
Capitolo 6

Classi e oggetti

Fin da quando il concetto di moduli di classe fu introdotto in Microsoft Visual Basic 4, un acceso di-
battito ha coinvolto gli sviluppatori sulla natura a oggetti del linguaggio: Visual Basic è davvero un
linguaggio di programmazione a oggetti (object-oriented programming language) o non è piuttosto
un semplice linguaggio basato su oggetti (object-based programming language)? Oppure si trova in una
posizione intermedia tra questi due estremi?

Per quanto mi riguarda, ho raggiunto un compromesso: sicuramente Visual Basic non è un vero
linguaggio a oggetti e non lo diventerà finché non possiederà alcune funzioni essenziali della pro-
grammazione a oggetti, quali l’ereditarietà, ma questa mancanza non dovrebbe essere una scusa per
non studiare approfonditamente quanto le classi e gli oggetti hanno da offrire agli sviluppatori. Ecco
quello che troverete nel presente capitolo e dei successivi.

■ I moduli di classe possono migliorare notevolmente la produttività, aiutarvi a risolvere molti
problemi comuni di programmazione e perfino consentirvi di eseguire operazioni estrema-
mente difficili, se non impossibili, da portare a termine in altro modo.

■ Anche se Visual Basic non è un vero e proprio linguaggio a oggetti, potete sempre utilizzar-
ne le classi per meglio organizzare il vostro codice in moduli davvero riutilizzabili e proget-
tare interamente le vostre applicazioni utilizzando concetti derivati dalla disciplina
Object-Oriented Design (progettazione a oggetti). Da questo punto di vista l’inclusione di uno
strumento quale Visual Modeler nella versione Enterprise Edition è un chiaro segno della
volontà di Microsoft di perseguire questo obiettivo.

■ La cosa più importante è che gli oggetti sono la base sulla quale vengono implementate qua-
si tutte le funzioni di Visual Basic: senza gli oggetti, ad esempio, non è possibile eseguire una
seria programmazione di database, creare applicazioni per Internet o scrivere componenti per
COM, DCOM o MTS. In breve, non è possibile fare molto senza una buona conoscenza degli
oggetti e delle possibilità da essi offerte.

Se non avete alcuna conoscenza della programmazione a oggetti, questo potrebbe essere per voi
il capitolo più difficile; per comprendere come gli oggetti possono aiutarvi a scrivere programmi
migliori in meno tempo dovete essere pronti a un salto concettuale, simile a quello affrontato da molti
programmatori quando passarono dai linguaggi procedurali di MS-DOS quali QuickBasic agli ambienti
di programmazione più sofisticati e basati su eventi quali Visual Basic. Una volta compresi i concetti
base della programmazione a oggetti, sarete probabilmente d’accordo sul fatto che gli oggetti sono
la novità più interessante introdotta dalla prima versione di Visual Basic. Quando analizzerete in
dettaglio la programmazione a oggetti, vi troverete a progettare nuove soluzioni concise ed eleganti
ai vecchi problemi, spesso in un tempo minore e con meno codice. Come programmatori di Visual
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Basic, avete già imparato a utilizzare molte tecniche avanzate di programmazione riguardanti ad
esempio gli eventi, la programmazione di database e l’interfaccia utente; la programmazione a og-
getti non è più difficile, è semplicemente diversa, e sicuramente è molto divertente.

Se avete mai letto libri o articoli sulla programmazione a oggetti, avrete sicuramente trovato
decine di definizioni diverse del termine oggetto, gran parte delle quali sono corrette e allo stesso tempo
fuorvianti. La mia definizione preferita è la seguente:

un oggetto è un’entità che incorpora sia dati sia il codice che li elabora
Vediamo qual è il significato pratico.

I concetti di base
Ho notato che molti programmatori, quando si avvicinano per la prima volta alla programmazione
a oggetti, tendono a confondere le classi con gli oggetti, quindi è necessaria una breve spiegazione:
una classe è una porzione del programma (un file di codice sorgente in Visual Basic) che definisce le
proprietà, i metodi e gli eventi - in breve, il comportamento - di uno o più oggetti che verranno cre-
ati in fase di esecuzione. Un oggetto, al contrario, è un’entità creata in fase di esecuzione, che richie-
de memoria e probabilmente altre risorse di sistema e che viene distrutta quando non è più necessaria
o al termine dell’applicazione. In un certo senso le classi sono entità di progettazione, mentre gli og-
getti sono entità di esecuzione.

I vostri utenti non vedranno mai una classe, ma probabilmente vedranno e interagiranno con
gli oggetti creati dalle classi, quali fatture, dati di un cliente o cerchi tracciati sullo schermo. Il punto
di vista dei programmatori è diverso, perché l’elemento più concreto che hanno di fronte durante la
scrittura di un’applicazione è la classe, sotto forma di un modulo di classe nell’ambiente Visual Basic.
Finché non eseguite l’applicazione, un oggetto non è più reale di una variabile dichiarata con un’istru-
zione Dim in un listato di codice. A mio parere questa dicotomia ha impedito a molti programmato-
ri Visual Basic di abbracciare il paradigma della programmazione a oggetti: siamo stati viziati
dall’orientamento RAD (Rapid Application Development) del nostro tool preferito e spesso pensia-
mo agli oggetti come a oggetti visibili quali i form, i controlli e così via. Benché Visual Basic possa
creare tali oggetti visibili, compresi i controlli ActiveX, non comprenderete la vera potenza degli oggetti
finché non vi renderete conto che quasi tutto nel vostro programma può essere un oggetto, dalle entità
concrete e visibili quali fatture, prodotti, clienti, dipendenti e così via, fino a entità più astratte qua-
li le procedure di convalida o le relazioni tra coppie di tabelle.

I principali vantaggi della programmazione a oggetti
Prima di passare a una descrizione pratica, vorrei accennare a ciò che può offrire un linguaggio di
programmazione a oggetti, elencando le funzioni principali di tali linguaggi e spiegando alcuni concetti
correlati; vi risulterà molto utile capire queste idee di base per la comprensione della parte rimanen-
te di questo capitolo.

Incapsulamento
L’incapsulamento è probabilmente la caratteristica più apprezzata nella programmazione a oggetti e
significa che un oggetto è l’unico proprietario dei suoi dati. Tutti i dati sono memorizzati in un’area
di memoria non accessibile direttamente da altre porzioni dell’applicazione e tutte le operazioni di
assegnazione e recupero vengono eseguite tramite metodi e proprietà forniti dall’oggetto stesso. Questo
semplice concetto porta ad almeno due conseguenze di vasta portata.
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■ Potete controllare tutti i valori assegnati alle proprietà oggetto prima che vengano effettiva-
mente memorizzate, con la possibilità quindi di rifiutare immediatamente tutti i valori non
validi.

■ Potete modificare liberamente l’implementazione interna dei dati memorizzati in un ogget-
to senza modificare il modo in cui il resto del programma interagisce con l’oggetto. Questo
significa che è possibile modificare e migliorare il funzionamento interno di una classe sen-
za cambiare neanche una riga di codice in altri punti dell’applicazione.

Analogamente alla maggior parte delle caratteristiche della programmazione a oggetti, spetta
a voi garantire che la classe sia ben incapsulata: il fatto che state utilizzando una classe non assicura
che gli obiettivi dell’incapsulamento siano raggiunti. Questo capitolo e quello successivo mostrano
come alcune semplici regole (e un po’ di buon senso) possono aiutarvi a implementare classi robuste,
cioè classi che proteggono attivamente i propri dati interni da eventuali manipolazioni. Se un oggetto
derivato da una classe contiene dati validi e le operazioni eseguite su tale oggetto trasformano i dati
in altri dati validi (o provocano un errore se l’operazione non è valida), potete essere assolutamente
sicuri che l’oggetto si troverà sempre in uno stato valido e non propagherà mai un valore errato al
resto del programma. Questo è un concetto semplice ma incredibilmente potente che consente di
alleggerire notevolmente la fase di debug del codice.

Il secondo obiettivo di ogni programmatore dovrebbe essere la possibilità di riutilizzare il codi-
ce, che si ottiene creando classi che possano essere facilmente mantenute e riutilizzate in altre appli-
cazioni. Questo è un fattore chiave per ridurre i tempi e i costi di sviluppo. Le classi offrono molto
da questo punto di vista, ma richiedono ancora una volta la vostra collaborazione. Quando iniziate
a scrivere una nuova classe, dovreste sempre chiedervi se questa classe può risultare utile anche in
altre applicazioni e come potete renderla il più indipendente possibile dal software che state svilup-
pando. Nella maggior parte dei casi questo significa aggiungere alcune proprietà o argomenti ulte-
riori ai metodi, ma ne vale la pena; non dimenticate che potete sempre ricorrere ai valori predefiniti
per le proprietà e agli argomenti opzionali per i metodi, quindi molto spesso questi miglioramenti
non renderanno il codice che utilizza la classe più complesso del necessario.

Anche il concetto di auto-contenimento è strettamente correlato al riutilizzo del codice e
all’incapsulamento: per creare un modulo di classe facilmente riutilizzabile non dovete assolutamente
lasciare che tale classe dipenda da un’entità esterna, quale una variabile globale, altrimenti verrebbe
a mancare l’incapsulamento (perché una parte di codice in un altro punto dell’applicazione potreb-
be modificare il valore della variabile in dati non validi) e, soprattutto, diventerebbe impossibile
riutilizzare la classe senza copiare anche la variabile globale (e il modulo BAS a cui appartiene). Per
lo stesso motivo dovreste cercare di rendere la classe indipendente dalle routine generiche posizio-
nate in un altro modulo; nella maggior parte dei casi preferisco duplicare routine più brevi in ogni
modulo di classe se in questo modo facilito lo spostamento della classe in un altra posizione.

Polimorfismo
Secondo una definizione informale, il polimorfismo è la capacità di classi differenti di esporre all’esterno
interfacce simili (o identiche). In Visual Basic la forma più evidente di polimorfismo è rappresentata
dai form e dai controlli. I controlli TextBox e PictureBox sono oggetti completamente diversi, ma
hanno alcune proprietà e metodi in comune, quali Left, BackColor e Move. Questa affinità semplifica
il lavoro dei programmatori, perché non è necessario ricordare centinaia di nomi e formati di sintas-
si diversi e soprattutto perché consente di gestire un gruppo di controlli utilizzando un’unica varia-
bile (di tipo Control, Variant o Object) e di creare routine generiche che agiscono su tutti i controlli
di un form e riducono quindi notevolmente la quantità di codice da scrivere.
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Ereditarietà
L’ereditarietà è la capacità, offerta da molti linguaggi OOP, di derivare una nuova classe (la classe derivata
o ereditata) da un’altra classe (la classe base): la classe derivata eredita automaticamente le proprietà
e i metodi della classe base. È possibile ad esempio definire una classe Shape generica con proprietà
quali Color e Position e quindi utilizzarla come base per classi più specifiche (ad esempio Rectangle,
Circle e così via) che ereditano tutte le proprietà generiche. In seguito è possibile aggiungere mem-
bri specifici, quali Width e Height per la classe Rectangle e Radius per la classe Circle. È interessante notare
che, mentre il polimorfismo tende a ridurre la quantità di codice necessaria per utilizzare la classe,
l’ereditarietà riduce il codice all’interno della classe stessa e quindi semplifica il lavoro del creatore
della classe. Purtroppo Visual Basic non supporta l’ereditarietà, per lo meno non nella forma più matura
detta eredità d’implementazione. Nel capitolo successivo spiegherò come simulare l’ereditarietà scri-
vendo manualmente codice e quando e perché tale simulazione può essere utile.

Il primo modulo di classe
La creazione di una classe in Visual Basic è semplice: è sufficiente selezionare il comando Add Class
Module (Inserisci modulo di classe) dal menu Project (Progetto); una nuova finestra di codice viene
visualizzata e mostra un listato vuoto. Per impostazione predefinita il primo modulo di classe viene
chiamato Class1, quindi la prima cosa da fare è cambiare questo nome in uno più significativo: in
questo primo esempio mostro come incapsulare dati personali relativi a una persona, quindi chiamerò
questa prima classe CPerson.

NOTA Ammetto di non essere un fanatico delle convenzioni di assegnazione dei nomi;
Microsoft suggerisce di utilizzare il prefisso cls per i nomi dei moduli di classe, ma io ritengo che
questo renda il codice meno leggibile, quindi spesso preferisco utilizzare il prefisso più breve C
per le classi (e I per le interfacce) e a volte non uso alcun prefisso, particolarmente quando gli
oggetti sono raggruppati in gerarchie. Naturalmente si tratta di una questione di preferenze
personali e non sostengo che il mio sistema sia più razionale di altri.

La prima versione della nostra classe include solo alcune proprietà, esposte come membri Public
del modulo di classe stesso, come potete vedere nel codice che segue e nella figura 6.1.

 ' Nella sezione dichiarativa del modulo di classe CPerson
Public FirstName As String
Public LastName As String

Si tratta di una classe molto semplice, ma è un buon punto di partenza per sperimentare alcu-
ni concetti interessanti senza farsi distrarre dai dettagli. Una volta creato un modulo di classe, è pos-
sibile dichiarare una variabile oggetto che fa riferimento a un’istanza di tale classe.

 ' In un modulo di form
Private Sub cmdCreatePerson_Click()

Dim pers As CPerson ' Dichiara la variabile.
Set pers = New CPerson ' Crea l'oggetto.
pers.FirstName = "John" ' Assegna proprietà.
pers.LastName = "Smith"
Print pers.FirstName & " " & pers.LastName ' Controlla che tutto funzioni.

End Sub
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Il codice non è particolarmente entusiasmante, ma ricordate che stiamo semplicemente esami-
nando concetti la cui potenza reale risulterà evidente solo quando verranno applicati a oggetti più
complessi in applicazioni concrete.

Variabili oggetto a istanziazione automatica
A differenza dalle variabili normali, che possono essere utilizzate non appena sono state dichiarate,
un riferimento oggetto deve essere assegnato esplicitamente a una variabile oggetto prima di poter
chiamare le proprietà e i metodi dell’oggetto. Quando infatti una variabile oggetto non è ancora sta-
ta assegnata, essa contiene il valore speciale Nothing: in altre parole, non contiene riferimenti validi
a un oggetto effettivo. Per vedere cosa intendo, provate il codice che segue.

Dim pers As CPerson ' Dichiara la variabile,
' Set pers = New CPerson ' ma commenta il passaggio di creazione.
Print pers.FirstName ' Questo genera un errore 91: "Object variable

' or With block variable not set"
' (variabile oggetto o variabile blocco With
' non impostata)

Nella maggior parte dei casi questa situazione è desiderabile, perché non ha senso stampare la
proprietà di un oggetto che non esiste. Un modo per evitare l’errore è testare il contenuto corrente
di una variabile oggetto utilizzando il test Is Nothing.

' Usa la variabile solo se essa contiene un riferimento valido a un oggetto
If Not (pers Is Nothing) Then Print pers.FirstName

In altri casi, tuttavia, si desidera creare semplicemente un oggetto qualsiasi e quindi assegnarvi
le proprietà: in queste situazioni può essere utile dichiarare una variabile oggetto a istanziazione au-
tomatica – dette anche variabili auto-instancing – utilizzando la clausola As New.

Dim pers As New CPerson ' Variabile a istanziazione automatica

Figura 6.1 La creazione di un modulo di classe, l’assegnazione di un nome nella finestra Properties
(Proprietà) e l’aggiunta di alcune variabili Public nella finestra del codice.
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Quando Visual Basic incontra un riferimento a una variabile a istanziazione automatica in fase
di esecuzione, per prima cosa determina se sta indicando un oggetto esistente quindi, se necessario,
crea una nuova istanza della classe. Le variabili a istanziazione automatica offrono vantaggi e svan-
taggi, che dovreste conoscere.

■ Ovviamente le variabili a istanziazione automatica riducono la quantità di codice da scrive-
re per creare le classi: per questo motivo risultano spesso preziose durante la fase di creazio-
ne di prototipi.

■ Le variabili a istanziazione automatica non possono essere testate rispetto al valore Nothing:
non appena ne utilizzate una nel test Is Nothing, Visual Basic crea inesorabilmente una nuo-
va istanza e il test restituisce sempre False. In alcuni casi questo è di per sé un buon motivo
per non utilizzare queste variabili.

■ Le variabili a istanziazione automatica tendono a eliminare gli errori, ma a volte questo
comportamento non è desiderabile: durante la fase di sviluppo è preferibile vedere gli erro-
ri, perché essi sono i sintomi di altri difetti gravi nella logica del codice. Le variabili a
istanziazione automatica rendono la fase di debug meno chiara perché non potete mai esse-
re sicuri del momento e del motivo per cui un oggetto è stato creato. Probabilmente questo
è il motivo più convincente per non utilizzare le variabili a istanziazione automatica.

■ Non è possibile dichiarare una variabile a istanziazione automatica di tipo generico, quale
Object, Form o MDIForm, perché Visual Basic deve sapere in anticipo quale tipo di oggetto
deve essere creato la prima volta che fa riferimento a tale variabile.

■ In alcune routine complesse è possibile dichiarare una variabile ma non utilizzarla: questo
succede sempre con le variabili standard e con le variabili oggetto, ma crea un problema con
le variabili oggetto nomali (non a istanziazione automatica): se infatti create l’oggetto con
un comando Set all’inizio di una routine, potreste creare un oggetto senza alcun motivo re-
ale, sprecando così tempo e memoria. Se d’altro canto ritardate la creazione di un oggetto
finché non ne avete davvero bisogno, in breve vi trovereste ad annegare in un mare di co-
mandi Set, ognuno preceduto da un test Is Nothing per evitare la ricreazione di un oggetto
istanziato precedentemente. Le variabili a istanziazione automatica vengono invece create
automaticamente da Visual Basic solo se e quando si fa riferimento a esse: in tutti gli altri casi
il programma non sprecherà inutilmente tempo e memoria. Probabilmente questa è la situa-
zione in cui le variabili a istanziazione automatica sono più utili.

■ Infine, ogni volta che il codice fa riferimento a una variabile a istanziazione automatica, vi è
un lieve calo delle prestazioni perché Visual Basic deve controllare se essa contiene Nothing.
Generalmente questo overhead è trascurabile, ma in alcune routine in cui il tempo è un aspetto
critico potrebbe influire sui tempi totali.

Per riassumere, le variabili a istanziazione automatica non rappresentano spesso la scelta mi-
gliore e generalmente consiglio di non utilizzarle. La maggior parte del codice riportato in questo
capitolo non utilizza le variabili a istanziazione automatica e spesso potrete farne a meno anche nelle
vostre applicazioni.

Routine Property
Ritorniamo alla classe CPerson e vediamo come può proteggersi da assegnazioni non valide quali una
stringa vuota per le proprietà FirstName e LastName: per ottenere questo risultato è necessario modi-
ficare l’implementazione interna del modulo di classe, perché nella forma attuale non è possibile
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intercettare l’operazione di assegnazione. Dovete trasformare questi valori in membri Private e incap-
sularli in coppie di routine Property. L’esempio seguente mostra il codice per le routine Property Get
e Let FirstName; il codice per LastName è simile.

' Variabili membro Private
Private m_FirstName As String
Private m_LastName As String

' Notate che tutte le routine Property sono Public per impostazione predefinita.
Property Get FirstName() As String

' Restituisci il valore corrente della variabile membro.
FirstName = m_FirstName

End Property

Property Let FirstName(ByVal newValue As String)
' Provoca un errore se viene tentata un'assegnazione non valida.
If newValue = "" Then Err.Raise 5 ' Argomento di routine non valido
' Altrimenti esegui la memorizzazione nella variabile membro Private.
m_FirstName = newValue

End Property

NOTA È possibile risparmiare lavoro utilizzando il comando Add Procedure (Inserisci routine)
del menu Tools (Strumenti), che crea i modelli per le routine Property Get e Let. A questo punto
dovete però modificare il risultato, perché tutte le proprietà create in questo modo sono di tipo
Variant.

Aggiungete questo codice e scrivete le routine per gestire LastName, quindi eseguite il programma:
vedrete che tutto funziona come prima, ma la classe è ora leggermente più robusta perché si rifiuta
di assegnare valori non validi alle sue proprietà. Per vedere cosa intendo, provate il comando seguente.

pers.Name = "" ' Provoca l'errore "Invalid procedure call or argument"
                    ' (argomento o chiamata di routine non validi)

Se esaminate il programma premendo F8 per eseguire un’istruzione alla volta, comprenderete
la vera funzione di queste due routine Property. Ogni volta che assegnate un nuovo valore a una
proprietà, Visual Basic controlla la presenza di una routine Property associata e passa a essa il nuovo
valore; se il codice non può convalidare il nuovo valore, provoca un errore e rimanda l’esecuzione al
chiamante; in caso contrario l’esecuzione procede assegnando il valore alla variabile privata
m_FirstName. Io uso il prefisso m_ per sincronizzare il nome della proprietà e la corrispondente va-
riabile membro privata, ma ancora una volta si tratta di una preferenza personale; potete scegliere di
utilizzarla o creare regole personalizzate diverse. Quando il codice chiamante richiede il valore della
proprietà, Visual Basic esegue la routine Property Get corrispondente, che (in questo caso) restituisce
semplicemente il valore della variabile Private. Il tipo atteso dalla routine Property Let deve corrispon-
dere al tipo del valore restituito dalla routine Property Get: per quanto riguarda Visual Basic, infatti, il
tipo della proprietà è il tipo restituito dalla routine Property Get (questa distinzione diventerà più
comprensibile tra breve, quando spiegherò le proprietà Variant).

Il significato di convalida di un valore di proprietà non è sempre chiaro e non è possibile con-
validare determinate proprietà senza prendere in considerazione ciò che succede all’esterno della classe:
non è possibile ad esempio convalidare facilmente un nome di prodotto senza accedere a un database
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di prodotti. Per semplificare le cose aggiungete una nuova proprietà BirthDate e convalidatela ade-
guatamente.

Private m_BirthDate As Date

Property Get BirthDate() As Date
BirthDate = m_BirthDate

End Property
Property Let BirthDate(ByVal newValue As Date)

If newValue >= Now Then Err.Raise 1001, , "Future Birth Date !"
m_BirthDate = newValue

End Property

Metodi
Un modulo di classe può comprendere anche routine Sub e Function, conosciute collettivamente come
metodi della classe. Analogamente ad altri tipi di moduli, l’unica differenza tra un metodo Function
e un metodo Sub è che il primo restituisce un valore, contrariamente al secondo. Poiché Visual Basic
consente di chiamare una funzione e di scartare il suo valore di ritorno, generalmente preferisco cre-
are metodi Function che restituiscono un valore secondario: questa pratica aggiunge valore alla routine
senza essere d’ingombro quando l’utente della classe non ha bisogno del valore di ritorno.

Quali metodi possono risultare utili in questa semplice classe CPerson? Quando iniziate a ela-
borare record di molti utenti, potreste trovarvi a stampare continuamente i loro nomi completi, quindi
può essere utile studiare un metodo per stampare rapidamente e con semplicità un nome completo.
Un approccio procedurale per eseguire questa semplice operazione suggerisce di creare una funzione in
un modulo BAS globale.

' In un modulo BAS
Function CompleteName(pers As CPerson) As String

CompleteName = pers.FirstName & " " & pers.LastName
End Function

Benché questo codice funzioni, non è il modo più elegante per eseguire questa operazione: il
concetto di “nome completo” è infatti interno alla classe, quindi si perde l’opportunità di rendere la
classe più intelligente e semplice da utilizzare; inoltre si rende difficile il riutilizzo della classe stessa,
perché la sua intelligenza è stata disseminata in tutta l’applicazione. L’approccio migliore è quindi
aggiungere un nuovo metodo alla classe CPerson.

' Nella classe CPerson
Function CompleteName() As String

CompleteName = FirstName & " " & LastName
End Function

' Nel modulo di form ora potete eseguire il metodo.
Print pers.CompleteName ' Mostra "John Smith"

Quando siete all’interno del modulo di classe non avete bisogno della sintassi “punto” per fare
riferimento alle proprietà dell’istanza corrente; quando invece siete all’interno della classe e fate ri-
ferimento a un nome Public per una proprietà (FirstName) invece della variabile membro Private
corrispondente (m_FirstName), Visual Basic esegue la routine Property Get come se venisse fatto rife-
rimento alla proprietà dall’esterno della classe. Questa procedura è assolutamente normale e perfino
auspicabile, infatti dovreste sempre cercare di aderire alla regola seguente: fate riferimento alle va-
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riabili membro private in una classe solo dalle routine Property Let/Get corrispondenti. Se in seguito
modificate l’implementazione interna della proprietà, dovrete modificare solo una piccola porzione
del codice nel modulo di classe. A volte non è possibile evitare modifiche sostanziali del codice, ma
dovreste fare del vostro meglio per applicare questa regola il più spesso possibile. Una volta compre-
so il meccanismo, potrete aggiungere molta intelligenza alle vostre classi, come nel codice che segue.

Function ReverseName() As String
ReverseName = LastName & ", " & FirstName

End Function

Ricordate che state semplicemente aggiungendo codice e che non verrà utilizzata memoria
aggiuntiva in fase di esecuzione per memorizzare i valori dei nomi completi e invertiti.

Più intelligenza aggiungete alla vostra classe, più felici saranno i programmatori che la utiliz-
zano (voi stessi, nella maggior parte dei casi). Uno degli aspetti più interessanti delle classi è che tutti
i metodi e le proprietà aggiunti sono immediatamente visibili in Object Browser (Visualizzatore og-
getti), insieme con la sintassi completa. Se selezionate attentamente i nomi delle proprietà e dei metodi,
la scelta della giusta routine per risolvere un particolare compito diventa quasi divertente.

L’evento Class Initialize
Iniziando a creare le classi, noterete presto che vorrete spesso assegnare un valore ben definito a una
proprietà al momento della creazione dell’oggetto stesso, senza specificarlo nel codice chiamante. Se
ad esempio state lavorando con un oggetto Employee, potete ragionevolmente aspettarvi che nella
maggior parte dei casi la proprietà Citizenship corrispondente sia “American” (o altro a seconda di qual
è il vostro Paese). Analogamente, nella gran parte dei casi la proprietà IndirizzoOrigine in un ipoteti-
co oggetto Fattura corrisponderà probabilmente all’indirizzo della società per cui lavorate. In tutti i
casi vorrete che questi valori predefiniti vengano assegnati automaticamente quando create un og-
getto, invece di assegnarli manualmente nel codice che utilizza la classe.

Visual Basic offre un sistema semplice per ottenere questo risultato: dovrete semplicemente
scrivere alcune istruzioni nell’evento Class_Initialize del modulo di classe. Per fare in modo che l’editor
crei un modello per questa procedura di evento, selezionate la voce Class nella casella a sinistra nel-
la finestra del codice: viene selezionata automaticamente la voce Initialize nella casella a sinistra e
viene inserito il modello nella finestra del codice. Ecco come impostare un valore iniziale per la pro-
prietà Citizenship.

' La variabile membro Private
Private m_Citizenship As String

Private Sub Class_Initialize()
m_Citizenship = "American"

End Sub
' Il codice per la routine Public Property Get/Let Citizenship... (omesso)

Se ora eseguite il programma creato e lo analizzate passo per passo, vedrete che non appena Visual
Basic crea l’oggetto (il comando Set nel modulo di form), viene attivato l’evento Class_Initialize; l’og-
getto viene restituito al chiamante con tutte le proprietà inizializzate correttamente e quindi non
dovete assegnarle in modo esplicito. All’evento Class_Initialize corrisponde l’evento Class_Terminate,
il quale viene attivato quando l’oggetto viene distrutto da Visual Basic. In questa routine generalmente
si chiudono i file e i database aperti e si eseguono le altre routine di cleanup. Descriverò l’evento
Class_Terminate alla fine di questo capitolo.
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Debug di un modulo di classe
Il debug del codice di un modulo di classe non è sostanzialmente diverso, ad esempio, dal debug del
codice di un modulo di form, ma è facile perdersi nel codice se sono presenti molti oggetti che
interagiscono reciprocamente. Quale istanza particolare state osservando in un dato momento? Qual
è il valore corrente delle proprietà? Potete naturalmente utilizzare tutti i soliti strumenti di debug,
comprese le istruzioni Debug.Print, i ToolTip con i valori dei dati, la finestra Immediate e così via, ma
il migliore di tutti è senza dubbio la finestra Locals (Variabili locali), visibile nella figura 6.2. È suffi-
ciente tenere aperta questa finestra per sapere in ogni momento dove vi trovate, come le proprietà
vengono influenzate dal codice e così via, e tutto in tempo reale.

Figura 5.2 La finestra Locals è un ottimo strumento di debug quando si lavora con molti oggetti.

La parola chiave Me
A volte una classe deve fare riferimento a se stessa nel codice, ad esempio quando un oggetto deve
passare a un’altra routine un riferimento a se stesso: questo risultato può essere ottenuto utilizzando
la parola chiave Me. Nel codice di esempio che segue ho preparato un paio di routine multiuso in un
modulo BAS, che consentono di tenere traccia della creazione e della distruzione di un oggetto.

 ' In un modulo BAS standard

Sub TraceInitialize (obj As Object)
Debug.Print "Created a " & TypeName(obj) _

& " object at time " & Time$
End Sub
Sub TraceTerminate (obj As Object)

Debug.Print "Destroyed a " & TypeName(obj) _
& " object at time " & Time$

End Sub
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Per utilizzare queste routine dall'interno del modulo di classe CPerson, procedete
come segue.
Private Sub Class_Initialize()

TraceInitialize Me
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
TraceTerminate Me

End Sub

La parola chiave Me rende possibili altre tecniche di programmazione, come vedrete più avan-
ti in questo capitolo e nel successivo.

Proprietà, metodi ed eventi
Vediamo ora come potete utilizzare tutte le capacità viste sinora. Continuerò a sviluppare la classe
CPerson originale come esempio e la espanderò per introdurre nuovi concetti.

Proprietà di sola lettura e di sola scrittura
Se considerate il modo in cui Visual Basic definisce i propri oggetti - form, controlli e così via - note-
rete che non tutte le proprietà possono essere sia lette che scritte. Non è possibile ad esempio modi-
ficare la proprietà MultiSelect di un controllo ListBox in fase di esecuzione e non è possibile modificare
l’altezza di un controllo ComboBox, neanche in fase di progettazione. A seconda della natura della
classe, potreste avere molte buone ragioni per limitare l’accesso alle proprietà, rendendole di sola lettura
o, più raramente, di sola scrittura.

Proprietà di sola lettura
Immaginate di dover aggiungere una proprietà Age alla classe CPerson: poiché quest’ultima dipende
dalla proprietà BirthDate, dovrebbe essere di sola lettura. In Visual Basic è possibile rendere una pro-
prietà di sola lettura omettendone semplicemente la routine Property Let.

Property Get Age() As Integer
Age = Year(Now) - Year(BirthDate)

End Property

Per verificare che la proprietà sia di sola lettura, provate a eseguire il codice che segue.

pers.Age = 50

Il compilatore di Visual Basic intercetta questo errore logico non appena tentate di eseguire il
programma e non eseguirà la compilazione finché non correggerete o eliminerete l’istruzione.

Proprietà di sola scrittura
In alcuni casi potreste dover creare proprietà di sola scrittura; un esempio tipico è rappresentato da
una proprietà Password esposta da un immaginario oggetto LoginDialog. La proprietà può essere as-
segnata per convalidare il processo di login, ma non dovrebbe essere leggibile per non compromet-
tere la sicurezza dell’applicazione stessa. In Visual Basic una simile proprietà di sola lettura può essere
implementata facilmente scrivendo una routine Property Let e omettendo contemporaneamente la
routine Property Get corrispondente.
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Private m_Password As String

Property Let Password(ByVal newValue As String)
' Convalida la password, provoca un errore se essa non è valida.
' ...
' Se tutto va bene, esegui l'assegnazione alla variabile membro Private.
m_Password = newValue

End Property

A dire la verità non ritengo che questa particolare caratteristica delle classi di Visual Basic sia
particolarmente utile, ma ho voluto descriverla semplicemente per completezza. Le proprietà di sola
scrittura possono generare confusione e vengono ritenute poco intuitive dalla maggior parte degli
sviluppatori. Se ho bisogno di una proprietà di sola scrittura, preferisco creare un metodo che accet-
ta il valore come argomento (SetPassword, in questo esempio specifico).

Proprietà write-once/read-many
Le proprietà write-once/read-many sono più interessanti e utili delle proprietà di sola scrittura. L’og-
getto LoginDialog descritto nel paragrafo precedente, ad esempio, potrebbe esporre una proprietà
UserName di questo tipo. Una volta che un utente si collega, il codice assegna il suo nome a questa
proprietà; il resto dell’applicazione può quindi leggerla ma non modificarla. Ecco un altro esempio:
in una classe Fattura, la proprietà Numero potrebbe essere resa una proprietà write-once/read-many
perché, una volta assegnato un numero a una fattura, un’ulteriore modifica arbitraria potrebbe cau-
sare gravi problemi al sistema contabile.

Visual Basic non offre un sistema nativo per implementare tali proprietà write-once/read-many,
ma è sufficiente aggiungere alcune righe di codice. Immaginate di voler fornire alla classe CPerson
una proprietà ID che può essere assegnata solo una volta ma può essere letta il numero di volte ne-
cessario: segue una possibile soluzione, basata su una variabile locale Static.

Private m_ID As Long

Public Property Get ID() As Long
ID = m_ID

End Property
Public Property Let ID(ByVal newValue As Long)

Static InitDone As Boolean
If InitDone Then Err.Raise 1002, , "Write-once property"
InitDone = True
m_ID = newValue

End Property

Esiste una soluzione alternativa, che evita di aggiungere la variabile Static ma occupa alcuni byte
di memoria in più (16 byte anziché 6).

Private m_ID As Variant

Public Property Get ID() As Long
ID = m_ID

End Property
Public Property Let ID(ByVal newValue As Long)

If Not IsEmpty(m_ID) Then Err.Raise 1002, , "Write-once property"
m_ID = newValue

End Property
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Notate che in entrambi i casi l’interfaccia che la classe espone all’esterno è la stessa (ID è una
proprietà Long); questo è un altro esempio di come un valido schema d’incapsulamento consenta di
variare l’implementazione interna di una classe senza effetti sul codice che la utilizza.

Proprietà di sola lettura e metodi
Dal punto di vista del codice client (cioè il codice che utilizza effettivamente la classe), una proprie-
tà di sola lettura è simile a una funzione: infatti una proprietà di sola lettura può essere richiamata
solo nelle espressioni e non può mai apparire a sinistra di un simbolo di assegnazione. Questo solle-
va una sorta di problema semantico: quando è più opportuno implementare una proprietà di sola
lettura e quando è preferibile una funzione? Non posso offrire regole fisse, ma solo suggerimenti.

■ Gran parte dei programmatori si aspettano che le proprietà siano vie rapide d’accesso ai valori
memorizzati nell’oggetto. Se la routine che state creando serve soprattutto a restituire un valore
memorizzato nella classe o che può essere rivalutato rapidamente e con facilità, create una
proprietà, perché probabilmente questo è l’aspetto che avrà comunque il codice client. Se
invece la routine serve soprattutto a valutare un valore complesso, utilizzate una funzione.

■ Se trovate utile chiamare la routine ed eliminarne il valore di ritorno - in altre parole, l’ope-
razione eseguita dalla routine è più importante rispetto a ciò che essa restituisce - scrivete una
funzione. VBA consente di chiamare una funzione come se fosse una Sub, cosa impossibile
con una routine Property Get.

■ Se prevedete che in futuro il valore restituito dalla routine possa essere assegnato, utilizzate
una routine Property Get e riservatevi la possibilità di aggiungere una routine Property Let solo
quando essa sarà necessaria.

NOTA Ciò che accade quando tentate di assegnare un valore a una proprietà di sola lettura è
leggermente diverso da ciò che accade quando tentate di assegnarlo a una funzione: nel primo
caso ottenete un semplice errore: “Can’t assign to read-only property” (impossibile eseguire l’as-
segnazione a proprietà di sola lettura), mentre nel secondo caso ottenete un messaggio meno
chiaro: “Function call on left-hand side of assignment must return Variant or Object” (la chia-
mata di funzione a sinistra dell’assegnazione deve restituire un Variant o un oggetto). Il vero
significato di questo strano messaggio potrà essere compreso più avanti in questo capitolo,
quando spiegherò le proprietà oggetto.

Prendiamo come esempio il membro CompleteName della classe CPerson: è stato implementa-
to come metodo, ma la maggior parte dei programmatori lo riterrebbe una proprietà di sola lettura.
Inoltre, e questo è il punto più importante, niente vi impedisce di trasformarlo in una proprietà di
lettura/scrittura.

Property Get CompleteName() As String
CompleteName = FirstName & " " & LastName

End Property
Property Let CompleteName(ByVal newValue As String)

Dim items() As String
items() = Split(newValue)
' Ci aspettiamo esattamente due elementi (non è supportato il secondo nome).
If UBound(items) <> 1 Then Err.Raise 5

(continua)
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' Se non si verificano errori, esegui l'assegnazione alle proprietà "reali".
FirstName = items(0): LastName = items(1)

End Property

Avete reso la classe più facile da utilizzare consentendo al codice client di assegnare le proprie-
tà FirstName e LastName in modo più naturale, ad esempio direttamente da un campo del form.

pers.CompleteName = txtCompleteName.Text

Naturalmente è sempre possibile assegnare singole proprietà FirstName e LastName senza il ri-
schio di creare incongruenze con la proprietà CompleteName: questo è un altro utile risultato che si
può ottenere con le classi.

Proprietà con argomenti
Finora ho descritto le routine Property Get senza argomento e le corrispondenti routine Property Let
con un solo argomento, il cui valore viene assegnato alla proprietà. Visual Basic consente inoltre di
creare routine Property che accettano un numero qualsiasi di argomenti di qualsiasi tipo. Questo
concetto viene utilizzato da Visual Basic anche per i propri controlli: la proprietà List dei controlli
ListBox, ad esempio, accetta un indice numerico.

Vediamo come questo concetto può essere applicato alla classe di esempio CPerson. Suppone-
te di avere bisogno di una proprietà Notes, e di non volervi limitare contemporaneamente a un solo
elemento. La prima soluzione che viene in mente è l’uso di un array di stringhe, ma purtroppo se
dichiarate un array Public in un modulo di classe nel modo seguente:

Public Notes(1 To 10) As String ' Non valido!

ottenete un messaggio di errore dal compilatore: “Constants, fixed-length strings, arrays, user-
defined types, and Declare statements not allowed as Public member of object modules” (costanti,
stringhe a lunghezza fissa, array, tipi definiti dall’utente e istruzioni Declare non sono consentiti come
membri Public di moduli oggetto). Potete tuttavia creare un array membro Private ed esporlo all’esterno
utilizzando un paio di routine Property.

 ' Una variabile a livello di modulo
Private m_Notes(1 To 10) As String

Property Get Notes(Index As Integer) As String
Notes = m_Notes (Index)

End Property
Property Let Notes(Index As Integer, ByVal newValue As String)

' Controlla che l'indice sia interno all'intervallo di validità
If Index < LBound(m_Notes) Or Index > UBound(m_Notes) Then Err.Raise 9
m_Notes(Index) = newValue

End Property

ATTENZIONE Potreste essere tentati di non controllare l’argomento Index nella routine
Property Let nel codice precedente, affidandovi invece al comportamento predefinito di Visual
Basic, che provoca comunque un errore. Ripensateci e cercate di immaginare cosa succedereb-
be se in seguito decideste di ottimizzare il codice impostando per il compilatore l’opzione di
ottimizzazione Remove Array Bounds Checks (Rimuovi codice di verifica degli indici delle
matrici). La risposta è semplice: un bel General Protection Fault (o GPF)!.
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Ora è possibile assegnare e recuperare fino a 10 note distinte per la stessa persona, come nel codice
che segue.

pers.Notes(1) = "Ask if it's OK to go fishing next Sunday"
Print pers.Notes(2) ' Visualizza "" (non inizializzato)

È possibile migliorare questo meccanismo rendendo Index un argomento opzionale che viene
automaticamente impostato al primo elemento dell’array, come nel codice che segue.

Property Get Notes(Optional Index As Integer = 1) As String
' ... (omesso: non serve modificare il codice della routine)

End Property
Property Let Notes(Optional Index As Integer = 1, _

ByVal newValue As String)
' ... (omesso: non serve modificare il codice della routine)

End Property

' Nel codice client potete omettere l'indice per la nota predefinita.
pers.Notes = "Ask if it's OK to go fishing next Sunday"
' Potete sempre visualizzare tutte le note con un semplice loop For-Next.
For i = 1 To 10: Print pers.Notes(i): Next

È inoltre possibile utilizzare argomenti Variant opzionali e la funzione IsMissing, allo stesso modo
delle routine normali in un form o in un modulo standard. In realtà questo è raramente necessario,
ma è bello sapere che questa possibilità esiste.

Proprietà come variabili Public in una classe
Ho già descritto la convenienza rappresentata dall’uso delle routine Property Get e Let al posto nelle nor-
mali variabili Public in una classe: si ottiene un maggiore controllo, è possibile convalidare i dati asse-
gnati alla proprietà, tracciare il flusso dell’esecuzione e così via. Ma occorre anche conoscere un dettaglio
interessante: anche se dichiarate una variabile Public, Visual Basic crea comunque una coppia nascosta
di routine Property e le chiama ogni volta che fate riferimento alla proprietà dall’esterno della classe.

' All'interno della classe CPerson
Public Height As Single ' Altezza in pollici

' All'esterno della classe
pers.Height = 70.25 ' Questo chiama una routine Property Let nascosta.

A parte un leggero calo delle prestazioni (poiché chiamare una routine è indubbiamente un’ope-
razione più lenta che non accedere a una variabile), questo comportamento di Visual Basic non sem-
brerebbe un dettaglio importante, ma in realtà lo è. Supponiamo che desideriate convertire tutte le
misure in centimetri e che a tale scopo prepariate una routine semplice che esegue questa operazio-
ne con il suo argomento ByRef.

' In un modulo BAS standard
Sub ToCentimeters (value As Single)

' Il valore viene ricevuto per riferimento, quindi può essere cambiato.
value = value * 2.54

End Sub

Ora dovrebbe essere possibile passare il valore della proprietà Height alla routine ToCentimeters
per effettuarne la conversione, purtroppo il codice che segue non funziona come previsto.

ToCentimeters pers.Height ' Non funziona!
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Il motivo del mancato funzionmento dovrebbe essere chiaro, poiché ora sapete che le variabili
Public vengono implementate come routine nascoste. Quando infatti passate il valore pers.Height alla
routine ToCentimeters, in realtà state passando il risultato di un’espressione, non un vero indirizzo
di memoria: la routine non ha quindi alcun indirizzo a cui passare il nuovo valore, e il risultato della
conversione viene perso.

ATTENZIONE Microsoft ha modificato l’implementazione delle variabili Public nei moduli
di classe: in Visual Basic 4 queste variabili non erano incapsulate in una coppia di procedure
nascoste, quindi potevano essere modificate se passate a una routine tramite un argomento ByRef.
Questo dettaglio d’implementazione è stato cambiato in Visual Basic 5 e molti programmatori
di Visual Basic 4 hanno dovuto rielaborare il loro codice per adeguarlo alla nuova
implementazione, ad esempio creando una variabile temporanea che riceve effettivamente il
nuovo valore.

' La correzione che gli sviluppatori di VB4
' devono applicare per il passaggio a VB5
Dim temp As Single
temp = pers.Height
ToCentimeter temp
pers.Height = temp

Questo codice non è né elegante né efficiente e, peggio ancora, poiché questa tecnica non
è documentata chiaramente, molti programmatori hanno dovuto arrivarci da soli. Se intende-
te importare un codice di Visual Basic 4 nelle versioni 5 o 6, non fatevi cogliere alla sprovvista.

Non è finita: quanto ho descritto sinora è ciò che succede quando fate riferimento alla variabi-
le Public dall’esterno della classe. Se però chiamate la procedura ToCentimeters dall’interno del modulo
di classe e vi passate la variabile, tutto funziona come previsto. In altre parole, potete scrivere il co-
dice che segue nella classe CPerson:

' All'interno della classe CPerson
ToCentimeter Height ' Funziona.

e la proprietà Height verrà aggiornata correttamente. In questo caso il valore passato è l’indirizzo della
variabile, non il valore di ritorno di una routine nascosta. Questo dettaglio è importante quando si
sposta un pezzo di codice dall’esterno della classe al suo interno (o viceversa), perché dovete essere
pronti a gestire questo tipo di sottigliezze.

ATTENZIONE Un’ultima nota che forse vi confonderà ulteriormente: se utilizzate la parola
chiave Me come prefisso delle proprietà del modulo di classe, esse verranno viste ancora una volta
come proprietà anziché come variabili e Visual Basic chiamerà la procedura Get o Let nascosta
invece di utilizzare l’indirizzo della variabile. Questo codice quindi non funzionerà neanche
all’interno del modulo di classe.

ToCentimeter Me.Height ' Non funziona!
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Usi avanzati dei metodi
Sapete già molto sui metodi, ma esistono altri dettagli interessanti di cui dovreste essere a conoscen-
za. Tali dettagli riguardano il modo in cui i metodi possono essere utilizzati all’interno di un modu-
lo di classe.

Salvataggio dei risultati per le chiamate successive
Immaginate di avere una funzione che restituisce un valore complesso, ad esempio il totale generale
di una fattura, e di non volerla valutare ogni qualvolta il codice client fa una richiesta. D’altro canto
non desiderate memorizzare tale valore in una variabile e correre il rischio che diventi obsoleto per-
ché viene modificata un’altra proprietà della fattura. Questa situazione è simile alla decisione che deve
prendere uno sviluppatore di database: è preferibile creare un campo GrandTotal contenente il valo-
re effettivo (mettendo così a repentaglio la coerenza del database e sprecando inoltre spazio su disco)
o valutare il totale ogni volta che serve (sprecando così tempo della CPU)?

I moduli di classe offrono un’alternativa semplice e praticabile che si applica altrettanto bene
a tutti i valori dipendenti, sia che vengano implementati come funzioni che come proprietà di sola
lettura. Analizzate nuovamente ad esempio la funzione ReverseName nella classe CPerson e supponete
che richieda molto tempo di elaborazione per valutare il risultato. Potete modificare questa funzio-
ne come segue per limitare al minimo l’overhead, senza modificare l’interfaccia esposta all’esterno
dalla classe. Le istruzioni da aggiungere sono riportate in grassetto.

 ' Una variabile membro Private
Private m_ReverseName As Variant

Property Let FirstName(ByVal newValue As String)
' Provoca un errore se viene tentata un'assegnazione non valida.
If newValue = "" Then Err.Raise 5 ' Argomento della routine non valido
' Altrimenti esegui la memorizzazione nella variabile membro Private.
m_FirstName = newValue
m_ReverseName = Empty

End Property

Property Let LastName(ByVal newValue As String)
' Provoca un errore se viene tentata un'assegnazione non valida.
If newValue = "" Then Err.Raise 5 ' Argomento della routine non valido
' Altrimenti esegui la memorizzazione nella variabile membro Private.
m_LastName = newValue
m_ReverseName = Empty

End Property

Function ReverseName() As String
If IsEmpty(m_ReverseName) Then

m_ReverseName = LastName & ", " & FirstName
End If
ReverseName = m_ReverseName

End Function

In atre parole, memorizzate il valore di ritorno in una variabile privata di tipo Variant prima di
tornare al client e se possibile riutilizzate tale valore in tutte le chiamate successive. Il trucco funzio-
na perché ogni qualvolta viene assegnato un nuovo valore a FirstName o a LastName (le proprietà
indipendenti), il contenuto della variabile privata viene cancellato e in tal modo si ottiene di forzarne
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il calcolo durante la chiamata successiva alla funzione ReverseName. Esaminate questo semplice co-
dice client e cercate di immaginare qunato sarebbe complesso implementare una logica equivalente
utilizzando altre tecniche.

 ' Questa riga impiega alcuni microsecondi quando viene eseguita la prima volta.
If pers.ReverseName <> "Smith, John" Then

' Se questa riga viene eseguita, essa imposta internamente m_ReverseName.
pers.FirstName = "Robert"

End If
' In tutti i casi, l'istruzione successiva sarà il più veloce possibile.
Print pers.ReverseName

Naturalmente avremmo potuto anche ricalcolare il valore m_ReverseName direttamente nelle
routine Property Let di FirstName e LastName, ma così facendo avremmo mancato il nostro principale
obiettivo, vale a dire evitare calcoli inutili o rimandarli il più possibile. In un’applicazione reale que-
sta differenza potrebbe significare evitare di aprire inutilmente un database o una connessione remota,
quindi è evidente che i vantaggi di questa tecnica non dovrebbero essere sottovalutati.

Simulazione dei costruttori di classi
Finora ho spiegato che una classe può essere considerata robusta se contiene sempre dati validi: il modo
migliore per ottenere questo risultato è fornire routine e metodi Property che permettano al client
di trasformare i dati nell’oggetto solo da uno stato valido a un altro stato valido. Questo ragionamento
tuttavia contiene un’omissione pericolosa: cosa accade se un oggetto viene utilizzato immediatamente
dopo la sua creazione? È possibile fornire valori iniziali validi nella procedura dell’evento
Class_Initialize, ma questo non garantisce che tutte le routine siano in uno stato valido.

Set pers = New CPerson
Print pers.CompleteName ' Visualizza una stringa vuota.

In linguaggi a oggetti più maturi, ad esempio C++, questo problema viene risolto dalla capaci-
tà del linguaggio di definire un metodo costruttore, ossia una speciale procedura definita nel modulo
di classe ed eseguita ogni volta che viene creata una nuova istanza. Poiché siete voi a definire la sin-
tassi del metodo costruttore, potete obbligare il codice client a passare tutti i valori necessari per cre-
are l’oggetto in uno stato robusto fin dall’inizio, oppure a rifiutarsi di creare l’oggetto se vi sono valori
mancanti o non validi.

Purtroppo Visual Basic non dispone di metodi costruttori e non potete impedire agli utenti della
vostra classe di utilizzare l’oggetto non appena lo creano. Però potete creare un metodo pseudocostruttore
che inizializza correttamente tutte proprietà e informare gli programmatori che usano la classe che
possono inizializzare l’oggetto in modo più conciso e robusto.

Friend Sub Init(FirstName As String, LastName As String)
Me.FirstName = FirstName
Me.LastName = LastName

End Sub

Il vostro invito dovrebbe essere accettato senza problemi, perché ora il codice client può
inizializzare l’oggetto in poche fasi.

Set pers = New CPerson
pers.Init "John", "Smith"
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Notate due aspetti interessanti del codice precedente: innanzitutto l’area di visibilità del meto-
do è Friend, che in questo caso particolare non fa molta differenza, ma diventerà importante quan-
do e se la classe diventerà Public e accessibile dall’esterno del progetto, come vedremo nel capitolo
16. In progetti Standard EXE (EXE standard), Friend e Public sono sinonimi, ma l’uso di Friend può
consentire di risparmiare molto lavoro se deciderete di trasformare il progetto in un componente
ActiveX.

Il secondo punto importante è che gli argomenti hanno gli stessi nomi delle proprietà a cui fanno
riferimento, rendendo così il nostro pseudocostruttore più semplice da utilizzare per i programma-
tori che conoscono già il significato di ciascuna proprietà. Per evitare un conflitto di nomi, all’inter-
no della routine fate riferimento alle proprietà reali utilizzando la parola chiave Me: questo
procedimento è leggermente meno efficiente ma preserva l’incapsulamento dei dati e garantisce che
le eventuali istruzioni di convalida vengano eseguite correttamente quando il metodo costruttore
assegna un valore alle proprietà.

Il concetto di metodo costruttore può essere affinato utilizzando argomenti opzionali. Le pro-
prietà principali della nostra classe CPerson sono indubbiamente FirstName e LastName, ma in molti
casi il codice client imposterà anche BirthDate e ID: perché dunque non approfittare di questa oppor-
tunità per facilitare il lavoro ai programmatori che utilizzeranno la classe?

Friend Sub Init(FirstName As String, LastName As String, _
Optional ID As Variant, Optional BirthDate As Variant)
Me.FirstName = FirstName
Me.LastName = LastName
If Not IsMissing(ID) Then Me.ID = ID
If Not IsMissing(BirthDate) Then Me.BirthDate = BirthDate

End Sub

In questo caso dovete adottare argomenti opzionali di tipo Variant perché è molto importante
utilizzare la funzione IsMissing ed evitare l’assegnazione di valori che il client non ha fornito.

pers.Init "John", "Smith", , "10 Sept 1960"

Potete facilitare ulteriormente l’uso della classe e la sua accettazione da parte degli altri program-
matori: questo punto è molto importante perché se convincete gli utenti della vostra classe a chia-
mare il costruttore che voi fornite - e dovete scegliere questo approccio più “morbido”, poiché non
potete obbligarli -  il codice e l’intera applicazione saranno più robusti. Il trucco che suggerisco è scrivere
una metodo costruttore in un modulo BAS dell’applicazione.

Public Function New_CPerson(FirstName As String, LastName As String, _
Optional ID As Variant, Optional BirthDate As Variant) As CPerson
' Non è necessaria una variabile locale temporanea.
Set New_CPerson = New CPerson
New_CPerson.Init FirstName, LastName, ID, BirthDate

End Function

A volte le routine di questo tipo vengono chiamate metodi factory. Tali metodi possono alleg-
gerire notevolmente il codice client che crea un’istanza della classe.

Dim pers As CPerson
' Creazione, inizializzazione e convalida di proprietà in un solo passaggio!
Set pers = New_CPerson("John", "Smith", , "10 Sept 1960")
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SUGGERIMENTO Potete ridurre la quantità di codice da scrivere e la quantità di lavoro
mentale quando utilizzate questi particolari costruttori, raccogliendoli in un unico modulo BAS
e assegnando a esso un nome breve, quale Class o Factory (purtroppo non è possibile utilizzare
New). Quando poi dovete digitare il nome di un metodo costruttore, vi basterà digitare Class e
lasciare che Microsoft IntelliSense mostri l’elenco di metodi costruttori contenuti in tale mo-
dulo. Potete utilizzare questo approccio tutte le volte che non ricordate il nome di una routine
in un modulo.

La creazione di tutti gli oggetti tramite costruttori espliciti presenta anche altri vantaggi: pote-
te ad esempio aggiungere alcune istruzioni di tracing nella routine New_CPerson che tengano traccia
del numero di oggetti creati, dei valori iniziali delle proprietà e così via. Non sottovalutate questa
capacità quando scrivete applicazioni complesse che utilizzano molte classi e oggetti.

Uso avanzato delle proprietà
Vi spiegherò ora altri dettagli relativi alle proprietà che possono rendere le vostre classi ancora più
utili e potenti.

Proprietà enumerative
L’obiettivo di alcune proprietà è restituire un sottogruppo ben definito di numeri interi: potreste ad
esempio implementare una proprietà MaritalStatus a cui possono essere assegnati i valori 1
(NotMarried), 2 (Married), 3 (Divorced) e 4 (Widowed). La soluzione migliore sotto Visual Basic 4
consisteva nel definire un gruppo di costanti e di utilizzarle quindi nel codice sia all’interno che al-
l’esterno della classe. Questa procedura, tuttavia, obbligava lo sviluppatore a inserire le istruzioni
CONST in un modulo BAS separato, il che comprometteva l’auto-contenimento della classe.

In Visual Basic 5 questo problema è stato risolto aggiungendo una nuova parola chiave Enum
al linguaggio VBA e quindi la capacità di creare valori enumerativi. Una struttura Enum non è altro che
un gruppo di valori costanti correlati che assumono automaticamente valori distinti.

 ' Nella sezione dichiarativa della classe
Enum MaritalStatusConstants

NotMarried = 1
Married
Divorced
Widowed

End Enum

Non è necessario assegnare un valore esplicito a tutti gli elementi della struttura Enum: Visual
Basic incrementa semplicemente il valore precedente per tutti i valori omessi successivi. Ad esempio,
nel codice precedente, a Married viene assegnato il valore 2, Divorced è 3 e così via. Se omettete anche
il primo valore, Visual Basic inizia da 0, ma poiché 0 è il valore predefinito per qualsiasi proprietà
numerica quando viene creata una classe, preferisco evitarlo in modo da poter facilmente individuare
i valori che non sono stati inizializzati correttamente.

Dopo avere definito una struttura Enum, è possibile creare una proprietà Public per il tipo
corrispondente.

Private m_MaritalStatus As MaritalStatusConstants

Property Get MaritalStatus() As MaritalStatusConstants
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MaritalStatus = m_MaritalStatus
End Property
Property Let MaritalStatus(ByVal newValue As MaritalStatusConstants)

' Rifiuta le assegnazioni non valide (0 è sempre considerato non valido).
If newValue <= 0 Or newValue > Widowed Then Err.Raise 5
m_MaritalStatus = newValue

End Property

Il vantaggio nell’uso delle proprietà enumerate diventa evidente quando scrivete codice che le
utilizza: grazie a IntelliSense, infatti, non appena premete il tasto del segno uguale (=) o utilizzate un
altro operatore matematico o booleano, viene visualizzato un elenco di tutte le costanti disponibili,
come mostrato nella figura 6.3. Inoltre tutte le strutture Enum definite appaiono immediatamente in
Object Browser, consentendovi di controllare il valore effettivo di ogni singola voce.

Vi sono alcuni dettagli da tenere presenti quando si lavora con valori Enum.

■ Tutte le variabili e gli argomenti vengono gestiti internamente come Long; per quanto riguar-
da Visual Basic, sono effettivamente Long e i nomi simbolici sono solo una comodità per il
programmatore.

■ Per lo stesso motivo potete assegnare a una variabile o una proprietà enumerativa qualsiasi
valore numerico intero a 32 bit senza provocare un errore. Per evitare di assegnare valori non
validi, è necessario convalidare esplicitamente gli argomenti passati alle routine Property Let,
come del resto accade per tutte le proprietà.

■ Le strutture Enum non vengono utilizzate esclusivamente con le proprietà: è infatti possibi-
le creare metodi che restituiscono valori enumerativi o che li accettano come argomenti.

■ I blocchi Enum possono essere Public o Private rispetto a una classe, ma non ha molto senso
creare una struttura Enum Private, perché non potrebbe essere utilizzata per nessun argomento
o valore di ritorno di una proprietà o di un metodo Public. Se la classe stessa è Public, ad
esempio in un progetto ActiveX EXE (EXE ActiveX) o ActiveX DLL (DLL ActiveX), i program-
matori che utilizzano la classe possono analizzare la composizione di tutte le strutture Enum
pubbliche della classe utilizzando un normale visualizzatore oggetti.

Figura 6.3 Utilizzate IntelliSense per accelerare la digitazione del codice quando usate le proprietà
Enum.
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■ Non è essenziale che il blocco Enum sia fisicamente posizionato nello stesso modulo di clas-
se che lo utilizza: un modulo di classe può includere ad esempio una struttura Enum utiliz-
zata da altre classi, ma se intendete rendere la classe Public (punto precedente), è importante
che tutte le strutture Enum che utilizzate vengano definite in altre classi Public. Se le inseri-
te in un modulo Private o in un modulo BAS standard, provocherete un errore di compila-
zione quando eseguirete l’applicazione, come nella figura 6.4.

Figura 6.4  Non è possibile utilizzare valori Enum in una classe Public se il blocco Enum si trova in un
modulo di form, in una classe Private o in un modulo BAS standard.

■ Non dimenticate mai che le strutture Enum sono semplicemente scorciatoie per creare co-
stanti. Questo significa che tutte le costanti enumerative definite all’interno di un blocco Enum
devono avere nomi univoci nell’area di visibilità (poiché le Enum sono tipicamente strutture
Public, l’area di visibilità è spesso l’intera applicazione).

L’ultimo punto è particolarmente importante e consiglio vivamente di progettare un sistema
per generare nomi univoci per tutte le costanti enumerate; in caso contrario il compilatore si rifiute-
rà di compilare l’applicazione e produrrà un errore “Ambiguous name detected: <itemname>” (rile-
vato nome ambiguo). Un modo semplice per evitare questo problema è aggiungere a tutte le costanti
enumerate un prefisso univoco di due o tre lettere, come nell’esempio che segue.

Enum SexConstants
sxMale = 1
sxFemale

End Enum

Un altro modo per evitare problemi è utilizzare la sintassi nomeenum.nomecostante completa ogni
qualvolta fate riferimento a un membro Enum ambiguo, come nel codice che segue.

pers.MaritalStatus = MaritalStatusConstants.Married

I valori Enum non devono essere necessariamente in sequenza crescente: potete infatti fornire
valori speciali che non rispettano l’ordine previsto per segnalare condizioni speciali, come nel codi-
ce che segue.

' In un'ipotetica classe Order
Enum OrderStatusConstants

osShipping = 1
osBackOrder
osError = -9999 ' Suggerimento: usate valori negativi per questi casi

speciali.
End Enum

Un altro esempio di proprietà enumerative i cui valori non sono in sequenza sono le proprietà
bit-field, come quella riportata nel seguente codice.
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Enum FileAttributeConstants
Normal = 0 ' Significa "nessun bit impostato"

ReadOnly = 1 ' Bit 0
Hidden = 2 ' Bit 1
System = 4 ' Bit 2
Directory = 16 ' Bit 3
Archive = 32 ' Bit 4

End Enum

Benché le proprietà enumerative siano molto utili e permettano di memorizzare informazioni
descrittive in soli 4 byte di memoria, non dimenticate che prima o poi dovrete estrarre ed interpre-
tare tali informazioni, e volte mostrarle agli utenti: per questo motivo aggiungo spesso alle mie clas-
si una proprietà di sola lettura che restituisce la descrizione testuale di una proprietà enumerativa.

Property Get MaritalStatusDescr() As String
Select Case m_MaritalStatus

Case NotMarried: MaritalStatusDescr = "NotMarried"
Case Married: MaritalStatusDescr = "Married"
Case Divorced: MaritalStatusDescr = "Divorced"
Case Widowed

If Sex = Male Then ' Siate precisi per i vostri utenti.
MaritalStatusDescr = "Widower"     ' Vedovo

ElseIf Sex = Female Then
MaritalStatusDescr = "Widow"       ' Vedova

End If
Case Else

Err.Raise 5 ' Programmazione difensiva!
End Select

End Property

Potreste avere l’impressione tutto questo codice sia un po’ troppo per un’informazione così
semplice, ma sarete contenti di averlo scritto ogni qualvolta dovrete mostrare l’informazione sullo
schermo o in un report su carta. Potreste chiedervi inoltre perché ho aggiunto un blocco Case Else
(in grassetto), dal momento che alla variabile m_MaritalStatus non può essere assegnato un valore
esterno all’intervallo di validità, grazie al codice di convalida nella routine Property Let MaritalStatus.
Non dimenticate mai che una classe è spesso un’entità in continua evoluzione e soggetta a possibili
modifiche future; tutto il codice che utilizzate per testare l’intervallo di validità di tali proprietà può
diventare obsoleto senza che ve ne accorgiate. Ad esempio, che cosa succede se in seguito aggiunge-
te una quinta costante MaritalStatus? Desiderate veramente esaminare tutto il codice per cercare
possibili bug ogni volta che aggiungete un nuovo valore enumerativo? Testare esplicitamente tutti i
valori di un blocco Select Case ed attivare un errore per quelli che sono trattati nella clausola Case Else
è una forma di programmazione difensiva che dovreste sempre utilizzare per evitare di perdere tem-
po per il debug del codice.

Ecco un trucco semplice che consente di aggiungere in tutta sicurezza nuove costanti senza
modificare anche il codice di convalida nella routine Property Let corrispondente. Invece di eseguire
il test sulla costante di valore più alto, definitela semplicemente nella struttura Enum.

Enum MaritalStatusConstants
NotMarried = 1
Married
Divorced

(continua)
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Widowed
MARITALSTATUS_MAX = Widowed ' Il testo in maiuscole è più facile da

individuare.
End Enum

Property Let MaritalStatus(ByVal newValue As MaritalStatusConstants)
' Rifiuta le assegnazioni non valide (0 è sempre considerato non valido).
If newValue <= 0 Or newValue > MARITALSTATUS_MAX Then Err.Raise 5
m_MaritalStatus = newValue

End Property

Quando poi aggiungerete costanti al blocco Enum, dovrete fare in modo che l’elemento
MARITALSTATUS_MAX indichi il nuovo valore più alto. Se aggiungete un commento, come nel codice
precedente, lo individuerete con più facilità.

Proprietà che restituiscono oggetti
Gli oggetti di Visual Basic possono esporre proprietà che restituiscono valori oggetto: i form e tutti i
controlli visibili, ad esempio, espongono una proprietà Font, che a sua volta restituisce un oggetto
Font. Potete rendervi conto che si tratta di un caso speciale perché è possibile aggiungere un punto
al nome della proprietà e lasciare che IntelliSense elenchi i nomi delle proprietà dell’oggetto.

Form1.Font.Bold = True

Le azioni che Visual Basic esegue con i propri oggetti possono essere eseguite anche con le classi
personalizzate e questo aggiunge molte possibilità ai programmi a oggetti. Ad esempio, alla classe
CPerson manca ancora una proprietà Address, quindi è il momento di aggiungerla. Nella maggior parte
dei casi, un’unica stringa Address non è sufficiente per indicare esattamente l’indirizzo di una perso-
na e solitamente sono necessarie più informazioni collegate. Invece di aggiungere proprietà multi-
ple all’oggetto CPerson, aggiungete una nuova classe CAddress.

' Il modulo di classe CAddress
Public Street As String
Public City As String
Public State As String
Public Zip As String
Public Country As String
Public Phone As String
Const Country_DEF = "USA" ' Un'impostazione predefinita per la proprietà Country

Private Sub Class_Initialize()
Country = Country_DEF

End Sub
Friend Sub Init(Street As String, City As String, State As String, _

Zip As String, Optional Country As Variant, Optional Phone As Variant)
Me.Street = Street
Me.City = City
Me.State = State
Me.Zip = Zip
If Not IsMissing(Country) Then Me.Country = Country
If Not IsMissing(Phone) Then Me.Phone = Phone

End Sub
Property Get CompleteAddress() As String

CompleteAddress = Street & vbCrLf & City & ", " & State & " " & Zip _



Capitolo 6 - Classi e oggetti 265

& IIf(Country <> Country_DEF, Country, "")
End Property

Per semplicità, tutte le proprietà sono state dichiarate con variabili Public, quindi questa classe
non è particolarmente robusta. In un’applicazione reale, ad esempio, sarebbe auspicabile controlla-
re che le proprietà City, State e Zip siano reciprocamente compatibili (probabilmente a questo scopo
è necessario eseguire una ricerca in un database). Sarebbe possibile addirittura fornire automaticamente
un prefisso telefonico per la proprietà Phone. Potreste apportare miglioramenti di questo genere come
esercizio. Per ora concentriamoci su come sfruttare questa nuova classe con CPerson: l’aggiunta di
una nuova proprietà HomeAddress alla nostra classe CPerson richiede una sola riga di codice nella
sezione dichiarazioni del modulo.

' Nel modulo di classe CPerson
Public HomeAddress As CAddress

Ora potete creare un oggetto CAddress, inizializzare le proprietà e quindi assegnarlo alla pro-
prietà HomeAddress appena creata. Grazie allo pseudocostruttore Init, è possibile ridurre notevolmente
la quantità di codice necessario nel client.

Dim addr As CAddress
Set addr = New CAddress
addr.Init "1234 North Rd", "Los Angeles", "CA", "92405"
Set pers.HomeAddress = addr

Benché questo approccio sia perfettamente funzionale e logicamente corretto, è in un certo senso
innaturale: il problema deriva dal fatto di creare esplicitamente un oggetto CAddress prima di asse-
gnarlo alla proprietà HomeAddress. Perché non utilizzate direttamente la proprietà HomeAddress?

Set pers.HomeAddress = New CAddress
pers.HomeAddress.Init "1234 North Rd", "Los Angeles", "CA", "92405"

Quando utilizzerete le proprietà oggetto nidificate, apprezzerete la clausola With...End With.

With pers.HomeAddress
.Street = "1234 North Rd"
.City = "Los Angeles"
' e così via.

End With

Come abbiamo visto in precedenza, è anche possibile fornire un metodo costruttore indipen-
dente in un modulo BAS standard (non mostrato) ed evitare un’istruzione Set separata.

Set pers.HomeAddress = New_CAddress("1234 North Rd", "Los Angeles", _
"CA", "92405")

Routine Property Set
Un problema secondario che dovrete affrontare è la mancanza di controllo su ciò che può essere
assegnato alla proprietà HomeAddress: come potete essere sicuri che nessun programma compromet-
terà la robustezza del vostro oggetto CPerson assegnando un oggetto CAddress incompleto o non
valido alla proprietà HomeAddress? E cosa succede se dovete rendere la proprietà HomeAddress di sola
lettura?

Come è facile vedere, questi sono gli stessi problemi che avete dovuto affrontare quando lavo-
ravate con le normali proprietà non oggetto, e che avete risolto grazie alle routine Property Get e Property
Let. Non dovrebbe quindi sorprendervi il fatto che potete utilizzare queste stesse proprietà oggetto
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per risolvere anche questi problemi, con l’unica differenza che utilizzate un terzo tipo di procedura,
Property Set, al posto della procedura Property Let.

Dim m_HomeAddress As CAddress ' Una variabile privata a livello di modulo.

Property Get HomeAddress() As CAddress
Set HomeAddress = m_HomeAddress

End Property
Property Set HomeAddress(ByVal newValue As CAddress)

Set m_HomeAddress = newValue
End Property

Poiché state trattando con riferimenti ad oggetti, dovete utilizzare la parola chiave Set in entram-
be le routine. Un metodo semplice per assicurare che l’oggetto CAddress assegnato alla proprietà
HomeAddress sia valido è provare ad eseguire il suo metodo Init con tutte le proprietà richieste.

Property Set HomeAddress(ByVal newValue As CAddress)
With newValue

.Init .Street, .City, .State, .Zip
End With
' Esegui l'assegnazione solo se il codice sopra non ha provocato errori.
Set m_HomeAddress = newValue

End Property

Purtroppo proteggere una proprietà oggetto da assegnazioni non valide non è semplice come
sembra: se la classe più interna (in questo caso CAddress) non si protegge da sola in modo robusto, la
classe più esterna può fare ben poco. Per spiegare il motivo, è sufficiente analizzare la seguente istru-
zione apparentemente innocente.

pers.HomeAddress.Street = "" ' Un'assegnazione non valida non provoca errori.

Se fate il trace della istruzione precedente, inizialmente potreste essere sorpresi di vedere che
l’esecuzione non passa attraverso la routine Property Set HomeAddress, bensì attraverso la routine Property
Get HomeAddress. Questo comportamento non sembra avere senso perché stiamo assegnando un va-
lore, non leggendolo, ma se guardiamo il codice dal punto di vista di un compilatore, le cose cam-
biano. L’analizzatore del linguaggio esamina la riga da sinistra a destra: prima trova un riferimento
alla proprietà esposta dalla classe CPerson (cioè pers.HomeAddress), quindi cerca di risolverlo per
determinare cosa esso indica. Per questo motivo deve valutare la routine Property Get corrisponden-
te. Il risultato è che non è possibile utilizzare efficacemente la routine Property Set HomeAddress per
proteggere il modulo di classe CPerson dagli indirizzi non validi: è necessario proteggere la classe
dipendente CAddress stessa. In un certo senso è giusto, perché ogni classe dovrebbe essere responsa-
bile per se stessa.

Vediamo come potete utilizzare la classe CAddress per migliorare ulteriormente la classe CPerson:
l’avete già utilizzata per la proprietà HomeAddress, ma sono possibili altre applicazioni.

' Nella sezione dichiarazioni di CPerson
Private m_WorkAddress As CAddress
Private m_VacationAddress As CAddress
' Le corrispondenti Property Get/Set qui sono omesse....

È evidente che avete ottenuto grandi risultati con uno sforzo minimo: non solo avete ridotto
notevolmente la quantità di codice nella classe CPerson (sono necessarie solo tre coppie di routine
Property Get/Set), ma avete anche semplificato la struttura, perché avete evitato il proliferare di molte
proprietà simili con nomi complessi (HomeAddressStreet, WorkAddressStreet e così via). Ma soprattut-
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to la logica per la gestione degli indirizzi si trova in un’unica posizione ed è stata propagata automa-
ticamente nell’intera applicazione, senza necessità di impostare regole di convalida diverse per ogni
tipo di proprietà indirizzo. Una volta assegnati tutti gli indirizzi corretti, vediamo con quanta facili-
tà è possibile visualizzarli in sequenza.

On Error Resume Next
' Il gestore di errore salta le proprietà non assegnate (Nothing).
Print "Home: " & pers.HomeAddress.CompleteAddress
Print "Work: " & pers.WorkAddress.CompleteAddress
Print "Vacation: " & pers.VacationAddress.CompleteAddress

Proprietà Variant
Le proprietà che restituiscono valori Variant non sono diverse dalle altre proprietà: dovete solo di-
chiarare un membro Public di tipo Variant. Le cose si complicano se la proprietà può ricevere sia un
valore normale che un valore oggetto: immaginate per esempio di dover implementare una proprie-
tà CurrentAddress, ma di volerla mantenere il più flessibile possibile e in grado di memorizzare sia un
oggetto CAddress che una semplice stringa , come nel codice seguente.

' Il codice client può assegnare una normale stringa
pers.CurrentAddress = "Grand Plaza Hotel, Rome"
' o un riferimento a un altro oggetto CAddress (richiede Set).
Set pers.CurrentAddress = pers.VacationAddress

Benché questo tipo di flessibilità aggiunga molta potenza alla classe, ne riduce anche la robu-
stezza perché niente impedisce a un programmatore di aggiungere un valore non stringa o un ogget-
to di una classe diversa da CAddress. Per meglio controllare ciò che viene effettivamente assegnato a
questa proprietà, è necessario arbitrare tutti gli accessi a essa attraverso le routine Property, ma in questo
caso sono necessarie tre routine Property diverse.

Private m_CurrentAddress As Variant

Property Get CurrentAddress() As Variant
If IsObject(m_CurrentAddress) Then

Set CurrentAddress = m_CurrentAddress ' Restituisci un oggetto CAddress.
Else

CurrentAddress = m_CurrentAddress ' Restituisci una stringa.
End If

End Property

Property Let CurrentAddress(ByVal newValue As Variant)
m_CurrentAddress = newValue

End Property

Property Set CurrentAddress(ByVal newValue As Variant)
Set m_CurrentAddress = newValue

End Property

La routine Property Let viene chiamata quando un normale valore viene assegnato alla proprie-
tà, mentre la routine Property Set entra in gioco quando il client assegna un oggetto con un comando
Set. Notate il modo in cui la routine Property Get restituisce un valore al codice chiamante: è necessa-
rio testare se la variabile privata contiene un oggetto e in caso positivo deve utilizzare un comando
Set. La coppia Property Let e Set consente di ottenere un migliore schema di convalida.
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Property Let CurrentAddress(ByVal newValue As Variant)
' Controlla che si tratti di un valore stringa.
If VarType(newValue) <> vbString Then Err.Raise 5
m_CurrentAddress = newValue

End Property

Property Set CurrentAddress(ByVal newValue As Variant)
' Controlla che si tratti di un oggetto CAddress.
If TypeName(newValue) <> "CAddress" Then Err.Raise 5
Set m_CurrentAddress = newValue

End Property

Ecco una tecnica che consente di risparmiare codice e migliorare leggermente le prestazioni run-
time; il trucco è dichiarare il tipo di oggetto che vi aspettate direttamente nell’elenco dei parametri
della routine Property Set, come nel codice che segue.

Property Set CurrentAddress(ByVal newValue As CAddress)
Set m_CurrentAddress = newValue

End Property

Questo approccio non può essere utilizzato in tutte le circostanze, ad esempio quando siete
disponibili ad accettare due o più oggetti di tipo diverso. In un caso del genere è possibile al massi-
mo utilizzare un parametro As Object.

Property Set CurrentAddress(ByVal newValue As Object)
If TypeName(newValue) <> "CAddress" And TypeName(newValue) <> _

"COtherType" Then Err.Raise 5
Set m_CurrentAddress = newValue

End Property

In Visual Basic il tipo effettivo viene determinato dal valore dichiarato nella routine Property Get,
infatti questo è il tipo indicato in Object Browser.

Proprietà nei moduli BAS
Benché questo fatto non sia documentato nei manuali di Visual Basic, è possibile creare routine
Property anche in moduli BAS standard. Questa capacità permette l’uso di alcune tecniche interes-
santi; è possibile utilizzare una coppia di procedure Property per incapsulare una variabile globale e
arbitrare tutti gli accessi a essa. Immaginate per esempio di avere una variabile Percent globale.

' In un modulo BAS standard
Public Percent As Integer

Per ottenere codice davvero robusto, desiderate assicurarvi che tutti i valori assegnati siano
compresi nell’intervallo corretto da 0 a 100, ma non desiderate testare tutte le istruzioni di assegna-
zione del codice. La soluzione è semplice, come potete vedere di seguito.

Dim m_Percent As Integer

Property Get Percent() As Integer
Percent = m_Percent

End Property
Property Let Percent(newValue As Integer)

If newValue < 0 Or newValue > 100 Then Err.Raise 5
m_Percent = newValue

End Property
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Altre varianti interessanti di questa tecnica sono le variabili globali di sola lettura e write-once/
read-many. Questa tecnica può essere utilizzata anche per rimediare all’incapacità di Visual Basic di
dichiarare costanti stringa contenenti funzioni Chr$ e operatori di concatenazione.

' Non potete fare questo con una direttiva CONST.
Property Get DoubleCrLf() As String

DoubleCrLf = vbCrLf & vbCrLf
End Property

Infine potete utilizzare le routine Property nei moduli BAS per seguire ciò che accade alle va-
riabili globali del codice. Se ad esempio il vostro codice assegna un valore errato a una variabile glo-
bale e desiderate capire quando questo accade, è sufficiente sostituire la variabile con una coppia di
routine Property e aggiungere le istruzioni Debug.Print necessarie (o stampare i valori su file). Una volta
risolti tutti i problemi, eliminate le routine e ripristinate la variabile globale originale. L’aspetto in-
teressante di questa procedura è che non sarà necessario modificare nessuna riga di codice altrove
nell’applicazione.

La funzione CallByName
Visual Basic 6 comprende una gradita aggiunta al linguaggio VBA, rappresentata dalla funzione
CallByName: questa parola chiave consente di fare riferimento al metodo o alla proprietà di un og-
getto passandone il nome in un argomento. La sintassi è la seguente.

result = CallByName(object, procname, calltype [,arguments..])

procname è il nome della proprietà o del metodo e calltype è una delle costanti seguenti: 1-vbMethod,
2-vbGet, 4-vbLet, 8-vbSet. È necessario passare l’argomento atteso dal metodo ed evitare di recupe-
rare un valore di ritorno se state chiamando un metodo Sub o una routine Property Let/Get. Seguono
alcuni esempi.

Dim pers As New CPerson
' Assegna una proprietà.
CallByName pers, "FirstName", vbLet, "Robert"
' Leggine il valore.
Print "Name is " & CallByName(pers, "FirstName", vbGet)
' Chiama un metodo di funzione con un argomento.
width = CallByName(Form1, "TextWidth", vbMethod, "ABC")

Due aspetti di questa funzione ne riducono però l’utilità.

■ Benché la funzione CallByName e il linguaggio VBA aggiungano molta flessibilità quando
lavorate con un oggetto, non sono in grado di recuperare l’elenco delle proprietà e dei meto-
di esposti da un oggetto, quindi da questo punto di vista la funzione CallByName è una so-
luzione parziale al problema, in quanto dovete creare manualmente i nomi delle proprietà.
Se conoscete in anticipo questi nomi, potreste chiamare direttamente le proprietà e i meto-
di utilizzando la familiare sintassi “punto”.

■ La funzione CallByName chiama il membro dell’oggetto utilizzando un meccanismo di late
binding (vedere la successiva sezione “Il meccanismo di binding”), notevolmente più lento
del normale accesso tramite la sintassi “punto”.

In generale non dovreste ma utilizzare la funzione CallByName quando potete ottenere lo stes-
so risultato utilizzando la normale sintassi; a volte, tuttavia, questa funzione consente di scrivere codice
molto conciso e altamente parametrizzato. Un’applicazione interessante è l’impostazione rapida di

NovitàNovità
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numerose proprietà per i controlli di un form, che potrebbe essere utile quando desiderate consenti-
re agli utenti di personalizzare un form e dovete successivamente ripristinare l’ultima configurazio-
ne nell’evento Form_Load. Ho preparato un paio di routine riutilizzabili che ottengono questo risultato.

' Restituisci un array di stringhe "Nome=Valori".
' Supporta solo proprietà non-oggetto, senza indici.
Function GetProperties(obj As Object, ParamArray props() As Variant) _

As String()
Dim i As Integer, result() As String
On Error Resume Next
' Prepara l'array risultante.
ReDim result(LBound(props) To UBound(props)) As String
' Recupera tutte le proprietà una alla volta.
For i = LBound(props) To UBound(props)

result(i) = vbNullChar
' Se la chiamata fallisce, questo viene tralasciato.
result(i) = props(i) & "=" & CallByName(obj, props(i), vbGet)

Next
' Escludi le righe non valide.
GetProperties = Filter(result(), vbNullChar, False)

End Function

' Assegna un gruppo di proprietà in una sola operazione.
' È atteso un array nel formato restituito da GetProperties
Sub SetProperties(obj As Object, props() As String)

Dim i As Integer, temp() As String
For i = LBound(props) To UBound(props)

' Ottieni i componenti Nome-Valore.
temp() = Split(props(i), "=")
' Assegna la proprietà.
CallByName obj, temp(0), vbLet, temp(1)

Next
End Sub

Quando utilizzate GetProperties dovete fornire un elenco di proprietà alle quali siete interessa-
ti, ma l’elenco non è necessario quando ripristinate le proprietà con una chiamata a SetProperties.

Dim saveprops() As String
saveprops() = GetProperties(txtEditor, "Text", "ForeColor", "BackColor")
...
SetProperties txtEditor, saveprops()

Attributi
Non è possibile definire interamente una classe nella finestra del codice: è infatti necessario specifi-
care in modo diverso alcuni attributi importanti, che potrebbero riguardare l’intero modulo di clas-
se oppure i singoli membri (vale dire le proprietà e i metodi).

Attributi del modulo di classe
Gli attributi del modulo di classe sono concettualmente più semplici, perché è possibile modificarli
tramite la finestra Properties (Proprietà), analogamente a qualsiasi altro modulo di codice sorgente
che può essere contenuto nell’ambiente Visual Basic. Ma contrariamente a ciò che accade con i moduli
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standard e i moduli dei form, ciò che vedete nella finestra Properties quando premete il tasto F4 di-
pende dal tipo di progetto (figura 6.5). Esistono sei attributi: Name, DataBindingBehavior, DataSourceBe-
havior, Instancing, MTSTransactionMode e Persistable, che descriverò dettagliatamente nei capitoli
successivi.

Il membro di default di una classe
La maggior parte dei controlli e degli oggetti intrinseci di Visual Basic espongono una proprietà o un
metodo predefinito: la proprietà predefinita del controllo TextBox per esempio è Text; la proprietà
predefinita dell’oggetto Error è Number, le Collection presentano un metodo predefinito Item e così
via. Questi elementi vengono chiamati membri di default (o predefiniti) perché se omettete il nome del
membro in un’espressione, Visual Basic presumerà implicitamente che intendiate riferirvi a tale
membro particolare. Potete implementare lo stesso meccanismo anche con le vostre classi, come segue.

1 Fate clic nella finestra del codice sulla definizione della proprietà o del metodo, scegliere il
comando Procedure Attributes (Attributi routine) nel menu Tools (Strumenti) e selezionate
la voce nella casella superiore, se non è già visualizzata.

2 In alternativa premete F2 per aprire Object Browser (Visualizzatore oggetti), selezionate il
nome del modulo di classe nel riquadro a sinistra, poi nel riquadro a destra fate clic con il
pulsante destro del mouse sulla voce che deve diventare il membro di default; selezionate
quindi il comando Properties (Proprietà) nel menu che appare, come nella figura 6.6.

3 Quando la voce desiderata è evidenziata nella casella Name (Nome), fate clic sul pulsante
Advanced (Opzioni) per espandere la finestra di dialogo Procedure Attributes (figura 6.7).

4 Nella casella Procedure ID (ID routine) selezionate la voce (default); in alternativa potete
semplicemente digitare 0 (zero) nella casella.

5 Fate clic sul pulsante OK per accettare le impostazioni correnti e chiudere la finestra di dialo-
go. In Object Browser noterete che è apparso un piccolo indicatore rotondo di fianco al nome
del membro: questo conferma che esso è diventato il membro di default della classe.

Una classe non può esporre più di una proprietà o metodo di default: se tentate di creare un
secondo elemento di questo tipo, vi verrà chiesta conferma. In generale è sconsigliabile modificare
il membro di default di una classe, perché tale modifica potrebbe compromettere tutto il codice client
scritto fino a quel momento. Benché sia d’accordo sul fatto che una proprietà di default fornita a un

Figura 6.5 Solo un modulo di classe Public in un progetto ActiveX DLL espone tutti gli attributi di
classe possibili nella finestra Properties.
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modulo di classe contribuisca a renderlo più facile da usare, vorrei sottolineare alcuni problemi po-
tenziali che possono essere causati dall’uso di questa capacità. Torniamo alla nostra classe CPerson e
alle sue proprietà HomeAddress e WorkAddress: come sapete, è possibile assegnare una proprietà og-
getto a un’altra, come nel codice che segue.

Set pers.HomeAddress = New CAddress
Set pers.WorkAddress = New CAddress
pers.HomeAddress.Street = "2233 Ocean St."
...
Set pers.WorkAddress = pers.HomeAddress ' Questa persona lavora a casa.

Figura 6.6 Selezione del comando Properties in Object Browser.

Figura 6.7 La visualizzazione estesa della finestra di dialogo Procedure Attributes.



Capitolo 6 - Classi e oggetti 273

Poiché il codice precedente utilizza il comando Set, entrambe le proprietà stanno effettivamente
puntando allo stesso oggetto CAddress: questo comportamento è importante perché implica che non
è stata allocata memoria aggiuntiva per memorizzare questi dati duplicati e anche perché consente
di modificare liberamente le proprietà d’indirizzo tramite una qualsiasi delle due proprietà CPerson
senza introdurre incoerenze.

pers.HomeAddress.Street = "9876 American Ave"
Print pers.WorkAddress.Street ' Visualizza correttamente
"9876 American Ave"

Ora vedete cosa succede se omettete per errore la parola chiave Set nell’assegnazione originale.

pers.WorkAddress = pers.HomeAddress ' Errore 438: "Object doesn't support
' this property or method"
' (l'oggetto non supporta
' questa proprietà o metodo)

Non lasciatevi allarmare da questo messaggio di errore, effettivamente piuttosto oscuro: il co-
dice contiene un errore di logica e Visual Basic lo ha giustamente individuato in fase di esecuzione.
Purtroppo questo utile errore scompare se la classe espone una proprietà predefinita, come potete
vedere rendendo Street l’elemento predefinito della classe e quindi eseguendo il codice che segue.

Set pers.HomeAddress = New CAddress
Set pers.WorkAddress = New CAddress
pers.HomeAddress.Street = "2233 Ocean St."
pers.WorkAddress = pers.HomeAddress ' Nessun errore! Ma ha funzionato?

Invece di rallegrarvi per l’assenza di un messaggio di errore, osservate che le due proprietà non
sono più reciprocamente correlate.

'Change the Street property of one object.
pers.HomeAddress.Street = "9876 American Ave"
Print pers.WorkAddress.Street ' Visualizza ancora "2233 Ocean St."

In altre parole, le due proprietà non stanno più puntando allo stesso oggetto. L’assegnazione
senza il comando Set ha fatto credere al compilatore che desideravamo assegnasse i valori della pro-
prietà di default Street (un’operazione consentita) e che non eravamo interessati a creare un nuovo
riferimento allo stesso oggetto.

In breve, aggiungendo una proprietà predefinita vi siete privati di un’indicazione importante
sulla correttezza del codice. Secondo la mia esperienza personale, i comandi Set mancanti causano bug
subdoli e difficili da eliminare. Ricordatelo quando decidete di creare proprietà predefinite; se siete
decisi a crearle, controllate sempre attentamente le istruzioni Set nel codice.

ATTENZIONE Forse avete notato che se la proprietà oggetto a sinistra dell’assegnazione è
Nothing, Visual Basic provoca correttamente un errore 91 anche se omettiamo la parola chia-
ve Set. Questo tuttavia non si verifica se la proprietà di destinazione è stata dichiarata a
istanziazione automatica, perché in questo caso Visual Basic crea automaticamente un ogget-
to. Questa è un’ulteriore prova del fatto che si dovrebbe sempre diffidare degli oggetti a
istanziazione automatica.
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Un esempio utile
Dopo avervi consigliato di non utilizzare le proprietà predefinite, vorrei presentare un caso in cui invece
potrebbero tornare molto utili, ma prima devo introdurre concetto di matrice sparsa. Una matrice sparsa
è un grande array bidimensionale (o multidimensionale) che comprende un numero relativamente
basso di elementi diversi da 0. Un array 1000 per 1000 con solo 500 elementi diversi da zero è un ottimo
esempio di matrice sparsa. Le matrici sparse sono comunemente utilizzate in matematica e algebra,
ma possono essere usate anche in applicazioni aziendali. Ad esempio, potreste avere l’elenco di 1000
città e un array bidimensionale che memorizza la distanza tra le città due a due; presumiamo di uti-
lizzare 0 (o un altro valore speciale) per indicare la distanza tra le città che non sono direttamente
collegate. I grandi array sparsi causano gravi problemi di overhead della memoria: un array bidimen-
sionale di valori Single o Long con 1000 righe e 1000 colonne richiede circa 4 MB, quindi è lecito
aspettarsi che rallenti notevolmente l’applicazione su macchine poco potenti.

Una soluzione semplice a questo problema è memorizzare solo gli elementi diversi da zero,
insieme con gli indici di riga e di colonna. Sono necessari altri 8 byte per ogni elemento, ma alla fine
risparmierete molta memoria. Se per esempio solo 10.000 elementi sono diversi da zero (fattore di
riempimento = 1:100), la matrice sparsa occuperà meno di 120 KB, cioè circa 33 volte meno dell’array
originale, quindi questo sembrerà essere un approccio promettente. Probabilmente penserete che
l’implementazione di un array sparso in Visual Basic richieda molto codice, e vi sorprenderà sapere
quanto invece sia semplice se si utilizza un modulo di classe.

' Il codice sorgente completo della classe CSparseArray
Private m_Value As New Collection

Property Get Value(row As Long, col As Long) As Single
' Restituisce un elemento o 0 se esso non esiste.
On Error Resume Next
Value = m_Value(GetKey(row, col))

End Property

Property Let Value(row As Long, col As Long, newValue As Single)
Dim key As String
key = GetKey(row, col)
' Prima distruggi il valore se si trova nella collection.
On Error Resume Next
m_Value.Remove key
' Quindi aggiungi il nuovo valore ma solo se è diverso da 0.
If newValue <> 0 Then m_Value.Add newValue, key

End Property

' Una funzione privata che costruisce la chiave per la collection private.
Private Function GetKey(row As Long, col As Long) As String

GetKey = row & "," & col
End Function

Assicuratevi che la proprietà Value, l’unico membro pubblico di questa classe, sia anche la pro-
prietà di default, il che semplifica notevolmente il modo in cui il client utilizza la classe. Osservate
di seguito quanto è semplice usare la nuova struttura di dati al posto di un normale array.

Dim mat As New CSparseArray
' La parte rimanente dell'applicazione che usa la matrice è invariata.
mat(1, 1) = 123 ' In effetti usa la proprietà Value di mat!
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In altre parole, grazie a una proprietà di default siete stati in grado di modificare il funziona-
mento interno di questa applicazione (e, si spera, anche di ottimizzarla), riscrivendo solo una riga del
codice client. Questo dovrebbe essere un argomento convincente a favore delle proprietà predefinite.

In realtà la classe CSparseArray è ancora più potente di quanto non sembri: benché infatti
l’implementazione originale utilizzi valori Long per gli argomenti row e col e un valore di ritorno Single,
potreste decidere di utilizzare valori Variant per i due indici e per il valore di ritorno. Questa prima
modifica permette di creare facilmente array che utilizzano stringhe come indici ai dati, come nel
codice che segue.

' La distanza fra le città
Dim Distance As New CSparseArray
Distance("Los Angeles", "San Bernardino") = 60

L’uso di un tipo di ritorno Variant non richiede più memoria di prima, perché la collection
interna m_Values alloca comunque un Variant per ogni valore.

Prima di concludere questa sezione vorrei accennare a un altro tipo speciale di matirce, la co-
siddetta matrice simmetrica. In questo tipo di matrice bidimensionale, m(i,j) corrisponde sempre a m(j,i),
quindi è possibile risparmiare memoria memorizzando il valore solo una volta. La matrice Distance
rappresenta un ottimo esempio di matrice simmetrica, perché la distanza tra due città non dipende
dall’ordine delle città stesse. Quando usate una normale matrice di Visual Basic, spetta a voi ricorda-
re che si tratta di una matirce simmetrica e quindi dovete memorizzare lo stesso valore due volte, il
che significa più codice, memoria e maggiori possibilità di errori. Fortunatamente ora che avete in-
capsulato tutto in un modulo di classe, dovete solo modificare una routine privata.

' Notate che row e col ora sono Variant.
Private Function GetKey(row As Variant, col As Variant) As String

' È necessario iniziare dal più semplice dei due: un confronto non sensibile
' alle maiuscole perché le collection ricercano le loro chiavi in questo modo.
If StrComp(row, col, vbTextCompare) < 0 Then

' È preferibile usare un delimitatore non stampabile.
GetKey = row & vbCr & col

Else
GetKey = col & vbCr & row

End If
End Function
Questo è sufficiente per far funzionare il codice client nel modo previsto.
Dim Distance As New CSparseMatrix
Distance("Los Angeles", "San Bernardino") = 60
Print Distance("San Bernardino", "Los Angeles") ' Visualizza "60"

Altri attributi
Come forse avrete notato, la finestra di dialogo Procedure Attributes nella figura 6.7 contiene altri campi
oltre quelli descritti. La maggior parte degli attributi corrispondenti sono di livello avanzato e non
verranno descritti in questo capitolo, ma tre di essi meritano di essere spiagati in questo contesto.

Description (Descrizione) È possibile associare una descrizione testuale a qualsiasi proprietà e me-
todo definito nel modulo di classe; questa descrizione viene visualizzata in Object Browser e forni-
sce all’utente della classe alcune informazioni sul modo in cui è possibile utilizzare ciascun membro.
Quando compilate la classe in un componente COM il testo della descrizione è visibile in Object
Browser.
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HelpContextID (ID contesto Guida) È possibile fornire un file della Guida contenente una de-
scrizione più lunga di tutte le classi, proprietà, metodi, eventi, controlli e così via esposti dal proget-
to. In questo caso dovreste sempre specificare un ID distinto per ogni elemento del progetto. Quando
la voce viene selezionata nel riquadro destro di Object Browser, facendo clic sull’icona ? si passa au-
tomaticamente alla pagina della guida corrispondente. Il nome del file della guida può essere immesso
nella finestra di dialogo Project Properties (Proprietà Progetto).

Hide This Member (Nascondi questo membro) Selezionando questa opzione, la proprietà o il
metodo nel modulo di classe non sarà visibile in Object Browser quando si visiona la classe dall’esterno
del progetto. Questa impostazione non ha effetto all’interno del progetto corrente e quindi ha senso
utilizzarla solo nei tipi di progetto diversi da Standard EXE. Notate che “nascondere” un elemento
non significa farlo diventare assolutamente invisibile per gli altri programmatori: infatti anche il
semplice Object Browser di Visual Basic (figura 6.6) presenta il comando Show Hidden Members
(Mostra membri nascosti) che vi permette di scoprire funzioni non documentate in altre librerie (com-
prese le librerie di VB e di VBA). La decisione di nascondere un determinato elemento dovrebbe ave-
re il significato di un suggerimento per gli utenti della vostra classe: “non utilizzate questo elemento
perché non è supportato e potrebbe scomparire nelle versioni future del prodotto”.

ATTENZIONE Nessuno degli attributi della classe, incluso quelli descritti in questa sezione
e altri che descriverò nei capitoli successivi, sono memorizzati nel codice sorgente, quindi non
vengono copiati e incollati tra i diversi moduli di classe quando copiate il codice della routine
a cui si riferiscono. Inoltre gli attributi non vengono conservati nemmeno quando tagliate e in-
collate il codice per riordinare i metodi e le proprietà all’interno dello stesso modulo di classe.
Per spostare il codice nei moduli di classe senza perdere tutti gli attributi collegati a esso, dove-
te prima copiare il codice nella posizione in cui desiderate inserirlo e quindi eliminarlo dalla
posizione originale. Questo problema non si pone quando rinominate semplicemente una pro-
prietà o un metodo.

SUGGERIMENTO Stranamente la documentazione di Visual Basic non cita il fatto che i moduli
di classe supportano anche i propri attributi Description e HelpContextID e quindi non spiega come
modificarli. Il trucco è semplice: fate clic con il pulsante destro del mouse sul nome della classe nel
riquadro sinistro di Object Browser e selezionate il comando Properties nel menu che appare.

La vita interna degli oggetti
Ora che sapete come scrivere e organizzare un modulo di classe e come funzionano le proprietà e i
metodi, possiamo passare ad altre nozioni sulla natura interna degli oggetti di Visual Basic.

Cos’è veramente una variabile oggetto
Una prima definizione potrebbe essere questa: una variabile oggetto è un’area di memoria che contiene i
dati dell’oggetto. Questa definizione deriva evidentemente dalla somiglianza degli oggetti alle strut-
ture UDT (anch’esse aggregano dati), ma purtroppo è completamente errata. Il fatto che si tratti di
due concetti diversi diventa evidente se create due variabili oggetto che fanno riferimento allo stes-
so oggetto, come nel codice che segue.
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Dim p1 As New CPerson, p2 As CPerson
p1.CompleteName = "John Smith"
Set p2 = p1
' Entrambe le variabili ora puntano allo stesso oggetto.
Print p2.CompleteName ' Visualizza "John Smith" come vi aspettate.
' Cambia la proprietà usando la prima variabile.
p1.CompleteName = "Robert Smith"
Print p2.CompleteName ' La seconda variabile ottiene il nuovo valore!

Se gli oggetti e gli UDT si comportassero allo stesso modo, l’ultima istruzione restituirebbe sempre
il valore originale in p2 (ossia “John Smith”), ma in realtà l’assegnazione a p1.CompleteName nella
penultima riga influenza anche l’altra variabile. Il motivo di questo comportamento è che una va-
riabile oggetto in realtà è un puntatore all’area di memoria in cui sono memorizzati i dati dell’ogget-
to. Questo è un concetto importante che presenta molte conseguenze interessanti e in alcuni casi
sorprendenti, tra cui quelle elencate di seguito.

■ Ogni variabile oggetto richiede sempre 4 byte di memoria, perché non è che un puntatore a
un indirizzo di memoria, indipendentemente dalle dimensioni e dalla complessità dell’og-
getto cui fa riferimento.

■ Ogni volta che utilizzate la parola chiave Set per assegnare una variabile oggetto a un’altra,
in realtà state assegnando l’indirizzo di memoria a 32 bit. Nessun dato viene duplicato nel-
l’oggetto e non viene allocata memoria aggiuntiva, rendendo così l’assegnazione dell’oggetto
un’operazione molto rapida.

■ Quando due o più variabili oggetto indicano la stessa istanza dell’oggetto, è possibile mani-
polare le proprietà dell’oggetto utilizzando una qualsiasi di queste variabili, perché esse in-
dicano tutte la stessa area di dati. La prima variabile che riceve un riferimento all’oggetto non
ha alcun privilegio, né possiede caratteristiche speciali che la distinguono dalle variabili
assegnate successivamente.

■ Le variabili oggetto sono quindi un ottimo sistema per ridurre il consumo delle risorse (per-
ché i dati vengono allocati solo una volta) e per impedire discrepanze tra i dati. Esiste solo
una copia delle proprietà; una volta che questa viene aggiornata tramite una variabile oggetto,
tutte le altre variabili “vedono” immediatamente il nuovo valore. Considerate ad esempio
il difficile problema che devono affrontare molti sviluppatori di database quando distribui-
scono i dati su diverse tabelle: se i dati vengono duplicati in più tabelle, devono aggiornare
attentamente tutte le tabelle quando i dati devono essere modificati, per evitare di rendere
incongruente il database.

■ Impostare una variabile oggetto a Nothing (oppure lasciare che esca dall’area di visibilità e
venga impostata automaticamente a Nothing da Visual Basic) non significa necessariamen-
te distruggere l’oggetto indicato dalla variabile: se infatti altre variabili stanno indicando lo
stesso oggetto, l’area di memoria, con tutte le sue proprietà, non viene rilasciata.

L’ultimo punto genera implicitamente una domanda: quando viene effettivamente rilasciato
un oggetto? La risposta è che Visual Basic distrugge un oggetto quando esso non viene indicato da
nessuna variabile oggetto.

Sub TryMe()
Dim p1 As CPerson, p2 As CPerson
Set p1 = New CPerson ' Crea l'oggetto "A"

(continua)
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p1.LastName = "Smith"
Set p2 = p1 ' Aggiunge un secondo riferimento ad "A"
Set p1 = New CPerson ' Crea l'oggetto "B" ma non rilascia

' "A" a cui p2 punta
p1.LastName = p2.LastName ' Copia un valore e non un

         ' riferimento oggetto
Set p2 = Nothing ' Distrugge l'oggetto "A" originale

End Sub ' Distrugge il secondo oggetto "B"

Come potete vedere, tenere traccia del numero di variabili che indicano un determinato oggetto
può diventare un compito molto difficile, ma fortunatamente questo è un problema di Visual Basic,
il quale lo risolve utilizzando il cosiddetto reference counter, descritto nella sezione successiva.

Il reference counter
La figura 6.8 mostra la disposizione in memoria di un oggetto tipico; i programmatori di Visual Basic
vedono solo alcune variabili oggetto: questo esempio contiene due variabili, P1 e P2, che indicano
un’istanza della classe CPerson, e una terza variabile P3 che indica un’istanza distinta della stessa classe.
Tutte le volte che create una nuova istanza della classe, Visual Basic alloca un’area di memoria sepa-
rata e ben definita (l’area di dati dell’istanza). La struttura e le dimensioni di tale area sono fisse per
qualsiasi classe e dipendono dal numero di proprietà esposte dalla classe, dal tipo di proprietà e da altri

Figura 6.8 La struttura degli oggetti è probabilmente più complessa del previsto.
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fattori non interessanti in questo contesto. La struttura di quest’area non è documentata da Microsoft,
ma fortunatamente non è necessario sapere quali dati essa contiene e come sono organizzati.

Tuttavia un’informazione è particolarmente importante per tutti gli sviluppatori di program-
mi a oggetti: il reference counter. Si tratta di una locazione di memoria a 4 byte che contiene sempre
il numero di variabili oggetto che puntano a quella particolare istanza della classe. In questo esem-
pio il reference counter dell’oggetto John Smith è 2, mentre il reference counter dell’oggetto Anne
Brown è 1. È impossibile per questo contatore contenere un valore inferiore a 1, perché ciò signifi-
cherebbe che nessuna variabile sta puntando a questo specifico oggetto e l’oggetto verrebbe imme-
diatamente distrutto. Ricordate comunque che per i programmatori il reference counter è un’entità
astratta perché non può essere letta o modificata in alcun modo (perlomeno utilizzando tecniche di
programmazione ortodosse). Le uniche modifiche che possono essere apportate al reference
countersono l’incremento o il decremento indiretto del suo valore attarverso comandi Set.

Set p1 = New CPerson ' Crea un oggetto e imposta il suo
' reference counter a 1

Set p2 = p1 ' Incrementa il reference counter a 2
Set p1 = Nothing ' Decrementa il reference counter di nuovo a 1
Set p2 = Nothing ' Decrementa il reference counter a 0

' e distrugge l'oggetto
' (oppure potete lasciare che p2 esca dalla
' visibilità....)

Alla fine del blocco di dati dell’istanza si trovano i valori di tutte le variabili del modulo di classe,
comprese tutte le variabili a livello di modulo e le variabili Static nelle routine (escluse però le varia-
bili locali dinamiche, che vengono allocate nello stack durante ogni chiamata). Naturalmente que-
sti valori variano da istanza a istanza, anche se la disposizione è la stessa per tutte le istanza della classe.

Un’altra informazione non documentata relativa al blocco di dati dell’istanza è molto impor-
tante: esso contiene il puntatore alla VTable. Questa posizione di memoria a 32 bit si trova in cima al
blocco di dati dell’istanza ed è un puntatore a un’altra area chiave di memoria chiamata VTable. Tutti
gli oggetti che appartengono alla stessa classe puntano alla stessa VTable; per questo motivo i primi
4 byte nei blocchi di dati dell’istanza corrispondono sempre per tutte le istanze della classe. Natural-
mente il valore di queste byte è sempre differente per oggetti istanziati da classi diverse.

La VTable caratterizza il comportamento di una classe, ma è una struttura davvero piccola: infatti
si tratta semplicemente di una sorta di tabella di puntatori, una serie di indirizzi a 32 bit che puntano
al codice compilato; ogni puntatore corrisponde a una funzione, sub o procedura Property e punta
al primo byte del codice compilato generato per ciascuna di queste routine durante il processo di
compilazione. Le proprietà di lettura/scrittura presentano due voci distinte nella VTable e le proprietà
Variant possono avere fino a tre voci se si fornisce una routine Property Set. Poiché è impossibile sa-
pere al momento della compilazione dove l’applicazione può trovare un blocco di memoria libero per
caricare il codice compilato, l’indirizzo di ogni routine compilata è noto solo in fase di esecuzione:
per questo motivo anche la struttura VTable viene creata dinamicamente in fase di esecuzione.

Istanziazione degli oggetti
Quando Visual Basic crea per la prima volta un oggetto di una determinata classe, il modulo di run-
time esegue la sequenza di operazioni riportata di seguito (in forma semplificata).

1. Alloca un blocco di memoria per il codice compilato generato dal modulo di classe e carica
il codice dal disco.
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2. Alloca un blocco di memoria più piccolo per la VTable, quindi lo riempie con gli indirizzi
del punto di ingresso di ogni routine pubblica del modulo di classe.

3. Alloca un blocco per la particolare istanza dell’oggetto e ne imposta la prima locazione a 32
bit in modo che punti alla VTable; a questo punto Visual Basic attiva la routine evento
Class_Initialize in modo che l’area delle variabili possa essere inizializzate correttamente.

4. Memorizza l’indirizzo dell’area dei dati dell’istanza nella variabile oggetto di destinazione; a
questo punto il codice client può utilizzare l’oggetto a suo piacimento.

Questa lunga sequenza deve essere eseguita solo la prima volta che il codice crea un oggetto di
una determinata classe; per tutti gli oggetti successivi della stessa classe i punti 1 e 2 non vengono
eseguiti, perché la VTable esiste già. Quando assegnate semplicemente variabili oggetto (cioè comandi
Set senza una clausola New) viene omesso anche il punto 3 e l’intera operazione diventa semplice-
mente un’assegnazione di un valore a 32 bit.

Uso degli oggetti
Vediamo ora cosa accade quando il codice client chiama un metodo o una proprietà di un oggetto.
Esamineremo solo uno dei molti casi possibili, cioè quando viene utilizzato un oggetto da una classe
che risiede nello stesso progetto. Poiché il compilatore conosce la disposizione della classe, conosce
anche la composizione della VTable. Naturalmente non è possibile sapere al momento della compi-
lazione dove verrà caricato il codice compilato della classe, ma la sua struttura può essere determi-
nata al momento della compilazione della classe. Il compilatore può quindi convertire un riferimento
ad una proprietà o un metodo in un determinato offset nella VTable. Poiché le prime sette voci della
VTable vengono generalmente utilizzate da altri elementi (non interessanti in questo contesto), la
prima routine o metodo di proprietà definito nella classe presenta un offset uguale a 28 (7 voci * 4
byte ciascuna). Supponiamo che nella nostra classe questo offset corrisponde alla routine Property Get
FirstName. Quando il codice client esegue l’istruzione seguente:

Print p1.FirstName

dietro le quinte accade più o meno quanto segue.

1. Visual Basic recupera il valore a 32 bit che si trova al momento nella variabile P1, in modo
da poter accedere al blocco di dati dell’istanza indicato da tale variabile oggetto.

2. All’inizio del blocco di dati dell’istanza, Visual Basic trova l’indirizzo della VTable; poiché il
compilatore sa che abbiamo chiesto di eseguire Property Get FirstName, aggiunge 28 a questo
valore e trova l’indirizzo dell’inizio della routine compilata che desideriamo eseguire.

3. Infine il programma chiama il codice compilato e vi passa il contenuto della variabile og-
getto P1 originale (ossia l’indirizzo del blocco di dati dell’istanza). Poiché il codice compi-
lato conosce la struttura del blocco di dati dell’istanza di tale classe, può accedere a tutte le
variabili private, tra cui m_FirstName, elaborarle e restituire un risultato significativo al chia-
mante.

Si tratta di un processo lungo e complesso al solo scopo di recuperare un valore, ma è così che
vanno le cose nel mondo meraviglioso degli oggetti. Conoscere questi concetti non vi aiuterà a scri-
vere codice migliore, perlomeno non immediatamente, ma sono sicuro che prima o poi queste in-
formazioni vi risulteranno estremamente utili.
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SUGGERIMENTO Di norma l’allocazione e il rilascio del blocco di dati dell’istanza di un
oggetto è un’operazione relativamente lenta. Se il vostro modulo di classe esegue molto codice
nell’evento Class_Initialize - ad esempio deve recuperare dati da un database, dal registro di con-
figurazione o da un file INI - questo overhead può diventare critico. Per questo motivo dovre-
ste cercare di tenere attiva un’istanza assegnandole una variabile oggetto globale e rilasciandola
solo quando siete sicuri che non avrete più bisogno di tale oggetto. In alternativa potete lasciare
che Visual Basic imposti automaticamente la variabile a Nothing al termine dell’applicazione.
Potreste inoltre fornire un metodo speciale, ad esempio Reset, che reinizializza tutte le variabili
private senza necessità di creare una nuova istanza.

Distruzione degli oggetti
Quando nessuna variabile oggetto punta ad un determinato blocco di dati di un’istanza, l’oggetto viene
distrutto. Appena prima di rilasciare la memoria, il runtime di Visual Basic chiama la procedura di
evento Class_Terminate nel modulo di classe, se il programmatore ne ha creato una: questa è la routine
in cui inserire il codice di cleanup.

Visual Basic non va mai oltre e, ad esempio, non rilascia la VTable anche se non viene più
referenziata da altri oggetti. Questo è un dettaglio importante, perché garantisce che quando verrà
creato un oggetto di questa classe in seguito, il sovraccarico sarà minimo. Ecco altre informazioni
importanti sulla fase di terminazione.

■ Visual Basic si affida a un meccanismo di sicurezza il quale impedisce che un oggetto venga
distrutto mentre è in esecuzione un suo metodo. Immaginate ad esempio lo scenario seguente:
avete una variabile oggetto globale che contiene l’unico riferimento a un oggetto e all’interno
di una routine del modulo di classe impostate la variabile globale a Nothing, distruggendo
così l’unico riferimento che mantiene in vita l’oggetto. Se Visual Basic fosse poco accorto,
l’oggetto sarebbe distrutto e il codice in esecuzione al suo interno sarebbe terminato imme-
diatamente. Invece Visual Basic attende pazientemente il termine della routine e solo allora
distrugge l’oggetto e ne chiama la procedura di evento Class_Terminate. Riporto questo pro-
blema solo per completezza, perché non intendo assolutamente incoraggiarvi a utilizzare
questa tecnica di programmazione così poco elegante. Un modulo di classe non dovrebbe mai
fare riferimento a una variabile globale, perché in questo modo comprometterebbe il proprio
auto-contenimento.

■ Una volta eseguito il codice nella routine evento Class_Terminate, Visual Basic ha già avvia-
to il processo di terminazione dell’oggetto e non potete fare niente per impedire che l’oggetto
venga distrutto. In una situazione come quella descritta sopra per esempio potreste pensare
di riuscire a mantenere attivo un oggetto assegnando un nuovo riferimento oggetto alla va-
riabile globale, sperando di incrementare nuovamente il reference counter interno e impe-
dire la distruzione dell’oggetto. Se tuttavia fate un tentativo, vedrete che Visual Basic completa
per prima cosa la distruzione dell’oggetto corrente e quindi crea una nuova istanza che non
ha niente a che vedere con quella precedente.

Il meccanismo di binding
Nella sezione precedente ho sottolineato il fatto che l’applicazione chiama metodi e proprietà utiliz-
zando quasi esclusivamente valori di offset nella VTable: in questo modo tutti i riferimenti agli og-
getti sono estremamente efficienti, perché la CPU deve eseguire solo alcune addizioni e altre operazioni
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elementari. La procedura per ottenere l’offset della VTable a partire dal nome di una proprietà o di un
metodo è detto binding. Come abbiamo visto, tale procedura viene generalmente eseguita dal compi-
latore, che produce codice efficiente e pronto per essere eseguito. Purtroppo non tutti i riferimenti
oggetto sono così efficienti, e in effetti è abbastanza semplice mettere in difficoltà il compilatore:

Dim obj As Object
If n > = 0.5 Then

Set obj = New CPerson
Else

Set obj = New CCustomer
End If
Print obj.CompleteName

Per quanto possa essere intelligente, il compilatore di Visual Basic non può determinare ciò che
la variabile obj conterrà effettivamente in fase di esecuzione e infatti il suo contenuto è totalmente
imprevedibile. Il problema è che, anche se le classi CPerson e CCustomer supportano lo stesso meto-
do CompleteName, difficilmente esso appare allo stesso offset nella VTable, quindi il compilatore non
può completare il processo di binding e può memorizzare nel codice eseguibile solo il nome del me-
todo che deve essere chiamato in fase di esecuzione. Quando l’esecuzione arriva a tale riga, il runtime
di Visual Basic interroga la variabile obj, determina quale oggetto contiene e infine ne chiama il metodo
CompleteName.

Questa situazione è completamente diversa da quella precedente, in cui sapevamo esattamen-
te al momento della compilazione quale routine sarebbe stata chiamata. Esistono tre tipi diversi di
binding, descritti di seguito.

Early VTable binding Il processo di binding viene completato al momento della compilazione: il
compilatore produce l’offset VTable che viene utilizzato efficacemente in fase di esecuzione per ac-
cedere alle proprietà e ai metodi dell’oggetto. Se la proprietà o il metodo non sono supportati, il
compilatore può segnalare l’errore e questo significa che l’early binding produce applicazioni più
robuste. L’early binding viene utilizzato ogni qualvolta usate una variabile di un tipo ben definito.
Quando aggiungete un punto al nome di una variabile oggetto, potete avere una conferma indiretta
che essa utilizzerà l’early binding controllando che l’editor di Visual Basic sia in grado di fornire un
elenco di tutti i metodi e proprietà possibili. Se l’editor può eseguire questa operazione, il compila-
tore sarà successivamente in grado di effettuare il binding.

Late binding Quando dichiarate una variabile oggetto utilizzando una clausola As Object o As Variant,
il compilatore non può dedurre il tipo di oggetto che conterrà tale variabile e quindi può memoriz-
zare solo le informazioni relative al nome e agli argomenti della proprietà o del metodo. Il processo
di binding viene eseguito in fase di esecuzione, tutte le volte che viene fatto riferimento alla variabi-
le. Come potete immaginare, questa procedura richiede molto tempo e inoltre non offre garanzie che
l’oggetto a cui punta la variabile supporti il metodo desiderato. Se l’oggetto non supporta il metodo,
si verificherà un errore a run-time, che comunque può essere intercettato come qualsiasi altro erro-
re. Se avete una variabile As Object generica, con l’aggiunta di un punto al nome non verrà visualizzato
l’elenco a discesa delle proprietà e dei metodi di IntelliSense.

Early ID binding  Per completezza descriverò un terzo tipo di binding, il cui comportamento rica-
de a metà tra i due precedenti. Nel caso di early ID binding, il compilatore non può calcolare l’offset
effettivo nella VTable, ma almeno può controllare la presenza della proprietà e del metodo: se questi
sono presenti, il compilatore memorizza uno speciale valore ID nel codice eseguibile. In fase di esecu-
zione Visual Basic utilizza questo ID per eseguire il metodo dell’oggetto. Questo meccanismo è più lento



Capitolo 6 - Classi e oggetti 283

del VTable binding, ma è molto più efficace del late binding, e inoltre garantisce che non si verifichi
alcun errore a run-time, perché possiamo essere certi che il metodo è supportato. Questo tipo di binding
viene usato per alcuni oggetti esterni utilizzati dall’applicazione, ad esempio tutti controlli ActiveX.

Dovreste quindi cercare di utilizzare sempre l’early binding nel vostro codice: a parte le consi-
derazioni sulla robustezza, il late binding penalizza pesantemente le prestazioni. Per darvi un’idea,
l’accesso a una semplice proprietà tramite late binding è circa duecento volte più lento rispetto al più
efficiente early binding. Quando il codice all’interno del metodo chiamato è di una certa complessi-
tà, questa differenza tende a ridursi perché il binding ha effetto solo sul tempo di chiamata, non
sull’esecuzione del codice all’interno del metodo, ma ciò nonostante la differenza nelle prestazioni
non può certo essere considerata trascurabile.

Notate infine che il modo in cui dichiarate una variabile oggetto influenza la decisione di Visual
Basic di utilizzare l’early o il late binding, ma non potete in alcun modo controllare il tipo di early
binding – VTable o ID - che verrà utilizzato da Visual Basic. Potete tuttavia essere certi che verrà uti-
lizzata sempre quella più conveniente. Se l’oggetto viene definito all’interno dell’applicazione cor-
rente, o se la sua libreria esporta le informazioni relative alla struttura della sua VTable, Visual Basic
utilizzerà il più efficiente VTable binding; in caso contrario utilizzerà l’ID binding.

Le istruzioni che agiscono sugli oggetti
Ormai dovreste avere acquisito una conoscenza approfondita degli oggetti, quindi dovreste facilmente
comprendere il vero meccanismo alla base di alcune istruzioni di VBA.

La clausola New
La clausola New (quando utilizzata in un comando Set) chiede a Visual Basic di creare una nuova istanza
di una data classe, quindi restituisce l’indirizzo dell’area di dati dell’istanza appena allocata.

Il comando Set
Il comando Set copia semplicemente il puntatore che trova a destra del segno uguale nella variabile
oggetto che appare alla sua sinistra: può essere ad esempio il risultato di una parola chiave New, il
contenuto di un’altra variabile già esistente o il risultato di un’espressione che valuta un oggetto.
L’unica altra operazione eseguita dal comando Set è incrementare il reference counter dell’area di dati
dell’istanza corrispondente e decrementare reference counter dell’oggetto a cui puntava la variabile
a sinistra (se la variabile non conteneva il valore Nothing).

Set P1 = New CPerson ' Crea un oggetto, memorizza il suo indirizzo
Set P2 = P1 ' Copia gli indirizzi
Set P2 = New CPerson ' Lascia che P2 punti a un nuovo oggetto ma

' decrementa anche il contatore dei riferimento
' dell'oggetto originale

Il valore Nothing
Il valore Nothing è il modo per indicare Null o 0 quando si parla di puntatori ad oggetti. L’istruzione
seguente:

Set P1 = Nothing

non è un caso speciale del comando Set, perché decrementa semplicemente il contatore dei riferimenti
del blocco di dati dell’istanza indicato da P1 e quindi memorizza 0 nella variabile P1 stessa,
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scollegandosi così dall’istanza dell’oggetto. Se P1 è l’unica variabile che indica al momento tale istanza,
Visual Basic rilascia anche l’istanza.

L’operatore Is
L’operatore Is viene utilizzato da Visual Basic per controllare che due variabili oggetto stiano puntan-
do allo stesso blocco di dati dell’istanza. Nel caso più semplice Visual Basic si limita a confrontare gli
indirizzi effettivi contenuti nei due operandi e restituisce True se essi corrispondono. L’unica varian-
te possibile è quando si utilizza il test Is Nothing, nel qual caso Visual Basic confronta il contenuto di
una variabile con il valore 0. Questo operatore speciale è necessario perché il simbolo uguale ha un
significato completamente diverso e attiverebbe la valutazione delle proprietà di default dell’oggetto.

' Questo codice presuppone che P1 e P2 siano variabili CPerson
' e che Name sia la proprietà predefinita della classe CPerson.
If P1 Is P2 Then Print "P1 and P2 point to the same CPerson object"
If P1 = P2 Then Print "P1's Name and P2's Name are the same"

L’istruzione TypeOf ... Is
È possibile testare il tipo di una variabile oggetto utilizzando l’istruzione TypeOf...Is.

If TypeOf P1 Is CPerson Then
Print "P1 is of type CPerson"

ElseIf TypeOf P1 Is CEmployee Then
Print "P1 is of type CEmployee"

End If

Sappiate tuttavia che esistono alcuni limiti: innanzitutto è possibile testare solo una classe alla
volta e non potete neppure eseguire direttamente un test per vedere se un oggetto non appartiene a
una determinata classe. In questo caso è necessario aggirare l’ostacolo nel modo seguente.

If TypeOf dict Is Scripting.Dictionary Then
' Non fare nulla in questo caso.

Else
Print "DICT is NOT of a Dictionary object"

End If

In secondo luogo il codice precedente funziona solo se la libreria Scripting - più in generale, la
libreria a cui si fa riferimento - è al momento inclusa nella finestra di dialogo References (Riferimen-
ti); in caso contrario Visual Basic non compilerà il codice. Questa situazione rappresenta un proble-
ma quando desiderate scrivere routine riutilizzabili.

SUGGERIMENTO Utilizzate spesso l’istruzione TypeOf ...Is per evitare errori quando assegnate
variabili oggetto, come nel codice seguente.

' obj contiene un riferimento a un controllo.
Dim lst As ListBox, cbo As ComboBox
If TypeOf obj Is ListBox Then

Set lst = obj
ElseIf TypeOf Obj Is ComboBox Then

Set cbo = obj
End If
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Esiste tuttavia un sistema più rapido e più conciso.
Dim lst As ListBox, cbo As ComboBox
On Error Resume Next
Set lst = obj ' L'assegnazione che fallisce lascerà
Set cbo = obj ' la variabile corrispondente impostata a Nothing.
On Error Goto 0 ' Annulla l'intercettazione dell'errore.

La funzione TypeName
La funzione TypeName restituisce il nome della classe di un oggetto sotto forma di stringa: questo si-
gnifica che è possibile trovare il tipo di un oggetto in modo più conciso, come nel codice che segue.

Print "P1 is of type " & TypeName(P1)

In molte situazioni è preferibile testare il tipo di un oggetto utilizzando la funzione TypeName
anziché l’istruzione TypeOf...Is, perché essa non richiede che la classe dell’oggetto sia presente nel-
l’applicazione corrente o nella finestra di dialogo References.

Le clausole ByVal e ByRef
Il fatto che le variabili oggetto siano solo puntatori può confondere molti programmatori quando le
variabili oggetto vengono passate a una routine come argomenti ByVal. La nota regola - una routine
può modificare un valore ByVal senza influenzare il valore originale visto dal chiamante - non è
ovviamente valida quando il valore è solo un puntatore: in questo caso state semplicemente crean-
do una copia del puntatore, non dell’area dei dati dell’istanza. Sia il puntatore originale all’oggetto
sia il nuovo puntatore creato all’interno della routine puntano alla stessa area, quindi la routine
chiamata può leggere e modificare liberamente tutte le proprietà dell’oggetto. Per impedire che l’og-
getto originale venga modificato, è necessario passare alla routine una copia dell’oggetto: a tale sco-
po dovete creare un nuovo oggetto, duplicare tutti i valori delle proprietà e passare tale nuovo oggetto
al posto dell’originale. Visual Basic non offre un metodo rapido per ottenere questo risultato.

Occorre notare, tuttavia, che esiste una sottile differenza quando dichiarate un parametro og-
getto utilizzando ByRef o ByVal, come dimostra il codice che segue.

Sub Reset(pers As CPerson) ' È possibile omettere ByRef.
Set pers = Nothing ' Questo imposta effettivamente

End Sub ' la variabile originale a Nothing.

Sub Reset2(ByVal pers As CPerson)
Set pers = Nothing ' Questo codice non fa nulla.

End Sub

Quando passate un oggetto utilizzando ByVal, il contatore dei riferimenti interno corrispondente
viene temporaneamente incrementato e viene decrementato all’uscita della routine: questo non si
verifica se passate l’oggetto per riferimento. Per questo motivo la parola chiave ByRef è leggermente
più veloce di ByVal quando viene utilizzata con gli oggetti.

L’evento Class_Terminate
Visual Basic attiva l’evento Class_Terminate un attimo prima di rilasciare il blocco di dati dell’istan-
za e di terminare la vita dell’oggetto. Generalmente si scrive codice per questo evento quando è ne-
cessario annullare operazioni eseguite in fase di inzializzazione o durante la vita dell’istanza.
Generalmente in questa routine evento si chiudono eventuali file aperti, si rilasciano le risorse di
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Windows ottenute tramite chiamate dirette all’API, ed eventualmente si memorizzano le proprietà
dell’oggetto in un database per poterle poi rileggere in una sessione futura. In generale, tuttavia, capita
raramente di scrivere codice per questo evento o comunque ciò accade meno frequentemente rispetto
a quel che accade per l’evento Class_Initialize. Il modulo di classe CPerson, ad esempio, non richiede
codice nella propria routine evento Class_Terminate.

D’altro canto il semplice fatto che sia possibile scrivere codice eseguibile ed essere certi che verrà
eseguito quando viene distrutto un oggetto apre una gamma molto ampia di possibilità che non
potrebbero essere sfruttate utilizzando tecniche diverse dalla programmazione a oggetti. Per dimo-
strare cosa intendo, ho preparato tre classi di esempio quasi completamente basate su questo even-
to, e che forniscono un’ottima occasione per mostrare come semplificare alcune comuni operazioni
di programmazione utilizzando la potenza offerta dagli oggetti.

ATTENZIONE Visual Basic chiama la routine evento Class_Terminate solo quando l’oggetto
viene rilasciato in modo ordinato, vale a dire quando tutti i riferimenti che lo indicano sono
impostati a Nothing o escono dall’area di visibilità, oppure quando l’applicazione giunge al ter-
mine, compresi i casi in cui l’applicazione termina a causa di un errore fatale. L’unico caso in
cui Visual Basic non chiama l’evento Class_Terminate si verifica quando arrestate bruscamente
un programma utilizzando il comando End (Fine) del menu Run (Esegui) o il pulsante End (Fine)
sulla barra degli strumenti: in questo caso tutta l’attività del codice viene immediatamente
arrestata, quindi non verrà mai chiamato alcun evento Class_Terminate. Allo stesso modo, non
dovreste mai terminare un programma utilizzando l’istruzione End nel codice: otterreste esat-
tamente lo stesso effetto, ma creereste problemi anche dopo che l’applicazione è stata compi-
lata ed eseguita all’esterno dell’ambiente.

Esempio 1: gestione del cursore del mouse
I programmatori modificano spesso l’aspetto del cursore del mouse, utilizzando generalmente la forma
di una clessidra, per informare l’utente che è in corso un’operazione di una certa durata. Naturalmente
è necessario ripristinare il normale cursore prima di uscire dalla routine in questione, altrimenti ri-
mane visualizzata la clessidra e l’utente non può determinare che l’attesa è terminata. Per quanto questa
operazione sia semplice, ho notato che alcune applicazioni commerciali non riescono ripristinare la
forma originale in determinate situazioni: si tratta di un chiaro sintomo del fatto che l’esecuzione della
routine è terminata in modo imprevisto e non è stato possibile ripristinare la forma del cursore ori-
ginale. Vediamo come le classi e gli oggetti consentono di evitare questo errore: tutto quello che serve
è il seguente modulo di classe CMouse.

' La classe CMouse: codice sorgente completo
Dim m_OldPointer As Variant

' Attiva un nuovo cursore del mouse.
Sub SetPointer(Optional NewPointer As MousePointerConstants = vbHourglass)

' Memorizza solo una volta il cursore originale.
If IsEmpty(m_OldPointer) Then m_OldPointer = Screen.MousePointer
Screen.MousePointer = NewPointer

End Sub

' Ripristina il cursore originale quando l'oggetto esce dalla scope.
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Private Sub Class_Terminate()
' Solo se SetPointer è stata effettivamente chiamata
If Not IsEmpty(m_OldPointer) Then Screen.MousePointer = m_OldPointer

End Sub

Niente male: solo otto righe di codice (senza contare i commenti) per risolvere una volta per
tutte un bug ricorrente. Vedete com’è semplice utilizzare la classe in un programma reale.

Sub UnaProceduraMoltoLunga()
Dim m As New CMouse
m.SetPointer vbHourglass ' O qualsiasi altra forma del cursore
' ... codice di visualizzazione ... (omesso)

End Sub

Questo trucco funziona perché, non appena la variabile esce dall’area di visibilità, l’oggetto viene
distrutto e Visual Basic attiva l’evento Class_Terminate. La cosa interessante è che questa sequenza si
verifica anche se la routine esce a causa di un errore: anche in un caso del genere, Visual Basic rila-
scia tutte le variabili locali della routine in modo ordinato.

Esempio 2: apertura e chiusura dei file
Un’altra operazione molto comune è aprire un file per elaborarlo e quindi chiuderlo prima di uscire
dalla routine. Come abbiamo visto nel capitolo 5, tutte le routine che riguardano i file devono pro-
teggersi da errori imprevisti perché, se escono bruscamente, non possono chiudere correttamente i
file. Ancora una volta vediamo come le classi possono aiutarci a produrre codice più robusto.

' La classe CFile: codice sorgente completo
Enum OpenModeConstants

omInput
omOutput
omAppend
omRandom
omBinary

End Enum
Dim m_Filename As String, m_Handle As Integer

Sub OpenFile(Filename As String, _
Optional mode As OpenModeConstants = omRandom)
Dim h As Integer
' Ottieni il successivo handle di file disponibile.
h = FreeFile()
' Apri il file con la modalità di accesso desiderata.
Select Case mode

Case omInput: Open Filename For Input As #h
Case omOutput: Open Filename For Output As #h
Case omAppend: Open Filename For Append As #h
Case omBinary: Open Filename For Binary As #h
Case Else ' Questo è il caso predefinito.

Open Filename For Random As #h
End Select
' (questo punto non viene raggiunto se si è verificato un errore).
m_Handle = h
m_Filename = Filename

End Sub
(continua)
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' Il nome del file (proprietà di sola lettura)
Property Get Filename() As String

Filename = m_Filename
End Property

' L'handle del file (proprietà di sola lettura)
Property Get Handle() As Integer

Handle = m_Handle
End Property

' Chiudi il file se è ancora aperto.
Sub CloseFile()

If m_Handle Then
Close #m_Handle
m_Handle = 0

End If
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
' Forza un'operazione CloseFile quando l'oggetto esce dalla visibilità.
CloseFile

End Sub

Questa classe risolve la maggior parte dei problemi generalmente correlati all’elaborazione dei
file, compresa la ricerca di un handle di file disponibile e la chiusura del file prima di uscire dalla
routine.

' Questa routine presuppone che il file esista e possa essere aperto.
' In caso contrario, essa provoca un errore nel codice client.
Sub LoadFileIntoTextBox(txt As TextBox, filename As String)

Dim f As New CFile
f.OpenFile filename, omInput
txt.Text = Input$(LOF(f.Handle), f.Handle)
' Non è necessario chiuderlo prima di uscire dalla routine!

End Sub

Esempio 3: creazione di un log delle procedure
Concluderò questo capitolo con una semplice classe che troverete utile per eseguire il debug di deci-
ne di routine nidificate che si chiamano continuamente a vicenda. In casi del genere nulla è più utile
di un log della sequenza effettiva delle chiamate, ossia dell’elenco di quali routine sono state chia-
mate e in che orgine. Purtroppo la creazione di tale log è più semplice a dirsi che a farsi: infatti, ben-
ché sia semplice aggiungere un comando Debug.Print come prima istruzione eseguibile di ogni routine,
è molto più difficile intercettare l’istante in cui la routine esce, soprattutto se la routine presenta più
punti di uscita o se non è protetta da un gestore di errori. Questo spinoso problema può essere tutta-
via risolto con una classe che conta esattamente otto righe di codice eseguibile.

' Classe CTracer: codice sorgente completo
Private m_procname As String, m_enterTime As Single

Sub Enter(procname As String)
m_procname = procname: m_enterTime = Timer
' Stampa un messaggio quando la routine inizia.
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Debug.Print "Enter " & m_procname
End Sub

Private Sub Class_Terminate()
' Stampa il log quando la routine esce.
Debug.Print "Exit " & m_procname & " - sec. " & (Timer - m_enterTime)

End Sub

L’uso della classe è semplice, perché è sufficiente aggiungere solo due istruzioni in ciascuna
routine di cui desiderate tenere traccia.

Sub AnyProcedure()
Dim t As New Ctracer
t.Enter "AnyProcedure"
' ... Codice che esegue il lavoro ...(omesso).

End Sub

La classe CTracer visualizza il tempo totale impiegato all’interno della routine, quindi funzio-
na sempre come un semplice profiler. L’aggiunta di questa capacità era così semplice che non ho potuto
resistere alla tentazione.

In questo capitolo ho presentato la programmazione a oggetti in Visual Basic, ma dovete an-
cora apprendere molte nozioni relative alle classi e agli oggetti, quali gli eventi, il polimorfismo e
l’ereditarietà. Descriverò tutti questi argomenti nel capitolo successivo, presentando inoltre alcuni
suggerimenti per la creazione di applicazioni Visual Basic più robuste.


