classe come segue:

class Dog
METHOD_BARK = /^bark/

def respond_to?(method)
return true if method.to_s =~ METHOD_BARK
super

end

def method_missing(method, *args, &block)
if method.to_s =~ METHOD_BARK

puts "woofwoof!"
else

super
end

end
end

rex = Dog.new
rex.respond_to?(:bark) #=> true
rex.bark #=> woofwoof!

Adesso stiamo ragionando! Questo è un errore frequentemente riscontrato in molto codice, anche in Rails stesso. Provate
ad eseguire respond_to? per verificare l'esistenza di find_by_name ad esempio.
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Ruby è un linguaggio incredibile e molto flessibile ma, come abbiamo visto, se non prestiamo attenzione è facile lasciare il
fianco scoperto.

Ovviamente, in Rails 2.1 il problema è stato risolto e quindi possiamo usare respond_to? per verificare l'esistenza di
metodi come find_by_something.

POSTGRESQL

In Rails 2.0 l'adapter per PostgreSQL supportava solo le versioni dalla 8.1 alla 8.3. Adesso, le versioni supportate
coprono dalla 7.4 alla 8.3.
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Capitolo 15

CHANGELOG

ACTIONMAILER

* Fixed that a return-path header would be ignored #7572 [joost]

* Less verbose mail logging: just recipients for :info log level; the whole email for :debug only. #8000 [iaddict, Tarmo
Tänav]

* Updated TMail to version 1.2.1 [raasdnil]

* Fixed that you don't have to call super in ActionMailer::TestCase#setup #10406 [jamesgolick]

Ruby on Rails 2.1 - What's New

96



ACTIONPACK

* InstanceTag#default_time_from_options overflows to DateTime [Geoff Buesing]

* Fixed that forgery protection can be used without session tracking (Peter Jones) [#139]

* Added session(:on) to turn session management back on in a controller subclass if the superclass turned it off (Peter
Jones) [#136]

* Change the request forgery protection to go by Content-Type instead of request.format so that you can't bypass it by
POSTing to "#{request.uri}.xml" [rick] * InstanceTag#default_time_from_options with hash args uses Time.current as
default; respects hash settings when time falls in system local spring DST gap [Geoff Buesing]

* select_date defaults to Time.zone.today when config.time_zone is set [Geoff Buesing]

* Fixed that TextHelper#text_field would corrypt when raw HTML was used as the value (mchenryc, Kevin Glowacz)
[#80]

* Added ActionController::TestCase#rescue_action_in_public! to control whether the action under test should use the
regular rescue_action path instead of simply raising the exception inline (great for error testing) [DHH]

* Reduce number of instance variables being copied from controller to view. [Pratik]

* select_datetime and select_time default to Time.zone.now when config.time_zone is set [Geoff Buesing]

* datetime_select defaults to Time.zone.now when config.time_zone is set [Geoff Buesing]

* Remove ActionController::Base#view_controller_internals flag. [Pratik]
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* Add conditional options to caches_page method. [Paul Horsfall]

* Move missing template logic to ActionView. [Pratik]

* Introduce ActionView::InlineTemplate class. [Pratik]

* Automatically parse posted JSON content for Mime::JSON requests. [rick]

POST /posts
{"post": {"title": "Breaking News"}}

def create
@post = Post.create params[:post]
# ...

end

* add json_escape ERB util to escape html entities in json strings that are output in HTML pages. [rick]

* Provide a helper proxy to access helper methods from outside views. Closes #10839 [Josh Peek] e.g.
ApplicationController.helpers.simple_format(text)

* Improve documentation. [Xavier Noria, leethal, jerome]

* Ensure RJS redirect_to doesn't html-escapes string argument. Closes #8546 [josh, eventualbuddha, Pratik]

* Support render :partial => collection of heterogeneous elements. #11491 [Zach Dennis]

* Avoid remote_ip spoofing. [Brian Candler]

* Added support for regexp flags like ignoring case in the :requirements part of routes declarations #11421 [NeilW]
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* Fixed that ActionController::Base#read_multipart would fail if boundary was exactly 10240 bytes #10886 [ariejan]

* Fixed HTML::Tokenizer (used in sanitize helper) didn't handle unclosed CDATA tags #10071 [esad, packagethief]

* Improve documentation. [Radar, Jan De Poorter, chuyeow, xaviershay, danger, miloops, Xavier Noria, Sunny Ripert]

* Fixed that FormHelper#radio_button would produce invalid ids #11298 [harlancrystal]

* Added :confirm option to submit_tag #11415 [miloops]

* Fixed NumberHelper#number_with_precision to properly round in a way that works equally on Mac, Windows, Linux
(closes #11409, #8275, #10090, #8027) [zhangyuanyi]

* Allow the #simple_format text_helper to take an html_options hash for each paragraph. #2448 [Francois Beausoleil,
thechrisoshow]

* Fix regression from filter refactoring where re-adding a skipped filter resulted in it being called twice. [rick]

* Refactor filters to use Active Support callbacks. #11235 [Josh Peek]

* Fixed that polymorphic routes would modify the input array #11363 [thomas.lee]

* Added :format option to NumberHelper#number_to_currency to enable better localization support #11149 [lylo]

* Fixed that TextHelper#excerpt would include one character too many #11268 [Irfy]

* Fix more obscure nested parameter hash parsing bug. #10797 [thomas.lee]
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* Added ActionView::Helpers::register_javascript/stylesheet_expansion to make it easier for plugin developers to inject
multiple assets. #10350 [lotswholetime]

* Fix nested parameter hash parsing bug. #10797 [thomas.lee]

* Allow using named routes in ActionController::TestCase before any request has been made. Closes #11273 [alloy]

* Fixed that sweepers defined by cache_sweeper will be added regardless of the perform_caching setting. Instead, control
whether the sweeper should be run with the perform_caching setting. This makes testing easier when you want to turn
perform_caching on/off [DHH]

* Make MimeResponds::Responder#any work without explicit types. Closes #11140 [jaw6]

* Better error message for type conflicts when parsing params. Closes #7962 [spicycode, matt]

* Remove unused ActionController::Base.template_class. Closes #10787 [Pratik]

* Moved template handlers related code from ActionView::Base to ActionView::Template. [Pratik]

* Tests for div_for and content_tag_for helpers. Closes #11223 [thechrisoshow]

* Allow file uploads in Integration Tests. Closes #11091 [RubyRedRick]

* Refactor partial rendering into a PartialTemplate class. [Pratik]

* Added that requests with JavaScript as the priority mime type in the accept header and no format extension in the
parameters will be treated as though their format was :js when it comes to determining which template to render. This
makes it possible for JS requests to automatically render action.js.rjs files without an explicit respond_to block [DHH]
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* Tests for distance_of_time_in_words with TimeWithZone instances. Closes #10914 [ernesto.jimenez]

* Remove support for multivalued (e.g., '&'-delimited) cookies. [Jamis Buck]

* Fix problem with render :partial collections, records, and locals. #11057 [lotswholetime]

* Added support for naming concrete classes in sweeper declarations [DHH]

* Remove ERB trim variables from trace template in case ActionView::Base.erb_trim_mode is changed in the application.
#10098 [tpope, kampers]

* Fix typo in form_helper documentation. #10650 [xaviershay, kampers]

* Fix bug with setting Request#format= after the getter has cached the value. #10889 [cch1]

* Correct inconsistencies in RequestForgeryProtection docs. #11032 [mislav]

* Introduce a Template class to ActionView. #11024 [lifofifo]

* Introduce the :index option for form_for and fields_for to simplify multi-model forms (see http://railscasts.com/episodes/
75). #9883 [rmm5t]

* Introduce map.resources :cards, :as => 'tarjetas' to use a custom resource name in the URL: cards_path == '/tarjetas'.
#10578 [blj]

* TestSession supports indifferent access. #7372 [tamc, Arsen7, mhackett, julik, jean.helou]

* Make assert_routing aware of the HTTP method used. #8039 [mpalmer] e.g. assert_routing({ :method => 'put', :path =>
'/product/321' }, { :controller => "product", :action => "update", :id => "321" })
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* Make map.root accept a single symbol as an argument to declare an alias. #10818 [bscofield]

e.g. map.dashboard '/dashboard', :controller=>'dashboard'

map.root :dashboard

* Handle corner case with image_tag when passed 'messed up' image names. #9018 [duncanbeevers, mpalmer]

* Add label_tag helper for generating elements. #10802 [DefV]

* Introduce TemplateFinder to handle view paths and lookups. #10800 [Pratik Naik]

* Performance: optimize route recognition. Large speedup for apps with many resource routes. #10835 [oleganza]

* Make render :partial recognise form builders and use the _form partial. #10814 [djanowski]

* Allow users to declare other namespaces when using the atom feed helpers. #10304 [david.calavera]

* Introduce send_file :x_sendfile => true to send an X-Sendfile response header. [Jeremy Kemper]

* Fixed ActionView::Helpers::ActiveRecordHelper::form for when protect_from_forgery is used #10739 [jeremyevans]

* Provide nicer access to HTTP Headers. Instead of request.env["HTTP_REFERRER"] you can now use
request.headers["Referrer"]. [Koz]

* UrlWriter respects relative_url_root. #10748 [Cheah Chu Yeow]

* The asset_host block takes the controller request as an optional second argument. Example: use a single asset host for
SSL requests. #10549 [Cheah Chu Yeow, Peter B, Tom Taylor]
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* Support render :text => nil. #6684 [tjennings, PotatoSalad, Cheah Chu Yeow]

* assert_response failures include the exception message. #10688 [Seth Rasmussen]

* All fragment cache keys are now by default prefixed with the "views/" namespace [DHH]

* Moved the caching stores from ActionController::Caching::Fragments::* to ActiveSupport::Cache::*. If you're explicitly
referring to a store, like ActionController::Caching::Fragments::MemoryStore, you need to update that reference with
ActiveSupport::Cache::MemoryStore [DHH]

* Deprecated ActionController::Base.fragment_cache_store for ActionController::Base.cache_store [DHH]

* Made fragment caching in views work for rjs and builder as well #6642 [zsombor]

* Fixed rendering of partials with layout when done from site layout #9209 [antramm]

* Fix atom_feed_helper to comply with the atom spec. Closes #10672 [xaviershay]

The tags created do not contain a date (http://feedvalidator.org/docs/error/InvalidTAG.html)
IDs are not guaranteed unique
A default self link was not provided, contrary to the documentation
NOTE: This changes tags for existing atom entries, but at least they validate now.

* Correct indentation in tests. Closes #10671 [l.guidi]

* Fix that auto_link looks for ='s in url paths (Amazon urls have them). Closes #10640 [bgreenlee]

* Ensure that test case setup is run even if overridden. #10382 [Josh Peek]
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* Fix HTML Sanitizer to allow trailing spaces in CSS style attributes. Closes #10566 [wesley.moxam]

* Add :default option to time_zone_select. #10590 [Matt Aimonetti]

ACTIVERECORD

* Add ActiveRecord::Base.sti_name that checks ActiveRecord::Base#store_full_sti_class? and returns either the full or
demodulized name. [rick]

* Add first/last methods to associations/named_scope. Resolved #226. [Ryan Bates]

* Added SQL escaping for :limit and :offset #288 [Aaron Bedra, Steven Bristol, Jonathan Wiess]

* Added first/last methods to associations/named_scope. Resolved #226. [Ryan Bates]

* Ensure hm:t preloading honours reflection options. Resolves #137. [Frederick Cheung]

* Added protection against duplicate migration names (Aslak Hellesøy) [#112]

* Base#instantiate_time_object: eliminate check for Time.zone, since we can assume this is set if
time_zone_aware_attributes is set to true [Geoff Buesing]

* Time zone aware attribute methods use Time.zone.parse instead of #to_time for String arguments, so that offset
information in String is respected. Resolves #105. [Scott Fleckenstein, Geoff Buesing]

* Added change_table for migrations (Jeff Dean) [#71]. Example:
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change_table :videos do |t|
t.timestamps # adds created_at, updated_at
t.belongs_to :goat # adds goat_id integer
t.string :name, :email, :limit => 20 # adds name and email both with a 20 char limit
t.remove :name, :email # removes the name and email columns

end

* Fixed has_many :through .create with no parameters caused a "can't dup NilClass" error (Steven Soroka) [#85]

* Added block-setting of attributes for Base.create like Base.new already has (Adam Meehan) [#39]

* Fixed that pessimistic locking you reference the quoted table name (Josh Susser) [#67]

* Fixed that change_column should be able to use :null => true on a field that formerly had false [Nate Wiger] [#26]

* Added that the MySQL adapter should map integer to either smallint, int, or bigint depending on the :limit just like
PostgreSQL [DHH]

* Change validates_uniqueness_of :case_sensitive option default back to true (from [9160]). Love your database columns,
don't LOWER them. [rick]

* Add support for interleaving migrations by storing which migrations have run in the new schema_migrations table.
Closes #11493 [jordi]

* ActiveRecord::Base#sum defaults to 0 if no rows are returned. Closes #11550 [kamal]

* Ensure that respond_to? considers dynamic finder methods. Closes #11538. [floehopper]

* Ensure that save on parent object fails for invalid has_one association. Closes #10518. [Pratik]
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* Remove duplicate code from associations. [Pratik]

* Refactor HasManyThroughAssociation to inherit from HasManyAssociation. Association callbacks and _ids= now work
with hm:t. #11516 [rubyruy]

* Ensure HABTM#create and HABTM#build do not load entire association. [Pratik]

* Improve documentation. [Xavier Noria, Jack Danger Canty, leethal]

* Tweak ActiveRecord::Base#to_json to include a root value in the returned hash: {"post": {"title": ...}} [rick]

Post.find(1).to_json # => {"title": ...}
config.active_record.include_root_in_json = true
Post.find(1).to_json # => {"post": {"title": ...}}

* Add efficient #include? to AssociationCollection (for has_many/has_many :through/habtm). [stopdropandrew]

* PostgreSQL: create_ and drop_database support. #9042 [ez, pedz, nicksieger]

* Ensure that validates_uniqueness_of works with with_scope. Closes #9235. [nik.wakelin, cavalle]

* Partial updates include only unsaved attributes. Off by default; set YourClass.partial_updates = true to enable. [Jeremy
Kemper]

* Removing unnecessary uses_tzinfo helper from tests, given that TZInfo is now bundled [Geoff Buesing]

* Fixed that validates_size_of :within works in associations #11295, #10019 [cavalle]

* Track changes to unsaved attributes. [Jeremy Kemper]
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* Switched to UTC-timebased version numbers for migrations and the schema. This will as good as eliminate the problem
of multiple migrations getting the same version assigned in different branches. Also added rake db:migrate:up/down to
apply individual migrations that may need to be run when you merge branches #11458 [jbarnette]

* Fixed that has_many :through would ignore the hash conditions #11447 [miloops]

* Fix issue where the :uniq option of a has_many :through association is ignored when find(:all) is called. Closes #9407
[cavalle]

* Fix duplicate table alias error when including an association with a has_many :through association on the same join table.
Closes #7310 [cavalle]

* More efficient association preloading code that compacts a through_records array in a central location. Closes #11427
[danger]

* Improve documentation. [Radar, Jan De Poorter, chuyeow, xaviershay, danger, miloops, Xavier Noria, Sunny Ripert]

* Fixed that ActiveRecord#Base.find_or_create/initialize would not honor attr_protected/accessible when used with a
hash #11422 [miloops]

* Added ActiveRecord#Base.all/first/last as aliases for find(:all/:first/:last) #11413 [nkallen, thechrisoshow]

* Merge the has_finder gem, renamed as 'named_scope'. #11404 [nkallen]

class Article < ActiveRecord::Base
named_scope :published, :conditions => {:published => true}
named_scope :popular, :conditions => ...

end

Article.published.paginate(:page => 1)
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Article.published.popular.count
Article.popular.find(:first)
Article.popular.find(:all, :conditions => {...})

See http://pivots.pivotallabs.com/users/nick/blog/articles/284-hasfinder-it-s-now-easier-than-ever-to-create-complex-re-
usable-sql-queries

* Add has_one :through support. #4756 [thechrisoshow]

* Migrations: create_table supports primary_key_prefix_type. #10314 [student, thechrisoshow]

* Added logging for dependency load errors with fixtures #11056 [stuthulhu]

* Time zone aware attributes use Time#in_time_zone [Geoff Buesing]

* Fixed that scoped joins would not always be respected #6821 [Theory/Danger]

* Ensure that ActiveRecord::Calculations disambiguates field names with the table name. #11027 [cavalle]

* Added add/remove_timestamps to the schema statements for adding the created_at/updated_at columns on existing
tables #11129 [jramirez]

* Added ActiveRecord::Base.find(:last) #11338 [miloops]

* test_native_types expects DateTime.local_offset instead of DateTime.now.offset; fixes test breakage due to dst
transition [Geoff Buesing]

* Add :readonly option to HasManyThrough associations. #11156 [miloops]
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* Improve performance on :include/:conditions/:limit queries by selectively joining in the pre-query. #9560 [dasil003]

* Perf fix: Avoid the use of named block arguments. Closes #11109 [adymo]

* PostgreSQL: support server versions 7.4 through 8.0 and the ruby-pg driver. #11127 [jdavis]

* Ensure association preloading doesn't break when an association returns nil. ##11145 [GMFlash]

* Make dynamic finders respect the :include on HasManyThrough associations. #10998. [cpytel]

* Base#instantiate_time_object only uses Time.zone when Base.time_zone_aware_attributes is true; leverages
Time#time_with_datetime_fallback for readability [Geoff Buesing]

* Refactor ConnectionAdapters::Column.new_time: leverage DateTime failover behavior of
Time#time_with_datetime_fallback [Geoff Buesing]

* Improve associations performance by using symbol callbacks instead of string callbacks. #11108 [adymo]

* Optimise the BigDecimal conversion code. #11110 [adymo]

* Introduce the :readonly option to all associations. Records from the association cannot be saved. #11084 [miloops]

* Multiparameter attributes for time columns fail over to DateTime when out of range of Time [Geoff Buesing]

* Base#instantiate_time_object uses Time.zone.local() [Geoff Buesing]

* Add timezone-aware attribute readers and writers. #10982 [Geoff Buesing]

* Instantiating time objects in multiparameter attributes uses Time.zone if available. #10982 [rick]
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* Add note about how ActiveRecord::Observer classes are initialized in a Rails app. #10980 [fxn]

* MySQL: omit text/blob defaults from the schema instead of using an empty string. #10963 [mdeiters]

* belongs_to supports :dependent => :destroy and :delete. #10592 [Jonathan Viney]

* Introduce preload query strategy for eager :includes. #9640 [Frederick Cheung, Aleksey Kondratenko, codafoo]

* Support aggregations in finder conditions. #10572 [Ryan Kinderman]

* Organize and clean up the Active Record test suite. #10742 [John Barnette]

* Ensure that modifying has_and_belongs_to_many actions clear the query cache. Closes #10840 [john.andrews]

* Fix issue where Table#references doesn't pass a :null option to a *_type attribute for polymorphic associations. Closes
#10753 [railsjitsu]

* Fixtures: removed support for the ancient pre-YAML file format. #10736 [John Barnette]

* More thoroughly quote table names. #10698 [dimdenis, lotswholetime, Jeremy Kemper]

* update_all ignores scoped :order and :limit, so post.comments.update_all doesn't try to include the comment order in
the update statement. #10686 [Brendan Ribera]

* Added ActiveRecord::Base.cache_key to make it easier to cache Active Records in combination with the new
ActiveSupport::Cache::* libraries [DHH]

* Make sure CSV fixtures are compatible with ruby 1.9's new csv implementation. [JEG2]
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* Added by parameter to increment, decrement, and their bang varieties so you can do player1.increment!(:points, 5)
#10542 [Sam]

* Optimize ActiveRecord::Base#exists? to use #select_all instead of #find. Closes #10605 [jamesh, fcheung, protocool]

* Don't unnecessarily load has_many associations in after_update callbacks. Closes #6822 [stopdropandrew, canadaduane]

* Eager belongs_to :include infers the foreign key from the association name rather than the class name. #10517 [Jonathan
Viney]

* SQLite: fix rename_ and remove_column for columns with unique indexes. #10576 [Brandon Keepers]

* Ruby 1.9 compatibility. #10655 [Jeremy Kemper, Dirkjan Bussink]

ACTIVERESOURCE

2.1.0 (May 31st, 2008)*

* Fixed response logging to use length instead of the entire thing (seangeo) [#27]

* Fixed that to_param should be used and honored instead of hardcoding the id #11406 [gspiers]

* Improve documentation. [Radar, Jan De Poorter, chuyeow, xaviershay, danger, miloops, Xavier Noria, Sunny Ripert]

* Use HEAD instead of GET in exists? [bscofield]

* Fix small documentation typo. Closes #10670 [l.guidi]
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* find_or_create_resource_for handles module nesting. #10646 [xavier]

* Allow setting ActiveResource::Base#format before #site. [rick]

* Support agnostic formats when calling custom methods. Closes #10635 [joerichsen]

* Document custom methods. #10589 [Cheah Chu Yeow]

* Ruby 1.9 compatibility. [Jeremy Kemper]

ACTIVESUPPORT

* TimeZone#to_s shows offset as GMT instead of UTC, because GMT will be more familiar to end users (see time zone
selects used by Windows OS, google.com and yahoo.com.) Reverts [8370] [Geoff Buesing]

* Hash.from_xml: datetime xml types overflow to Ruby DateTime class when out of range of Time. Adding tests for utc
offsets [Geoff Buesing]

* TimeWithZone #+ and #- : ensure overflow to DateTime with Numeric arg [Geoff Buesing]

* Time#to_json: don't convert to utc before encoding. References #175 [Geoff Buesing]

* Remove unused JSON::RESERVED_WORDS, JSON.valid_identifier? and JSON.reserved_word? methods. Resolves #164.
[Cheah Chu Yeow]

* Adding Date.current, which returns Time.zone.today if config.time_zone is set; otherwise returns Date.today [Geoff
Buesing]
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* TimeWithZone: date part getter methods (#year #mon #day etc) are defined on class; no longer relying on
method_missing [Geoff Buesing]

* Time.zone.parse return nil for strings with no date information [Geoff Buesing]

* Time.zone.parse respects offset information in string. Resolves #105. [Scott Fleckenstein, Geoff Buesing]

* Added Ruby 1.8 implementation of Process.daemon

* Duration #since and #ago with no argument (e.g., 5.days.ago) return TimeWithZone when config.time_zone is set.
Introducing Time.current, which returns Time.zone.now if config.time_zone is set, otherwise just returns Time.now [Geoff
Buesing]

* Time#since behaves correctly when passed a Duration. Closes #11527 [kemiller]

* Add #getutc alias for DateTime#utc [Geoff Buesing]

* Refactor TimeWithZone: don't send #since, #ago, #+, #-, #advance through method_missing [Geoff Buesing]

* TimeWithZone respects config.active_support.use_standard_json_time_format [Geoff Buesing]

* Add config.active_support.escape_html_entities_in_json to allow disabling of html entity escaping. [rick]

* Improve documentation. [Xavier Noria]

* Modified ActiveSupport::Callbacks::Callback#call to accept multiple arguments.

* Time #yesterday and #tomorrow behave correctly crossing DST boundary. Closes #7399 [sblackstone]
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* TimeWithZone: Adding tests for dst and leap day edge cases when advancing time [Geoff Buesing]

* TimeWithZone#method_missing: send to utc to advance with dst correctness, otherwise send to time. Adding tests for
time calculations methods [Geoff Buesing]

* Add config.active_support.use_standard_json_time_format setting so that Times and Dates export to ISO 8601 dates.
[rick]

* TZInfo: Removing unneeded TimezoneProxy class [Geoff Buesing]

* TZInfo: Removing unneeded TimezoneIndexDefinition, since we're not including Indexes::Timezones [Geoff Buesing]

* Removing unnecessary uses_tzinfo helper from tests, given that TZInfo is now bundled [Geoff Buesing]

* Bundling abbreviated version of TZInfo gem 0.3.8: only the classes and zone definitions required to support Rails time
zone features are included. If a recent version of the full TZInfo gem is installed, this will take precedence over the bundled
version [Geoff Buesing]

* TimeWithZone#marshal_load does zone lookup via Time.get_zone, so that tzinfo/Olson identifiers are handled [Geoff
Buesing]

* Time.zone= accepts TZInfo::Timezone instances and Olson identifiers; wraps result in TimeZone instance [Geoff
Buesing]

* TimeWithZone time conversions don't need to be wrapped in TimeOrDateTime, because TZInfo does this internally
[Geoff Buesing]

* TimeWithZone#usec returns 0 instead of error when DateTime is wrapped [Geoff Buesing]
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* Improve documentation. [Radar, Jan De Poorter, chuyeow, xaviershay, danger, miloops, Xavier Noria, Sunny Ripert]

* Ensure that TimeWithZone#to_yaml works when passed a YAML::Emitter. [rick]

* Ensure correct TimeWithZone#to_date [Geoff Buesing]

* Make TimeWithZone work with tzinfo 0.2.x: use TZInfo::Timezone#zone_identifier alias for #abbreviation, silence
warnings on tests. Raise LoadError when TZInfo version is < 0.2 by sniffing for TZInfo::TimeOrDateTime constant. Move
all tzinfo-dependent TimeZone tests into uses_tzinfo block [Geoff Buesing]

* Time, DateTime and TimeWithZone #in_time_zone defaults to Time.zone. Removing now unneeded
#in_current_time_zone [Geoff Buesing]

* TZInfo caches Timezone instances in its own internal hash cache, so TimeZone::MAPPING doesn't need to cache them
as well [Geoff Buesing]

* Adding TimeZone#parse [Geoff Buesing]

* Adding TimeZone#at and DateTime#to_f [Geoff Buesing]

* TimeWithZone responds to Ruby 1.9 weekday-named query methods [Geoff Buesing]

* TimeWithZone caches TZInfo::TimezonePeriod used for time conversion so that it can be reused, and enforces DST
rules correctly when instance is created from a local time [Geoff Buesing]

* Fixed that BufferedLogger should create its own directory if one doesn't already exist #11285 [lotswholetime]
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* Fix Numeric time tests broken by DST change by anchoring them to fixed times instead of Time.now. Anchor
TimeZone#now DST test to time specified with Time.at instead of Time.local to work around platform differences with
Time.local and DST representation [Geoff Buesing]

* Removing unneeded #change_time_zone method from Time, DateTime and TimeWithZone [Geoff Buesing]

* TimeZone #local and #now correctly enforce DST rules [Geoff Buesing]

* TimeWithZone instances correctly enforce DST rules. Adding TimeZone#period_for_utc [Geoff Buesing]

* test_time_with_datetime_fallback expects DateTime.local_offset instead of DateTime.now.offset [Geoff Buesing]

* Adding TimeWithZone #marshal_dump and #marshal_load [Geoff Buesing]

* Add OrderedHash#to_hash [josh]

* Adding Time#end_of_day, _quarter, _week, and _year. #9312 [Juanjo Bazan, Tarmo Tänav, BigTitus]

* Adding TimeWithZone#between? [Geoff Buesing]

* Time.=== returns true for TimeWithZone instances [Geoff Buesing]

* TimeWithZone #+ and #- behave consistently with numeric arguments regardless of whether wrapped time is a Time or
DateTime; consistenty answers false to #acts_like?(:date) [Geoff Buesing]

* Add String#squish and String#squish! to remove consecutive chunks of whitespace. #11123 [jordi, Henrik N]

* Serialize BigDecimals as Floats when using to_yaml. #8746 [ernesto.jimenez]
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* Adding TimeWithZone #to_yaml, #to_datetime, #eql? and method aliases for duck-typing compatibility with Time
[Geoff Buesing]

* TimeWithZone #in_time_zone returns +self+ if zone argument is the same as #time_zone [Geoff Buesing]

* Adding TimeWithZone #to_a, #to_f, #to_i, #httpdate, #rfc2822 [Geoff Buesing]

* Pruning unneeded TimeWithZone#change_time_zone_to_current [Geoff Buesing]

* Time#zone=, #in_time_zone and #change_time_zone accept a Duration [Geoff Buesing]

* Time#in_time_zone handles Time.local instances correctly [Geoff Buesing]

* Pruning unneeded Time#change_time_zone_to_current. Enhanced docs to #change_time_zone to explain the difference
between this method and #in_time_zone [Geoff Buesing]

* TimeZone#new method renamed #local; when used with Time.zone, constructor now reads: Time.zone.local() [Geoff
Buesing]

* Added Base64.encode64s to encode values in base64 without the newlines. This makes the values immediately usable as
URL parameters or memcache keys without further processing [DHH]

* Remove :nodoc: entries around the ActiveSupport test/unit assertions. #10946 [dancroak, jamesh]

* Add Time.zone_default accessor for setting the default time zone. Rails::Configuration.time_zone sets this. #10982
[Geoff Buesing]

* cache.fetch(key, :force => true) to force a cache miss. [Jeremy Kemper]
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* Support retrieving TimeZones with a Duration. TimeZone[-28800] == TimeZone[-480.minutes]. [rick]

* TimeWithZone#- added, so that #- can handle a Time or TimeWithZone argument correctly [Geoff Buesing]

* with_timezone test helper renamed with_env_tz, to distinguish between setting ENV['TZ'] and setting Time.zone in tests
[Geoff Buesing]

* Time#- coerces TimeWithZone argument to a Time instance so that difference in seconds can be calculated. Closes
#10914 [Geoff Buesing, yyyc514]

* Adding UTC zone to TimeZone; TimeWithZone no longer has to fake UTC zone with nil [Geoff Buesing]

* Time.get_zone refactored to private method, given that the encapsulated logic is only useful internally [Geoff Buesing]

* Time.zone uses thread-local variable for thread safety. Adding Time.use_zone, for overriding Time.zone locally inside a
block. Removing unneeded Time.zone_reset! [Geoff Buesing]

* TimeZone#to_s uses UTC rather than GMT; reapplying change that was undone in [8679]. #1689 [Cheah Chu Yeow]

* Time.days_in_month defaults to current year if no year is supplied as argument #10799 [Radar], uses
Date.gregorian_leap? to determine leap year, and uses constant lookup to determine days in month [Geoff Buesing]

* Adding Time and DateTime #compare_with_coercion, which layers behavior on #<=> so that any combination of Time,
DateTime and ActiveSupport::TimeWithZone instances can be chronologically compared [Geoff Buesing]

* TimeZone#now returns an ActiveSupport::TimeWithZone [Geoff Buesing]

* Time #in_current_time_zone and #change_time_zone_to_current return self when Time.zone is nil [Geoff Buesing]
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* Remove unneeded #to_datetime_default_s alias for DateTime#to_s, given that we inherit a #to_default_s from Date
that does exactly the same thing [Geoff Buesing]

* Refactor Time and DateTime #to_formatted_s: use ternary instead of nested if/else [Geoff Buesing]

* Adding Time and DateTime #formatted_offset, for outputting +HH:MM utc offset strings with cross-platform
consistency [Geoff Buesing]

* Adding alternate_utc_string option to TimeZone#formatted_offset. Removing unneeded TimeZone#offset. [Geoff
Buesing]

* Introduce ActiveSupport::TimeWithZone, for wrapping Time instances with a TimeZone. Introduce instance methods to
Time for creating TimeWithZone instances, and class methods for managing a global time zone. [Geoff Buesing]

* Replace non-dst-aware TimeZone class with dst-aware class from tzinfo_timezone plugin. TimeZone#adjust and
#unadjust are no longer available; tzinfo gem must now be present in order to perform time zone calculations, via
#local_to_utc and #utc_to_local methods. [Geoff Buesing]

* Extract ActiveSupport::Callbacks from Active Record, test case setup and teardown, and ActionController::Dispatcher.
#10727 [Josh Peek]

* Introducing DateTime #utc, #utc? and #utc_offset, for duck-typing compatibility with Time. Closes #10002 [Geoff
Buesing]

* Time#to_json uses Numeric#to_utc_offset_s to output a cross-platform-consistent representation without having to
convert to DateTime. References #9750 [Geoff Buesing]
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* Refactor number-to-HH:MM-string conversion logic from TimeZone#formatted_offset to a reusable
Numeric#to_utc_offset_s method. [Geoff Buesing]

* Continue evolution toward ActiveSupport::TestCase. #10679 [Josh Peek]

* TestCase: introduce declared setup and teardown callbacks. Pass a list of methods and an optional block to call before
setup or after teardown. Setup callbacks are run in the order declared; teardown callbacks are run in reverse. [Jeremy
Kemper]

* Added ActiveSupport::Gzip.decompress/compress(source) as an easy wrapper for Zlib [Tobias Luetke]

* Included MemCache-Client to make the improved ActiveSupport::Cache::MemCacheStore work out of the box [Bob
Cottrell, Eric Hodel]

* Added ActiveSupport::Cache::* framework as an extraction from ActionController::Caching::Fragments::* [DHH]

* Fixed String#titleize to work for strings with 's too #10571 [trek]

* Changed the implementation of Enumerable#group_by to use a double array approach instead of a hash such that the
insert order is honored [DHH/Marcel]

* remove multiple enumerations from ActiveSupport::JSON#convert_json_to_yaml when dealing with date/time values.
[rick]

* Hash#symbolize_keys skips keys that can't be symbolized. #10500 [Brad Greenlee]

* Ruby 1.9 compatibility. #1689, #10466, #10468, #10554, #10594, #10632 [Cheah Chu Yeow, Pratik Naik, Jeremy
Kemper, Dirkjan Bussink, fxn]
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* TimeZone#to_s uses UTC rather than GMT. #1689 [Cheah Chu Yeow]

* Refactor of Hash#symbolize_keys! to use Hash#replace. Closes #10420 [ReinH]

* Fix HashWithIndifferentAccess#to_options! so it doesn't clear the options hash. Closes #10419 [ReinH]

RAILTIES

* script/dbconsole fires up the command-line database client. #102 [Steve Purcell]

* Fix bug where plugin init.rb files from frozen gem specs weren't being run. (pjb3) [#122 state:resolved]

* Made the location of the routes file configurable with config.routes_configuration_file (Scott Fleckenstein) [#88]

* Rails Edge info returns the latest git commit hash [Francesc Esplugas]

* Added Rails.public_path to control where HTML and assets are expected to be loaded from (defaults to Rails.root +
"/public") #11581 [nicksieger]

* rake time:zones:local finds correct base utc offset for zones in the Southern Hemisphere [Geoff Buesing]

* Don't require rails/gem_builder during rails initialization, it's only needed for the gems:build task. [rick]

* script/performance/profiler compatibility with the ruby-prof >= 0.5.0. Closes #9176. [Catfish]

* Flesh out rake gems:unpack to unpack all gems, and add rake gems:build for native extensions. #11513 [ddollar]
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rake gems:unpack # unpacks all gems
rake gems:unpack GEM=mygem # unpacks only the gem 'mygem'

rake gems:build # builds all unpacked gems
rake gems:build GEM=mygem # builds only the gem 'mygem'

* Add config.active_support for future configuration options. Also, add more new Rails 3 config settings to
new_rails_defaults.rb [rick]

* Add Rails.logger, Rails.root, Rails.env and Rails.cache shortcuts for RAILS_* constants [pratik]

* Allow files in plugins to be reloaded like the rest of the application. [rick]

Enables or disables plugin reloading.

config.reload\_plugins = true

You can get around this setting per plugin.

If #reload_plugins? == false (DEFAULT), add this to your plugin's init.rb to make it reloadable:

Dependencies.load_once_paths.delete lib\_path

If #reload_plugins? == true, add this to your plugin's init.rb to only load it once:

Dependencies.load_once_paths << lib_path

* Small tweak to allow plugins to specify gem dependencies. [rick]

# OLD open\_id\_authentication plugin init.rb
require 'yadis'
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require 'openid'
ActionController::Base.send :include, OpenIdAuthentication

# NEW
config.gem "ruby-openid", :lib => "openid", :version => "1.1.4"
config.gem "ruby-yadis", :lib => "yadis", :version => "0.3.4"

config.after_initialize do
ActionController::Base.send :include, OpenIdAuthentication

end

* Added config.gem for specifying which gems are required by the application, as well as rake tasks for installing and
freezing gems. [rick]

Rails::Initializer.run do |config|
config.gem "bj"
config.gem "hpricot", :version => '0.6', :source => "http://code.whytheluckystiff.net"
config.gem "aws-s3", :lib => "aws/s3"

end

# List required gems.
rake gems

# Install all required gems:
rake gems:install

# Unpack specified gem to vendor/gems/gem\_name-x.x.x
rake gems:unpack GEM=bj

* Removed the default .htaccess configuration as there are so many good deployment options now (kept it as an example
in README) [DHH]

* config.time_zone accepts TZInfo::Timezone identifiers as well as Rails TimeZone identifiers [Geoff Buesing]
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* Rails::Initializer#initialize_time_zone raises an error if value assigned to config.time_zone is not recognized. Rake time
zone tasks only require ActiveSupport instead of entire environment [Geoff Buesing]

* Stop adding the antiquated test/mocks/* directories and only add them to the path if they're still there for legacy reasons
[DHH]

* Added that gems can now be plugins if they include rails/init.rb #11444 [jbarnette]

* Added Plugin#about method to programmatically access the about.yml in a plugin #10979 [lazyatom]

plugin = Rails::Plugin.new(path\_to\_my\_plugin)
plugin.about["author"] # => "James Adam"
plugin.about["url"] # => "http://interblah.net"

* Improve documentation. [Radar, Jan De Poorter, chuyeow, xaviershay, danger, miloops, Xavier Noria, Sunny Ripert]

* Added config.time_zone = 'UTC' in the default environment.rb [Geoff Buesing]

* Added rake tasks time:zones:all, time:zones:us and time:zones:local for finding time zone names for config.time_zone
option [Geoff Buesing]

* Add config.time_zone for configuring the default Time.zone value. #10982 [Geoff Buesing]

* Added support for installing plugins hosted at git repositories #11294 [danger]

* Fixed that script/generate would not look for plugin generators in plugin_paths #11000 [glv]

* Fixed database rake tasks to work with charset/collation and show proper error messages on failure. Closes #11301
[matt]
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* Added a -e/--export to script/plugin install, uses svn export. #10847 [jon@blankpad.net)]

* Reshuffle load order so that routes and observers are initialized after plugins and app initializers. Closes #10980 [rick]

* Git support for script/generate. #10690 [ssoroka]

* Update scaffold to use labels instead of bold tags. Closes #10757 [zach-inglis-lt3]

* Resurrect WordNet synonym lookups. #10710 [tom./, matt]

* Added config.cache_store to environment options to control the default cache store (default is FileStore if tmp/cache is
present, otherwise MemoryStore is used) [DHH]

* Added that rails:update is run when you do rails:freeze:edge to ensure you also get the latest JS and config files #10565
[jeff]

* SQLite: db:drop:all doesn't fail silently if the database is already open. #10577 [Cheah Chu Yeow, mrichman]

* Introduce native mongrel handler and push mutex into dispatcher. [Jeremy Kemper]

* Ruby 1.9 compatibility. #1689, #10546 [Cheah Chu Yeow, frederico]
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