
Capitolo 4

Variabili e routine

Microsoft Visual Basic non offre semplicemente un ambiente visuale per la creazione rapida
dell’interfaccia utente delle applicazioni, ma comprende anche un potente linguaggio di program-
mazione, VBA (Visual Basic for Applications), che consente di manipolare controlli, file, database,
oggetti esposti da altre applicazioni e così via. Questo capitolo e quello successivo sono dedicati a molti
aspetti del linguaggio VBA, comprese alcune funzioni meno documentate e diversi modi per miglio-
rare le prestazioni. Darò per scontato che conosciate già le basi della programmazione, quindi non
perderò molto tempo a spiegare cos’è una variabile, la differenza tra tipi a numero intero e a virgola
mobile e così via: in questo modo potrò dedicarmi alla spiegazione di argomenti più interessanti e
delle nuove funzioni introdotte in Visual Basic 6.

Visibilità e durata delle variabili
Non tutte le variabili sono uguali: alcune hanno durata pari all’intera vita dell’applicazione, mentre
altre vengono create e distrutte migliaia di volte al secondo. Una variabile potrebbe essere visibile solo
dall’interno di una routine o di un modulo o potrebbe esistere solo in finestre temporali ben defini-
te per la durata dell’applicazione. Per meglio definire questi concetti devo introdurre due definizio-
ni formali.

■ L’area di visibilità o scope di una variabile è la porzione di codice dalla quale è possibile acce-
dere a tale variabile: per esempio una variabile dichiarata con l’attributo Public in un mo-
dulo BAS è visibile (e quindi può essere letta e scritta) da qualsiasi punto dell’applicazione,
mentre se la variabile viene dichiarata Private è visibile solo dall’interno di tale modulo BAS.

■ La durata o lifetime di una variabile è il periodo per il quale tale variabile resta attiva e utiliz-
za memoria; la durata della variabile Public descritta nel paragrafo precedente coincide con
la vita dell’applicazione, ma in generale non è sempre così: per esempio una variabile dina-
mica locale in una routine viene creata ogni volta che Visual Basic esegue tale routine e
viene distrutta quando Visual Basic esce dalla routine.

Variabili globali
Nel gergo di Visual Basic le variabili globali sono le variabili dichiarate utilizzando la parola chiave Public
nei moduli BAS. Concettualmente queste variabili sono le più semplici del gruppo perché sopravvi-
vono per la durata dell’applicazione e la loro area di visibilità è l’intera applicazione (in altre parole,
possono essere lette e modificate da qualsiasi punto del programma corrente). Il codice che segue
mostra la dichiarazione di una variabile globale.
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' In un modulo BAS
Public InvoiceCount as Long ' Questa è una variabile globale.

Visual Basic 6 supporta la parola chiave Global per la compatibilità con Visual Basic 3 e versio-
ni precedenti, ma Microsoft non ne incoraggia l’uso.

In generale non è una buona pratica di programmazione utilizzare troppe variabili globali: se
possibile dovreste limitarvi a utilizzare variabili a livello di modulo o locali perché esse semplificano
il riutilizzo del codice. Se i vostri moduli e singole routine utilizzano variabili globali per comunica-
re reciprocamente, non potete riutilizzare tale codice senza copiare anche le definizioni delle varia-
bili globali in questione. In pratica però è spesso impossibile creare un’applicazione non banale senza
utilizzare variabili globali, quindi suggerisco di utilizzarle con parsimonia e di assegnarvi nomi che
ne rendano evidente l’area di visibilità (per esempio utilizzando un prefisso g_ o glo). È ancora più
importante aggiungere commenti chiari che mostrino quali variabili globali vengono utilizzate o
modificate in ogni routine.

' NOTA: questa routine dipende dalle seguenti variabili globali:
' g_InvoiceCount : numero di fatture (lettura e modifica)
' g_UserName : nome dell'utente corrente (sola lettura)
Sub CreateNewInvoice()

...
End Sub

Un approccio alternativo, che trovo spesso utile, è definire una speciale struttura GlobalUDT che
raggruppa tutte le variabili globali dell’applicazione e dichiarare un’unica variabile globale di tipo
GlobalUDT in un modulo BAS.

' In un modulo BAS
Public Type GlobalUDT

InvoiceCount As Long
 UserName As String

....
End Type
Public glo As GlobalUDT

È possibile accedere a queste variabili globali utilizzando una sintassi molto chiara e non am-
bigua.

' Da qualsiasi punto dell'applicazione
glo.InvoiceCount = glo.InvoiceCount + 1

Questa tecnica presenta diversi vantaggi: innanzi tutto l’area di visibilità della variabile è resa
evidente dal nome; inoltre, se non ricordate il nome della variabile, potete digitare semplicemente i
primi tre caratteri glo e il punto (.) e lasciare che Microsoft IntelliSense vi mostri l’elenco di tutti gli
elementi della struttura. Nella maggior parte dei casi è necessario digitare solo alcuni caratteri e Visual
Basic completerà il nome: in questo modo si risparmia molto tempo. Il terzo vantaggio è la possibi-
lità di salvare facilmente tutte le variabili globali in un file di dati.

' La stessa routine può salvare e caricare dati globali in GLO.
Sub SaveLoadGlobalData(filename As String, Save As Boolean)

Dim filenum As Integer, isOpen As Boolean
On Error Goto Error_Handler
filenum = FreeFile
Open filename For Binary As filenum
isOpen = True
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If Save Then
Put #filenum, , glo

Else
Get #filenum, , glo

End If
Error_Handler:

If isOpen Then Close #filenum
End Sub

Questo tipo di approccio consente di aggiungere e rimuovere variabili globali (ossia componenti
della struttura GlobalUDT) senza modificare la routine SaveLoadGlobalData. Ovviamente non è pos-
sibile ricaricare correttamente i dati memorizzati con una versione diversa di GlobalUDT.

Variabili a livello di modulo
Se dichiarate una variabile utilizzando un’istruzione Private o Dim nella sezione dichiarazioni di un
modulo (un modulo BAS standard, un modulo form, un modulo di classe e così via), create una va-
riabile privata a livello di modulo; tale variabile è visibile solo dall’interno del modulo cui essa ap-
partiene e non è accessibile dall’esterno. In generale queste variabili sono utili per condividere i dati
tra diverse routine nello stesso modulo.

' Nella sezione dichiarazioni di qualsiasi modulo
Private LoginTime As Date ' Una variabile privata a livello di modulo
Dim LoginPassword As String ' Un'altra variabile privata a livello di modulo

È inoltre possibile utilizzare l’attributo Public per le variabili a livello di modulo, per tutti i tipi
di modulo tranne i moduli BAS (come ho spiegato in precedenza, le variabili Public nei moduli BAS
sono variabili globali). In questo caso create uno strano ibrido: una variabile Public a livello di mo-
dulo accessibile da tutte le routine del modulo per condividere i dati ed è accessibile anche dall’esterno
del modulo. In un caso del genere tuttavia tale variabile dovrebbe essere definita “proprietà”.

' Nella sezione dichiarazioni del moculo Form1
Public CustomerName As String ' Una proprietà Public

È possibile accedere a una proprietà modulo come normale variabile dall’interno del modulo e
come proprietà personalizzata dall’esterno del modulo.

' Dall'esterno del modulo Form1...
Form1.CustomerName = "John Smith"

La durata di una variabile a livello di modulo coincide con la durata del modulo stesso. Le va-
riabili private nei normali moduli BAS durano per l’intera vita dell’applicazione, anche se sono ac-
cessibili solo mentre Visual Basic sta eseguendo il codice in tale modulo. Le variabili nei moduli di
form e di classe esistono solo quando tale modulo viene caricato in memoria; in altre parole, mentre
un form è attivo (ma non necessariamente visibile all’utente) tutte le sue variabili richiedono una certa
quantità di memoria, che viene rilasciata solo quando il form è stato scaricato completamente dalla
memoria. Quando il form viene successivamente ricreato, Visual Basic rialloca la memoria per tutte
le variabili e ne ripristina i valori predefiniti (0 per i valori numerici, “” per le stringhe, Nothing per
le variabili oggetto).

Variabili locali dinamiche
Le variabili locali dinamiche vengono definite all’interno di una routine; l’area di visibilità è la routine
stessa e la durata coincide con quella della routine.
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Sub PrintInvoice()
Dim text As String ' Questa è una variabile locale dinamica.
...

End Sub

Ogni volta che la routine viene eseguita, una variabile locale dinamica viene ricreata e inzializzata
al valore predefinito (0, una stringa vuota o Nothing); all’uscita della routine, viene rilasciata la
memoria dello stack allocato da Visual Basic per la variabile. Le variabili locali consentono di riutilizzare
il codice a livello della routine. Se una routine fa riferimento solo ai propri parametri e variabili loca-
li - quindi non si basa né su variabili globali né su variabili a livello di modulo - può essere tagliata
da un’applicazione e incollata in un’altra applicazione senza alcun problema di dipendenza.

Variabili locali statiche
Le variabili locali statiche sono un ibrido perché presentano l’area di visibilità delle variabili locali e
la durata delle variabili a livello di modulo; il valore viene mantenuto tra le chiamate alla routine cui
appartengono finché il modulo non viene scaricato (o finché l’applicazione non termina, come nel
caso delle routine all’interno dei moduli BAS standard). Queste variabili vengono dichiarate all’in-
terno di una routine utilizzando la parola chiave Static.

Sub PrintInvoice()
Static InProgress As Boolean ' Questa è una variabile locale statica.
...

End Sub

In alternativa è possibile dichiarare l’intera routine in modo che sia Static, nel qual caso anche
tutte le variabili dichiarate al suo interno sono considerate Static.

Static Sub PrintInvoice()
Dim InProgress As Boolean ' Questa è una variabile locale statica.
...

End Sub

Le variabili locali statiche sono simili alle variabili private a livello di modulo, poiché è possi-
bile spostare una dichiarazione Static dall’interno di una routine alla sezione dichiarazioni del mo-
dulo (è sufficiente solo convertire Static in Dim, perché Static non è consentita all’esterno delle routine):
la routine continuerà a funzionare come in precedenza. Non è sempre possibile eseguire l’operazio-
ne inversa: la modifica di una variabile a livello di modulo in una variabile a livello di routine Static
funziona se viene fatto riferimento a tale variabile solo all’interno di tale routine. In un certo senso
una variabile locale Static è una variabile a livello di modulo che non deve essere condivisa con altre
routine. Mantenendo la dichiarazione della variabile all’interno della routine, è possibile riutilizzarne
più facilmente il codice.

Le variabili statiche sono spesso utili per evitare il rientro accidentale nella routine, cosa che
può capitare di frequente, per esempio quando non desiderate elaborare i clic dell’utente sullo stes-
so pulsante finché non è stato servito il clic precedente, come nel codice che segue.

Private Sub cmdSearch_Click()
Static InProgress As Boolean
' Esci se c'è una chiamata in corso.
If InProgress Then MsgBox "Sorry, try again later": Exit Sub
InProgress = True
' Esegui la ricerca qui.

...
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' Rriabilita le chiamate prima di uscire.
InProgress = False

End Sub

Descrizione dei tipi di dati nativi
Visual Basic for Applications supporta diversi tipi di dati nativi, fra cui i numeri interi e a virgola mobile,
le stringhe, i valori di data e ora e così via. È possibile memorizzare i dati in una variabile del tipo
corrispondente oppure utilizzare il tipo di dati Variant (il tipo predefinito in VBA), una sorta di tipo
di dati jolly in grado di contenere qualsiasi tipo di dati.

Il tipo di dati Integer
Le variabili Integer possono contenere valori a numero intero compresi tra –32.768 e 32.767; queste
variabili sono chiamate anche numeri interi a 16 bit, perché ogni valore di questo tipo richiede 2 byte
di memoria.

Le variabili di questo tipo erano probabilmente il tipo di variabili più utilizzato, per lo meno
fino al debutto di Visual Basic nelle piattaforme Microsoft Windows a 32 bit: in un ambiente a 32 bit
è possibile utilizzare un valore Long al posto di un valore Integer senza ridurre le prestazioni e ridu-
cendo contemporaneamente la possibilità di un errore di overflow quando il valore della variabile
eccede l’intervallo di validità. Una delle rare occasioni in cui è preferibile utilizzare valori Integer al
posto di valori Long è quando create array molto grandi e volete risparmiare memoria; in tutti gli altri
casi suggerisco di utilizzare valori Long, a meno che non abbiate buoni motivi per comportarvi di-
versamente (per esempio quando chiamate un programma o una DLL esterni che si aspettano un valore
Integer).

NOTA È possibile specificare indirettamente che una variabile non dichiarata è di tipo Integer
aggiungendo un simbolo % al nome; questa funzione tuttavia è supportata da Visual Basic 6 solo
per motivi di compatibilità con le versioni precedenti di Visual Basic e con i programmi
QuickBasic. Tutte le nuove applicazioni dovrebbero utilizzare esclusivamente variabili dichia-
rate in modo esplicito; naturalmente questo suggerimento si applica anche ad altri tipi di dati,
fra cui Long (&), Single(!), Double(#), Currency(@) e String($).

Tutte le costanti numeriche intere nel codice sono implicitamente di tipo Integer, a meno che
il valore superi l’intervallo consentito per questo tipo di dati, nel qual caso vengono memorizzate come
Long.

Il tipo di dati Long
Le variabili Long possono contenere valori a numero intero compresi tra -2.147.483.648 e
2.147.483.647 e sono dette anche numeri interi a 32 bit perché ogni valore richiede 4 byte di memo-
ria. Come ho detto sopra, è consigliabile utilizzare le variabili Long nelle applicazioni come tipo
preferito per i valori interi: le variabili Long sono altrettanto rapide delle variabili Integer e nella
maggior parte dei casi impediscono che il programma s’interrompa quando deve elaborare numeri
più grandi del previsto. Quando per esempio dovete elaborare stringhe superiori a 32.767 caratteri,
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dovete utilizzare un indice Long al posto di una variabile Integer. Tenete presente questa soluzione
quando convertite codice scritto per versioni precedenti di Visual Basic.

Come ho detto sopra, è sconsigliabile dichiarare variabili Long con un carattere & finale nel
nome; è tuttavia pratica comune aggiungere un simbolo & alle costanti che dovrebbero essere me-
morizzate come Integer ma che il compilatore deve interpretare esplicitamente come Long: a volte
questa differenza può essere importante.

Result = value And &HFFFF ' qui &HFFFF significa –1
Result = value And &HFFFF& ' qui &HFFFF& significa 65535

Se non desiderate concentrarvi su tali piccoli dettagli, sarà sufficiente dichiarare una costante
esplicita.

Const LOWWORD_MASK As Long = &HFFFF&

AVVERTENZA Per motivi storici Visual Basic consente di forzare un tipo di dati particolare
come tipo di dati predefinito, utilizzando l’istruzione Deftype, quindi potreste essere tentati di
utilizzare l’istruzione DefLng A-Z all’inizio di ogni modulo, per assicurarvi che tutte le variabili
non dichiarate siano Long: il mio consiglio è di non procedere in questo modo. Utilizzare le istru-
zioni Deftype invece di dichiarare le singole variabili è una pratica pericolosa; inoltre le istru-
zioni Deftype riducono la possibilità di riutilizzo del codice, poiché non è possibile tagliare e
incollare in tutta sicurezza il codice da un modulo all’altro senza dover copiare anche l’istru-
zione.

Il tipo di dati Boolean
Le variabili Boolean non sono altro che variabili Integer che possono contenere solo valori 0 e –1, i
quali significano rispettivamente False e True. Quando utilizzate una variabile Boolean in realtà spre-
cate 15 dei 16 bit della variabile, perché queste informazioni potrebbero essere facilmente contenu-
te in un unico bit; ciononostante consiglio di utilizzare sempre le variabili Boolean al posto delle Integer
quando è possibile, perché aumentano la leggibilità del codice. In certi casi ho anche notato un leg-
gero miglioramento delle prestazioni, ma generalmente questo è trascurabile e non dovrebbe rappre-
sentare un criterio su cui basare la decisione.

Il tipo di dati Byte
Le variabili Byte possono contenere un valore numerico intero compreso tra 0 e 255; richiedono solo
un byte (8 bit) ciascuna e sono quindi il tipo di dati più piccolo consentito da Visual Basic. Visual Basic
4 ha introdotto il tipo di dati Byte per facilitare il passaggio delle applicazioni a 16 a Windows 95 e
Windows NT. Più esattamente, pur mantenendo la compatibilità con il codice Visual Basic 3 e Visual
Basic 4 a 16 bit, Visual Basic 4 a 32 bit e tutte le versioni successive memorizzano le stringhe nel for-
mato Unicode invece del formato ANSI. Questa differenza ha creato un problema con le stringhe
passate alle funzioni API perché i programmatori di Visual Basic 3 erano abituati a memorizzare i dati
binari in stringhe per passarli al sistema operativo, ma la conversione automatica da Unicode ad ANSI
eseguita da Visual Basic non consente la conversione di questo codice a 32 bit senza modifiche signi-
ficative.
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In breve, il tipo di dati Byte è stato aggiunto a Visual Basic soprattutto per risolvere questo pro-
blema. A parte l’uso avanzato, è consigliabile utilizzare i valori Byte solo quando trattate con array
che contengono dati binari; per singoli valori è generalmente preferibile utilizzare una variabile Integer
o Long.

Il tipo di dati Single
Le variabili Single possono contenere valori decimali compresi tra -3,402823E38 e -1,401298E-45 per
valori negativi e tra 1,401298E-45 e 3.402823E38 per valori positivi; richiedono 4 byte e sono il tipo
di dati a virgola mobile più semplice (e meno preciso) consentito da Visual Basic.

Contrariamente a ciò che credono molti programmatori, le variabili Single non sono più rapi-
de delle variabili Double, per lo meno sulla maggior parte delle macchine Windows. Il motivo è che
su gran parte dei sistemi tutte le operazioni a virgola mobile vengono eseguite dal coprocessore
matematico e il tempo impiegato a eseguire i calcoli non dipende dal formato originale dei numeri:
questo significa che nella maggior parte dei casi è consigliabile utilizzare valori Double, perché of-
frono una maggiore precisione, un intervallo più ampio, minori problemi di eccedenza della capaci-
tà e nessun impatto sulle prestazioni.

Il tipo di dati Single rappresenta una buona scelta quando dovete trattare con grandi array di
valori a virgola mobile, poiché offre una buona precisione e un buon intervallo di validità permet-
tendo allo stesso tempo di risparmiare memoria. Un altro contesto adeguato in cui utilizzare il tipo
di dati Single è rappresentato dai lavori che implicano intensi interventi grafici sui form e nei con-
trolli PictureBox: infatti tutte le proprietà e i metodi che hanno a che fare con le coordinate, com-
presi CurrentX/Y, Line, Circle, ScaleWidth, ScaleHeight e così via, utilizzano valori di tipo Single, quindi
se memorizzate le coppie di coordinate in variabili Single, potete risparmiare a Visual Basic parte del
lavoro di conversione.

Il tipo di dati Double
Le variabili Double possono contenere un valore a virgola mobile compreso tra -1,79769313486232E308
e -4,94065645841247E-324 per i valori negativi e tra 4,9406564581247E-324 e 1,79769313486232E308
per i valori positivi; richiedono 8 byte e nella maggior parte dei casi rappresentano la scelta migliore per
trattare con i valori decimali. Alcune funzioni predefinite di Visual Basic restituiscono valori Double: la
funzione Val per esempio restituisce sempre un valore Double, anche se l’argomento stringa non inclu-
de il separatore decimale. Per questo motivo è preferibile memorizzare il risultato di tali funzioni in una
variabile Double, risparmiando così a Visual Basic un’ulteriore conversione in fase di esecuzione.

Il tipo di dati String
Tutte le versioni a 32 bit di Visual Basic (Visual Basic 4 per piattaforme a 32 bit, Visual Basic 5 e Visual
Basic 6) memorizzano stringhe di caratteri in formato Unicode, mentre tutte le versioni precedenti
utilizzavano il formato ANSI; la differenza è che Unicode utilizza due byte per ogni carattere, quindi
in teoria un carattere Unicode può assumere fino a 65.536 valori diversi. Questo rende le stringhe
Unicode ideali per scrivere applicazioni che visualizzano i messaggi in alfabeti non latini, quale il
cinese, il giapponese e l’ebraico. Se non localizzate il software in questi alfabeti, probabilmente le
stringhe Unicode vi sembreranno solo un modo per sprecare memoria, specialmente se utilizzate molte
stringhe lunghe. Notate che Windows NT e alcune porzioni di Windows 95/98 utilizzano internamente
le stringhe Unicode.
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Visual Basic gestisce due tipi diversi di stringhe: le stringhe convenzionali a lunghezza variabi-
le e le stringhe a lunghezza fissa, che vengono dichiarate in modi diversi.

Dim VarLenStr As String
Dim FixedLenStr As String * 40

La prima e più ovvia differenza è rappresentata dal fatto che in qualsiasi momento una stringa
a lunghezza variabile richiede solo la memoria necessaria per i caratteri (richiede in realtà 10 byte
aggiuntivi per contenere altre informazioni sulla stringa, fra cui la lunghezza), mentre una stringa a
lunghezza fissa richiede sempre una quantità fissa di memoria (80 byte nell’esempio precedente).

Se una delle vostre preoccupazioni è rappresentata dalle prestazioni, dovreste ricordare che le
stringhe convenzionali sono generalmente più rapide rispetto alle stringhe a lunghezza fissa, perché
tutte le funzioni stringa VBA native possono trattare direttamente solo le stringhe a lunghezza va-
riabile. In un certo senso VBA non si rende neanche conto dell’esistenza di una stringa a lunghezza
fissa: quando passate una stringa a lunghezza fissa a una funzione VBA, il compilatore genera istru-
zioni nascoste che convertono tale argomento in una stringa temporanea a lunghezza variabile.

Nonostante tutto questo sovraccarico, tuttavia, le stringhe a lunghezza fissa non renderanno
necessariamente più lenti i vostri programmi, perché Visual Basic è in grado di allocare e rilasciare
correttamente memoria per le stringhe a lunghezza fissa, quindi se il vostro programma passa molto
tempo ad assegnare nuovi valori alle variabili o crea grossi array di stringhe, le stringhe a lunghezza
fissa possono risultare più rapide di quelle convenzionali. Su un sistema a 233 kHz, per esempio, Visual
Basic 6 impiega circa nove secondi per caricare 100.000 stringhe a 30 caratteri in un array di strin-
ghe convenzionali e 0,4 secondi per rimuoverle. Al contrario, entrambe le operazioni vengono com-
pletate quasi istantaneamente se eseguite su un array di stringhe a lunghezza fissa.

Le costanti stringa sono racchiuse tra virgolette. Se volete inserire le virgolette in una stringa
dovete raddoppiarle.

Print "<My Name Is ""Tarzan"">" ' Visualizza <My Name Is "Tarzan">

Inoltre Visual Basic definisce numerose costanti stringa intrinseche, per esempio vbTab (il ca-
rattere di tabulazione) o vbCrLf (la coppia ritorno a capo-nuova riga): l’uso di queste costanti gene-
ralmente migliora la leggibilità del codice e le prestazioni, perché non è necessario utilizzare una
funzione Chr per creare le stringhe.

Il tipo di dati Currency
Le variabili Currency possono contenere valori decimali in formato a virgola fissa compresi tra -
922.337.203.685.477,5808 e 922.337.203.685.477,5807. La differenza rispetto alle variabili a virgo-
la mobile, per esempio Single e Double, è che le variabili Currency comprendono sempre 4 cifre
decimali: un valore Currency può essere paragonato a un numero intero di grandi dimensioni lungo
8 byte e il cui valore viene scalato automaticamente del fattore 10.000 quando viene assegnato alla
variabile e quando viene poi riletto e mostrato all’utente.

L’uso di un valore a virgola fissa presenta alcuni vantaggi rispetto alle variabili a virgola mobi-
le: per prima cosa, i valori Currency sono meno sensibili ai problemi di arrotondamento tipici dei valori
Double. Quando aggiungete o sottraete valori, tuttavia, le variabili Currency non offrono un miglio-
ramento delle prestazioni e la moltiplicazione e la divisione dei valori Currency sono circa cinque volte
più lente rispetto alle stesse operazioni con i valori Double. Tenete presente questo problema se la
vostra applicazione deve eseguire molte operazioni matematiche.
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Il tipo di dati Date
Le variabili Date possono contenere qualsiasi data compresa tra il 1° gennaio 100 e il 31 dicembre 9999,
nonché qualsiasi valore di ora, e richiedono 8 byte, esattamente come le variabili Double: non si tratta
di una somiglianza casuale, perché questi valori di data/ora vengono memorizzati internamente come
numeri a virgola mobile, nei quali la parte a numero intero memorizza le informazioni di data e la
parte decimale memorizza le informazioni di ora (per esempio 0,5 significa 12 A.M., 0,75 significa 6
P.M. e così via). Quando conoscete il modo in cui le variabili Date memorizzano i propri valori, po-
tete eseguire molte operazioni matematiche su esse. Ad esempio, per troncare le informazioni di data
o di ora utilizzando la funzione Int, procedete come segue.

MyVar = Now ' MyVar è una variabile Date.
DateVar = Int(MyVar) ' Estrai la data.
TimeVar = MyVar – Int(MyVar) ' Estrai l'ora.

È inoltre possibile aggiungere e sottrarre date allo stesso modo dei numeri.

MyVar = MyVar + 7 ' Avanza di una settimana.
MyVar = MyVar – 365 ' Torna indietro di un anno (non bisestile).

VBA fornisce molte funzioni per gestire le informazioni di data e ora in modi più avanzati, che
verranno descritti nel capitolo 5. È inoltre possibile definire una costante Date utilizzando il forma-
to #mm/dd/yyyy#, con o senza porzione di tempo.

MyVar = #9/5/1996 12.20 am#

Il tipo di dati Object
In Visual Basic le variabili oggetto vengono utilizzate per memorizzare oggetti riferimento. Notate che
stiamo parlando della memorizzazione di un riferimento a un oggetto, non della memorizzazione di un
oggetto: la differenza è sottile ma importante e la descriverò dettagliatamente nel capitolo 6. Esisto-
no diversi tipi di variabili oggetto, che possono essere raggruppati in due categorie principali: varia-
bili oggetto generiche e variabili oggetto specifiche. Seguono alcuni esempi.

' Esempi di variabili oggetto generiche
Dim frm As Form ' Un riferimento a qualsiasi form
Dim midfrm As MDIForm ' Un riferimento a qualsiasi form MDI
Dim ctrl As Control ' Un riferimento a qualsiasi controllo
Dim obj As Object ' Un riferimento a qualsiasi oggetto
' Esempi di variabili oggetto specifiche
Dim inv As frmInvoice ' Un riferimento a un determinato tipo di form
Dim txtSalary As TextBox ' Un riferimento a un determinato tipo di controllo
Dim cust As CCustomer ' Un riferimento a un oggetto definito da un

' modulo di classe nel progetto corrente
Dim wrk As Excel.Worksheet ' Un riferimento a un oggetto esterno

La differenza più evidente relativa alle variabili oggetto (rispetto alle variabili normali) è rap-
presentata dal fatto che per assegnare a esse riferimenti di oggetti si utilizza la parola chiave Set, come
nel codice che segue.

Set frm = Form1
Set txtSalary = Text1
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Dopo l’assegnazione è possibile utilizzare la variabile oggetto per accedere alle proprietà e ai
metodi originali dell’oggetto.

frm.Caption = "Welcome to Visual Basic 6"
txtSalary.Text = Format(99000, "currency")

AVVERTENZA Uno degli errori più comuni commessi dai programmatori nell’uso delle va-
riabili oggetto è l’omissione del comando Set durante le assegnazioni. Il risultato dell’omissio-
ne di questa parola chiave dipende dall’oggetto interessato: se non supporta una proprietà
predefinita, viene generato un errore di compilazione; in caso contrario l’assegnazione riesce,
ma il risultato non sarà quello previsto.

frm = Form1 ' Un Set mancante genera un errore del compilatore.
txtSalary = Text1 ' Un Set mancante assegna la proprietà Text di Text1

' alla proprietà Text di txtSalary.

Le variabili oggetto possono essere dichiarate anche in modo tale che non indichino alcun
oggetto particolare, assegnando a esse uno speciale valore Nothing.

Set txtSalary = Nothing

Il tipo di dati Variant
Le variabili Variant furono introdotte per la prima volta in Visual Basic 3, ma il formato interno è stato
modificato nella versione 4, dove le loro capacità sono state notevolmente migliorate. Il formato
Variant viene definito da OLE, quindi è altamente improbabile che venga modificato ancora in fu-
turo. Le variabili Variant possono contenere qualsiasi tipo di dati fra quelli descritti finora. Le varia-
bili di questo tipo richiedono 16 byte nel formato seguente.

I byte 0 e 1 contengono un valore a numero intero che indica il tipo di dati memorizzato nei
byte da 8 a 15; i byte da 2 a 7 non sono utilizzati (con un’unica eccezione, il sottotipo Decimal) e nella
maggior parte dei casi non tutti i byte della seconda metà della variabile vengono utilizzati. Se per
esempio una Variant contiene un valore Integer, i primi due byte contengono il valore 2-vbInteger,
i byte 8 e 9 contengono l’effettivo valore a 16 bit e tutti gli altri byte sono inutilizzati.

Una variabile Variant contiene i valori nel formato originale e non usa un metaformato che
comprende tutti i tipi di dati supportati da Visual Basic: quando per esempio Visual Basic aggiunge
numeri contenuti in due variabili Variant, controlla il tipo corrispondente e utilizza la routine ma-
tematica più efficiente. Se quindi aggiungete due Variant che contengono un Integer e un Long, Visual
Basic promuove l’Integer a Long e quindi chiama la routine per l’addizione tra i Long.

VarType

Byte 0 e 1

Inutilizzati

Da 1 a 7

Valore

Da 8 a 15
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AVVERTENZA La forzatura dei dati automatica (detta coercion) è sempre pericolosa perché
potreste non ottenere i risultati previsti: se utilizzate per esempio l’operatore + su due Variant
che contengono valori numerici, Visual Basic interpreta il segno + come operatore di addizio-
ne; se entrambi i valori sono stringhe, Visual Basic interpreta il segno + come operatore di con-
catenazione. Quando un tipo di dati è rappresentato da una stringa e l’altro da un numero, Visual
Basic tenta di convertire la stringa in un numero, in modo da poter eseguire un’addizione; se
questo non è possibile, viene provocato un errore “Type Mismatch” (tipo non corrisponden-
te). Per essere certi di eseguire un’operazione di concatenazione indipendentemente dal tipo di
dati, utilizzate l’operatore &. Notate infine che non è possibile memorizzare stringhe a lunghezza
fissa in variabili Variant.

Variant è il tipo di dati predefinito per Visual Basic: in altre parole, se utilizzate una variabile
senza dichiararne il tipo, come nella riga di codice che segue

 Dim MyVariable

si tratterà di una variabile Variant, a meno che la riga non sia preceduta da un’istruzione Deftype che
imposta un diverso tipo di dati predefinito. Analogamente, se utilizzate una variabile senza prima
dichiararla (e non utilizzate un’istruzione Deftype), Visual Basic crea una variabile Variant.

NOTA Vorrei suggerire questo ai programmatori meno esperti di Visual Basic: aggiungete sem-
pre un’istruzione Option Explicit all’inizio di ogni modulo dei vostri programmi. Meglio anco-
ra: abilitate l’opzione Require Variable Declaration (Dichiarazione di variabili obbligatoria) nella
scheda Editor della finestra di dialogo Options (Opzioni) visualizzata dal menu Tools (Strumenti),
in modo che Visual Basic aggiunga automaticamente questa istruzione ogni qualvolta create un
nuovo modulo. Non sottovalutate mai l’importanza del controllo eseguito da Visual Basic sul-
l’eventuale ortografia errata del nome di una variabile. Sappiate inoltre che alcuni modelli di
progetto conservati nella directory Template creano moduli privi dell’istruzione Option Explicit.

Il tipo di dati memorizzato effettivamente in una variabile Variant dipende dall’ultima opera-
zione di assegnazione. È possibile testare il tipo di contenuto corrente di una variabile di questo tipo
utilizzando la funzione VarType.

Dim v As Variant
v = True
Print VarType(v) ' Mostra "11", cioè vbBoolean.

Le variabili Variant possono contenere anche valori speciali che non corrispondono ad alcuno
dei valori di dati descritti finora: il valore Empty è lo stato di una variabile Variant a cui non è ancora
stato assegnato alcun valore. È possibile testare questo valore speciale utilizzando la funzione IsEmpty
oppure testare la funzione VarType per il valore 0-vbEmpty.

Dim v As Variant
Print IsEmpty(v) ' Mostra "True" (variant non inizializzata).
v = "any value" ' La variant non è più vuota.
v = Empty ' Ripristina lo stato Empty attraverso la costante Empty.

Il valore Null è utile nella programmazione di database per contrassegnare campi che non con-
tengono un valore. È possibile assegnare esplicitamente il valore Null a una Variant utilizzando la
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costante Null, testare un valore Null utilizzando la funzione IsNull o confrontare il valore di ritorno
della funzione VarType con il valore 1-vbNull.

v = Null ' Memorizza un valore Null
Print IsNull(v) ' Mostra "True"

Le variabili Variant possono contenere anche un valore Error, che risulta utile ad esempio per
fare in modo che venga restituito un valore significativo se la routine ha successo o un valore di er-
rore se la routine fallisce. In questo caso dichiarate una funzione che restituisce un valore Variant:
se non si verifica alcun errore, restituite il risultato, in caso contrario utilizzate la funzione CVErr per
creare una Variant di sottotipo Error.

Function Reciprocal(n As Double) As Variant
If n <> 0 Then

Reciprocal = 1 / n
Else

Reciprocal = CVErr(11) ' Codice di errore per divisione per zero
End If

End Function

Per testare il sottotipo Error utilizzate la funzione IsError o confrontate il valore di ritorno di
VarType al valore 10-vbError. I codici di errore devono essere compresi tra 0 e 65535. Per convertire
il codice di errore in un numero intero, è possibile utilizzare la funzione CLng. Segue un esempio di
codice che richiama una funzione che può restituire codice di errore in un Variant.

Dim res As Variant
res = Reciprocal(CDbl(Text1.Text))
If IsError(res) Then

MsgBox "Error #" & CLng(res)
Else

MsgBox "Result is " & res
End If

Cito questo stile di gestione degli errori esclusivamente per completezza: il mio consiglio infatti
è di non utilizzare mai questo approccio per la gestione degli errori, ma di affidarsi invece all’ogget-
to Err, in grado di offrire ulteriori informazioni sugli errori.

Le variabili Variant possono contenere anche valori oggetto, che devono essere assegnati uti-
lizzando la parola chiave Set. Se si omette tale parola chiave i risultati saranno imprevedibili, come
dimostrato dal breve codice che segue.

Dim v As Variant
Set v = Text1 ' Una corretta assegnazione di oggetto che utilizza Set
v.Text = "abcde" ' Questo funziona perché V punta a Text1.
v = Text1 ' Assegnazione oggetto errata, Set è omesso.

' In realtà assegna il valore della proprietà predefinita
' ed è uguale a v = Text1.Text

Print v ' Visualizza "abcde"
v.Text = "12345" ' Errore 424: Object Required (oggetto richiesto)

Per testare se una Variant contiene un oggetto, utilizzate la funzione IsObject; per testare se una
variabile Variant contiene un riferimento oggetto, non utilizzate VarType: se l’oggetto supporta in-
fatti una proprietà predefinita, la funzione VarType restituisce il tipo di tale proprietà e non la costante
vbObject.
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A partire da Visual Basic 6 le variabili Variant possono contenere anche strutture di tipo defini-
to dall’utente (UDT) e la funzione VarType può restituire il nuovo valore 36-vbUserDefinedType. Ma
questa capacità è disponibile solo se l’istruzione Type che definisce la struttura UDT appare con l’at-
tributo Public in un modulo di classe Public. Non è quindi possibile assegnare strutture UDT a varia-
bili Variant all’interno di progetti Standard EXE (EXE standard), perché non possono esporre i moduli
di classe Public.

È possibile utilizzare altre funzioni per testare il tipo di valore memorizzato in una variabile
Variant: la funzione IsNumeric restituisce True se il valore può essere convertito correttamente in un
numero utilizzando la funzione CDbl, anche se il formato nativo è diverso (la variabile Variant con-
tiene per esempio una stringa); la funzione IsDate controlla se il valore può essere convertito corret-
tamente in una data utilizzando la funzione CDate; la funzione TypeName infine è simile a VarType
ma restituisce il tipo di dati corrente come una stringa leggibile.

v = 123.45: Print TypeName(v) ' Visualizza "Double"
Set v = Text1: Print TypeName(v) ' Visualizza "TextBox"

Un’ultima nota: le variabili Variant possono contenere anche array. Per ulteriori informazio-
ni, consultate la sezione dedicata agli array, più avanti in questo capitolo.

Il tipo di dati Decimal
Decimal è un tipo di dati a virgola mobile con una precisione superiore a Double, ma con un inter-
vallo inferiore: infatti consente di memorizzare valori nell’intervallo +/-
79.228.162.514.264.337.593.543.950.335 senza decimali o +/- 7,9228162514264337593543950335 con
28 decimali a destra del separatore decimale. Il più piccolo numero diverso da zero è circa
0,0000000000000000000000000001. Decimal rappresenta un caso particolare tra i tipi di dati supportati
da Visual Basic, poiché non è possibile dichiarare esplicitamente una variabile utilizzando As Decimal,
ma si assegna un valore a una variabile Variant utilizzando la funzione di conversione CDec, come segue.

Dim v As Variant
v = CDec(Text1.Text)

Una volta assegnato un valore Decimal a una Variant, è possibile eseguire tutte le normali ope-
razioni matematiche; non è necessario assicurarsi che entrambi gli operandi siano di tipo Decimal,
perché Visual Basic eseguirà automaticamente le conversioni necessarie. Decimal rappresenta un’ec-
cezione tra i sottotipi Variant, perché sfrutta tutti i byte della struttura Variant, vale a dire tutti i 14
byte successivi all’identificatore del sottotipo. Se applicate la funzione VarType a una Variant conte-
nente un valore Decimal, ottenete il valore di ritorno 14-vbDecimal.

Tipi di dati aggregati
I tipi di dati nativi descritti fino a questo punto possono essere utilizzati come blocchi di base per
formare tipi di dati aggregati. Ora descriverò meglio questo concetto.

Tipi definiti dall’utente
Un tipo definito dall’utente (UDT) è una struttura di dati composta che contiene variabili dei tipi più
semplici. Prima di utilizzare una variabile UDT è necessario definirne la struttura, utilizzando un’istru-
zione Type nella sezione dichiarazioni di un modulo.

NovitàNovità
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Private Type EmployeeUDT
Name As String
DepartmentID As Long
Salary As Currency

End Type

Gli UDT possono essere dichiarati come Private o Public; in Visual Basic 5 o versioni precedenti
solo gli UDT dichiarati nei moduli BAS possono essere Public, mentre in Visual Basic 6 tutti i moduli
ad eccezione dei form possono comprendere definizioni UDT Public, purché il tipo di progetto non
sia Standard EXE e il modulo non sia Private. Per ulteriori informazioni, consultate il capitolo 16.

Una volta definita una struttura Type è possibile creare variabili di questo tipo allo stesso modo
del tipo nativo di Visual Basic e quindi accedere ai singoli elementi utilizzando la sintassi dei punti.

Dim Emp As EmployeeUDT
Emp.Name = "Roscoe Powell"
Emp.DepartmentID = 123

Gli UDT possono contenere stringhe sia convenzionali che a lunghezza fissa: nel primo caso la
struttura in memoria contiene solo un puntatore ai dati effettivi, mentre nel secondo caso i caratteri
della stringa vengono memorizzati nello stesso blocco degli altri elementi della struttura UDT. Que-
sta situazione viene mostrata dalla funzione LenB, che potete utilizzare su qualsiasi variabile UDT per
sapere il numero di byte effettivi utilizzati.

Print LenB(Emp) ' Mostra 16: 4 per Name, indipendentemente dalla lunghezzza
' +4 per DepartmentID (Long) + 8 per Salary (Currency)

Le strutture dei tipi possono contenere anche sottostrutture, come nell’esempio seguente.

Private Type LocationUDT
Address As String
City As String
Zip As String
State As String * 2

End Type
Private Type EmployeeUDT

Name As String
DepartmentID As Long
Salary As Currency
Location As LocationUDT

End Type

Quando accedete a tali strutture nidificate, potete utilizzare la clausola With…End With per
produrre codice più leggibile.

With Emp
Print .Name
Print .Salary
With .Location

Print .Address
Print .City & " " & .Zip & " " & .State

End With
End Type

Quando lavorate con un UDT complesso, è spesso fastidioso assegnare un valore a tutti i sin-
goli elementi: fortunatamente, poiché VBA supporta funzioni che restituiscono UDT, è possibile scri-
vere routine di supporto che semplificano notevolmente il lavoro.



Capitolo 4 - Variabili e routine 145

Emp = InitEmployee("Roscoe Powell", 123, 80000)
...
Function InitEmployee(Name As String, DepartmentID As Long, _

Salary As Currency) As EmployeeUDT
InitEmployee.Name = Name
InitEmployee.DepartmentID = DepartmentID
InitEmployee.Salary = Salary

End Function

Visual Basic consente di copiare un UDT in un altro UDT con la stessa struttura utilizzando
un’assegnazione normale, come nel codice che segue.

A Dim emp1 As EmployeeUDT, emp2 As EmployeeUDT
...
emp2 = emp1

Array
Gli array sono gruppi ordinati di elementi omogenei. Visual Basic supporta array composti di tipi di
dati elementari. È possibile creare array monodimensionali, bidimensionali e così via, fino massimo
di 60 dimensioni (anche se non ho mai incontrato un programmatore che abbia mai raggiunto que-
sto limite in un’applicazione reale).

Array statici e dinamici
È possibile creare array statici o dinamici: gli array statici devono comprendere un numero fisso di
elementi, che deve essere conosciuto al momento della compilazione in modo che il compilatore possa
riservare la quantità di memoria necessaria. Per creare un array statico utilizzate un’istruzione Dim
con un argomento costante.

' Questo è un array statico.
Dim Names(100) As String

Visual Basic inizia a indicizzare l’array da 0, quindi l’array precedente contiene in realtà 101
elementi.

La maggior parte dei programmi non utilizza gli array statici perché raramente i programma-
tori conoscono il numero di elementi necessari al momento della compilazione e anche perché gli
array statici non possono essere ridimensionati durante l’esecuzione: entrambi questi problemi ven-
gono risolti dagli array dinamici. Per creare un array dinamico è necessario svolgere due operazioni
distinte: generalmente si dichiara l’array per descriverne la visibilità (per esempio all’inizio di un
modulo per renderlo visibile a tutte le routine del modulo) utilizzando un comando Dim con una
coppia di parentesi vuote, quindi si crea l’array quando necessario, utilizzando un’istruzione ReDim.

' Un array definito in un modulo BAS (con visibilità Private)
Dim Customers() As String
...
Sub Main()

' Qui create l'array.
ReDim Customer(1000) As String

End Sub
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Se state creando un array locale a una routine, è possibile utilizzare un’unica istruzione ReDim.

Sub PrintReport()
' Questo array è visibile solo alla routine.
ReDim Customers(1000) As String
' ...

End Sub

Se non specificate l’indice inferiore di un array, Visual Basic presume che sia 0, a meno che non
venga inserita un’istruzione Option Base 1 all’inizio del modulo. Suggerisco di non utilizzare mai
un’istruzione Option Base, perché rende più difficile il riutilizzo del codice in quanto non è possibile
tagliare e incollare routine senza preoccuparsi dell’istruzione Option Base eventualmente attiva. Se
desiderate usare esplicitamente un indice inferiore diverso da 0, utilizzate la sintassi seguente.

ReDim Customers(1 To 1000) As String

Gli array dinamici possono essere creati ogni qualvolta si desidera e, ogni volta, con un nume-
ro diverso di elementi. Quando create un array dinamico, il contenuto viene ripristinato a 0 (o a una
stringa vuota) e si perdono i dati che esso contiene. Per ridimensionare un array senza perderne il
contenuto, utilizzate il comando ReDim Preserve.

ReDim Preserve Customers(2000) As String

Quando ridimensionate un array, non potete modificare il numero delle dimensioni né il tipo
di valori che esso contiene; se inoltre state utilizzando ReDim Preserve su un array multidimensionale,
potete variarne solo l’ultima dimensione.

ReDim Cells(1 To 100, 10) As Integer
...
ReDim Preserve Cells(1 To 100, 20) As Integer ' Questo funziona.
ReDim Preserve Cells(1 To 200, 20) As Integer ' Questo no.

È infine possibile distruggere un array utilizzando l’istruzione Erase. Se l’array è dinamico, Visual
Basic rilascia la memoria allocata per i suoi elementi (e non è più possibile leggerli o modificarli); se
l’array è statico, gli elementi vengono impostati a 0 o a stringhe vuote.

È possibile utilizzare le funzioni LBound e UBound per recuperare l’indice inferiore e superiore;
se l’array ha due o più dimensioni, è necessario passare un secondo argomento a queste funzioni per
specificare la dimensione a cui si è interessati.

Print LBound(Cells, 1) ' Visualizza 1, indice minimo della prima dimensione
Print LBound(Cells) ' Come sopra
Print UBound(Cells, 2) ' Visualizza 20, indice massimo della seconda dimensione
' Calcola il numero totale di elementi.
NumEls = (UBound(Cells) – LBound(Cells) + 1) * _

(UBound(Cells, 2) – LBound(Cells, 2) + 1)

Array all’interno di UDT
Le strutture UDT possono comprendere sia array statici che array dinamici. Segue una struttura di
esempio contenente entrambi i tipi.

Type MyUDT
StaticArr(100) As Long
DynamicArr() As Long

End Type
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...
Dim udt As MyUDT
' Dovete dimensionare l'array dinamico prima di usarlo.
ReDim udt.DynamicArr(100) As Long
' Non dovete farlo con gli array statici.
udt.StaticArr(1) = 1234

La memoria richiesta da un array statico viene allocata all’interno della struttura UDT; l’array
StaticArr nella porzione di codice precedente per esempio richiede esattamente 404 byte, mentre un
array dinamico in una struttura UDT richiede solo 4 byte, che formano un puntatore all’area di
memoria in cui sono memorizzati i dati effettivi. Gli array dinamici sono utili quando ogni singola
variabile UDT deve contenere un numero diverso di elementi di array. Se non dimensionate gli array
all’interno di un UDT prima di accedere ai suoi elementi, ottenete un errore 9: “Subscript out of range”
(indice non compreso nell’intervallo).

Array e variabili Variant
In Visual Basic è possibile memorizzare gli array nelle variabili Variant e quindi accedere agli elementi
dell’array utilizzando la variabile Variant come se fosse un array.

ReDim Names(100) As String, var As Variant
' Inizializza l'array Names (omesso).
var = Names() ' Copia l'array nella Variant.
Print var(1) ' Accedi agli elementi dell'array attraverso la Variant.

È possibile persino creare dinamicamente un array di elementi Variant utilizzando la funzione
Array e quindi memorizzandola in una variabile Variant.

' Gli array restituiti dalla funzione Array() sono a base zero.
Factorials = Array(1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, 3628800)

Analogamente è possibile passare un array a una routine che si aspetta un parametro Variant e
quindi accedere agli elementi dell’array tramite tale parametro.

' Una funzione polimorfica che somma i valori di qualsiasi array
Function ArraySum(arr As Variant) As Variant

Dim i As Long, result As Variant
For i = LBound(arr) To UBound(arr)

result = result + arr(i)
Next
ArraySum = result

End Function

La caratteristica più interessante della routine precedente è che essa funziona correttamente con
qualsiasi tipo di array numerico monodimensionale e persino con gli array String, anche se in que-
sto caso si ottiene la concatenazione di tutti gli elementi e non la loro somma. Questa routine è estre-
mamente potente e riduce la quantità di codice necessaria per trattare i diversi tipi di array; sappiate
però che l’accesso agli elementi dell’array tramite un parametro Variant rallenta notevolmente l’ese-
cuzione. Se avete bisogno di ottenere le migliori prestazioni possibili, scrivete routine specifiche che
elaborano tipi specifici di array.

È inoltre possibile passare un array multidimensionale a una routine che si aspetta un parametro
Variant: in questo caso è sempre possibile accedere agli elementi dell’array tramite i parametri Variant,
ma se al momento della compilazione non conoscete le dimensioni dell’array, la routine deve deter-
minare tale numero prima di procedere. Per ottenere questo valore potete procedere per tentativi.
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' Questa routine restituisce il numero di dimensioni dell'array
' passato come argomento o 0 se non si tratta di un array.
Function NumberOfDims(arr As Variant) As Integer

Dim dummy as Long
On Error Resume Next
Do

dummy = UBound(arr, NumberOfDims + 1)
If Err Then Exit Do
NumberOfDims = NumberOfDims + 1

Loop
End Function

NOTA È ammesso utilizzare il nome della funzione all’interno del codice di una funzione come
se fosse una variabile locale, come nel codice precedente. Spesso questa tecnica consente di
evitare la dichiarazione di una variabile locale e un’assegnazione finale prima di uscire dalla
routine, ottenendo così un codice che viene eseguito più rapidamente.

Ecco una routine ArraySum modificata che utilizza NumberOfDims e che funziona con array sia
monodimensionali che bidimensionali.

Function ArraySum2(arr As Variant) As Variant
Dim i As Long, j As Long, result As Variant
' Prima controlla se è possibile realmente lavorare con questo array.
Select Case NumberOfDims(arr)

Case 1 ' Array a una dimensione
For i = LBound(arr) To UBound(arr)

result = result + arr(i)
Next

Case 2 ' Array a due dimensioni
For i = LBound(arr) To UBound(arr)

For j = LBound(arr, 2) To UBound(arr, 2)
result = result + arr(i, j)

Next
Next

Case Else ' Elemento diverso da un array o numero di dimensioni
eccessivo

Err.Raise 1001, , "Not an array or more than two dimensions"
End Select
ArraySum2 = result

End Function

Se una Variant contiene un array, spesso non si conosce in anticipo il tipo di base di array. La
funzione VarType restituisce la somma della costante vbArray (8192 decimale) più il VarType dei dati
inclusi nell’array: in questo modo è possibile testare l’array passato a una routine di un determinato
tipo.

If VarType(arr) = (vbArray + vbInteger) Then
' Array di integer

ElseIf VarType(arr) = (vbArray + vbLong) Then
' Array di Long

ElseIf VarType(arr) And vbArray Then
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' Array di altri tipo
End If

È inoltre possibile testare se una Variant contiene un array utilizzando la funzione IsArray:
quando una variabile Variant contiene un array, la funzione TypeName aggiunge una coppia di pa-
rentesi vuote al risultato.

Print TypeName(arr) ' Visualizza "Integer()"

Come ho spiegato sopra, è possibile assegnare un array a una variabile Variant oppure passare
un array come parametro Variant di una routine. Benché le due operazioni sembrino molto simili,
esse sono in realtà notevolmente diverse. Per eseguire un’assegnazione, Visual Basic crea una copia
fisica dell’array; come risultato, la variabile Variant non indica i dati originali, bensì la copia: da questo
punto in poi, tutte le manipolazioni effettuate tramite la variabile Variant non hanno effetto sull’array
originale. Al contrario, se chiamate una routine e passate un array come parametro Variant, non viene
copiato fisicamente alcun dato e il parametro funziona semplicemente come un alias dell’array. È
possibile riordinare gli elementi degli array o modificarne i valori: le modifiche si rifletteranno im-
mediatamente nell’array originale.

Assegnazione e restituzione degli array
Visual Basic 6 aggiunge due funzioni importanti agli array: innanzi tutto è possibile eseguire
assegnazioni tra gli array e in secondo luogo è possibile scrivere routine che restituiscono array. È
possibile eseguire assegnazioni solo tra array dello stesso tipo e solo se la destinazione è un array
dinamico (l’ultima condizione è necessaria perché Visual Basic può avere bisogno di ridimensionare
l’array di destinazione).

ReDim a(10, 10) As Integer
Dim b() As Integer
' Riempi l'array con dati (omesso).
b() = a() ' Questo funziona!

Non sorprende il fatto che i comandi di assegnazione nativi siano sempre più rapidi rispetto ai
loop For…Next corrispondenti che copiano un elemento alla volta; l’effettivo aumento di velocità
dipende notevolmente dal tipo di dati dell’array e può variare dal 20 per cento a 10 volte. Un’asse-
gnazione tra gli array funziona anche se l’array di origine è contenuto in una Variant. In Visual Basic
4 e 5 è possibile memorizzare un array in una Variant, ma non è possibile eseguire l’operazione in-
versa, cioè recuperare un array memorizzato in una variabile Variant e memorizzarlo nuovamente in
un array di tipo specifico. Questo difetto è stato eliminato in Visual Basic 6.

Dim v As Variant, s(100) As String, t() As String
' Riempi l'array s() (omesso).
v = s() ' Esegui l'assegnazione a una Variant.
t() = v ' Esegui l'assegnazione da una Variant a un array di stringhe

    ' dinamico.

Si utilizza spesso la capacità di assegnare array per creare funzioni che restituiscono array. Notate
la coppia di parentesi alla fine della prima riga nella routine seguente.

Function InitArray(first As Long, Last As Long) As Long()
ReDim result(first To Last) As Long
Dim i As Long
For i = first To Last

(continua)

NovitàNovità
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result(i) = i
Next
InitArray = result

End Function

La nuova capacità di restituire array consente di scrivere routine di array altamente versatili.
Visual Basic 6 comprende alcune nuove funzioni stringa, Join, Split e Filter, che si basano su questa
capacità (per ulteriori informazioni su queste nuove funzioni stringa, consultate il capitolo 5). Seguono
due esempi dei risultati che si possono ottenere con questa interessante funzione.

' Restituisci una parte di un array Long
' Nota: fallisce se FIRST o LAST non sono validi
Function SubArray(arr() As Long, first As Long, last As Long, _

newFirstIndex As Long) As Long()
Dim i As Long
ReDim result(newFirstIndex To last – first + newFirstIndex) As Long
For i = first To last

result(newFirstIndex + i - first) = arr(i)
Next
SubArray = result

End Function

' Restituisci un array con tutti gli elementi selezionati in un ListBox
Function SelectedListItems(lst As ListBox) As String()

Dim i As Long, j As Long
ReDim result(0 To lst.SelCount) As String
For i = 0 To lst.ListCount - 1

If lst.Selected(i) Then
j = j + 1
result(j) = lst.List(i)

End If
Next
SelectedListItems = result

End Function

Array Byte
Gli array Byte sono in un certo senso speciali, perché Visual Basic consente di assegnare a essi una
stringa: in questo caso, Visual Basic esegue una copia diretta in memoria del contenuto della strin-
ga. Poiché tutte le stringhe di Visual Basic 5 e 6 sono stringhe Unicode (due byte per carattere), l’array
di destinazione viene ridimensionato sulla base della lunghezza effettiva della stringa in byte (che può
essere determinata utilizzando la funzione LenB); se la stringa contiene solo caratteri il cui codice è
compreso tra 0 e 255 (come nel caso degli alfabeti latini), tutti i byte dell’array con indice dispari
saranno nulli.

Dim b() As Byte, Text As String
Text = "123"
b() = Text ' Ora b() contiene sei elementi: 49 0 50 0 51 0

 È possibile eseguire anche l'operazione inversa.

Text = b()

Questo trattamento speciale riservato agli array Byte ha lo scopo di facilitare la conversione da
applicazioni di Visual Basic che utilizzano stringhe per contenere i dati binari, come ho spiegato nella
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precedente sezione “Il tipo di dati Byte”. È possibile sfruttare questa caratteristica al fine di creare routine
stringa incredibilmente veloci per elaborare ogni singolo carattere di una stringa. Nell’esempio seguente
per esempio potete vedere la velocità alla quale è possibile contare tutti gli spazi di una stringa.

' NOTA: il codice che segue potrebbe non funzionare con un alfabeto non latino.
Function CountSpaces(Text As String) As Long

Dim b() As Byte, i As Long
b() = Text
For i = 0 To UBound(b) Step 2

' Considera solo gli elementi con numero pari.
' Risparmia tempo e codice usando il nome della funzione come

        ' variabile locale.
If b(i) = 32 Then CountSpaces = CountSpaces + 1

Next
End Function

La routine precedente è circa tre volte più veloce di una normale routine, che utilizza le fun-
zioni Asc e Mid$ per elaborare tutti i caratteri dell’argomento e può essere ancora più veloce se atti-
vate l’opzione di ottimizzazione del compilatore Remove Array Bounds Check (Rimuovi codice di
verifica degli indici delle matrici). L’unico svantaggio di questa tecnica è rappresentato dal fatto che
essa non supporta Unicode, perché considera solo l’ultimo byte significativo in ogni carattere di due
byte. Se intendete convertire la vostra applicazione in una lingua basata su Unicode, per esempio il
giapponese, non dovreste utilizzare questa tecnica di ottimizzazione.

Inserimento ed eliminazione di elementi
Alcune delle operazioni più comuni che vengono eseguite sugli array sono l’inserimento e l’elimina-
zione di elementi, con lo spostamento di tutti gli elementi restanti verso indici superiori per aumen-
tare lo spazio o verso indici inferiori per riempire il vuoto lasciato dall’eliminazione. Generalmente
a tale scopo si utilizza un loop For…Next ed è persino possibile scrivere routine di array generiche che
funzionano con qualunque tipo di array (con i soliti limiti sugli array degli UDT e sulle stringhe a
lunghezza fissa che non possono essere passate a un parametro Variant).

Sub InsertArrayItem(arr As Variant, index As Long, newValue As Variant)
Dim i As Long
For i = UBound(arr) - 1 To index Step -1

arr(i + 1) = arr(i)
Next
arr(index) = newValue

End Sub

Sub DeleteArrayItem(arr As Variant, index As Long)
Dim i As Long
For i = index To UBound(arr) - 1

arr(i) = arr(i + 1)
Next
' VB convertirà questo in 0 a in una stringa vuota.
arr(UBound(arr)) = Empty

End Sub

Se la vostra applicazione utilizza molto gli array, questo approccio basato sui loop For…Next
potrebbe risultare troppo lento: in certi casi è possibile accelerare notevolmente queste operazioni
utilizzando la funzione API RtlMoveMemory, che molti programmatori di Visual Basic conoscono come
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CopyMemory1. Questa funzione consente di spostare un blocco di byte da un indirizzo di memoria a
un altro e funziona correttamente anche se due aree si sovrappongono parzialmente. Il codice che
segue inserisce un nuovo elemento in un array di Long.

Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _
(dest As Any, source As Any, ByVal numBytes As Long)

Sub InsertArrayItemLong(arr() As Long, index As Long, newValue As Long)
' Lasciamo che VB valuti la dimensione di ogni elemento utilizzando LenB().
If index < UBound(arr) Then

CopyMemory arr(index + 1), arr(index), _
(UBound(arr) – index) * LenB(arr(index))

End If
arr(index) = newValue

End Sub

Sub DeleteArrayItemLong(arr() As Long, index As Long)
If index < UBound(arr) Then

CopyMemory arr(index), arr(index + 1), _
(UBound(arr) – index) * LenB(arr(index))

End If
arr(index) = Empty

End Sub

AVVERTENZA Il prerequisito per l’uso della funzione API CopyMemory è che i dati devono
essere memorizzati in posizioni di memoria attigue, quindi non potete assolutamente utilizza-
re tale funzione per inserire o rimuovere elementi negli array String e Object, tantomeno negli
array di UDT che contengono stringhe convenzionali, riferimenti oggetto o array dinamici.
Questa tecnica va invece bene per gli array di UDT che contengono stringhe a lunghezza fissa
e array statici.

Notate che, benché non possiate utilizzare le routine precedenti per array diversi dai Long, le
istruzioni nel corpo della routine possono essere riciclate per un altro tipo di dati senza alcuna mo-
difica, grazie all’uso della funzione LenB. È quindi possibile derivare nuove funzioni array che fun-
zionano per altri tipi di dati modificando semplicemente il nome della routine e il suo elenco di
parametri. È possibile creare per esempio una nuova funzione che elimina un elemento in un array
Double modificando solo la prima riga del codice (in grassetto).

Sub DeleteArrayItemDouble(arr() As Double, index As Long)
' Tutte le altre istruzioni sono le stesse di DeleteArrayItemLong
' ...

End Sub

1. Non troverete riferimenti alla funzione API CopyMemory nell’API di Windows o in API Viewer (Visualizzatore
API) di Visual Basic: questo termine è stato introdotto per la prima volta da Bruce McKinney nella prima edi-
zione del suo volume Hardcore Visual Basic (Microsoft Press, 1995) tradotto e pubblicato in Italia da Mondadori
Informatica con il titolo Hardcore Visual Basic 4.0 come alias per la funzione API hmemcopy quando si lavora
con piattaforme a 16 bit e per la funzione RtlMoveMemory quando si lavora con piattaforme a 32 bit. Il nome
CopyMemory descrive così chiaramente l’operazione eseguita da queste funzioni che è diventato rapidamente
il termine in uso presso i programmatori di Visual Basic che, nella maggior parte dei casi, non conoscono
neanche l’origine del termine. Questa breve nota ha lo scopo di rinfrescare la memoria e riconoscere quanto
dovuto a Bruce.
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Ordinamento
L’ordinamento è un’operazione che viene eseguita spesso sugli array. Come probabilmente saprete,
esistono decine di algoritmi di ordinamento diversi, ciascuno con i propri pregi e difetti. Ho scoper-
to che l’algoritmo Shell Sort funziona bene nella maggior parte dei casi e ho preparato una routine
generica che ordina un array monodimensionale di un tipo di dati compatibile con il tipo Variant,
sia in ordine crescente che decrescente.

Sub ShellSortAny(arr As Variant, numEls As Long, descending As Boolean)
Dim index As Long, index2 As Long, firstItem As Long
Dim distance As Long, value As Variant
' Esci se l'elemento non è un array.
If VarType(arr) < vbArray Then Exit Sub
firstItem = LBound(arr)
' Trova il valore migliore per la distanza.
Do

distance = distance * 3 + 1
Loop Until distance > numEls
' Ordina l'array.
Do

distance = distance \ 3
For index = distance + firstItem To numEls + firstItem - 1

value = arr(index)
index2 = index
Do While (arr(index2 - distance) > value) Xor descending

arr(index2) = arr(index2 - distance)
index2 = index2 - distance
If index2 - distance < firstItem Then Exit Do

Loop
arr(index2) = value

Next
Loop Until distance = 1

End Sub

Array di array
Benché sia possibile creare array bidimensionali in Visual Basic, questa struttura non è molto flessi-
bile per due motivi: tutte le righe dell’array devono avere lo stesso numero di elementi ed è possibile
utilizzare ReDim Preserve per modificare il numero di colonne, ma non è possibile aggiungere nuove
righe. Il primo punto è particolarmente importante perché porta spesso a dichiarare un array troppo
grande per le reali necessità, allocando in questo modo molta memoria che nella maggior parte dei
casi resta per la gran parte inutilizzata. Per risolvere entrambi questi problemi potete utilizzare una
struttura chiamata array di array.

Questa tecnica è concettualmente molto semplice: poiché è possibile memorizzare un array in
una variabile Variant, è possibile creare un array di Variant, in cui ogni elemento contiene un array;
ogni sottoarray (corrispondente ad una riga dell’array bidimensionale) può contenere un numero
diverso di elementi e non occorre utilizzare più memoria del necessario.
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Segue un esempio, basato su un immaginario programma PIM (Personal Information Manager),
dove dovete tenere traccia di un elenco di appuntamenti per ogni giorno dell’anno. La soluzione più
semplice è utilizzare un array nel quale ogni riga corrisponde a un giorno dell’anno e ogni colonna
a un possibile appuntamento (per semplicità daremo per scontato che la data di un appuntamento
possa essere contenuta in una stringa).

ReDim apps(1 To 366, 1 To MAX_APPOINTMENTS) As String

Naturalmente ora si pone il problema di impostare un valore ragionevole per la costante sim-
bolica MAX_APPOINTMENTS: dovrebbe essere abbastanza alta da contenere tutti i possibili appun-
tamenti di una giornata ma non eccessivamente alta, perché potreste sprecare molta memoria senza
alcun motivo valido. Vediamo come la tecnica degli array di array può aiutarci a risparmiare memo-
ria senza porre alcun limite artificiale all’applicazione.

' Una variabile a livello di modulo
Dim apps(1 To 366) As Variant

' Aggiungi un appuntamento per un determinato giorno.
Sub AddNewAppointment(day As Integer, description As String)

Dim arr As Variant
If IsEmpty(apps(day)) Then

' Questo è il primo appuntamento per questo giorno.
apps(day) = Array(description)

Else
' Aggiungi l'appuntamento a quelli già pianificati.
arr = apps(day)
ReDim Preserve arr(0 To UBound(arr) + 1) As Variant
arr(UBound(arr)) = description
apps(day) = arr

End If
End Sub

' Estrai tutti gli appuntamenti per un determinato giorno.
Sub ListAppointments(day As Integer, lst As ListBox)

Dim i As Long
For i = 0 To UBound(apps(1))

lst.AddItem apps(1)(i)
Next

End Sub
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In questo esempio ho mantenuto il codice il più semplice possibile e ho utilizzato un array di
array Variant; sarebbe stato possibile risparmiare ulteriore memoria se ogni riga di questo array fosse
stata creata utilizzando un array di un tipo di dati più specifico (in questo caso String). Notate la sin-
tassi speciale utilizzata per raggiungere un elemento in un array di array.

' Cambia la descrizione per l'ennesimo appuntamento.
apps(day)(n) = newDescription

È possibile estendere maggiormente questo concetto, introducendo un array di array di array e
così via. Se trattate array nei quali la lunghezza di ogni riga può variare notevolmente, questo approccio
vi consentirà di risparmiare molta memoria e, nella maggior parte dei casi, di migliorare anche le
prestazioni generali. Una caratteristica chiave di un array di array è la possibilità di elaborare righe
intere dello pseudoarray come se fossero singole entità: è possibile per esempio scambiarle, sostituir-
le, aggiungerle, eliminarle e così via.

' Sposta gli appuntamenti del primo gennaio al 2 gennaio.
apps(2) = apps(1)
apps(1) = Empty

Un vantaggio importante di questa tecnica infine è la possibilità di aggiungere nuove righe senza
perdere il contenuto corrente dell’array (ricordate che potete utilizzare ReDim Preserve sugli array
normali solo per modificare il numero di colonne e non il numero di righe).

' Estendi l'agenda degli appuntamenti per un ulteriore anno non bisestile.
ReDim Preserve apps(1 to UBound(apps) + 365) As Variant

Collection
Le collection sono esposti dalla libreria VBA e possono essere utilizzati dalle applicazioni Visual Basic
per memorizzare gruppi di dati associati. Da questo punto di vista le collection sono simili agli array,
ma la somiglianza non va oltre e i due tipi di dato presentano le seguenti differenze sostanziali.

■ Gli oggetti Collection non devono essere predimensionati per un dato numero di elementi;
è possibile aggiungere elementi a un oggetto Collection, il quale crescerà secondo le neces-
sità.

■ È possibile inserire elementi in un oggetto Collection senza preoccuparsi di creare uno spa-
zio apposito; allo stesso modo è possibile eliminare elementi senza spostare tutti gli altri per
riempire il vuoto. In entrambi i casi l’oggetto Collection esegue automaticamente tutte queste
operazioni.

■ È possibile memorizzare dati non omogenei in un oggetto Collection, mentre gli array pos-
sono contenere solo dati del tipo impostato al momento della compilazione (ad eccezione
degli array Variant). In generale è possibile memorizzare in un oggetto Collection qualsiasi
valore che può essere memorizzato in una variabile Variant (quindi tutti i tipi di dati, tran-
ne le stringhe a lunghezza fissa e gli UDT).

■ Un oggetto Collection offre un metodo per associare una chiave a ogni elemento, in modo
che sia possibile recuperare rapidamente tale elemento anche senza conoscerne la posizio-
ne all’interno della collection. È inoltre possibile leggere gli oggetti Collection sulla base
dell’indice numerico della Collection, allo stesso modo degli array normali.
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■ Contrariamente agli array, una volta aggiunto un elemento a un oggetto Collection, è possi-
bile leggerlo ma non modificarlo; l’unico modo per modificare un valore in una collection è
eliminare il valore precedente e aggiungere quello nuovo.

Poiché presentano tutti questi vantaggi, potreste chiedervi perché le collection non hanno preso
il posto degli array nel cuore degli sviluppatori in Visual Basic: la ragione principale è che gli oggetti
Collection sono lenti o perlomeno sono notevolmente più lenti degli array. Per avere un’idea, il riem-
pimento di un array di 10.000 elementi Long è circa 100 volte più rapido del riempimento di un oggetto
Collection delle stesse dimensioni. Tenete presente questo fattore quando dovrete decidere la strut-
tura di dati più adatta a risolvere i vostri problemi.

La prima cosa da fare prima di utilizzare un oggetto Collection è crearlo: come tutti gli oggetti,
un Collection deve essere prima dichiarato e quindi creato, come nel codice che segue.

Dim EmployeeNames As Collection
Set EmployeeNames = New Collection

Oppure è possibile dichiarare un oggetto Collection a istanziazione automatica con un’unica
riga di codice.

Dim EmployeeNames As New Collection

È possibile aggiungere elementi a un oggetto Collection utilizzandone il metodo Add, il quale
si aspetta il valore che state aggiungendo e una chiave stringa che verrà associata a tale valore.

EmployeeNames.Add "John Smith", "Marketing"

dove value può essere qualsiasi valore memorizzabile in una Variant. Il metodo Add generalmente
aggiunge il nuovo valore all’oggetto Collection, ma potete decidere il punto esatto in cui memoriz-
zarlo utilizzando l’argomento before o l’argomento after.

' Inserisci questo valore prima del primo elemento della collection.
EmployeeNames.Add "Anne Lipton", "Sales"
' Inserisci questo nuovo valore dopo l'elemento aggiunto in precedenza.
EmployeeNames.Add value2, "Robert Douglas", ,"Sales"

Se non avete un buon motivo per memorizzare il nuovo valore in un punto diverso dalla fine
dell’oggetto Collection, suggerisco di non utilizzare di argomenti before o after, perché rallentano il
metodo Add. La chiave stringa è facoltativa: se la specificate ed esiste un altro elemento con la stessa
chiave, il metodo Add provocherà un errore 457: “This key is already associated with an element of
this collection (questa chiave è già associata a un elemento di questa collection); le chiavi vengono
confrontate senza tener conto delle maiuscole e delle minuscole.

Una volta aggiunti uno o più valori, è possibile recuperarli utilizzando il metodo Item; questo
metodo è il membro predefinito della classe Collection, quindi è possibile ometterlo. Per leggere gli
elementi si utilizzano gli indici numerici (allo stesso modo degli array) sulle chiavi stringa.

' Tutte le istruzioni che seguono mostrano "Anne Lipton".
Print EmployeeNames.Item("Sales")
Print EmployeeNames.Item(1)
Print EmployeeNames("Sales")
Print EmployeeNames(1)
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SUGGERIMENTO Per scrivere programmi più rapidi, accedete sempre agli elementi di un
oggetto Collection utilizzandone le chiavi stringa anziché gli indici numerici: benché possa
sembrare poco intuitivo, l’uso delle chiavi stringa è quasi sempre più rapido rispetto all’uso degli
indici numerici, soprattutto se l’oggetto Collection contiene migliaia di elementi e quello che
v’interessa non si trova all’inizio.

Se passate un indice numerico negativo o maggiore del numero di elementi attualmente nella
collection, ottenete un codice di errore 9: “Subscript out of range” (proprio come in un array standard);
se passate una chiave stringa inesistente, ottenete un codice di errore 5: “Invalid procedure call or
argument” (chiamata o argomento di routine non valido). Stranamente l’oggetto Collection non offre
un metodo nativo per testare se un elemento esiste realmente: l’unico modo per sapere se un elemento
si trova già in una collection è impostare un gestore di errori e testare l’esistenza di tale elemento. Ecco
una funzione che esegue questa operazione, che può essere utilizzata con qualsiasi collection.

Function ItemExists(col As Collection, Key As String) As Boolean
Dim dummy As Variant
On Error Resume Next
dummy = col.Item(Key)
ItemExists = (Err <> 5)

End Function

Il metodo Count restituisce il numero di elementi della collection.

' Recupera l'ultimo elemento della collection EmployeeNames.
' Notate che le collection sono a base uno.
Print EmployeeNames.Item(EmployeeNames.Count)

Per eliminare elementi da un oggetto Collection utilizzate il metodo Remove, il quale accetta sia
un indice numerico che una chiave stringa.

' Remuovi Marketing Boss.
EmployeeNames.Remove "Marketing"

Se la chiave non esiste, l’oggetto Collection provoca un errore 5: “Invalid procedure call or
argument”. Gli oggetti Collection non offrono un modo nativo per rimuovere tutti gli elementi in
un’unica operazione, quindi siete costretti a scrivere un loop. Ecco una funzione generica che ese-
gue tale operazione.

Sub RemoveAllItems(col As Collection)
Do While col.Count

col.Remove 1
Loop

End Sub

SUGGERIMENTO Un modo più rapido per rimuovere tutti gli elementi di una collection è
distruggere l’oggetto Collection stesso, impostandolo a Nothing o a un’altra nuova istanza.

' Entrambe queste righe di codice distruggono
' il contenuto corrente della Collection.
Set EmployeeNames = Nothing
Set EmployeeNames = New Collection
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Questo approccio tuttavia funziona solo se non vi è un’altra variabile oggetto che punta al
medesimo oggetto Collection: se non ne siete certi, l’unico modo sicuro per rimuovere tutti gli ele-
menti è rappresentato dal loop riportato in precedenza.

Infine, come ho detto sopra, gli oggetti Collection non consentono di modificare il valore di
un elemento: a tale scopo è necessario eliminare prima l’elemento e quindi aggiungerne uno nuovo.
Segue una routine generica che utilizza questa tecnica.

' INDEX può essere un valore numerico o stringa.
Sub ReplaceItem(col As Collection, index As Variant, newValue As Variant)

' Prima rimuovi l'elemento (la routine esce con un errore se esso non esiste).
col.Remove index
' Quindi aggiungilo di nuovo.
If VarType(index) = vbString Then

' Aggiungi un nuovo elemento con la stessa chiave stringa.
col.Add newValue, index

Else
' Aggiungi un nuovo elemento nella stessa posizione (senza chiave).
col.Add newValue, , index

End If
End Sub

Iterazione sugli oggetti Collection
Poiché potete fare riferimento agli elementi utilizzandone gli indici numerici, è possibile eseguire un
loop su tutti gli elementi di un oggetto Collection utilizzando un normale loop For…Next.

' Carica il contenuto di una Collection in un controllo ListBox.
Dim i As Long
For i = 1 To EmployeeNames.Count

List1.AddItem EmployeeNames(i)
Next

Benché questo codice funzioni, gli oggetti Collection offrono un modo migliore per eseguire
la stessa operazione, basato sul loop For Each…Next.

Dim var As Variant
For Each var in EmployeeNames

List1.AddItem var
Next

Notate che la variabile di controllo del loop (var in questo esempio) deve essere di tipo Variant,
in modo che possa contenere qualsiasi valore che viene aggiunto alla collection; l’unica eccezione a
questa regola è una situazione in cui siete sicuri che la collection contenga solo una determinata classe
di oggetti (form, controlli o oggetti definiti dall’utente), nel qual caso è possibile utilizzare una va-
riabile di controllo di tale tipo specifico.

' Se la collection Customers include solo riferimenti
' a singoli oggetti Customer
Dim cust As Customer
For Each cust In Customers

List1.AddItem cust.Name
Next
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L’uso della variabile di controllo di un tipo di oggetto specifico offre generalmente prestazioni
migliori rispetto a una variabile generica Variant o Object. L’iterazione degli elementi di un oggetto
Collection utilizzando un loop For Each…Next è generalmente più rapido rispetto a un normale loop
For…Next, perché quest’ultimo richiede di fare riferimento a singoli elementi utilizzandone gli indi-
ci numerici, un’operazione relativamente lenta.

Uso di oggetti Collection
Le collection sono strutture molto flessibili che risultano utili in molti casi per eseguire compiti semplici
ma ricorrenti. La natura stessa degli oggetti Collection suggerisce di utilizzarli ogni volta che serve
associare una chiave a un valore per ottenere un recupero più rapido. La routine seguente è basata
sul fatto che le collection accettano solo chiavi univoche per escludere tutte le voci duplicate di un
array di qualsiasi tipo compatibile con Variant.

' Filtra tutti i valori duplicati in un qualsiasi array Variant-compatibile.
' In entrata NUMELS dovrebbe essere impostato al numero di elementi da esaminare.
' In uscita NUMELS mantiene il numero di elementi non duplicati.
Sub FilterDuplicates(arr As Variant, numEls As Long)

Dim col As New Collection, i As Long, j As Long
On Error Resume Next
j = LBound(arr) - 1
For i = LBound(arr) To numEls

' Aggiungi un valore zero fasullo ma usa il valore dell'array come chiave.
col.Add 0, CStr(arr(i))
If Err = 0 Then

j = j + 1
If i <> j Then arr(j) = arr(i)

Else
Err.Clear

End If
Next
' Elimina tutti gli elementi residui.
For i = j + 1 To numEls: arr(i) = Empty: Next
numEls = j

End Sub

In determinati casi il fatto che gli oggetti Collection non possano contenere valori UDT può
essere limitante e può capitare di non sapere cosa fare per memorizzare valori multipli associati alla
stessa chiave. Una soluzione è rappresentata dall’uso degli oggetti al posto degli UDT, ma l’impiego
di questa tecnica è spesso eccessivo perché di rado si desidera aggiungere un modulo di classe al pro-
getto solo per memorizzare valori multipli in una collection. Una soluzione migliore è creare dina-
micamente array e quindi memorizzarli come elementi della collection. Segue un esempio pratico.

' Memorizza i dati degli impiegati in una Collection.
Dim Employees As New Collection
' Ogni elemento è composto di (Name, Dept, Salary).
Employees.Add Array("John", "Marketing", 80000), "John"
Employees.Add Array("Anne", "Sales", 75000), "Anne"
Employees.Add Array("Robert", "Administration", 70000), "Robert"
...

' Elenca i nomi di tutti gli impiegati.
(continua)
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Dim var As Variant
For Each var in Employees

Print var(0) ' L'elemento 0 è il nome dell'impiegato.
Next
' Dove lavora Anne?
Print Employees("Anne")(1)
' Quanto guadagna Robert?
Print Employees("Robert")(2)

Naturalmente è possibile rendere queste strutture composte più complicate, secondo le neces-
sità del momento. Ogni elemento Employees per esempio potrebbe contenere un gruppo di informa-
zioni ulteriori, come il numero di ore di lavoro dedicate da ogni impiegato a un dato cliente.

Dim Employees As New Collection, Customers As Collection
' Ogni elemento è composto di (Name, Dept, Salary, Customers).
Set Customers = New Collection
Customers.Add 10, "Tech Eight, Inc"
Customers.Add 22, "HT Computers"
Employees.Add Array("John", "Marketing", 80000, Customers), "John"
' Inizia ogni volta con una nuova collection .
Set Customers = New Collection
Customers.Add 9, "Tech Eight, Inc"
Customers.Add 44, "Motors Unlimited"
Employees.Add Array("Anne", "Sales", 75000, Customers), "Anne"
' e così via ....

Questa struttura complessa consente di risolvere in modo rapido ed elegante diversi problemi
e risponde ad alcune domande interessanti.

' John lavora con il cliente "HT Computers"?
Dim hours As Long, var As Variant
On Error Resume Next
hours = Employees("John")(3)("HT Computers")
' HOURS è zero se l'istruzione precedente fallisce.

' Quante ore ha lavorato Anne per clienti esterni?
hours = 0
For Each var In Employees("Anne")(3)

hours = hours + var
Next

' Quante ore sono state dedicate al cliente "Tech Eight, Inc"?
On Error Resume Next
hours = 0
For Each var In Employees

hours = hours + var(3)("Tech Eight, Inc")
Next

Come potete vedere, le collection sono strutture di dati altamente flessibili. Suggerisco di ana-
lizzarne approfonditamente le capacità, perché sono sicuro che finirete con l’utilizzarli più spesso del
previsto.
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Oggetti Dictionary
Gli oggetti Dictionary sono nuovi nel linguaggio Visual Basic, anche se tecnicamente non apparten-
gono a Visual Basic come gli oggetti Collection, né appartengono al linguaggio VBA, ma sono piut-
tosto esposti da una libreria esterna, Microsoft Scripting Library. Per utilizzare questi oggetti è infatti
necessario aggiungere un riferimento alla libreria SCRRUN.DLL (il cui nome è Microsoft Scripting
Runtime, come potete vedere nella figura 4.1), dopodiché è possibile premere F2 per aprire Object
Browser (Visualizzatore oggetti) e analizzare i metodi e le proprietà degli oggetti Dictionary.

Gli oggetti Dictionary sono molto simili agli oggetti Collection: in effetti sono stati creati ori-
ginariamente per fornire ai programmatori di VBScript un oggetto simile a Collection.

Gli oggetti Dictionary non sono esclusivi di Visual Basic 6; la Scripting Library può essere sca-
ricata gratuitamente dal sito http://www.microsoft.com/scripting e utilizzata con qualsiasi linguaggio di
programmazione conforme ad Automation, compreso Visual Basic 5. Visual Basic 6 installa questa
libreria come parte della propria configurazione, quindi non è necessario scaricarla e registrarla
separatamente.

Tra breve vedrete quanto gli oggetti Dictionary siano simili agli oggetti Collection, quindi è
semplice illustrarne le caratteristiche confrontando questi due tipi di oggetti. Per creare un oggetto
Dictionary procedete come per qualsiasi altro oggetto, utilizzando per esempio una variabile auto-
istanziante.

Dim dict As New Scripting.Dictionary

Notate che in generale il prefisso Scripting è facoltativo, ma usandolo si evitano problemi nel
caso in cui la finestra di dialogo References comprenda altre librerie esterne che espongono un og-
getto di nome Dictionary. L’uso della sintassi completa nomelibreria.nomeclasse nella dichiarazione
di variabili oggetto rappresenta un metodo intelligente per evitare bug.

Figura 4.1 Per utilizzare l’oggetto Dictionary, aggiungete un riferimento alla libreria Microsoft Scripting
Runtime nella finestra di dialogo References (Riferimenti).

NovitàNovità
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AVVERTENZA L’originaria inclinazione per VBScript degli oggetti Dictionary ha in qualche
modo resistito alla migrazione a Visual Basic. Tutti gli esempi dei manuali di Visual Basic 6 sono
tratti pari pari dalla documentazione di VBScript e utilizzano quindi una funzione CreateObject
per creare il Dictionary (VBScript non supporta l’operatore New); inoltre tutti gli esempi con-
tengono riferimenti agli oggetti Dictionary delle variabili Variant (VBScript non supporta va-
riabili oggetto specifiche).

' Ecco cosa riportano i documenti VB6.
Dim dict ' Variant e il tipo di dati predefinito di VB.
Set dict = CreateObject("Scripting.Library")

Benché questo codice funzioni, dovreste evitarlo assolutamente per due motivi: CreateObject
è due volte più lento rispetto a New e, soprattutto, l’uso di una variabile Variant generica al po-
sto di una variabile più specifica di tipo Dictionary aggiunge un sovraccarico tutte le volte che
accedete alle proprietà e ai metodi dell’oggetto, perché utilizza il late binding anziché early
binding. Le mie prove informali dimostrano che una variabile oggetto di tipo specifico accele-
ra il codice di trenta volte e produce applicazioni più robuste perché tutti gli errori di sintassi
vengono intercettati dal compilatore.

Per aggiungere un elemento a un oggetto Dictionary utilizzatene il metodo Add, allo stesso modo
degli oggetti Collection, con la differenza che l’ordine dei due argomenti è invertito (prima la chia-
ve e poi il valore dell’elemento) e non è possibile omettere la chiave o specificare gli argomenti before
o after.

dict.Add "key", value

Se l’oggetto Dictionary contiene un valore associato alla stessa chiave stringa, viene generato
un errore 457 (lo stesso prodotto dagli oggetti Collection). Gli oggetti Dictionary supportano il membro
Item, ma il modo in cui tale membro viene implementato è molto diverso rispetto agli oggetti
Collection: per gli oggetti Dictionary, Item è una proprietà di lettura-scrittura, non un metodo, ed è
possibile fare riferimento a un elemento solo utilizzando una chiave (che può essere una stringa o un
numero), ma non utilizzando l’indice numerico nel Dictionary: in altre parole, è possibile fare rife-
rimento a un elemento solo tramite la sua chiave e non tramite la sua posizione.

Print dict("key") ' Mostra il valore corrente,
dict("key") = newValue ' e quindi modificalo.
Print dict(1) ' Visualizza una stringa vuota perché

' non ci sono elementi con questa chiave.

Esiste anche una terza differenza importante: se la chiave non si trova nel Dictionary, non vie-
ne provocato alcun errore. Se il codice stava cercando di leggere tale elemento, il Dictionary restitu-
isce un valore Empty; se stava assegnando un valore, viene aggiunto un altro elemento al Dictionary.
In altre parole, è possibile aggiungere nuovi elementi senza utilizzare il metodo Add.

Print dict("key2") ' Restituisce Empty.
dict(key2) = "new value" ' Aggiunge un nuovo elemento e

' non viene generato alcun errore.

Da questo punto di vista gli oggetti Dictionary sono più simili agli array associativi PERL che
agli oggetti Collection di Visual Basic: come gli oggetti Collection, gli oggetti Dictionary supportano
la proprietà Count, ma non è possibile utilizzarla per impostare loop For…Next.
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È possibile rimuovere elementi di Dictionary utilizzando il metodo Remove.

dict.Remove "key" ' Gli indici numerici non sono supportati.

Se la chiave non si trova nel Dictionary, viene provocato un errore 32811. Il messaggio corri-
spondente a questo errore non aiuta a identificarne la causa: “Method ‘Remove’ of object ‘IDictionary’
failed”. Il messaggio infatti indica semplicemente che il metodo ‘Remove’ dell’oggetto ‘IDictionary’
è fallito. Diversamente dagli oggetti Collection, è possibile rimuovere contemporaneamente tutti gli
elementi di un oggetto Dictionary utilizzando il metodo RemoveAll.

dict.RemoveAll     ' Non è necessario un loop.

Gli oggetti Dictionary sono anche più flessibili degli oggetti Collection, poiché è possibile
modificare la chiave associata a un elemento utilizzando la proprietà Key.

dict.Key("key") = "new key"

La proprietà Key è di sola scrittura, ma questo non rappresenta un limite: non avrebbe alcun senso
leggere il valore di una chiave, poiché è possibile fare riferimento a essa solo utilizzando il valore chiave
corrente. Gli oggetti Dictionary espongono un metodo Exists che consente di testare se un elemento
esiste realmente: questo metodo è necessario perché in caso contrario non potreste distinguere gli
elementi inesistenti dagli elementi che contengono valori Empty.

If dict.Exists("John") Then Print "Item ""John"" exists"

Inoltre gli oggetti Dictionary espongono due metodi, Items e Keys, che recuperano rapidamen-
te tutti i valori e le chiavi di un array in un’unica operazione.

Dim itemValues() As Variant, itemKeys() As Variant, i As Long
itemValues = dict.Items  ' Recupera tutti i valori.
itemKeys = dict.Keys  ' Recupera tutte le chiavi.
' Inserisci chiavi e valori in un unico elenco.
For i = 0 To UBound(itemValues)

List1.AddItem itemKeys(i) & " = " & itemValues(i)
Next

I metodi Items e Keys rappresentano anche gli unici modi per accedere agli elementi di un og-
getto Dictionary, poiché non è possibile utilizzare né il loop For…Next (in quanto gli indici numeri-
ci vengono interpretati come chiavi) né il loop For Each…Next. Se non desiderate caricare
esplicitamente elementi e chiavi in array Variant potete utilizzare il codice che segue, basato sul fat-
to che gli array Variant supportano l’enumerazione tramite il loop Each…Next.

Dim key As Variant
For Each key In dict.Keys

List1.AddItem key & " = " & dict(key)
Next

È interessante notare che Keys è anche il metodo predefinito per l’oggetto Dictionary, quindi è
possibile ometterlo nel codice precedente e ottenere una sintassi secondo la quale sembra che l’og-
getto Dictionary supporti l’enumerazione tramite il loop For Each…Next.

For Each key In dict
List1.AddItem key & " = " & dict(key)

Next

L’ultima proprietà dell’oggetto Dictionary è CompareMode, che indica il modo in cui un ogget-
to Dictionary confronta le chiavi e alla quale è possibile assegnare tre valori.
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0-BinaryCompare (confronti sensibili alle maiuscole e alle minuscole, l’impostazione prede-
finita), 1-TextCompare (confronti non sensibili alle maiuscole e alle minuscole) e 2-DatabaseCompare
(non supportato sotto Visual Basic). Questa proprietà può essere assegnata solo quando l’oggetto
Dictionary è vuoto.

Oggetti Dictionary e oggetti Collection
Dopo questa introduzione dovrebbe essere chiaro che gli oggetti Dictionary sono più flessibili rispetto
agli oggetti Collection; l’unica caratteristica mancante è la capacità di fare riferimento agli elementi
sulla base degli indici numerici (che d’altro canto è una delle operazioni più lente tra quelle supportate
dagli oggetti Collection). A meno che non abbiate bisogno di tale capacità, la scelta sembra ovvia:
utilizzate gli oggetti Dictionary tutte le volte che è richiesta la loro flessibilità, ma ricordate che do-
vrete distribuire un altro file con l’applicazione.

Microsoft non ha rivelato l’implementazione interna degli oggetti Collection e Dictionary, ma
è lecito supporre che l’oggetto Dictionary sia basato su un algoritmo più efficiente rispetto all’ogget-
to Collection; le mie prove informali dimostrano che la creazione di un Dictionary con 10.000 ele-
menti è circa 7 volte più veloce rispetto all’aggiunta dello stesso numero di elementi a un oggetto
Collection vuoto, mentre la rilettura di questi elementi è circa da 3 a 4 volte più veloce: questa dif-
ferenza diminuisce quando si creano insiemi di dimensioni maggiori (solo 2,5 volte più veloce con
100.000 elementi), ma in generale un oggetto Dictionary può essere considerato più veloce rispetto
a un oggetto Collection. La differenza effettiva di velocità può dipendere dalla distribuzione delle
chiavi, dalla memoria disponibile e da altri fattori, per cui suggerisco di eseguire alcune prove con i
dati realmente utilizzati dalla applicazione prima di scegliere una delle due soluzioni.

Procedure e funzioni
I moduli Visual Basic sono composti da una sezione dichiarativa, in cui vengono dichiarati i tipi, le
costanti e le variabili utilizzati nel modulo, più un insieme di procedure, che possono essere di tipo
Sub o Function, a seconda se restituiscono un valore al chiamante; possono essere anche routine
Property, ma queste non verranno descritte fino al capitolo 6. Ogni procedura è caratterizzata da un
nome univoco, un’area di visibilità, un elenco di argomenti attesi e, nel caso di una funzione, un valore
di ritorno.

Visibilità
L’area di visibilità di una routine può essere Private, Public o Friend: una routine Private può essere
chiamata solo dall’interno del modulo in cui viene definita, mentre una routine Public può essere
chiamata dall’esterno del modulo. Se il modulo stesso è Public - ossia un modulo la cui proprietà
Instancing non è 1-Private, contenuto in un progetto il cui tipo non è Standard EXE - la routine può
essere chiamata dall’esterno del programma corrente tramite COM. Poiché Public è l’attributo di vi-
sibilità predefinito delle routine, è sempre possibile ometterlo.

' Funzione Public che fornisce l'accesso a un controllo su un form.
Function GetTotal() As Currency

GetTotal = CCur(txtTotal.Text)
End Function

 Se la procedura non è Public, occorre dichiarare la sua visibilità in modo esplicito’ Tutte le routine
evento sono Private.
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Private Sub Form_Load()
txtTotal.Text = ""

End Sub

L’area di visibilità di una routine Friend è a metà strada tra Private e Public: questo tipo di routine
può essere chiamato da qualsiasi punto del progetto corrente, ma non dall’esterno. Questa differen-
za diventa importante solo se vi trovate all’interno di un progetto di un tipo diverso da Standard EXE,
che espone quindi le proprie classi ad altre applicazioni sotto forma di componenti COM. Descrive-
rò dettagliatamente i componenti COM nel capitolo 16, ma ora dovrò anticipare alcuni concetti
importanti.

Per comprendere l’utilità di una routine Friend, immaginate lo scenario seguente: avete un
modulo di classe Public che mostra una finestra di dialogo la quale chiede all’utente il nome e la
password; espone inoltre una funzione GetPassword, in modo che un altro modulo del progetto pos-
sa convalidare la password e abilitare o disabilitare funzioni specifiche per tale utente. Non potete
dichiarare questa funzione come Private perché non potrebbe essere chiamata da un altro modulo;
non potete però dichiararla come Public perché in questo modo un programmatore malintenziona-
to potrebbe interrogare il modulo di classe dall’esterno del progetto e di rubare le password degli utenti
(per semplicità presumeremo che ottenere un riferimento alla classe non sia un problema). In que-
sto caso la scelta migliore è rendere la funzione Friend.

Se vi trovate in un progetto Standard EXE o in una classe Private in qualsiasi tipo di progetto,
gli attributi Friend e Public sono equivalenti, perché la routine non può essere comunque chiamata
dall’esterno.

Modulo di
classe

Private Sub One()

Friend Sub Two()

Public Sub Three()

Applicazione
(Progetto EXE ActiveX)

Le procedure Private
possono essere

chiamate solo dal
codice dello stesso

modulo.

Il codice di un altro
modulo

dell’applicazione può
chiamare le

procedure Friend e
Public.

Il codice di un altro
processo può

chiamare solo le
procedure Public
(attraverso COM).
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Parametri e valori di ritorno
Sia le routine Sub che Function possono accettare argomenti; inoltre le funzioni restituiscono un va-
lore. L’impostazione di un elenco ragionevole di parametri attesi e di un valore di ritorno rappresen-
ta il punto chiave per rendere più utile una routine. È possibile passare a una routine qualsiasi tipo
semplice di dati supportato da Visual Basic, compresi Integer, Boolean, Long, Byte, Single, Double,
Currency, Date, String e Variant. È inoltre possibile dichiarare il parametro come un oggetto, una
collection, una classe definita nel programma o esterna a esso (per esempio un oggetto Dictionary);
infine è possibile passare un array di uno qualsiasi dei tipi sopra citati. Lo stesso vale anche per il valore
di ritorno, che può essere di qualsiasi tipo semplice supportato da Visual Basic, compresi gli array, una
nuova capacità di Visual Basic 6.

Ricordate che un argomento è il valore passato a una routine, mentre un parametro è il valore
ricevuto da essa; entrambi i termini si riferiscono allo stesso valore effettivo e quello più adatto di-
pende dalla posizione dalla quale viene considerato il valore: il codice chiamante vede argomenti,
mentre la routine chiamante vede parametri. In questa sezione i termini “argomento” e “parametro”
vengono utilizzati indifferentemente, tranne in caso di possibile ambiguità.

Passaggio per valore o per riferimento
Un argomento può essere passato per valore (utilizzando la parola chiave ByVal) o per riferimento
(utilizzando la parola chiave ByRef o omettendo il qualificatore). Gli argomenti passati per riferimento
possono essere modificati dalla routine chiamante e il valore modificato può essere riletto dal chia-
mante, mentre le modifiche apportate agli argomenti passati per valore non vengono mai propagate
al chiamante. La regola che consiglio di rispettare è passare sempre per riferimento gli argomenti che devono
essere modificati dalla routine e passare per valore tutti gli altri argomenti: questo approccio riduce al
minimo il rischio di modificare accidentalmente il valore di una variabile passata al metodo. L’esempio
seguente illustra questo concetto.

' Z è erroneamente dichiarato ByRef.
Sub DrawPoint(ByVal X As Long, ByVal Y As Long, Z As Long)

' Mantieni gli argomenti positivi.
If X < 0 Then X = 0
If Y < 0 Then Y = 0
If Z < 0 Then Z = 0 ' Probabile causa di bug!!!
' ...

End Sub

Questa routine modifica i propri parametri per fare in modo che si adattino all’intervallo vali-
do; se un parametro viene passato utilizzando ByRef, come Z nell’esempio precedente, queste modi-
fiche vengono propagate al codice chiamante. Questo tipo di bug potrebbe non essere rilevato per
un certo tempo, specialmente se nella maggior parte dei casi chiamate la routine utilizzando costan-
ti o espressioni come argomenti. Il fatto che il codice funzioni in queste situazioni può convincervi
che la routine è corretta e darvi un falso senso di sicurezza.

' Questo funziona (l'argomento è una costante).
DrawPoint 10, 20, 40
' Anche questo funziona (l'argomento è un'espressione).
DrawPoint x * 2, y * 2, z * 2
' Questo funziona ma modifica Z se è negativo.
DrawPoint x, y, z
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La dichiarazione di un parametro utilizzando ByVal presenta un altro vantaggio: è possibile
chiamare la routine passando una variabile o un’espressione di questo tipo e lasciare che Visual Basic
si occupi della conversione del tipo di dati; se invece un parametro viene dichiarato ByRef e passate
una variabile, i tipi devono corrispondere.

' Se x,y,z non sono variabili Long
' (sono per esempio Single o Double)
DrawPoint x, y, 100 ' Questo funziona e Visual Basic esegue la conversione.
DrawPoint x, y, z ' Questo non funziona (tipo non corrispondente per
                      ' l'argomento di ByRef)

La regola sopra citata presenta un’unica eccezione: se una routine espone un parametro ByRef
Variant, in realtà potete passare a essa qualsiasi cosa. Potete sfruttare questa funzione per scrivere
routine non specifiche a un particolare tipo di dati, come potete vedere nel codice che segue.

' Scambia valori di qualsiasi tipo.
Sub Swap(first As Variant, second As Variant)

Dim temp As Variant
temp = first: first = second: second = temp

End Sub

Esiste un altro motivo, più sottile, per utilizzare il più possibile la parola chiave ByVal: quando
una routine può accedere alla stessa posizione di memoria tramite due o più nomi diversi (per esem-
pio quando si passa come argomento una variabile globale o una variabile a livello di modulo), si dice
che questa variabile possiede un alias all’interno di tale routine, nel senso che la routine può acce-
dere alla medesima area di memoria con due nomi differenti. Il problema delle variabili alias è che
impediscono al compilatore di Visual Basic di generare codice ottimizzato che carica i valori delle
variabili nei registri della CPU nei casi in cui sarebbe invece possibile farlo. Quando tutte le variabili
vengono passate alle routine e ai metodi per valore, la routine non può modificare un valore globale
tramite uno dei suoi parametri e il compilatore può produrre codice migliore. Se siete certi che tutte
le routine del vostro programma rispettano questo limite, potete informare Visual Basic che non esiste
alcuna variabile alias nel programma e che il compilatore nativo può ottimizzare tranquillamente il
codice. Per fare ciò, aprite la finestra di dialogo Project-Properties (Proprietà Progetto), scegliete la
scheda Compile (Compila), fate clic sul pulsante Advanced Optimizations (Ottimizzazioni avanza-
te) e selezionate la casella di controllo Assume No Aliasing (Non prevedere alias) nella finestra di
dialogo della figura 4.2.

Figura 4.2 La finestra di dialogo Advanced Optimizations.
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Passaggio di tipi definiti dall’utente
Come forse avrete notato, non ho citato le strutture UDT tra i tipi di dati che possono essere passati
a una routine o restituiti da una funzione: non è infatti sempre possibile passare queste strutture come
argomento a una routine. Analizzate i casi seguenti.

■ Se una struttura UDT viene dichiarata come Private a un modulo, può essere passata e resti-
tuita solo dalle routine Private all’interno di tale modulo.

■ Se la struttura UDT viene definita come Public in un modulo BAS standard, può essere uti-
lizzata come argomento per le routine Private e Friend definite in qualsiasi tipo di modulo
nel progetto corrente. Può essere utilizzata anche come argomento nelle routine Public defi-
nite in qualsiasi modulo BAS dell’applicazione, ma non in altri tipi di moduli (neppure i
form).

■ Per scrivere una routine Public che accetti un argomento UDT in un modulo diverso da un
modulo BAS, è necessario inserire una definizione Public Type in un modulo di classe Public,
cioè un modulo la cui proprietà Instancing è diversa da 1-Private (non è quindi possibile inse-
rire la dichiarazione nei moduli form, perché sono sempre Private). Poiché è necessario defi-
nire la struttura UDT in una classe Public, questa operazione può essere eseguita solo all’interno
di tipi di progetti diversi da Standard EXE.

Non è inoltre possibile dichiarare una struttura Public UDT in un modulo di classe che non sia
Public. Ciò impedisce di dichiarare una Public UDT in un progetto Standard EXE in qualsiasi modu-
lo ad eccezione dei moduli BAS standard.

AVVERTENZA Quando create progetti Microsoft ActiveX EXE, sappiate che è possibile scam-
biare i valori UDT fra processi solo se avete DCOM98 (sui sistemi Windows 9x) o Service Pack
4 (sui sistemi Windows NT 4.0); in caso contrario, quando Visual Basic cerca di passare un va-
lore UDT a un altro processo, viene generato un errore 458: “Variable uses an Automation Type
not supported in Visual Basic” (la variabile usa un tipo Autmation non supportato in Visual
Basic). Questi aggiornamenti del sistema operativo sono necessari sia sulla vostra macchina sia
sulle macchine degli utenti.

Notate che questo non rappresenta un problema quando si lavora con un progetto ActiveX
DLL, perché questo condivide lo stesso spazio di indirizzi del chiamante, quindi gli UDT pos-
sono essere passati senza l’intervento di COM.

Passaggio di tipi Private
Esistono alcuni limiti per passare oggetti Private a una routine, dove un oggetto Private viene defini-
to nell’applicazione ma non è visibile all’esterno di essa. Gli oggetti Private vengono definiti dalle classi
la cui proprietà Instancing è impostata a 1-Private o dagli oggetti esposti dalla libreria di Visual Basic,
compresi i form, i controlli e gli oggetti quali App, Clipboard, Screen e Printer. In generale non è
possibile includere questi oggetti Private tra gli argomenti di una routine, né utilizzarli come valore
di ritorno di una funzione se la routine può essere chiamata da un’altra applicazione tramite COM.
Questo limite è utile perché COM controlla lo scambio di informazioni tra l’applicazione che forni-
sce l’oggetto e i programmi che lo utilizzano; COM è in grado di trattare tutti i tipi di dati di base
supportati da Visual Basic e tutti gli oggetti Public definiti da qualsiasi programma nell’ambiente

NovitàNovità
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Windows, ma non è in grado di passare informazioni in un formato definito all’interno di un pro-
gramma, per esempio la classe Private, come potete vedere nel codice che segue.

' Visual Basic non compilerà le righe di codice che seguono
' se questa routine si trova in una classe Public.
Public Sub ClearField(frm As Form)
...
End Sub

Questo limite non si pone se il metodo viene dichiarato come Private o Friend, perché tale
metodo non può essere chiamato da un’altra applicazione tramite COM e può essere chiamato solo
da un altro modulo dell’applicazione corrente. In questo caso non ha senso limitare i tipi di dati che
possono essere passati al metodo e infatti il compilatore di Visual Basic accetta un tipo di dati Priva-
te che appare tra gli argomenti o come valore di ritorno di un metodo.

' Questo codice viene compilato senza problemi anche in una classe Public.
Friend Sub ClearField(frm As Form)
...
End Sub

NOTA È tuttavia possibile aggirare il limite di passaggio degli oggetti Private a una routine,
dichiarando semplicemente l’argomento o il valore di ritorno attarverso As Object o As Variant:
in questo caso il compilatore non può sapere quale oggetto verrà effettivamente passato in fase
di esecuzione e non contrassegna la riga come un errore. Benché questa tecnica funzioni, do-
vreste sapere che Microsoft la sconsiglia e che ha pubblicamente annunciato che potrebbe non
funzionare nelle versioni future del linguaggio. Uomo avvisato mezzo salvato!

La parola chiave Optional
La capacità di includere parametri opzionali o facoltativi nell’elenco di parametri delle routine

e dei metodi è stata introdotta In Visual Basic 4. I parametri opzionali devono sempre seguire i para-
metri normali (obbligatori). Visual Basic 4 supporta solo i parametri opzionali di tipo Variant e per-
mette di testare se un parametro viene effettivamente passato tramite la funzione IsMissing.

' Un metodo pubblico di un form.
Sub PrintData1(text As String, Optional color As Variant)

If IsMissing(color) Then color = vbWhite
ForeColor = color
Print text

End Sub

Fate molta attenzione quando utilizzate la funzione IsMissing, perché se assegnate un valore a
un parametro mancante, questa funzione restituisce False a partire da tale punto. Analizzate il codi-
ce che segue per scoprire perché esso non funziona nel modo previsto.

Sub PrintData2(text As String, Optional color As Variant)
Dim saveColor As Long
If IsMissing(color) Then

Form1.FontTransparent = False
color = vbWhite

(continua)
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End If
Form1.ForeColor = color
Form1.Print text
If IsMissing(color) Then

' L'istruzione che segue non verrà mai eseguita!
Form1.FontTransparent = False

End If
End Sub

Visual Basic 5 ha aggiunto la capacità di utilizzare argomenti opzionali di qualsiasi tipo, non
solo Variant, e di impostarne i valori predefiniti direttamente nell’elenco di parametri. La routine
PrintData1 può essere scritta in modo più conciso in Visual Basic 5 e 6 come segue.

Sub PrintData3(text As String, Optional color As Long = vbWhite)
Form1.ForeColor = color
Form1.Print text

End Sub

AVVERTENZA Se un argomento opzionale è di tipo diverso da Variant, la funzione IsMissing
restituisce sempre False. Questo comportamento può causare errori davvero sottili, come nel
codice sotto riportato.

Sub PrintData4(text As String, Optional color As Long)
If IsMissing(color) Then

' La riga che segue non verrà mai eseguita!
Form1.FontTransparent = False

End If
' ...

End Sub

Quando un parametro opzionale non Variant non viene inizializzato con un valore predefinito
specifico nell’elenco dei parametri, la routine riceve un valore zero, una stringa vuota o Nothing,
secondo il tipo di parametro. Gli unici tipi di dati che non possono essere utilizzati con la parola chiave
Optional sono le strutture UDT e gli array.

Gli argomenti opzionali sono molto comodi per scrivere routine flessibili ma, contrariamente
a quanto ritengono alcuni programmatori, non producono codice più efficiente. La supposizione
(errata) è che, poiché il codice chiamante passa un numero inferiore di valori sullo stack, sono ne-
cessarie meno istruzioni CPU e il programma viene eseguito più rapidamente. Purtroppo questo non
è vero: quando si omette un argomento opzionale, Visual Basic forza comunque un valore “mancante”
speciale nello stack, quindi l’omissione di un argomento opzionale non presenta alcun vantaggio reale
dal punto di vista della velocità.

Il valore magico “mancante” utilizzato dal compilatore di Visual Basic è il valore Error
&H80020004. La funzione IsMissing si limita a testare il parametro Variant e a restituire True se essa
contiene questo valore. Questo tra l’altro spiega perché la funzione IsMissing restituisce sempre False
con qualsiasi tipo di dati diverso da Variant: infatti, solo una variabile Variant può contenere un codice
Error. Non è possibile creare direttamente questo valore speciale, perché la funzione CVErr accetta solo
valori compresi tra 0 e 65.535, ma è possibile utilizzare il trucco seguente.
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' Chiamare questa funzione senza argomenti.
Function MissingValue(Optional DontPassThis As Variant) As Variant

MissingValue = DontPassThis
End Function

Argomenti con nome
Benché gli argomenti Optional rappresentino un’aggiunta molto utile al linguaggio VBA, tendono
anche a ridurre la leggibilità del codice. Considerate la seguente istruzione.

Err.Raise 999, , , "Value out range"

A prima vista potrebbe sembrare che il programmatore stia provocando un errore con una de-
scrizione personalizzata; purtroppo ci sono troppe virgole e la stringa Value out of range ricade nel
campo HelpFile. Quanti sviluppatori sono in grado di individuare questo tipo di errore semplicemente
scorrendo il codice sorgente? Fortunatamente è possibile ridurre questo effetto negativo dei parame-
tri opzionali utilizzando gli argomenti con nome quando viene chiamata la routine. Per riscrivere
correttamente l’istruzione precedente, procedete come segue.

Err.Raise Number:=999, Description:="Value out of range"

Gli argomenti con nome consentono di alterare l’ordine degli argomenti nella riga che chiama
la routine, ma non consentono di omettere un argomento non opzionale. Tutte le routine che crea-
te in Visual Basic supportano automaticamente gli argomenti denominati. Considerate per esempio
la seguente routine.

Sub Init(Optional Name As String, Optional DeptID As Integer, _
Optional Salary As Currency)
' ...

End Sub
È possibile chiamarla nel modo seguente.
Init Name:="Roscoe Powell", Salary:=80000

La parola chiave ParamArray
È possibile implementare una routine che accetta qualsiasi numero di argomenti utilizzando la pa-
rola chiave ParamArray.

Function Sum(ParamArray args() As Variant) As Double

Dim i As Integer
' Tutti i ParamArray sono a base zero.
For i = 0 To UBound(args)

Sum = Sum + args(i)
Next

End Function

È possibile chiamare la funzione Sum nel modo seguente.

Print Sum(10, 30, 20) ' Visualizza "60"
L'uso della parola chiave ParamArray è basato su alcune semplici regole.

■ Può esistere solo una parola chiave ParamArray, che deve trovarsi alla fine dell’elenco dei
parametri.
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■ L’array dichiarato dalla parola chiave ParamArray può essere solo di tipo Variant.

■ Nessun parametro Optional può precedere la parola chiave ParamArray.

La parola chiave ParamArray può rappresentare un aiuto prezioso nella creazione di procedure
davvero generiche: è possibile per esempio creare una funzione che restituisce il valore massimo di
qualsiasi numero di valori.

Function Max(first As Variant, ParamArray args() As Variant) As Variant
Dim i As Integer
Max = first
For i = 0 To UBound(args)

If args(i) > Max Then Max = args(i)
Next

End Function

Notate che la routine precedente presenta un argomento richiesto perché non ha senso valu-
tare il massimo di 0 valori. Benché l’uso della funzione IsMissing sul parametro args() non sia docu-
mentato, esso consente di uscire dalla funzione in due modi se non viene passato alcun valore
opzionale alla routine.

' Il sistema documentato
If LBound(args) > UBound(args) Then Exit Function
' Il sistema non documentato è più conciso e facile da leggere
If IsMissing(args) Then Exit Function

La parola chiave ParamArray può essere combinata con la capacità di restituire array: per esem-
pio, anche se la funzione Array consente di creare dinamicamente array Variant, VBA non offre una
funzione simile per creare altri tipi di array. Per risolvere questo problema, procedete come segue.

Function ArrayLong(ParamArray args() As Variant) As Long()
Dim numEls As Long, i As Long
numEls = UBound(args) – LBound(args) + 1
If numEls <= 0 Then Err.Raise 5 ' Chiamata di routine non valida
ReDim result(0 To numEls - 1) As Long
For i = 0 To numEls – 1

result(i) = args(i)
Next
ArrayLong = result

End Function

Un’ultima nota relativa alla parola chiave ParamArray: per ottenere le prestazioni migliori non
utilizzatela, perché essa vi costringe a utilizzare parametri Variant, il tipo di dati più lento supportato
da Visual Basic. Se dovete utilizzare argomenti opzionali, utilizzate i parametri Optional non Variant,
che sono molto più efficienti.

Gestione degli errori
La gestione degli errori rappresenta una funzione importante del linguaggio Visual Basic ed è stret-
tamente correlata alla struttura delle routine. Visual Basic offre tre istruzioni che consentono di con-
trollare una situazione di errore verificatasi durante l’esecuzione del codice:

■ L’istruzione On Error Resume Next informa Visual Basic di ignorare tutti gli errori: quando si
verifica un errore, Visual Basic procede all’esecuzione dell’istruzione successiva. È possibile
testare il codice di errore utilizzando la funzione Err, oppure ignorarlo completamente.
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■ L’istruzione On Error Goto <label> informa Visual Basic che qualsiasi errore causa un salto
all’etichetta indicata come label, che deve trovarsi nella stessa routine in cui appare l’istru-
zione. È possibile utilizzare lo stesso nome di etichetta in diverse routine nel medesimo co-
dice, perché l’area di visibilità dell’etichetta è la procedura e non il modulo.

■ L’istruzione On Error Goto 0 informa Visual Basic di annullare l’effetto di un’istruzione On
Error Resume Next o On Error Goto <label> attiva: quando si verifica un errore, Visual Basic si
comporta come se l’intercettazione degli errori fosse disabilitata.

La scelta di una forma di intercettazione degli errori dipende dallo stile di programmazione e
dai requisiti della routine specifica, quindi non è possibile fornire regole valide per ogni singolo caso.
Tutte le istruzioni On Error azzerano il codice di errore corrente.

L’istruzione On Error Goto <label>
Quando lavorate con i file, l’istruzione On Error Goto <label> rappresenta spesso la scelta migliore perché
in questa situazione possono verificarsi molti errori e l’idea di testare il codice Err dopo ogni istru-
zione non è certo attraente. Lo stesso concetto si applica a molte routine matematiche soggette a errori
multipli, per esempio la divisione per 0, l’overflow e gli argomenti non validi nelle chiamate di fun-
zione. Nella maggior parte dei casi, quando si verifica un errore in queste routine, la cosa migliore
da fare è uscire immediatamente e riportare l’errore al codice chiamante.

Esistono d’altro canto molti casi in cui l’”errore” non è fatale: se per esempio desiderate che
l’utente inserisca un particolare dischetto nel drive A ma desiderate lasciargli un’altra possibilità se
il disco non è quello previsto invece di terminare l’intera routine quando l’utente inserisce un disco
sbagliato, potete servirvi della seguente routine riutilizzabile, la quale consente di controllare se un
drive contiene un disco con una determinata etichetta e che richiede all’utente di inserire un disco
se il drive è vuoto.

Function CheckDisk(ByVal Drive As String, VolumeLabel As String)_
As Boolean
Dim saveDir As String, answer As Integer
On Error GoTo Error_Handler
Drive = Left$(Drive, 1)
' Salva il drive corrente per il successivo ripristino.
saveDir = CurDir$
' L'istuzione che segue potrebbe generare un errore.
' Controlla il drive specificato nel parametro.
ChDrive Drive
' Restituisci True se l'etichetta corrisponde e False in altro caso.
CheckDisk = (StrComp(Dir$(Drive & ":\*.*", vbVolume), _

VolumeLabel, vbTextCompare) = 0)
' Ripristina il drive corrente originale.
ChDrive saveDir
Exit Function

Error_Handler:
' Se l'errore è Device Unavailable (periferica non disponibile)
' o Disk Not Ready (disco non pronto) e si tratta di un dischetto, dai
' all'utente la possibilità di inserire il dischetto nel drive.
If (Err = 68 Or Err = 71) And InStr(1, "AB", Drive, _

vbTextCompare) Then
answer = MsgBox("Please enter a diskette in drive " & Drive, _

vbExclamation + vbRetryCancel)
(continua)
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' Riprova l'istruzione ChDir o esci restituendo False.
If answer = vbRetry Then Resume

Else
' In tutti gli altri casi restituisci l'errore al programma chiamante.
Err.Raise Err.Number, Err.Source, Err.Description

End If
End Function

È possibile uscire da una routine di errore in almeno cinque modi diversi.

■ Eseguendo un’istruzione Resume per rieseguire la riga di codice che ha causato l’errore.

■ Eseguendo un’istruzione Resume Next per riprendere l’esecuzione della routine alla riga im-
mediatamente successiva a quella che ha causato l’errore.

■ Eseguendo un’istruzione Resume <line> per riprendere l’esecuzione a una data riga della
routine; <line> può essere un numero di riga o un nome di etichetta.

■ Riferendo l’errore alla routine chiamante con un metodo Err.Raise.

■ Uscendo dalla routine con un’istruzione Exit Sub o Exit Function o lasciando fluire l’esecu-
zione nell’istruzione End Sub o End Function; in entrambi i casi la routine chiamante riceve
un codice di errore 0 (zero).

L’istruzione On Error Resume Next
L’istruzione On Error Resume Next è molto utile quando non prevedete la presenza di molti errori o
quando non dovete intercettarli tutti; in alcuni casi potete utilizzare questo approccio quando l’ec-
cezione può essere ignorata senza problemi, come nell’esempio che segue.

' Nascondi tutti i controlli in Form1.
Dim ctrl As Control
' Non tutti i controlli supportano la proprietà Visible (Timers non la supporta).
On Error Resume Next
For Each ctrl In Form1.Controls

Ctrl.Visible = False
Next

Se desiderate testare una condizione di errore dovete farlo subito dopo ogni istruzione che
potrebbe causare un errore, oppure potete testare la funzione Err alla fine di un gruppo di istruzioni.
Se infatti un’istruzione provoca un errore, Visual Basic, non ripristina un valore Err finché il program-
matore non lo fa esplicitamente con un metodo Err.Clear.

Se si verifica un errore mentre è attiva un’istruzione On Error Resume Next, l’esecuzione prose-
gue all’istruzione successiva della routine, indipendentemente dal tipo di istruzione. Questa funzione
consente di testare gli attributi dei controlli e degli oggetti in modi altrimenti impossibili.

' Nascondi tutti i controlli visibili su Form1 e quindi
' ripristina la loro visibilità.
Dim ctrl As Control, visibleControls As New Collection
On Error Resume Next
For Each ctrl In Form1.Controls

If ctrl.Visible = False Then
' Questo controllo non supporta la proprietà Visible
' o è già nascosto: in entrambi i casi non fare nulla.

Else
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' Ricorda che questo è un controllo visibile quindi nascondilo.
visibleControls.Add ctrl
ctrl.Visible = False

End If
Next
' Fate tutto ciò che è necessario (omesso) e quindi ripristinate
' correttamente la proprietà Visible del controllo originale.
For Each ctrl In visibleControls

ctrl.Visible = True
Next

Questo utilizzo poco ortodosso di On Error Resume Next è un’arma molto potente nelle mani
dei programmatori Visual Basic esperti, ma tende a oscurare la logica alla base del codice: suggerisco
di ricorrere a questa tecnica solo se è impossibile o poco pratico seguire gli altri metodi e, soprattut-
to, di aggiungere commenti completi al codice, che spieghino con esattezza la routine e i motivi alla
base di essa. ≤In presenza di una routine contenente un’istruzione On Error Resume Next, il codice chia-
mante vede il codice dell’ultimo errore verificatosi all’interno della routine; confrontate questo com-
portamento con le routine contenenti un’istruzione On Error Goto <label>, che elimina sempre il codice
di errore quando il controllo torna al codice chiamante.

Errori non gestiti
Finora abbiamo visto cosa succede quando avviene un errore in una routine protetta da un’istruzio-
ne On Error Resume Next o On Error Goto <line>: quando una di queste istruzioni è correntemente at-
tiva (ossia non è stata cancellata da una successiva istruzione On Error Goto 0), si dice che la routine
ha un gestore di errori attivo. Non tutte le routine, tuttavia, sono scritte così bene e in molti casi dove-
te pensare a cosa può succedere quando Visual Basic attiva un errore che non siete preparati a gestire
(questi vengono chiamati anche errori inaspettati).

■ Se la routine è stata chiamata da un’altra routine, Visual Basic termina immediatamente la
routine corrente e riporta l’errore alla routine chiamante, alla riga che ha chiamato la routine
ora terminata. Se la routine chiamante ha un gestore di errori attivo, gestisce l’errore local-
mente (come se l’errore si fosse verificato al suo interno), altrimenti esce immediatamente e
riporta l’errore alla routine che l’ha chiamata. Se necessario la ricerca prosegue alla routine
che ha chiamato quest’ultima routine, finché Visual Basic non trova una routine in attesa
sullo stack delle routine che ha un gestore di errori attivo.

■ Se nessuna routine sullo stack presenta un gestore di errori attivo, non vi è alcuna routine
nella applicazione a cui notificare l’errore , quindi Visual Basic interrompe immediatamen-
te il programma con un messaggio errore. Se vi trovate all’interno dell’IDE potete indivi-
duare l’istruzione che ha prodotto l’errore, modificare direttamente il codice e riavviare il
programma; se l’errore si è verificato in un programma EXE compilato, l’applicazione ter-
mina con un errore irreversibile.

■ È importante ricordare che tutte le routine evento, quali Form_Load o Command1_Click, non
vengono generalmente chiamate dal codice nell’applicazione, ma vengono chiamate dal file
runtime di Visual Basic. Se quindi si verifica un errore in tali routine evento, non esiste co-
dice al quale delegare l’errore e l’applicazione termina sempre con un errore irreversibile.
Ricordatelo quando distribuirete le vostre istruzioni On Error e non omettetele mai nelle
procedure di evento, a meno che non siate sicuri al cento percento che non possano mai
provocare un errore.
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NOTA Qualsiasi errore che si verifica durante l’elaborazione del codice in un gestore di erro-
ri viene trattato da Visual Basic come un errore imprevisto ed è soggetto a tutte le regole viste
finora. Questo spiega perché è possibile eseguire un metodo Err.Raise all’interno di una routine
di gestione degli errori ed essere sicuri che l’errore verrà passato alla routine chiamante.

Segue un esempio che riassume quanto spiegato finora; aggiungete semplicemente un pulsan-
te Command1 a un form, quindi immettete il codice che segue.

Private Sub Command1_Click()
' Commentare la riga che segue per vedere cosa accade quando
' una routine evento non è protetta da errori imprevisti.
On Error GoTo Error_Handler
Print EvalExpression(1)
Print EvalExpression(0)
Print EvalExpression(-1)
Exit Sub

Error_Handler:
Print "Result unavailable"
Resume Next

End Sub

Function EvalExpression(n As Double) As Double
On Error GoTo Error_Handler
EvalExpression = 1 + SquareRootReciprocal(n)
Exit Function

Error_Handler:
If Err = 11 Then

' Se l'errore è Division by zero (divisione per zero),
' restituisci -1 (Resume non è necessario).
EvalExpression = -1

Else
' Notifica al chiamante che si è verificato l'errore.
Err.Raise Err.Number, Err.Source, Err.Description

End If
End Function

Function SquareRootReciprocal(n As Double) As Double
' Questo potrebbe causare un errore Division By Zero (divisione per zero)
' cioè Err = 11 o un errore Invalid Procedure Call or Argument
' (argomento o chiamata di routine non validi) cioè Err = 5.
SquareRootReciprocal = 1 / Sqr(n)

End Function

Eseguite il programma e fate clic sul pulsante: dovreste vedere l’output seguente.

2
-1
Result Unavailable

Quindi commentate l’istruzione On Error nella routine Command1_Click per vedere cosa succe-
de quando una procedura di evento non è completamente protetta da un gestore di errori.
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AVVERTENZA Non tutti gli errori run-time sono gestibili. L’eccezione più importante è rap-
presentata dall’errore 28: “Out of stack space” (spazio dello stack esaurito); quando si verifica
questo errore, l’applicazione arriva sempre a un’interruzione fatale. Ma poiché tutte le applica-
zioni Visual Basic a 32 bit hanno circa 1 MB di spazio disponibile nello stack, la probabilità di
incontrare questo errore è molto bassa. Questa situazione può verificarsi quando eseguite
“ricorsioni selvagge”: in altre parole, siete presi in una sequenza di routine che si chiamano tra
loro in un loop infinito. Si tratta di un tipico errore logico di programmazione che dovrebbe
essere risolto prima di compilare il programma, quindi non considero un problema grave l’in-
capacità di intercettare l’errore 28 in fase di esecuzione.

L’oggetto Err
Visual Basic associa automaticamente diverse informazioni agli errori che si verificano durante l’ese-
cuzione delle applicazioni e vi consente di fare lo stesso quando provocate un errore personalizzato.
Questa capacità è fornita tramite l’oggetto Err, che espone sei proprietà e due metodi. La proprietà
più importante è Number, il codice di errore numerico: si tratta della proprietà predefinita per que-
sto oggetto, quindi è possibile utilizzare sia Err che Err.Number nel codice, mantenendo così la com-
patibilità con le versioni precedenti di Visual Basic e persino con QuickBasic.

Alla proprietà Source viene assegnata automaticamente una stringa che indica dove si è verifi-
cato l’errore. Se l’errore si è verificato in un modulo o form standard, Visual Basic imposta questa
proprietà al nome del progetto (per esempio Project1); se l’errore si è verificato in un modulo di clas-
se, Visual Basic imposta questa proprietà al nome completo della classe (per esempio Project1.Class1).
È possibile testare questa proprietà per comprendere se l’errore è interno o esterno all’applicazione
ed è possibile modificarla prima di notificare l’errore al codice chiamante.

La proprietà Description viene anche assegnata automaticamente con una stringa che descrive
l’errore verificatosi, per esempio “Division by Zero” (divisione per zero): nella maggior parte dei casi
questa stringa è più descrittiva del codice numerico di errore ed è possibile modificarla via codice prima
di notificare l’errore al chiamante. Quando si verifica un errore nativo di Visual Basic, le proprietà
HelpFile e HelpContext contengono informazioni relative alla pagina di un file della guida contenen-
te una descrizione aggiuntiva dell’errore, una possibile risoluzione e così via. Ogni errore nativo di
Visual Basic corrisponde a una pagina del file della Guida di Visual Basic; se scrivete librerie per altri
sviluppatori dovreste progettare uno schema di numerazione degli errori personalizzato e associare
ogni codice di errore personalizzato a una pagina di un file di guida da fornire ai clienti. Questa ne-
cessità è meno sentita nelle applicazioni commerciali. LastDllError, infine, è una proprietà di sola lettura
impostata da Visual Basic quando si verifica un errore durante l’elaborazione di una routine API; questa
proprietà è priva di utilità in tutti gli altri casi.

Il metodo Raise provoca un errore e assegna facoltativamente un valore a tutte le proprietà sopra
descritte; la sintassi è la seguente.

Err.Raise Number, [Source], [Description], [HelpFile], [HelpContext])

Tutti gli argomenti sono opzionali, ad eccezione del primo. Per ottenere codice più leggibile,
utilizzate argomenti con nome, come nella riga di codice che segue.

Err.Raise Number:=1001, Description:="Customer Not Found"

Il metodo Clear ripristina tutte le proprietà in un’unica operazione.
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L’oggetto Err di Visual Basic è compatibile con il meccanismo COM di notifica dei codici di errore
e delle informazioni tra i vari processi. L’importanza di questa funzione diventerà chiara nel capito-
lo 16.

Gestione degli errori all’interno dell’IDE di Visual Basic
Finora ho spiegato cosa succede quando si verifica un errore in un’applicazione compilata;

quando tuttavia il codice viene eseguito all’interno dell’IDE, Visual Basic si comporta in modo leg-
germente diverso nel tentativo di semplificare le operazioni di debug. Più precisamente, l’IDE può
comportarsi in modo diverso a seconda delle impostazioni della scheda General (Generale) della fi-
nestra di dialogo Options (Opzioni) visualizzata dal menu Tools (Strumenti) che potete vedere nella
figura 4.3. Ecco le varie possibilità.

■ Break on all errors (Interrompi ad ogni errore): tutti gli errori interrompono l’esecuzione
non appena si verificano; questa impostazione consente al programmatore di vedere esatta-
mente quali errori vengono provocati prima che vengano notificati al codice chiamante.

■ Break in class module (Interrompi in modulo di classe): tutti gli errori dei moduli di classe
interrompono l’esecuzione non appena si verificano e prima di essere restituiti al codice
chiamante. I moduli di classe possono richiedere di questo trattamento speciale perché il
codice chiamante potrebbe trovarsi in un altro processo se la classe è Public. Questa è
l’impostazione predefinita per la gestione degli errori nell’IDE.

■ Break on unhandled errors (Interrompi ad ogni errore non gestito): gli errori interrompono
l’esecuzione solo se non vengono gestiti in nessun punto del programma. Questa impostazione
simula esattamente ciò che succede in un’applicazione compilata, ma durante la fase di test
può nascondere gli errori che si verificano nel codice: per questo motivo è consigliabile sce-
gliere questa modalità solo se sapete con certezza che tutti gli errori vengono elaborati cor-
rettamente. Se impostate questa modalità in un’applicazione che funziona come un
componente COM e che fornisce classi all’esterno, nessun errore verrà mai intercettato nel
codice dell’applicazione perché tali applicazioni hanno sempre un chiamante cui trasmette-
re l’errore.

Figura 4.3 La scheda General nella finestra di dialogo Options.
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Le impostazioni della finestra di dialogo Options della figura 4.3 sono predefinite per l’ambiente
Visual Basic e vengono mantenute nel corso delle vostre sessioni; per modificare la modalità di ge-
stione degli errori della istanza corrente dell’ambiente senza influenzare l’impostazione generale, fate
clic con il pulsante destro del mouse all’interno della finestra del codice per visualizzare il menu di
scelta rapida e selezionate uno dei comandi del sottomenu Toggle (Imposta/rimuovi) della figura 4.4.
Questo approccio generalmente è più rapido e consente di lavorare con istanze multiple dell’IDE,
ognuna con una diversa modalità di gestione degli errori.

A questo punto conoscete i tipi di dati di Visual Basic e alcuni sottili aspetti che non sono do-
cumentati chiaramente nei manuali; siete pronti quindi a esaminare le varie funzioni offerte da VBA
per elaborare questi tipi di dati.

Figura 4.4 Il sottomenu Toggle nel menu di scelta rapida della finestra del codice.




