
Capitolo 7

Eventi, polimorfismo
ed ereditarietà

Nel capitolo precedente abbiamo rivisto le basi della programmazione a oggetti e abbiamo visto come
utilizzare gli oggetti per sviluppare applicazioni più robuste e con meno codice. In questo capitolo
affronteremo argomenti più avanzati, quali il polimorfismo, le interfacce secondarie, gli eventi,
l’ereditarietà e le gerarchie di oggetti, che estendono ulteriormente il potenziale di questo tipo di
programmazione. In un certo senso la suddivisione delle classi e degli oggetti in due capitoli diversi
riflette lo sviluppo cronologico delle funzionalità dei linguaggi a oggetti: la maggior parte delle fun-
zionalità base descritte nel capitolo 6 sono apparse per la prima volta in Microsoft Visual Basic 4,
mentre questo capitolo è dedicato principalmente ai miglioramenti inseriti in Visual Basic 5 ed ere-
ditati da Visual Basic 6 senza alcuna modifica sostanziale.

Eventi
Fino a Visual Basic 4, il termine eventi di classe poteva indicare solo gli eventi interni Class_Initialize
e Class_Terminate che il runtime di Visual Basic attiva quando un oggetto viene creato e distrutto. Nelle
versioni 5 e 6, al contrario, le classi sono anche in grado di attivare eventi all’esterno, allo stesso modo
dei controlli e dei form. Questa capacità aumenta notevolmente il potenziale dei moduli di classe e
permette così di integrarli più facilmente nelle applicazioni, allo stesso tempo facilitando la loro
implementazione come moduli separati e riutilizzabili.

Eventi e riutilizzabilità del codice
Prima di mostrarvi il modo in cui un modulo di classe può esporre eventi all’esterno e il modo in cui
il codice client può intercettarli, vorrei spiegare perché gli eventi sono così importanti ai fini del
riutilizzo del codice. La capacità di creare codice che possa essere riciclato in altri progetti così com’è
è talmente allettante che nessun programmatore può rimanere indifferente di fronte a tale possibili-
tà. Per illustrare il concetto descriverò un immaginario modulo di classe il cui compito principale è
copiare una serie di file e informare il chiamante sullo stato di avanzamento dell’operazione, in modo
che il codice chiamante possa visualizzare all’utente una barra di avanzamento o un messaggio sulla
barra di stato.

Senza gli eventi questo codice può essere implementato in due modi diversi, entrambi i quali
sono chiaramente insoddisfacenti.
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■ Potete dividere il modulo di classe in più metodi tra loro correlati. Create ad esempio un
metodo ParseFileSpec che riceve la specifica del file (quale C:\Word\*.doc) e restituisce un
elenco di file e un metodo CopyFile che copia un file alla volta. In questo caso il client non
necessita di una notifica, perché controlla l’intero processo e chiama un metodo alla volta;
purtroppo questo significa scrivere più codice nel client, diminuendo così la facilità d’uso della
classe. Questo approccio è assolutamente inadeguato per lavori più complessi.

■ Potete creare un modulo di classe più intelligente, che esegue internamente le proprie ope-
razioni ma allo stesso tempo richiama il client quando deve notificare a esso il verificarsi di
alcuni eventi. Questo sistema è migliore, ma dovete risolvere un problema: come può la clas-
se richiamare il suo client? Potrebbe chiamare una routine con un determinato nome, ma
questo vi obbligherebbe a includere la routine anche se non siete interessati alla notifica, al-
trimenti il compilatore non eseguirà il codice. Un altro problema, più grave, è rappresentato
da ciò che accade se l’applicazione utilizza la stessa classe in due o più circostanze diverse:
ovviamente ogni istanza della classe richiamerà la stessa routine, quindi il codice client deve
indovinare da quale istanza è stato chiamato. Se invece il codice client è una classe, questo
comprometterà il suo auto-contenimento. Anche in questo caso abbiamo bisogno di un ap-
proccio migliore. Notate che sono disponibili ai programmatori di Visual Basic tecniche di
callback più avanzate, che descriverò nel capitolo 16: esse non sono semplici come potrebbe
sembrare da questo paragrafo.

Con il Microsoft Visual Basic 5 sono apparsi gli eventi, che offrono la soluzione migliore al
dilemma.

■ È possibile creare una classe nel modo descritto al punto precedente, ma per ogni file copia-
to la classe si limita ad attivare un evento. Il codice client potrebbe non essere in attesa di
questo specifico evento, ma la classe continuerà l’operazione di copia e ritornerà dal meto-
do solo quando saranno stati copiati tutti i file (a meno che naturalmente non forniate ai
client un meccanismo per arrestare il processo). Questo approccio consente di mantenere la
struttura del client il più semplice possibile, perché non è necessario implementare una pro-
cedura di evento per tutti gli eventi possibili attivati dalla classe. Una situazione simile si
verifica quando inserite un controllo TextBox su un form e decidete di rispondere solo a uno
o due dei numerosi eventi attivati dal controllo.

Sintassi degli eventi
L’implementazione degli eventi in un modulo di classe e il loro uso in un modulo client è un’attivi-
tà semplice, che consiste di poche semplici procedure. La figura 7.1 mostra come funziona
l’implementazione. Come esempio userò l’ipotetica classe CFileOp, che copia file multipli, come
descritto in precedenza.

Dichiarazione di un evento
Per esporre un evento ai propri client, la sezione dichiarativa di una classe deve includere un’istru-
zione Event, che serve a informare il mondo esterno del nome e degli argomenti dell’evento. La clas-
se CFileOp, per esempio, potrebbe esporre l’evento che segue.

Event FileCopyComplete(File As String, DestPath As String)

La sintassi degli argomenti non ha niente di speciale, ed è infatti possibile dichiarare argomen-
ti di qualsiasi tipo supportato da Visual Basic, compresi gli oggetti, le collection e i valori Enum.
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Attivazione di un evento
Quando una classe deve attivare un evento, essa esegue un’istruzione RaiseEvent, la quale specifica
sia il nome sia gli argomenti effettivi dell’evento; anche questa situazione non è concettualmente
diversa dalla chiamata di una routine e scoprirete che Microsoft IntelliSense può aiutarvi a selezio-
nare il nome dell’evento e i valori dei suoi argomenti. Nella classe CFileOp potreste quindi scrivere
codice come quello che segue.

RaiseEvent FileCopyComplete "c:\bootlog.txt", "c:\backup"

Questo è tutto quanto è necessario eseguire nel modulo di classe; vediamo ora cosa fa il codice
client.

Dichiarazione dell’oggetto nel modulo client
Se scrivete codice in un form o in un modulo di classe e desiderate ricevere gli eventi da un oggetto,
dovete dichiarare un riferimento a tale oggetto nella sezione dichiarativa del modulo, utilizzando la
clausola WithEvents.

' Potete usare Public, Private o Dim, a seconda delle necessità.
Dim WithEvents FOP As CFileOp

Vi sono alcune caratteristiche della clausola WithEvents che dovete conoscere.

■ WithEvents può apparire solo nella sezione dichiarativa di un modulo e non può essere locale
in una routine; può essere utilizzata in qualsiasi tipo di modulo, eccetto i moduli BAS standard.

■ La clausola non può essere utilizzata con la parola chiave New; in altre parole, non è possi-
bile creare variabili oggetto a istanziazione automatica se utilizzate anche WithEvents, ma
dovete dichiarare e creare l’istanza come routine separata, come nel codice che segue.

Figura 7.1 Implementazione di eventi in un modulo di classe.

Dim WithEvents fop As CFileOp

Private Sub Form_Load()
    Set fop = New CFileOp
End Sub

Private Sub cmdCopy_Click()
    fop.StartCopy "*.*"
End Sub

Private Sub Fop_FileCopied
    (file As String, DestPath As
    String)
    ' React to the event here.
End Sub

Event FileCopied(file As _
    String, DestPath As String)

Public Sub StartCopy( _
    filespec As String)
    ...
    RaiseEvent FileCopied( _
    thisfile, thisDestPath)
    ...
End Sub

3. La classe restituisce
    il controllo.

1. Il client chiama
    un metodo.

Il modulo client
(per esempio un form)

2. La classe attiva un evento nel client
    e attende finché il client non termina
    l’elaborazione dell’evento.

Il modulo di classe
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Private Sub Form_Load()
Set FOP = New CFileOp

End Sub

■ Non è possibile dichiarare un array di variabili oggetto in una clausola WithEvents.

■ WithEvents non funziona con variabili oggetto generiche dichiarate con As Object.

Intercettazione dell’evento
A questo punto Visual Basic ha tutte le informazioni necessarie per rispondere agli eventi attivati
dall’oggetto. Se vi spostate nella finestra del codice del form client e visionate la casella in alto a si-
nistra, vedrete che la variabile dichiarata utilizzando WithEvents appare nell’elenco, insieme con tutti
i controlli già presenti nel form. Selezionate la variabile e spostatevi nella casella a destra, per scegliere
l’evento che vi interessa (in questo esempio esiste solo un evento, FileCopyComplete): come accade per
gli eventi provenienti dai controlli, Visual Basic crea automaticamente il modello della routine, che
dovrete semplicemente riempire con il codice effettivo.

Private Sub Fop_FileCopyComplete(File As String, DestPath As String)
MsgBox "File " & File & " has been copied to " & DestPath

End Sub

Una prima applicazione di esempio completa
Visti i dettagli relativi alla sintassi, è il momento di completare la classe CFileOp, per renderla in grado
di copiare uno o più file e fornire un feedback al chiamante. Come vedrete tra breve, questo primo
programma di esempio vi permette di sperimentare tecniche di programmazione basate su eventi anche
abbastanza complesse e interessanti.

Il modulo di classe CFileOp
Creiamo un modulo di classe e denominiamolo CFileOp: questa classe espone alcune proprietà che
consentono al client di decidere quali file copiare (proprietà FileSpec, Path e Attributes) e un metodo
che avvia l’effettiva procedura di copia. Come ho già detto, la classe espone anche un evento
FileCopyComplete.

 ' Il modulo di classe CFileOp
Event FileCopyComplete(File As String, DestPath As String)
Private m_FileSpec As String
Private m_Filenames As Collection
Private m_Attributes As VbFileAttribute

Property Get FileSpec() As String
FileSpec = m_FileSpec

End Property
Property Let FileSpec(ByVal newValue As String)

' Re-inizializza la collection interna se viene data una nuova
    ' specifica di file.

If m_FileSpec <> newValue Then
m_FileSpec = newValue
Set m_Filenames = Nothing

End If
End Property
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Property Get Path() As String
Path = GetPath(m_FileSpec)

End Property
Property Let Path(ByVal newValue As String)

' Ottieni la corrente specifica di file e quindi sostituisci solo il percorso.
FileSpec = MakeFilename(newValue, GetFileName(FileSpec))

End Property

Property Get Attributes() As VbFileAttribute
Attributes = m_Attributes

End Property
Property Let Attributes(ByVal newValue As VbFileAttribute)

' Re-inizializza la collection interna solo se viene dato un nuovo valore.
If m_Attributes <> newValue Then

m_Attributes = newValue
Set m_Filenames = Nothing

End If
End Property

' Contiene l'elenco di tutti i file che corrispondono a FileSpec
' e di tutti gli altri file aggiunti dal codice client (proprietà sola lettura)
Property Get Filenames() As Collection

' Crea l'elenco dei file "su richiesta" e solo se è necessario.
If m_Filenames Is Nothing Then ParseFileSpec
Set Filenames = m_Filenames

End Property

' Analizza una specifica di file e gli attributi e aggiunge
' il nome di file risultante alla collection m_Filenames interna.
Sub ParseFileSpec(Optional FileSpec As Variant, _

Optional Attributes As VbFileAttribute)
Dim file As String, Path As String
' Fornisci un valore predefinito per gli argomenti.
If IsMissing(FileSpec) Then

' In questo caso abbiamo bisogno di una specifica di file.
If Me.FileSpec = "" Then Err.Raise 1001, , "FileSpec undefined"
FileSpec = Me.FileSpec
Attributes = Me.Attributes

End If

' Crea la collection interna se è necessario.
If m_Filenames Is Nothing Then Set m_Filenames = New Collection
Path = GetPath(FileSpec)
file = Dir$(FileSpec, Attributes)
Do While Len(file)

m_Filenames.Add MakeFilename(Path, file)
file = Dir$

Loop
End Sub

Sub Copy(DestPath As String)
Dim var As Variant, file As String, dest As String
On Error Resume Next

(continua)
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For Each var In Filenames
file = var
dest = MakeFilename(DestPath, GetFileName(file))
FileCopy file, dest
If Err = 0 Then

RaiseEvent FileCopyComplete(file, DestPath)
Else

Err.Clear
End If

Next
End Sub

'  Routine di supporto che analizzano il nome del file. Esse vengono usate
'  internamente ma sono anche esposte come Public per comodità.
Sub SplitFilename(ByVal CompleteName As String, Path As String, _

file As String, Optional Extension As Variant)
Dim i As Integer
' Il presupposto è che non sia incluso alcun percorso.
Path = "": file = CompleteName
' Ricerca a ritroso di un delimitatore di percorso
For i = Len(file) To 1 Step -1

If Mid$(file, i, 1) = "." And Not IsMissing(Extension) Then
' Abbiamo trovato un'estensione e il chiamante l'aveva richiesta.
Extension = Mid$(file, i + 1)
file = Left$(file, i - 1)

ElseIf InStr(":\", Mid$(file, i, 1)) Then
' I percorsi non presentano una backslash finale.
Path = Left$(file, i)
If Right$(Path, 1) = "\" Then Path = Left$(Path, i - 1)
file = Mid$(file, i + 1)
Exit For

End If
Next

End Sub

Function GetPath(ByVal CompleteFileName As String) As String
SplitFilename CompleteFileName, GetPath, ""

End Function

Function GetFileName(ByVal CompleteFileName As String) As String
SplitFilename CompleteFileName, "", GetFileName

End Function

Function MakeFilename(ByVal Path As String, ByVal FileName As String, _
Optional Extension As String) As String
Dim result As String
If Path <> "" Then

' Il percorso potrebbe includere una backslash finale.
result = Path & IIf(Right$(Path, 1) <> "\", "\", "")

End If
result = result & FileName
If Extension <> "" Then
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' L'estensione potrebbe includere un punto.
result = result & IIf(Left$(Extension, 1) = ".", ".", "") _

& Extension
End If
MakeFilename = result

End Function

La struttura della classe dovrebbe essere evidente, quindi spiegherò solo pochi dettagli secon-
dari. Quando assegnate un valore alla proprietà FileSpec o Attributes, la classe ripristina una variabile
Collection interna m_Filenames; quando viene fatto riferimento alla proprietà Public Filenames (dal-
l’interno del modulo di classe), la corrispondente routine Property Get controlla se deve essere rico-
struito l’elenco dei file e, in caso positivo, chiama il metodo ParseFileSpec. Questo metodo potrebbe
essere privato al modulo di classe, ma mantenendolo Public si aggiunge flessibilità, come mostrerò
nella sezione “Filtro dei dati di input” più avanti in questo capitolo. A questo punto è tutto pronto
per il metodo Copy, che richiede solo l’argomento DestPath per sapere dove devono essere copiati i
file e che può attivare un evento FileCopyComplete nel codice client. Tutte le altre funzioni,
SplitFilename, GetPath, GetFilename e così via, sono routine di supporto per l’analisi dei nomi e dei
percorsi dei file; vengono tuttavia esposte anche come metodi Public, perché possono essere utili anche
al codice client.

Il modulo del form client
Aggiungete un modulo di form e alcuni controlli al progetto, come nella figura 7.2.

Figura 7.2 La versione preliminare dell’applicazione di esempio CFileOp in fase di progettazione.

Utilizzate il codice che segue come ausilio per decidere i nomi da utilizzare per i controlli (op-
pure caricate semplicemente il programma dimostrativo dal CD accluso al volume). Ho utilizzato nomi
significativi per i controlli, quindi non dovreste avere difficoltà a comprendere la funzione di ciascuno
di essi. Ecco il codice per il modulo del form.

 ' Il modulo client Form1
Dim WithEvents Fop As CFileOp

Private Sub Form_Load()
(continua)
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' Gli oggetti WithEvents non possono essere a istanziazione automatica.
Set Fop = New CFileOp

End Sub

Private Sub cmdParse_Click()
Dim file As Variant
InitFOP
lstFiles.Clear
For Each file In Fop.Filenames

lstFiles.AddItem file
Next
picStatus.Cls
picStatus.Print "Found " & Fop.Filenames.count & " files.";

End Sub

Private Sub cmdCopy_Click()
InitFOP
Fop.Copy txtDestPath.Text

End Sub

' Una utile routine condivisa da molte procedure del form
Private Sub InitFOP()

Fop.FileSpec = txtFilespec
Fop.Attributes = IIf(chkHidden, vbHidden, 0) + _

IIf(chkSystem, vbSystem, 0)
End Sub

' Intercettazione di eventi attivati dalla classe CFileOp
Private Sub Fop_FileCopyComplete(File As String, DestPath As String)

picStatus.Cls
picStatus.Print "Copied file " & File & " ==> " & DestPath;

End Sub

Per capire come funzionano gli eventi, non c’è nulla di meglio di una sessione di trace: impo-
state alcuni breakpoint, inserite percorsi corretti per l’origine e la destinazione, fate clic sul pulsante
Parse o Copy (fate attenzione a non sovrascrivere i file necessari) e premete F8 per vedere come vie-
ne eseguito il codice.

Miglioramento dell’applicazione di esempio
Nella sua semplicità, il modulo di classe CFileOp rappresenta un esempio di codice che può essere
ampiamente migliorato con l’aggiunta di nuove funzioni; ma la cosa più importante dal nostro punto
di vista è che molte di queste aggiunte permettono di dimostrare nuove interessanti tecniche di pro-
grammazione che possono essere implementate con gli eventi.

Filtro dei dati di input
La prima versione della classe CFileOp analizza semplicemente il valore assegnato alla proprietà FileSpec
e crea l’elenco dei file da copiare, tenendo conto del valore della proprietà Attributes. In questa pri-
ma versione il codice client non può filtrare file particolari, ad esempio file temporanei o di backup
o file con nomi specifici. Grazie alla flessibilità offerta dagli eventi tuttavia è possibile aggiungere questa
capacità in pochi secondi: è sufficiente aggiungere una nuova dichiarazione di evento alla classe.
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' Nella sezione dichiarazioni del modulo di classe CFileOp
Event Parsing(file As String, Cancel As Boolean)
e aggiungere alcune righe (di seguito riportate in grassetto) all'interno della
routine ParseFileSpec.

' ... nella routine ParseFileSpec
Dim Cancel As Boolean
Do While Len(file)

Cancel = False
RaiseEvent Parsing(file, Cancel)
If Not Cancel Then

m_Filenames.Add MakeFilename(Path, file)
End If
file = Dir$

Loop

Sfruttare il nuovo evento nel codice client è ancora più semplice. Immaginate di voler esclude-
re dalla copia i file temporanei: è sufficiente intercettare l’evento Parsing e impostarne il parametro
Cancel a True quando la classe sta per copiare un file a cui non siete interessati, come nel codice che
segue.

' Nel modulo del form client
Private Sub Fop_Parsing(file As String, Cancel As Boolean)

Dim ext As String
' GetExtension è un comodo metodo esposto da CFileOp.
ext = LCase$(Fop.GetExtension(file))
If ext = "tmp" Or ext = "$$$" Or ext = "bak" Then Cancel = True

End Sub

Gestione di specifiche di file multiple
Questo argomento non ha molto a che vedere con gli eventi, ma intende dimostrare
che un modulo di classe caratterizzato da una struttura progettata con cura può sempli-
ficarvi il lavoro quando desiderate estendere le sue funzionalità. Poiché la classe espone
la routine ParseFileSpec come un metodo Public, niente impedisce al codice client di
chiamarla direttamente, invece di chiamarla indirettamente tramite la proprietà FileSpec,
per aggiungere nomi di file non correlati, con o senza caratteri jolly.

' Prepara per la copia dei file EXE con l'uso della proprietà
' FileSpec standard.
Fop.FileSpec = "C:\Windows\*.exe"
' Ma copia anche tutti i file eseguibili da un'altra directory.
Fop.ParseFileSpec "C:\Windows\System\*.Exe", vbHidden
Fop.ParseFileSpec "C:\Windows\System\*.Com", vbHidden

Il vantaggio principale di questo approccio è che il modulo di classe CFileOp atti-
verà sempre un evento Parsing nel codice client, il quale in questo modo ha l’opportu-
nità di filtrare i nomi dei file, indipendentemente dal modo in cui sono stati aggiunti
all’elenco interno. Un altro esempio di progettazione flessibile viene offerto dalla
routine ParseFileSpec, che è in grado di cercare specifiche di file multiple. La routine non

(continua)
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dipende direttamente da variabili a livello di modulo, quindi è facile aggiungere alcune
righe (in grassetto) per trasformarla in una potente routine ricorsiva.

' Crea la collection interna se è necessario.
If m_Filenames Is Nothing Then Set m_Filenames = New Collection
' Supporta specifiche di file multiple delimitate da punto e virgola (;)
Dim MultiSpecs() As String, i As Integer
If InStr(FileSpec, ";") Then

MultiSpecs = Split(FileSpec, ";")
For i = LBound(MultiSpecs) To UBound(MultiSpecs)

' Chiamata ricorsiva a questa routine
ParseFileSpec MultiSpecs(i)

Next
Exit Sub

End If
Path = GetPath(FileSpec)
' E così via....

Poiché la proprietà FileSpec utilizza internamente la routine ParseFileSpec, essa ere-
dita automaticamente la capacità di accettare specifiche di file multiple delimitate da
punto e virgola (;). Il modulo di classe fornito sul CD accluso è basato su questa tecnica.

Eventi di pre-notifica
Abbiamo visto che l’evento FileCopyComplete viene attivato subito dopo l’operazione di copia, per-
ché esso deve notificare al codice client che si è verificato qualcosa all’interno del modulo di classe.
Una classe più flessibile dovrebbe comprendere la possibilità per il client di intervenire anche prima
dell’operazione: in altre parole, avete bisogno di un evento WillCopyFile.

Enum ActionConstants
foContinue = 1
foSkip
foAbort

End Enum
Event WillCopyFile(file As String, DestPath As String, _

Action As ActionConstants)

Avrei potuto utilizzare un argomento booleano standard Cancel, ma un valore enumerativo
aggiunge molta flessibilità. Attivate un evento WillCopyFile nel metodo Copy, appena prima dell’ope-
razione di copia. Ecco la routine modificata per tenere conto di questo nuovo evento (le istruzioni
aggiunte appaiono in grassetto).

Sub Copy(DestPath As String)
Dim var As Variant, file As String, dest As String
Dim Action As ActionConstants
On Error Resume Next
For Each var In Filenames

file = var
dest = MakeFilename(DestPath, GetFileName(file))
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Action = foContinue
RaiseEvent WillCopyFile(file, dest, Action)
If Action = foAbort Then Exit Sub
If Action = foContinue Then

FileCopy file, dest
If Err = 0 Then

RaiseEvent FileCopyComplete(file, GetPath(dest))
Else

Err.Clear
End If

End If
Next

End Sub

Per sfruttare questo nuovo evento, il modulo del form client è stato arricchito con un control-
lo CheckBox Confirm che, se selezionato, consente all’utente di controllare il processo di copia. Grazie
all’evento WillCopyFile è possibile implementare questa nuova funzione con poche istruzioni.

Private Sub Fop_WillCopyFile(File As String, DestPath As String, _
Action As ActionConstants)
' Esci se l'utente non è interessato alla conferma file-per-file.
If chkConfirm = vbUnchecked Then Exit Sub
Dim ok As Integer
ok = MsgBox("Copying file " & File & " to " & DestPath & vbCr _

& "Click YES to proceed, NO to skip, CANCEL to abort", _
vbYesNoCancel + vbInformation)

Select Case ok
Case vbYes: Action = foContinue
Case vbNo: Action = foSkip
Case vbCancel: Action = foAbort

End Select
End Sub

Il meccanismo di pre-notifica degli eventi non è solo un metodo per consentire o impedire il
completamento di una determinata procedura. Infatti, una caratteristica significativa di questi tipi
di eventi è che la maggior parte degli argomenti vengono passati per riferimento e possono quindi
essere modificati dal chiamante. Una situazione simile si verifica con l’argomento KeyAscii passato
alla routine evento KeyPress di un controllo standard. In questo caso per esempio potreste sfruttare
il fatto che il parametro DestPath è passato per riferimento e decidere di copiare tutti i file BAK in
un’altra directory.

' Nella procedura di evento WillCopyFile (nel client)...
If LCase$(Fop.GetExtension(file)) = "bak" Then

DestPath = "C:\Backup"
End If

Notifica delle condizioni di errore ai client
Generalmente il modo migliore per una classe di restituire un errore al client è utilizzare il metodo
Err.Raise, il quale consente al client di ottenere una conferma definitiva della presenza di un errore e
della necessità di contromisure. Quando tuttavia una classe può comunicare con il proprio client
tramite eventi, è possibile utilizzare alcune alternative al metodo Err.Raise. Se per esempio la classe
CFileOp non può copiare un particolare file, è necessario terminare l’intera procedura oppure prose-
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guire con il file successivo? Ovviamente solo il client può conoscere la risposta, quindi la cosa più giusta
da fare è “chiederglielo”, naturalmente tramite un evento.

Event Error(OpName As String, File As String, File2 As String, _
ErrCode As Integer, ErrMessage As String, Action As ActionConstants)

Come potete notare ho aggiunto un argomento OpName generico, in modo che lo stesso even-
to Error possa essere condiviso da tutti i metodi del modulo di classe. Non è difficile aggiungere il
supporto per questo nuovo evento nel metodo Copy.

' Nel metodo Copy del modulo di classe CFileOp...
FileCopy File, dest
If Err = 0 Then

RaiseEvent FileCopyComplete(File, DestPath)
Else

Dim ErrCode As Integer, ErrMessage As String
ErrCode = Err.Number: ErrMessage = Err.Description
RaiseEvent Error("Copy", File, DestPath, ErrCode, _

ErrMessage, Action)
' Notifica l'errore al client se l'utente ha abortito il processo.
If Action = foAbort Then

' Occorre annullare la gestione dell'errore, o il metodo Err.Raise
' non restituirà il controllo al client.
On Error GoTo 0
Err.Raise ErrCode, , ErrMessage

End If
Err.Clear
End If

Ora il client ha la capacità di intercettare gli errori e decidere cosa fare di conseguenza: un er-
rore 76: “Path not found” (impossibile trovare il percorso) significa per esempio che l’origine o la
destinazione non sono valide, quindi non ha senso continuare l’operazione.

Private Sub Fop_Error(OpName As String, File As String, File2 As String, _
ErrCode As Integer, ErrMessage As String, Action As ActionConstants)
If ErrCode = 76 Then

MsgBox ErrMessage, vbCritical
Action = foAbort

End If
End Sub

Questo codice non testa l’argomento OpName: si tratta di un’omissione intenzionale, perché lo
stesso codice può gestire gli errori provocati da tutti i metodi della classe. Notate inoltre che la classe
passa sia ErrCode sia ErrMessage per riferimento e il client per esempio può modificarli a suo piacimento.

' Usa uno schema di errore personalizzato per questo client.
If OpName = "Copy" Then

ErrCode = ErrCode + 1000: ErrMessage = "Unable to Copy"
ElseIf OpName = "Move" Then

ErrCode = ErrCode + 2000: ErrMessage = "Unable to Move"
End If
Action = foAbort



Capitolo 7 - Eventi, polimorfismo ed ereditarietà 303

Notifica ai client dello stato di avanzamento
Il compito di notificare all’utente lo stato di avanzamento di una procedura rappresenta uno degli
utilizzi più comuni degli eventi; ogni evento di pre-notifica o di post-notifica in un certo senso può
essere considerato un segnale del fatto che il processo è attivo, quindi un evento Progress separato
potrebbe apparire superfluo. D’altra parte potete offrire ai vostri clienti un servizio migliore esponendo
un evento che i client possono utilizzare per informare l’utente dello stato di avanzamento di un’at-
tività, utilizzando ad esempio una barra di avanzamento che mostra la percentuale di lavoro svolto.
Il trucco è attivare questo evento solo quando la percentuale effettiva cambia, in modo da non for-
zare il client ad aggiornare continuamente l’interfaccia utente senza alcun reale motivo.

Event ProgressPercent(Percent As Integer)

Dopo avere scritto alcune classi che espongono l’evento ProgressPercent, vi renderete conto che
potete inserire la maggior parte della logica di questo evento in una routine generica, che può essere
riutilizzata in tutti i moduli di classe.

Private Sub CheckProgressPercent(Optional NewValue As Variant, _
Optional MaxValue As Variant)
Static Value As Variant, Limit As Variant
Static LastPercent As Integer
Dim CurrValue As Variant, CurrPercent As Integer
If Not IsMissing(MaxValue) Then

Limit = MaxValue
If IsMissing(NewValue) Then Err.Raise 9998, , _

"NewValue can't be omitted in the first call"
Value = NewValue

Else
If IsEmpty(Limit) Then Err.Raise 9999, , "Not initialized!"
Value = Value + IIf(IsMissing(NewValue), 1, NewValue)

End If
CurrPercent = (Value * 100) \ Limit
If CurrPercent <> LastPercent Or Not IsMissing(MaxValue) Then

LastPercent = CurrPercent
RaiseEvent ProgressPercent(CurrPercent)

End If
End Sub

La struttura della routine CheckProgressPercent è piuttosto contorta, perché deve tenere conto di
molti possibili valori di default per gli argomenti. È possibile chiamarla con due, uno o nessun argo-
mento: usate due argomenti quando desiderate ripristinare i contatori interni Value e Limit; usate un
solo argomento quando desiderate incrementare Value del valore indicato; non usate argomenti per
incrementare Value di 1 (un caso così comune che necessita di un trattamento particolare). Questo
schema flessibile semplifica il modo in cui la routine viene chiamata dai metodi della classe e nella
maggior parte dei casi sono necessarie solo due istruzioni per attivare l’evento Progress al momento giusto.

' Nel metodo Copy
On Error Resume Next
CheckProgressPercent 0, Filenames.Count ' Reimposta i contatori interni.
For Each var In Filenames

CheckProgressPercent ' Incrementa di 1.
File = var
...
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La routine CheckProgressPercent è ottimizzata e attiva un evento ProgressPercent solo quando viene
effettivamente modificata la percentuale: in questo modo potete scrivere codice nel client senza pre-
occuparvi di tenere traccia dei valori precedenti della percentuale.

Private Sub Fop_ProgressPercent(Percent As Integer)
ShowProgress picStatus, Percent

End Sub

' Una routine riutilizzabile che mostra una barra in una PictureBox
Private Sub ShowProgress(pic As PictureBox, Percent As Integer, _

Optional Color As Long = vbBlue)
pic.Cls
pic.Line (0, 0)-(pic.ScaleWidth * Percent / 100, _

pic.ScaleHeight), Color, BF
pic.CurrentX = (pic.ScaleWidth - pic.TextWidth(CStr(Percent) _

& " %")) / 2
pic.CurrentY = (pic.ScaleHeight - pic.TextHeight("%")) / 2
pic.Print CStr(Percent) & " %";

End Sub

La classe CFileOp che troverete nel CD accluso comprende molti altri miglioramenti, quali il
supporto dei comandi Move e Delete e l’inclusione di un evento Parsing che consente al client di fil-
trare file specifici durante l’analisi (figura 7.3).

Multicasting
Ho tentato di attirare la vostra attenzione mostrandovi diversi modi per sfruttare gli eventi nelle classi,
ma ammetto di avere riservato la notizia migliore per la parte finale di questa sezione sugli eventi: ho

Figura 7.3 Questa versione del programma dimostrativo CFileOp supporta specifiche di file multiple,
caratteri jolly, comandi di file aggiuntivi, una barra di avanzamento con un indicatore di percentuale e
pieno controllo delle singole operazioni sui file.
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infatti tralasciato intenzionalmente di citare il fatto che il meccanismo degli eventi sul quale WithEvents
si basa è compatibile con COM e con tutti gli eventi attivati dai form e dai controlli di Visual Basic.

Questo meccanismo viene chiamato anche multicasting degli eventi e significa che un oggetto può
attivare eventi in tutti i moduli client contenenti una variabile WithEvents che indica tale oggetto. Può
sembrare un dettaglio trascurabile finché non vi rendete conto della vasta portata delle conseguenze.

Un modulo di form, come sapete, è sempre in grado di intercettare gli eventi dei propri con-
trolli; un programmatore ignaro del multicasting poteva intercettare gli eventi dei controlli solo nel
modulo del forma cui i controlli appartengono. Probabilmente questo modo di intercettare gli eventi
è ancora la cosa migliore che si possa fare, ma sicuramente non è più l’unica: è infatti possibile di-
chiarare una variabile oggetto esplicita, lasciare che essa indichi un controllo particolare e utilizzar-
la per intercettare gli eventi di tale controllo. Il meccanismo di multicasting garantisce che la variabile
riceva la notifica di evento ovunque venga dichiarata e questo significa che potete spostare la variabile
in un altro modulo del programma - o in un altro form, classe o qualsiasi altro elemento ad eccezio-
ne di un modulo BAS standard - e reagire agli eventi attivati dal controllo.

Una classe per la convalida dei controlli TextBox
Vediamo cosa significa questo concetto per i programmatori di Visual Basic. Per vedere il multicasting
in azione, è sufficiente un modulo di classe CTextBxN molto semplice, il cui unico scopo è rifiutare
tutti i tasti non numerici da un controllo TextBox.

Public WithEvents TextBox As TextBox

Private Sub TextBox_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Select Case KeyAscii

Case 0 To 31 ' Accetta caratteri di controllo.
Case 48 To 57 ' Accetta numeri.
Case Else

KeyAscii = 0 ' Rifiuta qualsiasi altro carattere.
End Select

End Sub

Per testare questa classe, create un form, aggiungete a esso un controllo TextBox e quindi il codice
che segue.

Dim Amount As CTextBxN
Private Sub Form_Load()

Set Amount = New CTextBxN
Set Amount.TextBox = Text1

End Sub

Eseguite il programma e tentate di premere un tasto non numerico in Text1; dopo alcuni ten-
tativi, vi renderete conto che la classe CTextBxN intercetta tutti gli eventi KeyPress attivati da Text1
ed elabora il codice di convalida per conto del modulo Form1. Come vedete questa tecnica è piutto-
sto interessante; le sue reali potenzialità diventano evidenti quando il form contiene altri campi
numerici, per esempio un controllo Text2 contenente un valore percentuale.

Dim Amount As CTextBxN, Percentage As CTextBxN
Private Sub Form_Load()

Set Amount = New CTextBxN
Set Amount.TextBox = Text1
Set Percentage = New CTextBxN
Set Percentage.TextBox = Text2

End Sub
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Invece di creare routine evento distinte nel modulo del form, ciascuna delle quali convalida i
tasti diretti a un diverso controllo TextBox, avete incapsulato la logica di convalida nella classe
CTextBxN un’unica volta e la riutilizzate più volte. Potete farlo per tutti campi di Form1, nonché per
qualsiasi numero di campi in qualsiasi form dell’applicazione (e in tutte le applicazioni future che
scriverete da ora in poi): questo è codice davvero riutilizzabile.

Miglioramenti della classe CTextBxN
I vantaggi del multicasting non devono farvi dimenticare che CTextBxN è un normale modulo di
classe, che può essere migliorato con proprietà e metodi. Aggiungiamo ad esempio tre nuove proprietà
che rendono la classe più funzionale: IsDecimal è una proprietà booleana che, se True, ammette va-
lori decimali; FormatMask è una stringa utilizzata per formattare il numero quando il controllo per-
de il focus; SelectOnEntry è una proprietà Booleana la quale indica se il valore corrente deve essere
evidenziato quando il controllo ottiene il focus. Ecco la nuova versione della classe che espone que-
ste nuove caratteristiche.

Public WithEvents TextBox As TextBox
Public IsDecimal As Boolean
Public FormatMask As String
Public SelectOnEntry As Boolean

Private Sub TextBox_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Select Case KeyAscii

Case 0 To 31 ' Accetta caratteri di controllo.
Case 48 To 57 ' Accetta numeri.
Case Asc(Format$(0.1, ".")) ' Accetta il separatore decimale.

If Not IsDecimal Then KeyAscii = 0
Case Else

KeyAscii = 0 ' Rifiuta qualsiasi altra immissione.
End Select

End Sub

Private Sub TextBox_GotFocus()
TextBox.Text = FilterNumber(TextBox.Text, True)
If SelectOnEntry Then

TextBox.SelStart = 0
TextBox.SelLength = Len(TextBox.Text)

End If
End Sub

Private Sub TextBox_LostFocus()
If Len(FormatMask) Then

TextBox.Text = Format$(TextBox.Text, FormatMask)
End If

End Sub
' Il codice per FilterNumber è omesso (capitolo 3).

È divertente utilizzare le nuove proprietà: impostatele semplicemente nella routine Form_Load
e quindi gustatevi i vostri controlli TextBox più “intelligenti”.

' Nella procedura di evento Form_Load
Amount.FormatMask = "#,###,###"
Amount.SelectOnEntry = True
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Percentage.FormatMask = "0.00"
Percentage.IsDecimal = True
Percentage.SelectOnEntry = True

Invio di eventi al contenitore
Poiché CTextBxN è un normale modulo di classe, esso può dichiarare e attivare propri eventi
personalizzati. Questa capacità è molto interessante: la classe infatti “ruba” gli eventi dei controlli dal
form originale, ma successivamente invia al form altri eventi. Questo consente un certo grado di
sofisticazione altrimenti impossibile da ottenere. Per dimostrare questo concetto, spiegherò come
aggiungere alla classe il supporto completo della convalida per le proprietà Min e Max. In un norma-
le programma la convalida viene eseguita nell’evento Validate del form primario (capitolo 3), ma ora
è possibile intercettare tale evento e pre-elaborarlo per le nuove proprietà personalizzate.

' Nel modulo di classe CTextsBxN
Event ValidateError(Cancel As Boolean)
Public Min As Variant, Max As Variant

Private Sub TextBox_Validate(Cancel As Boolean)
If Not IsEmpty(Min) Then

If CDbl(TextBox.Text) < Min Then RaiseEvent ValidateError(Cancel)
End If
If Not IsEmpty(Max) Then

If CDbl(TextBox.Text) > Max Then RaiseEvent ValidateError(Cancel)
End If

End Sub

Se la classe rileva un valore al di fuori dell’intervallo di validità, essa attiva semplicemente un
ValidationError nel form originale, passando l’argomento Cancel per riferimento. Nel modulo del form
client potete quindi decidere se desiderate effettivamente abortire lo spostamento di focus, come fareste
in circostanze normali.

' La nuova percentuale deve essere dichiarata con WithEvents.
Dim WithEvents Percentage As CTextBxN
Private Sub Form_Load()

' ...
Percentage.Min = 0
Percentage.Max = 100

End Sub
' ...
Private Sub Percentage_ValidateError(Cancel As Boolean)

MsgBox "Invalid Percentage Value", vbExclamation
Cancel = True

End Sub

In alternativa potete impostare Cancel a True nel modulo di classe e dare al codice client la pos-
sibilità di ripristinarlo a False. Questi sono solo dettagli; la cosa importante è che ora avete il control-
lo completo di ciò che succede all’interno del controllo e tutto questo scrivendo una quantità minima
di codice nel form stesso, perché la maggior parte della logica è incapsulata nel modulo di classe.

Intercettazione di eventi da controlli multipli
Ora sapete come fare in modo che un modulo di classe intercetti gli eventi da un controllo e avete
quindi la possibilità di estendere la tecnica a più controlli. Potete per esempio intercettare eventi di
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un controllo TextBox e di un piccolo controllo ScrollBar di fianco a esso per simulare quegli spin button
così di moda in molte applicazioni Windows; oppure potete rielaborare l’esempio del form scorre-
vole riportato nel capitolo 3 e creare un modulo di classe CScrollForm che intercetta gli eventi di un
form e delle due barre di scorrimento accluse. Invece di rivedere queste semplici operazioni, preferi-
sco concentrarmi su qualcosa di nuovo e di più interessante: nell’esempio seguente mostro come creare
con facilità campi calcolati utilizzando il multicasting. Questo esempio è leggermente più comples-
so, ma sono sicuro che alla fine sarete felici di avervi dedicato il vostro tempo.

Il modulo di classe CTextBoxCalc che ho costruito è in grado di intercettare l’evento Change da
un massimo di cinque controlli TextBox diversi (i campi indipendenti) e utilizza questa capacità per
aggiornare il contenuto di un altro Textbox sul form (il campo dipendente) senza alcun intervento da
parte del programma principale. Per creare un campo calcolato generico ho dovuto progettare un
metodo che consente al codice client di specificare l’espressione che deve essere rivalutata ogni
qualvolta uno dei controlli indipendenti attiva un evento Change. A questo scopo la classe espone
un metodo SetExpression che accetta un array di parametri; ogni parametro può essere un riferimen-
to a un controllo, un numero o una stringa che rappresenta uno dei quattro operatori matematici.
Considerate ad esempio il codice che segue.

' Esempio di codice client che usa la classe CTextBoxCalc
' txtTax e txtGrandTotal dipendono da txtAmount e txtPercent.
Dim Tax As New CTextBoxCalc, GrandTotal As New CTextBoxCalc
' Collega la classe al controllo in cui verrà visualizzato il risultato.
Set Tax.TextBox = txtTax
' Imposta l'espressione "Amount * Percent / 100".
Tax.SetExpression txtAmount, "*", txtPercent, "/", 100
' Crea un campo GrandTotal calcolato uguale ad "Amount + Tax".
Set GrandTotal.TextBox = txtGrandTotal
GrandTotal.SetExpression txtAmount, "+", txtTax

La complessità della classe CTextBoxCalc deriva soprattutto dalla necessità di analizzare gli
argomenti passati al metodo SetExpression; ho limitato il più possibile tale complessità e ho rinunciato
a funzioni sofisticate, ad esempio la possibilità di usare priorità differenti tra gli operatori, le
sottoespressioni racchiuse tra parentesi e le funzioni: ho lasciato i quattro operatori matematici, che
vengono valutati da sinistra a destra (per esempio “2+3*4” dà come risultato 20 e non 14). Il modulo
di classe completo presenta solo 80 righe di codice.

' Il codice sorgente completo della classe CTextBoxCalc
Public TextBox As TextBox
Public FormatMask As String
' Possiamo intercettare gli eventi di un massimo di 5 controlli TextBox.
Private WithEvents Text1 As TextBox
Private WithEvents Text2 As TextBox
Private WithEvents Text3 As TextBox
Private WithEvents Text4 As TextBox
Private WithEvents Text5 As TextBox
' Memorizziamo gli argomenti passati a SetExpression.
Dim expression() As Variant

Sub SetExpression(ParamArray args() As Variant)
Dim i As Integer, n As Integer
ReDim expression(LBound(args) To UBound(args)) As Variant
For i = LBound(args) To UBound(args)
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If IsObject(args(i)) Then
' Gli oggetti devono essere memorizzati così, usando Set.
Set expression(i) = args(i)
If TypeName(args(i)) = "TextBox" Then

n = n + 1
If n = 1 Then Set Text1 = args(i)
If n = 2 Then Set Text2 = args(i)
If n = 3 Then Set Text3 = args(i)
If n = 4 Then Set Text4 = args(i)
If n = 5 Then Set Text5 = args(i)

End If
Else

' Memorizza numeri e stringhe senza la parola chiave Set.
expression(i) = args(i)

End If
Next

End Sub

' Qui calcoliamo effettivamente il risultato.
Sub EvalExpression()

Dim i As Integer, opcode As Variant
Dim value As Variant, operand As Variant
On Error GoTo Error_Handler
For i = LBound(expression) To UBound(expression)

If Not IsObject(expression(i)) And VarType(expression(i)) _
= vbString Then

opcode = expression(i)
Else

' Questo funziona ugualmente con proprietà numeriche e di testo
            ' (impostazione predefinita).

operand = CDbl(expression(i))
Select Case opcode

Case Empty: value = operand
Case "+": value = value + operand
Case "-": value = value - operand
Case "*": value = value * operand
Case "/": value = value / operand

End Select
opcode = Empty

End If
Next
If Len(FormatMask) Then value = Format$(value, FormatMask)
TextBox.Text = value
Exit Sub

Error_Handler:
TextBox.Text = ""

End Sub

' Qui intercettiamo gli eventi dei campi indipendenti.
Private Sub Text1_Change()

EvalExpression
End Sub
' ... procedure Change di Text2-Text5 .... (omesse)
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La classe può intercettare eventi da un massimo di cinque controlli TextBox indipendenti, anche
se la maggior parte delle espressioni faranno riferimento solo a uno o due di essi. Questo comporta-
mento non comporta alcun problema: se una variabile WithEvents non viene assegnata e resta Nothing,
rimane semplicemente inerte e non attiva mai gli eventi nella classe. In altre parole, non è partico-
larmente utile ma non crea problemi.

Per avere un’idea del potenziale di questa classe, eseguite il programma dimostrativo contenu-
to nel CD accluso al volume e notate che potete creare un form tipo foglio elettronico che accetta i
dati in una coppia di campi e aggiorna automaticamente gli altri due campi (figura 7.4). La stessa
applicazione dimostra sia la classe CTextBxN che la classe CTextBoxCalc.

Figura 7.4 È possibile creare form intelligenti che contengono campi calcolati dinamici utilizzando
esclusivamente moduli di classe esterni riutilizzabili.

Svantaggi del multicasting
Sfruttare le funzionalità relative al multicasting degli eventi è uno dei favori migliori che potete fare
a voi stessi, ma prima di lasciarvi prendere dall’entusiasmo sappiate che questa tecnica presenta al-
cuni svantaggi.

■ La parola chiave WithEvents non funziona con array di variabili oggetto, rendendo difficile
la creazione di routine molto generiche. nella classe CTextBoxCalc per esempio abbiamo
dovuto impostare un limite di cinque controlli TextBox esterni (le variabili da Text1 a Text5
nella classe), perché non era possibile usare un array di oggetti. Esiste una soluzione a que-
sto problema, ma essa non è affatto semplice e la descriverò nella sezione “Form data-driven”
del capitolo 9.

■ Non avete assolutamente alcun controllo sull’ordine di invio degli eventi alle variabili
WithEvents; generalmente è preferibile evitare di servire lo stesso evento in due punti diver-
si del codice, ad esempio un evento KeyPress intercettato sia nel form sia in una classe ester-
na. Se non potete evitarlo, assicuratevi almeno che il codice funzioni in modo indipendente
rispetto all’ordine di arrivo degli eventi. Quest’ordine è casuale, quindi uno o due tentativi
non saranno sufficienti per dimostrare la correttezza del vostro codice.

■ Esiste un bug non documentato nell’implementazione della parola chiave WithEvents da parte
di Visual Basic: WithEvents non può essere utilizzata con controlli che appartengono a un array
di controlli.
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Dim WithEvents TextBox As TextBox
Private Sub Form_Load()

' Genera un errore run-time Type Mismatch (tipo non corrispondente).
Set TextBox = Text1(0)

End Sub

Questo bug impedisce di creare dinamicamente un nuovo controllo da un array di controlli
e quindi di intercettarne gli eventi utilizzando il multicasting. Purtroppo non è nota alcuna
soluzione a questo problema. Stranamente questo bug non si manifesta se il controllo che
assegnate a una variabile WithEvents è un controllo ActiveX creato in Visual Basic.

Polimorfismo
Il termine polimorfismo è la capacità di oggetti differenti di esporre un gruppo simile di proprietà e
metodi. Gli esempi più ovvi e noti di oggetti polimorfici sono i controlli di Visual Basic, la maggior
parte dei quali condividono nomi di proprietà e metodi. I vantaggi del polimorfismo sono evidenti
se pensate al tipo di routine generiche che possono agire su oggetti e controlli multipli.

' Cambia la proprietà BackColor per tutti i controlli del form.
Sub SetBackColor(frm As Form, NewColor As Long)

Dim ctrl As Control
On Error Resume Next ' Tieni conto dei controlli invisibili
For Each ctrl In frm.Controls

ctrl.BackColor = NewColor
Next

End Sub

Uso del polimorfismo
Potete sfruttare in vari modi i vantaggi offerti dal polimorfismo per scrivere codice migliore. In que-
sta sezione descriverò i due modi più ovvi, le routine con argomenti polimorfici e le classi con meto-
di polimorfici.

Routine polimorfiche
Una routine polimorfica può eseguire operazioni differenti, a seconda degli argomenti passati a essa.
Nei capitoli precedenti ho spesso utilizzato quest’idea in modo implicito, ad esempio scrivendo routine
che utilizzano un argomento Variant per elaborare array di tipi diversi. Vediamo ora come è possibi-
le espandere questo concetto per scrivere classi più flessibili. Illustrerò una semplice classe CRectangle
che espone alcune semplici proprietà (Left, Top, Width, Height, Color e FillColor) e un metodo Draw
che visualizza il rettangolo su una superficie. Ecco il codice sorgente del modulo di classe.

' In un'implementazione completa avremmo usato procedure Property.
Public Left As Single, Top As Single
Public Width As Single, Height As Single
Public Color As Long, FillColor As Long

Private Sub Class_Initialize()
Color = vbBlack
FillColor = -1 ' -1 significa "non riempito"

End Sub
(continua)
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' Un metodo pseudocostruttore
Friend Sub Init(Left As Single, Top As Single, Width As Single, Height As _

Single, Optional Color As Variant, Optional FillColor As Variant)
' .... codice omesso per brevità

End Sub

' Disegna questa forma su una form, una picture box o l'oggetto Printer.
Sub Draw(pic As Object)

If FillColor <> -1 Then
pic.Line (Left, Top)-Step(Width, Height), FillColor, BF

End If
pic.Line (Left, Top)-Step(Width, Height), Color, B

End Sub

Per motivi di brevità tutte le proprietà sono realizzate come variabili Public, ma in
un’implementazione reale dovreste sicuramente usare routine Property per forzare le regole di con-
valida. Il punto più interessante di questa classe, tuttavia, è il metodo Draw, che attende un argomento
Object: questo significa che possiamo visualizzare il rettangolo su qualsiasi oggetto che supporta il
metodo Line.

Dim rect As New CRect
' Crea un rettangolo bianco con un bordo rosso.
rect.Init 1000, 500, 2000, 1500, vbRed, vbWhite
' Visualizzalo dovunque vuoi.
If PreviewMode Then

rect.Draw Picture1 ' Una picture box
Else

rect.Draw Printer ' La stampante
End If

Questa prima forma di polimorfismo è interessante, benché limitata: in questo caso particola-
re, infatti, non è possibile fare molto di più, perché i form, i controlli PictureBox e Printer sono gli
unici oggetti che supportano l’esotica sintassi del metodo Line. La cosa più importante è che un’ap-
plicazione client può sfruttare questa capacità per semplificare il proprio codice.

Le classi polimorfiche
La vera potenza del polimorfismo diventa evidente quando create più moduli di classe e selezionate
i nomi delle proprietà e dei metodi in modo da garantire un polimorfismo completo o parziale tra
essi. È possibile ad esempio creare una classe CEllipse completamente polimorfica con la classe
CRectangle, anche se le due classi sono implementate in modo diverso.

' La classe CEllipse
Public Left As Single, Top As Single
Public Width As Single, Height As Single
Public Color As Long, FillColor As Long

Private Sub Class_Initialize()
Color = vbBlack
FillColor = -1 ' -1 significa "non riempito"

End Sub

' Disegna questa forma su una form, una picture box o l'oggetto Printer.
Sub Draw(pic As Object)
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Dim aspect As Single, radius As Single
Dim saveFillColor As Long, saveFillStyle As Long
aspect = Height / Width
radius = IIf(Width > Height, Width / 2, Height / 2)
If FillColor <> -1 Then

saveFillColor = pic.FillColor
saveFillStyle = pic.FillStyle
pic.FillColor = FillColor
pic.FillStyle = vbSolid
pic.Circle (Left + Width / 2, Top + Height / 2), radius, Color, _

, , aspect
pic.FillColor = saveFillColor
pic.FillStyle = saveFillStyle

Else
pic.Circle (Left + Width / 2, Top + Height / 2), radius, Color, _

, , aspect
End If

End Sub

È inoltre possibile creare classi solo parzialmente polimorfiche con CRectangle: una classe CLine
per esempio potrebbe sopportare il metodo Draw e la proprietà Color ma utilizzare nomi diversi per
gli altri membri.

' La classe CLine
Public X As Single, Y As Single
Public X2 As Single, Y2 As Single
Public Color As Long

Private Sub Class_Initialize()
Color = vbBlack

End Sub

' Disegna questa forma su una form, una picture box o l'oggetto Printer.
Sub Draw(pic As Object)

pic.Line (X, Y)-(X2, Y2), Color
End Sub

Ora avete tre classi reciprocamente polimorfiche rispetto al metodo Draw e la proprietà Color:
questo vi permette di creare una prima versione di una primitiva applicazione CAD , chiamata Shapes
e mostrata nella figura 7.5. A tale scopo potete utilizzare un array o una collection contenente tutte
le forme, in modo da poterle ridisegnare facilmente. Per mantenere il codice client il più conciso e
descrittivo possibile, potete inoltre definire diversi metodi factory in un modulo BAS a parte (non
mostrato in questa sede perché non molto interessante per i nostri obiettivi).

' Questa è una variabile a livello di modulo.
Dim Figures As Collection

Private Sub Form_Load()
CreateFigures

End Sub
Private Sub cmdRedraw_Click()

RedrawFigures
End Sub

(continua)
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' Crea un insieme di figure.

Private Sub CreateFigures()
Set Figures = New Collection
Figures.Add New_CRectangle(1000, 500, 1400, 1200, , vbRed)
Figures.Add New_CRectangle(4000, 500, 1400, 1200, , vbCyan)
Figures.Add New_CEllipse(2500, 2000, 1400, 1200, , vbGreen)
Figures.Add New_CEllipse(3500, 3000, 2500, 2000, , vbYellow)
Figures.Add New_CRectangle(4300, 4000, 1400, 1200, , vbBlue)
Figures.Add New_CLine(2400, 1100, 4000, 1100, vbBlue)
Figures.Add New_CLine(1700, 1700, 1700, 4000, vbBlue)
Figures.Add New_CLine(1700, 4000, 3500, 4000, vbBlue)

End Sub

' Ridisegna le figure.
Sub RedrawFigures()

Dim Shape As Object
picView.Cls
For Each Shape In Figures

Shape.Draw picView
Next

End Sub

Benché il polimorfismo completo sia sempre preferibile, è possibile utilizzare molte tecniche
interessanti anche quando gli oggetti condividono solo alcune proprietà e metodi. Potete ad esem-
pio trasformare rapidamente il contenuto della collection Figures in una serie di oggetti contornati
(ossia disegnati nella cosiddetta modalità wire frame).

On Error Resume Next ' CLine non supporta la proprietà FillColor.
For Each Shape In Figures

Shape.FillColor = -1
Next

Figura 7.5 Uso di forme polimorfiche.
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È semplice rendere più sofisticato questo primo esempio. Potreste aggiungere il supporto per lo
spostamento e lo zoom degli oggetti, utilizzando i metodi Move e Zoom. Ecco una possibile
implementazione di questi metodi per la classe CRectangle.

' Nel modulo di classe CRectangle...
' Sposta questo oggetto.
Sub Move(stepX As Single, stepY As Single)

Left = Left + stepX
Top = Top + stepY

End Sub

' Ingrandisci o riduci questo oggetto dal centro.
Sub Zoom(ZoomFactor As Single)

Left = Left + Width * (1 - ZoomFactor) / 2
Top = Top + Height * (1 - ZoomFactor) / 2
Width = Width * ZoomFactor
Height = Height * ZoomFactor

End Sub

L’implementazione della classe CEllipse è identica a questo codice, perché è perfettamente
polimorfica con CRectangle e quindi espone le proprietà Left, Top, Width e Height. La classe CLine
supporta sia il metodo Move sia il metodo Zoom, anche se la loro implementazione è diversa (per
ulteriori informazioni, osservate il codice nel CD accluso).

La figura 7.6 mostra il programma di esempio Shapes migliorato, che consente di spostare ed
eseguire lo zoom sugli oggetti nell’area di lavoro. Ecco il codice eseguito quando l’utente fa clic su
uno dei pulsanti del form.

Private Sub cmdMove_Click(Index As Integer)
Dim shape As Object
For Each shape In Figures

Select Case Index
Case 0: shape.Move 0, -100 ' Su
Case 1: shape.Move 0, 100 ' Giù
Case 2: shape.Move -100, 0 ' Sinistra
Case 3: shape.Move 100, 0 ' Destra

End Select
Next
RedrawFigures

End Sub

Private Sub cmdZoom_Click(Index As Integer)
Dim shape As Object
For Each shape In Figures

If Index = 0 Then
shape.Zoom 1.1 ' Ingrandisci

Else
shape.Zoom 0.9 ' Riduci

End If
Next
RedrawFigures

End Sub

Per apprezzare i vantaggi che il poliformismo può offrire alle vostre tecniche di programmazione,
pensate solo al numero di righe di codice che avreste dovuto scrivere per risolvere questa semplice
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operazione di programmazione utilizzando altri sistemi. Considerate inoltre che potete applicare queste
tecniche a oggetti “aziendali” più complessi, compresi i documenti, le fatture, gli ordini, i clienti, gli
impiegati, i prodotti e così via.

Polimorfismo e late binding
Non ho ancora descritto in modo sufficientemente dettagliato un aspetto fondamentale del
polimorfismo: la caratteristica più interessante condivisa da tutti gli esempi polimorfici visti finora
è che avete potuto scrivere codice polimorfico solo perché avete utilizzato variabili oggetto generiche.
L’argomento pic nel metodo Draw per esempio viene dichiarato con As Object, come lo è la variabile
Shape in tutte le routine Click del codice precedente. Potreste utilizzare variabili Variant contenenti
un riferimento oggetto, ma il concetto è identico: il polimorfismo viene ottenuto tramite late binding.

Come ho detto nel capitolo 6, il late binding è una tecnica che presenta diversi difetti, i più gravi
tra i quali sono le scadenti prestazioni (è centinaia di volte più lenta dell’early binding) e la minore robu-
stezza del codice. A seconda della porzione di codice sulla quale state lavorando, questi difetti possono
facilmente annullare tutti i vantaggi del polimorfismo. Fortunatamente Visual Basic offre un’ottima so-
luzione a questo problema. Per comprenderne il funzionamento dovete conoscere il concetto di interfacce.

Uso delle interfacce
Quando iniziate a utilizzare il polimorfismo nel codice, vi rendete conto che dal punto di vista logi-
co state suddividendo tutte le proprietà e i metodi esposti dai vostri oggetti in gruppi differenti. Per
esempio, le classi CRectangle, CEllipse e CLine espongono alcuni membri comuni (Draw, Move e Zoom).
Con gli oggetti reali, che presentano decine o persino centinaia di proprietà e metodi, la creazione
di gruppi di proprietà e metodi non è un lusso, ma una necessità. Un gruppo di proprietà e metodi
correlati è detto interfaccia.

In Visual Basic 4 gli oggetti potevano avere una sola interfaccia, l’interfaccia principale. A par-
tire dalla versione 5, i moduli di classe di Visual Basic possono comprendere una o più interfacce
secondarie: questo è esattamente ciò di cui avete bisogno per meglio organizzare il vostro codice a
oggetti. Come vedrete questa innovazione presenta molte altre implicazioni positive.

Figura 7.6 Altre forme polimorfiche.



Capitolo 7 - Eventi, polimorfismo ed ereditarietà 317

Creazione di un’interfaccia secondaria
In Visual Basic 5 e 6 la definizione di un’interfaccia secondaria richiede la creazione di un modulo di
classe separato, che non contiene codice eseguibile ma solo la definizione delle proprietà e dei me-
todi dell’interfaccia: per questo motivo viene spesso chiamata classe astratta. Analogamente agli al-
tri moduli Visual Basic, è necessario assegnarle un nome e generalmente i nomi delle interfacce, a
differenza dei nomi delle classi, iniziano con la lettera I.

Ritorniamo al nostro esempio del semplice programma CAD: creiamo l’interfaccia che racco-
glie i metodi Draw, Move e Zoom condivisi da tutte le forme che abbiamo trattato e chiamiamola
interfaccia IShape. Per rendere la cosa più interessante aggiungo anche la proprietà Hidden.

' Il modulo di classe IShape
Public Hidden As Boolean

Sub Draw(pic As Object)
' (commento vuoto per evitare la cancellazione automatica di questa routine)

End Sub
Sub Move(stepX As Single, stepY As Single)

'
End Sub
Sub Zoom(ZoomFactor As Single)

'
End Sub

NOTA Può essere necessario aggiungere un commento all’interno di tutti metodi per impedi-
re che l’editor elimini automaticamente le routine vuote quando il programma viene eseguito.

Questa classe non include istruzioni eseguibili e serve solo come modello per l’interfaccia IShape.
Le uniche caratteristiche che verranno prese in considerazione sono i nomi delle proprietà e dei metodi,
i loro argomenti e i tipi di ciascun argomento e dell’eventuale valore di ritorno. Non è necessario creare
coppie di routine Property, perché generalmente una semplice variabile Public è sufficiente. Solo nei
due casi seguenti sono necessarie routine Property esplicite.

■ Quando desiderate specificare che una proprietà è di sola lettura: in questo caso omettete
esplicitamente la routine Property Let o Property Set.

■ Quando desiderate specificare che una proprietà Variant non può mai restituire un oggetto: in
questo caso includete le routine Property Get e Property Let ma omettete la routine Property Set.

Le interfacce non comprendono mai dichiarazioni Event: Visual Basic tiene conto solo di pro-
prietà e metodi Public quando utilizzate un modulo CLS come classe astratta che definisce l’interfaccia
secondaria, ed ignora gli eventuali eventi definiti nella classe.

Implementazione dell’interfaccia
Il passaggio successivo è informare Visual Basic che le classi CRectangle, CEllipse e CLine espon-

gono l’interfaccia IShape, aggiungendo una parola chiave Implements nella sezione dichiarazioni di
ogni modulo di classe.

' Nel modulo di classe CRectangle
Implements IShape
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La dichiarazione del fatto che una classe espone un’interfaccia secondaria rappresenta solo metà
del lavoro, perché ora è necessario implementare effettivamente l’interfaccia: in altre parole dovete
scrivere il codice che verrà eseguito da Visual Basic quando un membro dell’interfaccia verrà chia-
mato. L’editor del codice svolge parte del lavoro automaticamente, creando il modello di codice per
ogni singola routine. Questo meccanismo è simile a quello disponibile per gli eventi: nella casella a
sinistra selezionate il nome dell’interfaccia (è apparso nella casella non appena avete allontanato il
caret dall’istruzione Implements) e selezionate il nome di un metodo o di una proprietà nella casella
a destra, come nella figura 7.7. Notate tuttavia la seguente importante differenza rispetto agli even-
ti: quando implementate un’interfaccia, è necessario creare tutte le routine elencate in questa casel-
la; in caso contrario Visual Basic si rifiuterà di eseguire l’applicazione. Per questo motivo il modo più
veloce di procedere è selezionare tutte le voci nella casella a destra per creare tutti i modelli di routine
e quindi aggiungervi il codice. Notate che tutti i nomi sono preceduti dal prefisso IShape_, il quale
risolve qualsiasi conflitto di nomi con i metodi e le proprietà già presenti nel modulo, e che tutte le
routine sono state dichiarate Private, perché se fossero state Public sarebbero apparse nell’interfaccia
principale. Notate inoltre che la proprietà Hidden ha generato una coppia di routine Property.

Scrittura del codice
Per completare l’implementazione dell’interfaccia è necessario scrivere codice all’interno dei model-
li di routine, altrimenti il programma verrà eseguito ma l’oggetto non risponderà mai all’interfaccia
IShape.

Le interfacce sono considerate contratti: se implementate una interfaccia, concordate implici-
tamente di rispondere a tutte le proprietà e i metodi di tale interfaccia in modo conforme alle sue
specifiche. In questo caso dovete reagire al metodo Draw eseguendo il codice che visualizza l’ogget-

Figura 7.7 L’editor del codice crea i modelli di routine automaticamente.
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to, al metodo Move con il codice che sposta l’oggetto e così via; in caso contrario violate il contratto
dell’interfaccia.

Vediamo ora com’è possibile implementare l’interfaccia IShape nella classe CRectangle: in questo
caso avete già il codice che visualizza, sposta e dimensiona l’oggetto, vale a dire i metodi Draw, Move
e Zoom dell’interfaccia principale. uno degli obiettivi delle interfacce secondarie tuttavia è eliminare
i membri ridondanti dell’interfaccia principale: per questo motivo è consigliabile eliminare i metodi
Draw, Move e Zoom dall’interfaccia principale di CRectangle e spostare il codice relativo all’interno
dell’interfaccia IShape.

' Una variabile (Private) per memorizzare la proprietà IShape_Hidden
Private Hidden As Boolean

Private Sub IShape_Draw(pic As Object)
If Hidden Then Exit Sub
If FillColor >= 0 Then

pic.Line (Left, Top)-Step(Width, Height), FillColor, BF
End If
pic.Line (Left, Top)-Step(Width, Height), Color, B

End Sub

Private Sub IShape_Move(stepX As Single, stepY As Single)
Left = Left + stepX
Top = Top + stepY

End Sub

Private Sub IShape_Zoom(ZoomFactor As Single)
Left = Left + Width * (1 - ZoomFactor) / 2
Top = Top + Height * (1 - ZoomFactor) / 2
Width = Width * ZoomFactor
Height = Height * ZoomFactor

End Sub

Private Property Let IShape_Hidden(ByVal RHS As Boolean)
Hidden = RHS

End Property
Private Property Get IShape_Hidden() As Boolean

IShape_Hidden = Hidden
End Property

Questo completa l’implementazione dell’interfaccia IShape per la classe CRectangle. Non ripor-
terò il codice per CEllipse e CLine, perché è sostanzialmente identico e probabilmente preferite ana-
lizzarlo dal CD accluso al volume.

L’accesso all’interfaccia secondaria
L’accesso alla nuova interfaccia è semplice: è sufficiente dichiarare una variabile della classe IShape
e assegnare l’oggetto a essa.

' Nel codice client ...
Dim Shape As IShape ' Una variabile che punta a un'interfaccia
Set Shape = Figures(1) ' La prima figura della serie
Shape.Draw picView ' Chiama il metodo Draw dell'interfaccia IShape.
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Il comando Set nel codice sopra potrebbe sorprendervi, perché potreste aspettarvi che l’assegna-
zione fallisca con un errore “Type Mismatch” (tipo non corrispondente); il codice invece funziona
perché Visual Basic può stabilire che l’oggetto Figures(1) - un oggetto CRectangle in questo partico-
lare programma - supporta l’interfaccia IShape e che è possibile restituire un puntatore valido e
memorizzarlo senza problemi nella variabile Shape. È come se a run-time Visual Basic chiedesse al-
l’oggetto CRectangle di origine: “supporti l’interfaccia IShape?” Se la risposta è affermativa, l’assegna-
zione può essere completata; in caso contrario, viene provocato un errore. Questa operazione è detta
QueryInterface ed è spesso abbreviata in QI.

NOTA Nel capitolo 6 avete imparato che una classe viene sempre accoppiata a una struttura
VTable contenente gli indirizzi di tutte le sue routine. Una classe che implementa un’interfaccia
secondaria è dotata di una struttura VTable secondaria, che naturalmente indica le routine di tale
interfaccia secondaria. Quando viene tentato un comando QI per richiedere il puntatore a
un’interfaccia secondaria, il valore restituito nella variabile di destinazione è l’indirizzo di una
posizione di memoria all’interno dell’area di dati dell’istanza, che a sua volta contiene l’indiriz-
zo di questa struttura VTable secondaria (figura 7.8). Questo meccanismo consente a Visual Basic
di trattare le interfacce primarie e secondarie utilizzando le stesse routine base di basso livello.

QueryInterface è un’operazione simmetrica e Visual Basic consente di eseguire assegnazioni in
entrambe le direzioni.

Figura 7.8 Le interfacce secondarie e le strutture VTable (confrontatele con la figura 6.8).
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Dim Shape As IShape, Rect As CRectangle
' Potete creare un oggetto CRectangle dinamicamente.
Set Shape = New CRectangle
Set Rect = Shape ' Questo funziona.
Rect.Init 100, 200, 400, 800 ' Rect punta all'interfaccia primaria.
Shape.Move 30, 60 ' Shape punta alla sua interfaccia IShape.
' L'istruzione successiva prova che entrambe le variabili puntano alla stessa
istanza.
Print Rect.Left, Rect.Top ' Visualizza "130" e "260"

Perfezionamento del codice client
Se implementate l’interfaccia IShape anche nelle classi CEllipse e CLine, vedrete che potete chiamare il
codice all’interno di una di queste tre classi utilizzando la variabile Shape; in altre parole potete ottenere
il polimorfismo utilizzando una variabile di tipo specifico, quindi ora potete utilizzare l’early binding.

Quando due o più classi dividono un’interfaccia, esse sono dette reciprocamente polimorfiche
rispetto a tale interfaccia e questa tecnica consente di rendere il programma Shapes più veloce e con-
temporaneamente più robusto. La cosa più sorprendente è che tutto questo può essere ottenuto so-
stituendo un’unica riga del codice client originale.

Sub RedrawFigures()
Dim shape As IShape ' Invece di "As Object"
picView.Cls
For Each shape In Figures

shape.Draw picView
Next

End Sub

I vantaggi nelle prestazioni che si possono ottenere utilizzando questo approccio variano no-
tevolmente. In questo particolare programma di esempio, la routine impiega la maggior parte del
tempo a disegnare forme sul video, quindi l’aumento di velocità potrebbe passare inosservato. Nella
maggior parte dei casi tuttavia la differenza risulta molto più evidente.

Uso delle istruzioni VBA
Prima di affrontare un altro argomento relativo alla programmazione a oggetti, vediamo come si
comportano alcune istruzioni e parole chiave di VBA quando vengono applicate alle variabili ogget-
to che indicano un’interfaccia secondaria.

La parola chiave Set Come abbiamo visto, è possibile assegnare liberamente e reciprocamente va-
riabili oggetto, anche di tipo diverso, a condizione che l’oggetto di origine (il lato destro dell’asse-
gnazione) implementi l’interfaccia denotata dalla variabile di destinazione (il lato sinistro
dell’assegnazione). È possibile anche l’operazione inversa, quando cioè la variabile di origine punti
a un’interfaccia implementata dalla variabile di destinazione. In entrambi i casi ricordate che state
assegnando un riferimento allo stesso oggetto.

La funzione TypeName Questa funzione restituisce il nome della classe originale dell’oggetto in-
dicato dalla variabile oggetto, indipendentemente dall’interfaccia a cui punta l’argomento. Analiz-
zate ad esempio il codice che segue.

Dim rect As New CRectangle, shape As IShape
Set shape = rect
Print TypeName(shape) ' Visualizza "CRectangle" e non "IShape"!
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L’istruzione TypeOf...Is L’istruzione TypeOf…Is controlla che un oggetto supporti una data
interfaccia. È possibile testare interfacce primarie e secondarie, come nell’esempio che segue.

Dim rect As New CRectangle, shape As IShape
Set shape = rect
' Potete passare una variabile e testare un'interfaccia secondaria.
If TypeOf rect Is IShape Then Print "OK" ' Displays "OK"
' Potete inoltre passare una variabile che punta a un'interfaccia secondaria
' e testare l'interfaccia primaria (o un'altra interfaccia secondaria).
If TypeOf shape Is CRectangle Then Print "OK" ' Visualizza "OK"

Nel capitolo 6 ho suggerito di utilizzare TypeName al posto di un’istruzione TypeOf…Is: questo
consiglio è corretto per quanto riguarda le interfacce primarie, ma quando testate un’interfaccia se-
condaria dovete forzatamente utilizzare TypeOf…Is.

La parola chiave Is Nel capitolo 6 ho spiegato che l’operatore Is confronta semplicemente il con-
tenuto delle variabili oggetto interessate: questo vale solo quando confrontate variabili contenenti
puntatori all’interfaccia primaria, ma quando confrontate variabili oggetto di tipo diverso, Visual
Basic è abbastanza intelligente da capire se esse indicano la stessa area di dati dell’istanza, anche se
i valori memorizzati nelle variabili sono diversi perché esse puntano a interfacce differenti dello stesso
oggetto.

Set shape = rect
Print (rect Is shape) ' Visualizza "True".

Funzioni di supporto per le interfacce secondarie
Utilizzando le interfacce secondarie vi troverete presto a scrivere molto codice per recuperare sem-
plicemente il puntatore all’interfaccia secondaria di un oggetto, cosa che generalmente richiede la
dichiarazione di una variabile di un dato tipo e l’esecuzione di un comando Set. Per svolgere questa
stessa operazione conviene invece scrivere una semplice funzione in un modulo BAS.

Function QI_IShape(shape As IShape) As IShape
Set QI_IShape = shape

End Function

Ecco per esempio come potete chiamare il metodo Move nell’interfaccia IShape di un oggetto
CRectangle.

QI_IShape(rect).Move 10, 20

Nella maggior parte dei casi una variabile temporanea non è necessaria, neanche quando asse-
gnate più proprietà o metodi.

With QI_IShape(rect)
.Move 10, 20
.Zoom 1.2

End With

Ereditarietà
Dopo l’incapsulazione e il polimorfismo, l’ereditarietà è la terza caratteristica più importante di tutti
i più maturi linguaggi di programmazione a oggetti. Nel capitolo 6 ho spiegato brevemente il con-
cetto di ereditarietà e cosa offre ai programmatori; ho inoltre affermato che, purtroppo, l’ereditarietà
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non è supportata da Visual Basic in modo nativo. In questa sezione spiegherò come è possibile rime-
diare a questa mancanza.

Ritorniamo al programma di esempio Shapes: questa volta scriveremo un modulo di classe
CSquare che aggiunge il supporto per disegnare quadrati. Poiché questa classe è molto simile a
CRectangle, potrebbe trattarsi effettivamente di un lavoro brevissimo: è infatti sufficiente copiare il
codice CRectangle nel modulo CSquare e modificarlo dove necessario. Poiché ad esempio un quadrato
non è che un rettangolo la cui larghezza è uguale all’altezza, potete fare in modo che entrambe le
proprietà Width e Height puntino alla stessa variabile privata.

Questa soluzione tuttavia non è del tutto soddisfacente, perché avete duplicato il codice nella
classe CRectangle; se successivamente scoprite che la classe CRectangle contiene un bug, dovete ri-
cordarvi di correggerlo nel modulo CSquare, nonché in tutte le altri classi derivate nel frattempo da
CRectangle. Se Visual Basic supportasse una vera ereditarietà, sarebbe sufficiente dichiarare che la classe
CSquare eredita tutte le proprietà e i metodi da CRectangle e quindi potreste concentrarci solo sulle
differenze. Purtroppo questo non è possibile, per lo meno con la versione corrente di Visual Basic (sono
un incorreggibile ottimista…). D’altronde il concetto di ereditarietà è così allettante e promettente
che vale la pena cercare alternative: come mostrerò tra breve, è possibile ricorrere a una tecnica di
codifica che consente di simulare l’ereditarietà mediante la scrittura manuale di codice.

Ereditarietà tramite delega
La tecnica di simulazione dell’ereditarietà è detta delega. Il concetto è semplice: poiché la maggior parte
della logica necessaria in CSquare (la classe derivata) è incorporata in CRectangle (la classe base), il
codice di CSquare può chiedere semplicemente a un oggetto CRectangle di svolgere l’operazione al
suo posto.

Tecniche base di delega
Il trucco è dichiarare un oggetto CRectangle privato all’interno della classe CSquare e passare a

esso tutte le chiamate che CSquare non desidera trattare direttamente; queste chiamate comprendo-
no tutti i metodi e tutte le operazioni di lettura/scrittura per le proprietà. Ecco una possibile
implementazione di questa tecnica.

' La classe CSquare
' Questa è l'istanza Private della classe CRectangle.
Private Rect As CRectangle

Private Sub Class_Initialize()
' Crea la variabile Private per eseguire la delega.
Set Rect = New CRectangle

End Sub

' Un semplice pseudocostruttore per facilitare l'uso
Friend Sub Init(Left As Single, Top As Single, Width As Single, _

Optional Color As Variant, Optional FillColor As Variant)
...

End Sub

' Il codice di delega
Property Get Left() As Single

Left = Rect.Left
(continua)
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End Property
Property Let Left(ByVal newValue As Single)

Rect.Left = newValue
End Property

Property Get Top() As Single
Top = Rect.Top

End Property
Property Let Top(ByVal newValue As Single)

Rect.Top = newValue
End Property

Property Get Width() As Single
Width = Rect.Width

End Property
Property Let Width(ByVal newValue As Single)

' I quadrati sono rettangoli in cui Width = Height.
Rect.Width = newValue
Rect.Height = newValue

End Property

Property Get Color() As Long
Color = Rect.Color

End Property
Property Let Color(ByVal newValue As Long)

Rect.Color = newValue
End Property

Property Get FillColor() As Long
FillColor = Rect.FillColor

End Property
Property Let FillColor(ByVal newValue As Long)

Rect.FillColor = newValue
End Property

È necessario in effetti molto codice per svolgere un’operazione semplice, ma non dovete dimen-
ticare che si tratta solo di un esempio: in un programma reale la classe base potrebbe contenere cen-
tinaia o migliaia di righe di codice. In un caso del genere il numero relativamente limitato di righe
necessarie per la delega sarebbe assolutamente trascurabile.

Supporto per le interfacce secondarie
Benché la nostra classe CSquare sia pienamente funzionale, non sa ancora come ridisegnarsi. Se la
classe CRectangle avesse esposto i metodi Draw, Move e Zoom nella sua interfaccia primaria (come
accadeva nella prima versione del programma Shapes), sarebbe stato un gioco da ragazzi; purtroppo
invece abbiamo spostato il metodo Draw dall’interfaccia principale CRectangle all’interfaccia secon-
daria IShape: per questo motivo abbiamo bisogno di un riferimento a tale interfaccia al fine di dele-
gare questo metodo.

' Nella classe CSquare
Private Sub IShape_Draw(pic As Object)

Dim RectShape As IShape
Set RectShape = Rect ' Recupera l'interfaccia IShape.
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RectShape.Draw pic ' Ora funziona!
End Sub

Poiché un riferimento all’interfaccia IShape di Rect è necessario più volte nel corso della vita
della classe CSquare, potete accelerare l’esecuzione e ridurre la quantità di codice creando una varia-
bile RectShape a livello di modulo.

' CSquare supporta anche l'interfaccia IShape.
Implements IShape

' Questa è l'istanza Private della classe CRectangle.
Private Rect As CRectangle
' Questo punta all'interfaccia IShape di Rect.
Private RectShape As IShape

Private Sub Class_Initialize()
' Crea le due variabili per effettuare la delega.
Set Rect = New CRectangle
Set RectShape = Rect

End Sub
' ... codice per le proprietà Left, Top, Width, Color, FillColor ...(omesso)

' L'interfaccia IShape
Private Sub IShape_Draw(pic As Object)

RectShape.Draw pic
End Sub

Private Property Let IShape_Hidden(ByVal RHS As Boolean)
RectShape.Hidden = RHS

End Property
Private Property Get IShape_Hidden() As Boolean

IShape_Hidden = RectShape.Hidden
End Property

Private Sub IShape_Move(stepX As Single, stepY As Single)
RectShape.Move stepX, stepY

End Sub

Private Sub IShape_Zoom(ZoomFactor As Single)
RectShape.Zoom ZoomFactor

End Sub

Derivazione della classe base
Nonostante l’ereditarietà tramite delega possa apparire rozza nell’ottica di una seria programmazio-
ne a oggetti, il fatto di avere il completo controllo di ciò che accade in fase di l’esecuzione presenta
diversi vantaggi. Quando per esempio il client chiama un metodo nella classe derivata, potete sce-
gliere tra più alternative.

■ Delegare semplicemente la chiamata alla classe base e restituire i risultati al chiamante: questa
è l’implementazione più pura dell’ereditarietà e rappresenta più o meno ciò che farebbe il
compilatore se Visual Basic fosse un vero linguaggio a oggetti.
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■ Non delegare la chiamata ed elaborarla all’interno della classe derivata. Questo sistema è spesso
necessario in presenza di metodi che variano notevolmente tra le due classi.

■ Delegare la chiamata ma modificare i valori degli argomenti passati alla classe base. La clas-
se CSquare per esempio non espone la proprietà Height, quindi il client non vedrà mai tale
argomento. Spetta alla classe CSquare creare un valore fasullo (uguale a Width) e passarlo
quando necessario alla classe base.

■ Delegare la chiamata e quindi intercettare il valore di ritorno ed elaborarlo prima che torni
al chiamante.

Negli ultimi due casi si dice che il codice deriva la classe base o anche che ne esegue il subclassing.
In altre parole la classe derivata utilizza la classe base secondo le necessità ma esegue anche codice
pre e post-elaborazione che aggiunge potenzialità alla classe derivata. Anche se il concetto è simile,
non confondete questo sistema con il subclassing dei controlli o di Windows, poiché si tratta di una
tecnica di programmazione completamente diversa (e più avanzata) che consente di modificare il
comportamento dei controlli standard di Windows (questo tipo di subclassing è descritto nell’appen-
dice al volume).

Subclassing del linguaggio VBA
Probabilmente non avete mai notato che è possibile effettuare il subclassing del VBA può essere. Come
sapete, è possibile considerare Visual Basic come la somma della libreria di Visual Basic e del linguaggio
Visual Basic: queste librerie sono sempre presenti nella finestra di dialogo References (Riferimenti) e
non possono essere rimosse, come invece accade per le librerie esterne. Tuttavia, dal punto di vista
dell’analizzatore sintattico di Visual Basic, i nomi che utilizzate nel vostro codice hanno una priori-
tà maggiore rispetto ai nomi definiti nelle librerie esterne, compresa la libreria di Visual Basic. Per ca-
pire cosa intendo, aggiungete la seguente routine in un modulo BAS standard.

' Un'alternativa a IIf che accetta un solo argomento
' Se FalsePart viene omesso e l'espressione è False, restituisce Empty.
Function IIf(Expression As Boolean, TruePart As Variant, _

Optional FalsePart As Variant) As Variant
If Expression Then

IIf = TruePart
ElseIf Not IsMissing(FalsePart) Then

IIf = FalsePart
End If

End Function

Potete chiamare istruzioni VBA native anche se ne state eseguendo il subclassing, purché spe-
cifichiate il nome della libreria di VBA.

Function Hex(Value As Long, Optional Digits As Variant) As String
If IsMissing(Digits) Then

Hex = VBA.Hex(Value)
Else

Hex = Right$(String$(Digits, "0") & VBA.Hex(Value), Digits)
End If

End Function

Cercate sempre di mantenere la sintassi delle nuove funzioni personalizzate compatibile con
quella delle funzioni VBA originali, in modo da non compromettere l’integrità del codice esistente.



Capitolo 7 - Eventi, polimorfismo ed ereditarietà 327

Fate attenzione: questa tecnica potrebbe causare problemi, soprattutto se lavorate in una team
di programmatori e non tutti la conoscono. Usando parametri opzionali ed altri accorgimenti pote-
te sempre ottenere una sintassi compatibile con le istruzioni standard del linguaggio, ma questo non
risolve il problema quando i vostri colleghi devono mantenere o rivedere il codice. Per questo moti-
vo è consigliabile definire una nuova funzione con un nome e con una sintassi diversa, in modo che
il codice non risulti ambiguo.

Ereditarietà e polimorfismo
Se ereditate completamente un modulo di classe da un’altra classe, vale a dire che avete implemen-
tato tutti i metodi della classe base nella classe derivata, ottenete due moduli molto simili, talmente
simili che potete utilizzare una variabile Object per sfruttarne il polimorfismo e semplificare di con-
seguenza il codice client. D’altro canto sapete che non è necessario ricorrere al late binding (cioè alle
variabili Object) per ottenere tutti i vantaggi del polimorfismo, perché le interfacce secondarie offro-
no sempre un’alternativa migliore.

Implementazione della classe base come interfaccia
Per illustrare questo concetto, la classe CSquare potrebbe implementare l’interfaccia CRectangle come
segue.

' Nel modulo di classe CSquare
Implements IShape
Implements CRectangle

' Le interfacce primaria e IShape sono identiche... (omesso)....
' Questa è l'interfaccia secondaria CRectangle.

Private Property Let CRectangle_Color(ByVal RHS As Long)
Rect.Color = RHS

End Property
Private Property Get CRectangle_Color() As Long

CRectangle_Color = Rect.Color
End Property

Private Property Let CRectangle_FillColor(ByVal RHS As Long)
Rect.FillColor = RHS

End Property
Private Property Get CRectangle_FillColor() As Long

CRectangle_FillColor = Rect.FillColor
End Property

' La proprietà Height di rect è sostituita dalla proprietà Width.
Private Property Let CRectangle_Height(ByVal RHS As Single)

rect.Width = RHS
End Property
Private Property Get CRectangle_Height() As Single

CRectangle_Height = rect.Width
End Property

Private Property Let CRectangle_Left(ByVal RHS As Single)
Rect.Left = RHS

(continua)
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End Property
Private Property Get CRectangle_Left() As Single

CRectangle_Left = Rect.Left
End Property

Private Property Let CRectangle_Top(ByVal RHS As Single)
Rect.Top = RHS

End Property
Private Property Get CRectangle_Top() As Single

CRectangle_Top = Rect.Top
End Property

Private Property Let CRectangle_Width(ByVal RHS As Single)
Rect.Width = RHS

End Property
Private Property Get CRectangle_Width() As Single

CRectangle_Width = Rect.Width
End Property

Nell’interfaccia CRectangle state utilizzando la stessa tecnica di delega descritta in precedenza,
quindi l’organizzazione del modulo di classe non è cambiata in maniera significativa; tuttavia i van-
taggi di questo approccio si vedono nell’applicazione client, che ora può fare riferimento a un oggetto
CRectangle o CSquare utilizzando un’unica variabile e l’early binding.

Dim figures As New Collection
Dim rect As CRectangle, Top As Single

' Crea una collection di rettangoli e quadrati.
figures.Add New_CRectangle(1000, 2000, 1500, 1200)
figures.Add New_CSquare(1000, 2000, 1800)
figures.Add New_CRectangle(1000, 2000, 1500, 1500)
figures.Add New_CSquare(1000, 2000, 1100)

' Riempili e sovrapponili l'uno all'altro usando l'early binding!
For Each rect In figures

rect.FillColor = vbRed
rect.Left = 0: rect.Top = Top
Top = Top + rect.Height

Next

Aggiunta di codice eseguibile alle classi astratte
Quando ho presentato le classi astratte per definire le interfacce, ho affermato che le classi astratte
non contengono mai codice eseguibile, ma solo la definizione dell’interfaccia. L’esempio preceden-
te tuttavia mostra che è possibile utilizzare lo stesso modulo di classe come progetto di interfaccia per
un’istruzione Implements e utilizzare contemporaneamente il codice al suo interno.

La classe CRectangle è un esempio piuttosto complesso di questa tecnica, perché funziona come
una normale classe, come una classe base dalla quale è possibile ereditare altre classi (CSquare nel
nostro esempio) e come un’interfaccia che può essere implementata in altre classi. Quando acquisi-
rete pratica degli oggetti, questo approccio vi apparirà naturale.
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I vantaggi dell’ereditarietà
L’ereditarietà è un’ottima tecnica di programmazione a oggetti che consente ai programmatori di
derivare nuove classi con il minimo lavoro.

La simulazione della vera ereditarietà tramite delega è un’altra ottima tecnica e anche se richiede
molto codice dovreste sempre prenderla in considerazione quando create diverse classi simili, per-
ché essa consente di riutilizzare il codice, di forzare un migliore incapsulamento e di facilitare la
manutenzione del codice.

■ La classe derivata non deve necessariamente conoscere il funzionamento interno della clas-
se base: l’unica cosa importante è l’interfaccia esposta dalla classe base. La classe derivata può
considerare la classe base una specie di scatola nera, che accetta valori in input e restituisce
risultati. Se la classe base è robusta e ben incapsulata, la classe ereditata può utilizzarla in tutta
sicurezza e ne erediterà anche la robustezza.

■ Una conseguenza dell’approccio a scatola nera è che potete “ereditare” anche dalle classi di
cui non avete il codice sorgente, ad esempio un oggetto incorporato in una libreria esterna.

■ Se modificate successivamente l’implementazione interna di una o più routine nella classe
base (generalmente per eliminare un bug o migliorare le prestazioni), tutte le classi derivate
erediteranno tali miglioramenti, senza necessità di modificarne il codice. È necessario mo-
dificare il codice nelle classi derivate solo quando si modifica l’interfaccia della classe base,
si aggiungono nuove proprietà e metodi o si eliminano proprietà e metodi esistenti. In tal
modo la manutenzione del codice ne risulta enormemente semplificata.

■ Non è necessario eseguire una convalida nella classe derivata, perché essa viene eseguita nella
classe base. Se si verifica un errore, questo si propaga nella classe derivata e al codice client;
il codice client riceve l’errore come se fosse stato generato nella classe derivata, il che signi-
fica che l’ereditarietà non ha effetti sulla gestione e sulla correzione degli errori nel client.

■ Tutti i dati sono memorizzati nella classe base, non nella classe ereditata; in altre parole, non
state duplicando dati e la classe derivata necessita solo di un riferimento oggetto aggiuntivo
necessario per la delega.

■ La chiamata del codice nella classe base causa un leggero peggioramento delle prestazioni,
ma questo overhead è generalmente minimo. Ho preparato una prova la quale dimostra che
su una macchina a 233 MHz è possibile eseguire facilmente circa 1,5 milioni di chiamate di
delega al secondo (compilando in modo nativo), cioè meno di un milionesimo di secondo
per ogni chiamata. Nella maggior parte dei casi questo overhead passerà inosservato, parti-
colarmente nelle chiamate a metodi complessi.

Gerarchie di oggetti
Abbiamo visto finora come memorizzare porzioni complesse di logica in una classe e riutilizzarle
con poca fatica in un’altra posizione dell’applicazione e in progetti futuri, ma ci siamo limitati a
singole classi che risolvono problemi di programmazione particolari. La vera potenza degli oggetti
si dimostra quando li utilizzate per creare strutture cooperative più grandi, chiamate anche gerar-
chie di oggetti.
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Relazioni tra gli oggetti
Per aggregare oggetti multipli in strutture di maggiori dimensioni, è necessario stabilire relazioni tra
questi oggetti.

Relazioni tra due oggetti
Nella programmazione a oggetti per creare una relazione tra due oggetti è sufficiente fornire al pri-
mo una proprietà oggetto che punta al secondo. Un tipico oggetto Cinvoice, per esempio, potrebbe
esporre una proprietà Customer (che punta a un oggetto Customer) e due proprietà, SendFrom e ShipTo,
contenenti riferimenti a altrettanti oggetti CAddress.

' Nel modulo di classe CInvoice
Public Customer As CCustomer ' In un'applicazione reale
Public SendFrom As CAddress ' sarebbero implementate come
Public ShipTo As CAddress ' coppie di procedure Property.

Questo codice dichiara che la classe può supportare queste relazioni; le relazioni vengono effet-
tivamente create in fase di esecuzione, quando viene assegnato un riferimento diverso da Nothing alle
proprietà.

Dim inv As New CInvoice, cust As CCustomer
inv.Number = GetNextInvoiceNumber() ' Una routine definita altrove
' Per semplicità non preoccupiamoci di come viene creato l'oggetto CUST.
Set cust = GetThisCustomer() ' Restituisce un oggetto CCustomer.
Set inv.Customer = cust ' Crea la relazione.
' Non sempre è necessaria una variabile esplicita.
Set inv.SendFrom = GetFromAddress() ' Restituisce un oggetto CAddress,
Set inv.ShipTo = GetToAddress() ' come quest'altro codice.

Una volta stabilita la relazione, è possibile iniziare a esaminare le infinite possibilità offerte da
VBA e scrivere codice estremamente conciso ed elegante.

' Nel modulo di classe CInvoice
Sub PrintHeader(obj As Object)

' Esegui la "stampa" della fattura su un form,
    ' in una PictureBox o sul Printer.

obj.Print "Number " & Number
obj.Print "Customer: " & Customer.Name
obj.Print "Send From: " & SendFrom.CompleteAddress
obj.Print "Ship To: " & ShipTo.CompleteAddress

End Sub

La possibilità di trattare dati già logicamente raggruppati in sottoproprietà migliora notevolmente
la qualità e lo stile del codice. Poiché nella maggior parte dei casi l’indirizzo ShipTo coincide con l’in-
dirizzo del cliente, potete offrire un’impostazione predefinita ragionevole per tale proprietà; è neces-
sario eliminare solo il membro ShipTo Public nella sezione dichiarazioni e aggiungere il codice che
segue.

Private m_ShipTo As CAddress

Property Get ShipTo() As CAddress
If m_ShipTo Is Nothing Then

Set ShipTo = Customer.Address
Else
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Set ShipTo = m_ShipTo
End If

End Property
Property Let ShipTo(newValue As CAddress)

Set m_ShipTo = newValue
End Property

Poiché non state toccando l’interfaccia della classe, il resto del codice (sia all’interno sia all’ester-
no della classe) continua a funzionare perfettamente.

Una volta impostata la relazione non è possibile invalidarla accidentalmente alterando gli og-
getti relativi. Nell’esempio CInvoice, anche se impostate esplicitamente la variabile cust a Nothing -
o lasciate che esca dall’area di visibilità, il che produce lo stesso risultato - Visual Basic non distrug-
gerà l’istanza CCustomer, quindi la relazione tra Invoice e Customer continuerà a funzionare. Non
si tratta di magia: è semplicemente la conseguenza della regola secondo cui un oggetto viene rilasciato
solo quando tutte le variabili che fanno riferimento a esso sono impostate a Nothing. In questo caso
la proprietà Customer nella classe Cinvoice mantiene in vita l’istanza di CCustomer finché non im-
postate la proprietà Customer a Nothing o finché l’oggetto CInvoice stesso non viene distrutto. Non
è necessario impostare esplicitamente la proprietà Customer a Nothing nell’evento Class_Terminate
della classe CInvoice: quando un oggetto viene rilasciato, Visual Basic imposta ordinatamente tutte
le sue proprietà oggetto a Nothing prima di procedere alla deallocazione effettiva. Questa operazio-
ne decrementa il reference counter di tutti gli oggetti a cui viene fatto riferimento, che a loro volta
vengono distrutti se il reference counter corrispondente arriva a 0. Spesso nelle gerarchie di oggetti
di maggiori dimensioni la distruzione di un oggetto causa una complessa catena di deallocazioni;
fortunatamente non spetta a voi risolvere questo problema, ma a Visual Basic.

Relazioni uno-a-molti
Le cose si complicano leggermente quando create relazioni uno-a-molti tra più oggetti. Esistono in-
numerevoli occasioni in cui sono necessarie relazioni uno-a-molti, ad esempio se la classe CInvoice
deve indicare le descrizioni di tutti prodotti in fattura. Vediamo come risolvere efficacemente que-
sto problema.

Per questo esempio di programmazione a oggetti è necessaria una classe ausiliaria, CInvoiceLine,
la quale contiene informazioni su un prodotto, sulla quantità ordinata e sul prezzo unitario. Segue
un’implementazione molto semplice di questa classe, senza alcuna convalida (vi raccomando di non
utilizzarla per i vostri software di fatturazione reali). La versione sul CD accluso a volume presenta
anche un costruttore, una proprietà Description e altre funzioni, ma per iniziare sono necessarie solo
tre variabili e una routine Property.

' Un possibile modulo di classe CInvoiceLine
Public Qty As Long
Public Product As String
Public UnitPrice As Currency

Property Get Total() As Currency
Total = Qty * UnitPrice

End Property

In pratica potete scegliere tra due modi per implementare tali relazioni tra più oggetti: potete
utilizzare un array di riferimenti oggetto o una collection. La soluzione dell’array è molto semplice
ed è riportata di seguito.
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' Non possiamo esporre gli array come membri Public.
Private m_InvoiceLines(1 To 10) As CInvoiceLine

Property Get InvoiceLines(Index As Integer) As CInvoiceLine
If Index < 1 Or Index > 10 Then Err.Raise 9 ' Indice esterno all'intervallo
Set InvoiceLines(Index) = m_InvoiceLines(Index)

End Property
Property Set InvoiceLines(Index As Integer, newValue As CInvoiceLine)

If Index < 1 Or Index > 10 Then Err.Raise 9 ' Indice esterno all'intervallo
Set m_InvoiceLines(Index) = newValue

End Property

' Nel codice client
' (presuppone di aver definito un costruttore per la classe CInvoiceLine)
Set inv.InvoiceLine(1) = New_CInvoiceLine(10, "Monitor ZX100", 225.25)
Set inv.InvoiceLine(2) = New_CInvoiceLine(14, "101-key Keyboard", 19.99)
' e così via.

Per quanto siano semplici da implementare, gli array di riferimenti oggetto presentano molti
problemi, soprattutto perché non è chiaro come utilizzarli efficacemente quando non è noto il nu-
mero necessario di elementi CInvoiceLine figli. Suggerisco quindi di utilizzarli solo se siete assoluta-
mente certi che il numero di possibili oggetti correlati sia ben definito.

La soluzione delle collection è più promettente perché non pone alcun limite al numero di
oggetti correlati e perché permette nel codice client una sintassi più naturale e più di conforme alla
programmazione a oggetti. Inoltre, a differenza di un array, una collection può essere dichiarata come
membro Public, quindi il codice nel modulo di classe è ancora più semplice.

' Nella classe CInvoice
Public InvoiceLines As New Collection

' Nel codice client (non occorre tenere traccia dell'indice di riga)
inv.InvoiceLines.Add New_CInvoiceLine(10, "Monitors ZX100", 225.25)
inv.InvoiceLines.Add New_CInvoiceLine(14, "101-key Keyboards", 19.99)

L’uso di una collection migliora il codice all’interno della classe CInvoice anche in altri modi;
di seguito vedete com’è semplice enumerare tutte le righe di una fattura.

Sub PrintBody(obj As Object)
' Esegui la "stampa" del corpo della fattura su un form, in una PictureBox o

sul Printer.
Dim invline As CInvoiceLine, Total As Currency
For Each invline In InvoiceLines

obj.Print invline.Description
Total = Total + invline.Total

Next
obj.Print "Grand Total = " & Total

End Sub

Questa soluzione presenta tuttavia uno svantaggio: lascia la classe CInvoice completamente alla
mercé del programmatore che la utilizza. Per capire cosa intendo, provate il codice fasullo che segue.

inv.InvoiceLines.Add New CCustomer ' Nessun errore!

Niente di sorprendente, naturalmente: gli oggetti Collection memorizzano i valori in Variant,
quindi accettano praticamente qualunque cosa. Questo dettaglio apparentemente innocuo minac-
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cia la robustezza della classe CInvoice e annulla completamente tutti i nostri sforzi. Per fortuna è
possibile correre ai ripari..

Le collection class
La soluzione al problema della robustezza è data dalle collection class, particolari classi scritte in Visual
Basic e molto simili agli oggetti Collection nativi. Poiché ne controllate l’implementazione, potete
stabilire una sintassi particolare per i loro metodi e controllare la natura di ciò che viene aggiunto
alla collection. Come vedrete, le collection class sono così simili agli oggetti Collection nativi che non
è nemmeno necessario ritoccare il codice client.

Le collection class sono un esempio di applicazione del concetto di ereditarietà descritto in
precedenza. Una collection class mantiene un riferimento a una variabile collection privata ed espo-
ne all’esterno un’interfaccia simile, in modo che il codice client creda di interagire con un vero og-
getto Collection. Per migliorare l’esempio CInvoice avete quindi bisogno di una speciale collection
class CInvoiceLines (generalmente il nome di una collection class è la forma plurale, cioè terminan-
te in s, del nome della classe base). Ora conoscete i segreti dell’ereditarietà, quindi non dovreste ave-
re problemi a comprendere il funzionamento del codice seguente.

' La collection Private che contiene i dati effettivi
Private m_InvoiceLines As New Collection

Sub Add(newItem As CInvoiceLine, Optional Key As Variant, _
Optional Before As Variant, Optional After As Variant)
m_InvoiceLines.Add newItem, Key

End Sub
Sub Remove(index As Variant)

m_InvoiceLines.Remove index
End Sub
Function Item(index As Variant) As CInvoiceLine

Set Item = m_InvoiceLines.Item(index)
End Function
Property Get Count() As Long

Count = m_InvoiceLines.Count
End Property

Per rendere la classe CInvoiceLines perfettamente simile a una collection standard, è necessa-
rio fornire il supporto per l’elemento di default e per l’enumerazione mediante cicli For Each … Next.

Rendere Item il membro di default
I programmatori sono abituati a omettere il nome del metodo Item nel codice quando utilizzano oggetti
Collection; per supportare questa funzione nella vostra collection class dovete rendere Item il mem-
bro di default della classe. Selezionate quindi il comando Procedure Attributes (Attributi routine) dal
menu Tools (Strumenti), scegliete Item nella casella a sinistra, espandete la finestra di dialogo e digitate
0 (zero) nel campo Procedure ID (ID routine) oppure selezionate (default) [(predefinito)]. Ho descrit-
to dettagliatamente questa procedura nel capitolo 6.

Aggiunta del supporto per l’enumerazione
Ogni collection class che si rispetti deve supportare l’istruzione For Each. Visual Basic consente di
aggiungere il supporto per questa istruzione, anche se in modo piuttosto oscuro: per prima cosa ag-
giungete la routine che segue al modulo di classe:
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Function NewEnum() As IUnknown
Set NewEnum = m_InvoiceLines.[_NewEnum]

End Function

quindi visualizzate la finestra di dialogo Procedure Attributes, selezionate il membro NewEnum, as-
segnate a esso un’ID routine uguale a -4, selezionate la casella di controllo Hide This Member (Na-
scondi questo membro) e chiudete la finestra di dialogo.

NOTA Per comprendere il funzionamento di questa strana tecnica occorre una conoscenza
approfondita dei meccanismi OLE, in particolare dell’interfaccia IEnumVariant. Senza entrare
nei dettagli, è sufficiente dire che quando un oggetto appare in un’istruzione For Each esso deve
esporre un oggetto enumeratore ausiliario. Le convenzioni OLE richiedono che la classe fornisca
questo oggetto enumeratore tramite una funzione il cui ID è uguale a -4. In fase di esecuzione,
Visual Basic chiama la routine corrispondente e utilizza l’oggetto enumeratore restituito per
procedere nell’iterazione del loop.

Purtroppo non è possibile creare un oggetto enumeratore utilizzando semplice codice
Visual Basic, ma potete prendere a prestito l’oggetto enumeratore esposto dall’oggetto Collection
privato; questo è esattamente il risultato ottenuto dalla funzione NewEnum descritta in prece-
denza. Gli oggetti Collection espongono i loro enumeratori utilizzando un metodo nascosto
chiamato _NewEnum: cercatelo in Object Browser (Visualizzatore oggetti) dopo aver attivato
l’opzione Show Hidden Members (Mostra membri nascosti); in VBA esso è un nome non vali-
do e deve quindi essere racchiuso tra parentesi quadre. Gli oggetti Dictionary, a proposito, non
espongono alcun oggetto enumeratore Public e per questo motivo non potete utilizzarli come
base delle vostre classi collection.

Test della collection class
È ora possibile migliorare la classe CInvoice facendo in modo che utilizzi la nuova classe CInvoiceLines
al posto dell’oggetto Collection standard.

' Nella sezione dichiarazioni di CInvoice
Public InvoiceLines As New CInvoiceLines

Il fatto che la classe CInvoiceLines controlli il tipo di oggetto passato al proprio metodo Add è
sufficiente per trasformare la classe CInvoice in un oggetto sicuro. È interessante notare che non sono
necessarie altre modifiche del codice, sia all’interno sia all’esterno della classe: è sufficiente premere F5.

Miglioramento della collection class
Se le classi collection fossero utili solo per migliorare la robustezza del codice, varrebbe già la

pena di utilizzarle. In realtà esse possono offrire molto di più. Poiché avete il completo controllo di
ciò che accade all’interno della classe, potete decidere di migliorarla con nuovi metodi o di modifi-
care il modo in cui i metodi esistenti reagiscono agli argomenti. Potete fare in modo ad esempio che
il metodo Item restituisca Nothing se l’elemento non esiste, invece di provocare errori fastidiosi come
accade invece con le normali collection.

Function Item(index As Variant) As CInvoiceLine
On Error Resume Next
Set Item = m_InvoiceLines.Item(index)

End Function
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Oppure potete aggiungere una funzione Exists esplicita, come nel seguente codice.

Function Exists(index As Variant) As Boolean
Dim dummy As CInvoiceLine
On Error Resume Next
Set dummy = m_InvoiceLines.Item(index)
Exists = (Err = 0)

End Function

È inoltre possibile fornire un comodo metodo Clear.

Sub Clear()
Set m_InvoiceLines = New Collection

End Sub

Tutti questi membri personalizzati sono completamente generici e possono essere implemen-
tati nella maggior parte delle classi collection. I metodi e le proprietà specifici di una particolare
collection class sono indubbiamente più interessanti.

' Calcola il totale di tutte le righe della fattura.
Property Get Total() As Currency

Dim result As Currency, invline As CInvoiceLine
For Each invline In m_InvoiceLines

result = result + invline.Total
Next
Total = result

End Property

' Stampa tutte le righe della fattura.
Sub PrintLines(obj As Object)

Dim invline As CInvoiceLine
For Each invline In m_InvoiceLines

obj.Print invline.Description
Next

End Sub

Questi nuovi membri semplificano la struttura del codice nella classe principale.

' Nella classe CInvoice
Sub PrintBody(obj As Object)

InvoiceLines.PrintLines obj
obj.Print "Grand Total = " & InvoiceLines.Total

End Sub

Naturalmente la quantità totale di codice non varia, ma lo avete distribuito in modo più logi-
co: ogni oggetto è responsabile di ciò che accade al suo interno. Nei progetti reali questo approccio
presenta molte conseguenze positive in fase di test, nel riutilizzo e nella manutenzione del codice.

Aggiunta di costruttori
Le classi collection offrono un ulteriore vantaggio di cui i programmatori che usano linguaggi a og-
getti non possono fare a meno: i costruttori. Ho già spiegato che la mancanza di metodi costruttori è
un grosso difetto nel supporto all’incapsulamento fornito da Visual Basic.

Se “avvolgete” una collection class attorno a una classe base, come fanno rispettivamente
CInvoiceLines e CInvoiceLine, potete creare un costruttore aggiungendo un metodo alla collection
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class che crea un nuovo oggetto di base e lo aggiunge alla collection in un unico passaggio. Nella
maggior parte dei casi questa doppia operazione è giustificata: un oggetto CInvoiceLine per esem-
pio avrebbe una vita molto difficile all’esterno di una collection CInvoiceLines principale (avete
mai visto una riga di fattura girare da sola nel mondo?). Tale costruttore non è che una variante
del metodo Add.

Function Create(Qty As Long, Product As String, UnitPrice As Currency) _
As CInvoiceLine
Dim newItem As New CInvoiceLine ' L'istanziazione automatica è sicura in

questo caso.
newItem.Init Qty, Product, UnitPrice
m_InvoiceLines.Add newItem
Set Create = newItem ' Restituisci l'elemento appena creato.

End Function

' Nel codice client
inv.InvoiceLines.Create 10, "Monitor ZX100", 225.25
inv.InvoiceLines.Create 14, "101-key Keyboard", 19.99

Una differenza importante tra i metodi Add e Create è che il secondo restituisce anche l’ogget-
to appena aggiunto alla collection, che non è mai strettamente necessario con Add (poiché avete già
un riferimento a esso). Questo semplifica notevolmente la scrittura del codice client: immaginate per
esempio che l’oggetto CInvoiceLine supporti due nuove proprietà, Color e Notes; entrambe sono
opzionali e come tali non devono necessariamente essere incluse tra gli argomenti obbligatori del
metodo Create, ma è sempre possibile impostarle utilizzando una sintassi concisa ed efficiente, come
nel codice che segue.

With inv.InvoiceLines.Create(14, "101-key Keyboard", 19.99)
.Color = "Blue"
.Notes = "Special layout"

End With

A seconda della natura del problema specifico, è possibile creare le classi collection con entrambi
i metodi Add e Create, oppure utilizzare uno dei due. Se tuttavia mantenete il metodo Add nella
collection, è importante aggiungervi una forma di convalida; nella maggior parte dei casi, ma non
sempre, è sufficiente lasciare che la classe convalidi sé stessa, come nel codice seguente.

Sub Add(newItem As CinvoiceLine)
newItem.Init newItem.Qty, newItem.Product, newItem.UnitPrice
' Aggiungi l'elemento alla collection solo se non si sono verificati errori.
m_InvoiceLines.Add newItem, Key

End Sub

Se avete incapsulato una classe interna nella collection class principale in modo così robusto,
è impossibile che uno sviluppatore aggiunga accidentalmente o intenzionalmente un oggetto inco-
erente al sistema; al massimo potrà creare un oggetto CInvoiceLine scollegato dalla collection, ma non
sarà in grado di aggiungerlo all’oggetto CInvoice protetto.

Gerarchie complesse
Apprese le tecniche per la creazione di efficienti classi collection, potete generare gerarchie di ogget-
ti complesse e incredibilmente potenti, come quelle esposte dai noti modelli di Microsoft Word,
Microsoft Excel, DAO, RDO, ADO e così via. Tutti i pezzi sono già al loro posto e vi sarà sufficiente
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pensare ai dettagli. Vediamo ora alcuni problemi ricorrenti nella creazione di gerarchie e le possibili
soluzioni a essi.

Dati statici di classe
Quando create una gerarchia complessa, dovete spesso affrontare il problema seguente: come posso-
no tutti gli oggetti di una data classe condividere una variabile comune? Sarebbe fantastico ad esem-
pio se la classe CInvoice fosse in grado di impostare correttamente la proprietà Number nell’evento
Class_Initialize in modo che a partire da quel momento Number possa essere esposta come proprietà
di sola lettura: in questo modo si migliorerebbe la correttezza formale della classe, perché essa impe-
direbbe la presenza di due fatture con lo stesso numero. Questo problema potrebbe essere risolto
rapidamente se fosse possibile definire variabili statiche di classe nel modulo di classe, vale a dire va-
riabili condivise tra tutte le istanze della classe stessa, ma questo va oltre le capacità correnti del lin-
guaggio VBA.

La soluzione più facile e ovvia a questo problema è utilizzare una variabile globale in un mo-
dulo BAS, ma in questo modo si compromette l’incapsulamento della classe, perché chiunque potrebbe
modificare questa variabile. Altro approccio simili -ad esempio la memorizzazione del valore in un
file, in un database, nel registro di configurazione e così via - è soggetto allo stesso problema. Fortu-
natamente la soluzione è davvero semplice: utilizzate una collection class principale per raccogliere
tutte le istanze della classe che condividono il valore comune. Non solo risolverete il problema spe-
cifico, ma fornirete anche un costruttore più robusto per la classe base stessa. Nel programma di esem-
pio CInvoice potete creare una collection class CInvoices.

' La collection class CInvoices
Private m_LastInvoiceNumber As Long
Private m_Invoices As New Collection

' Il numero usato per l'ultima fattura (sola lettura)
Public Property Get LastInvoiceNumber() As Long

LastInvoiceNumber = m_LastInvoiceNumber
End Property

' Crea un nuovo elemento CInvoice e aggiungilo alla collection Private.
Function Create(InvDate As Date, Customer As CCustomer) As CInvoice

Dim newItem As New CInvoice
' Non incrementare ancora la variabile interna!
newItem.Init m_LastInvoiceNumber + 1, InvDate, Customer
' Aggiungi l'elemento alla collection interna usando il numero come chiave.
m_Invoices.Add newItem, CStr(newItem.Number)
' Incrementa ora la variabile interna se non si sono verificati errori.
m_LastInvoiceNumber = m_LastInvoiceNumber + 1
' Restituisci il nuovo elemento al chiamante.
Set Create = newItem

End Function
' Altre procedure della collection class CInvoices ... (omesse)

Analogamente potete creare una collection class CCustomers (non riportata in questa sede) che
crea e gestisce tutti gli oggetti CCustomer nell’applicazione. Ora il vostro codice client può creare sia
oggetti CInvoice che CCustomer in modo sicuro.

' Queste variabili sono globali nell'applicazione.
Dim Invoices As New CInvoices

(continua)
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Dim Customers As New CCustomers

Dim inv As CInvoice, cust As CCustomer
' Prima crea un cliente.
Set cust = Customers.Create("Tech Eleven, Inc")
cust.Address.Init "234 East Road", "Chicago", "IL", "12345"
' Ora crea la fattura.
Set inv = Invoices.Create("12 Sept 1998", cust)

A questo punto potete completare il lavoro creando una classe di livello superiore chiamata
CCompany, che espone tutte le collection come proprietà.

' La classe CCompany (la società che invia le fatture)
Public Name As String
Public Address As CAddress
Public Customers As New CCustomers
Public Invoices As New CInvoices
' Le due collection che seguono non sono implemenate sul CD allegato al libro.
Public Orders As New COrders
Public Products As New CProducts

Questo tipo di incapsulazione delle classi presenta molti vantaggi, alcuni dei quali non sono
evidenti a prima vista. Per darvi un’idea del potenziale di questo approccio, immaginate di voler
aggiungere il supporto per società multiple: non è un gioco da ragazzi, ma potete ottenere questo
risultato in modo relativamente semplice creando una nuova collection class CCompanies; poiché
l’oggetto CCompany è bene isolato dall’ambiente circostante, grazie all’incapsulamento, potete
riutilizzare interi moduli senza il rischio di effetti collaterali imprevisti.

Puntatori all’indietro
Nell’uso delle gerarchie un oggetto dipendente deve spesso accedere all’oggetto principale, ad esem-
pio per interrogare una delle sue proprietà o per chiamare uno dei suoi metodi. Un modo naturale
per ottenere questo risultato è aggiungere un puntatore all’indietro (o backpointer) alla classe interna:
si tratta di un riferimento oggetto esplicito all’oggetto principale e può essere una proprietà Public o
una variabile Private.

Vediamo come usare un backpointer nell’applicazione di fatturazione utilizzata come esempio.
Immaginate che quando una fattura viene stampata debba essere aggiunto un avviso al cliente se altre
fatture sono in sospeso, al fine di notificare la somma totale dovuta. Per ottenere questo risultato la
classe CInvoice deve analizzare la collection CInvoices principale e necessita quindi di un puntatore
a essa. Per convenzione questo puntatore all’indietro viene chiamato Parent o Collection, ma potete
assegnare a esso il nome desiderato. Questo puntatore Public deve essere una proprietà di sola lettu-
ra, almeno dall’esterno del progetto (in caso contrario chiunque potrebbe scollegare una fattura dal-
la collection CInvoices). Per ottenere questo risultato assegnate l’attributo Friend alla routine Property
Set corrispondente.

' Nella classe CInvoice
Public Paid As Boolean
Private m_Collection As CInvoices ' L'effettivo backpointer

Public Property Get Collection() As CInvoices
Set Collection = m_Collection

End Property
Friend Property Set Collection(newValue As CInvoices)
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Set m_Collection = newValue
End Property

La collection class CInvoices principale è ora responsabile dell’impostazione corretta di questo
backpointer e lo imposta nel metodo costruttore Create.

' Nel metodo Create di CInvoices (la parte rimanente del codice è omessa)
newItem.Init m_LastInvoiceNumber + 1, InvDate, Customer
Set newItem.Collection = Me

Ora la classe CInvoice sa come “incoraggiare” i clienti restii a pagare le loro fatture, come po-
tete vedere nella figura 7.9 e nel codice che segue.

Sub PrintNotes(obj As Object)
' Stampa una nota se il cliente presenta altre fatture non pagate.
Dim inv As CInvoice, Found As Long, Total As Currency
For Each inv In Collection

If inv Is Me Then
' Non considerare la fattura corrente!

ElseIf (inv.Customer Is Customer) And inv.Paid = False Then
Found = Found + 1
Total = Total + inv.GrandTotal

End If
Next
If Found Then

obj.Print "WARNING: Other " & Found & _
" invoices still waiting to be paid ($" & Total & ")"

End If
End Sub

Figura 7.9 Non lasciatevi trarre in inganno dall’aspetto rudimentale di questa interfaccia utente: questa
applicazione contiene ben otto classi che cooperano per creare la struttura di una robusta applicazione di
fatturazione.
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Riferimenti circolari
Nessuna descrizione delle gerarchie di oggetti sarebbe completa senza una spiegazione del problema
dei riferimenti circolari: un riferimento circolare si verifica quando due oggetti puntano l’uno all’altro,
sia direttamente sia indirettamente (vale a dire tramite oggetti intermedi). La gerarchia di oggetti per
la fatturazione non includeva riferimenti circolari finché non avete aggiunto un backpointer Collection
alla classe CInvoice. Ciò che rende un problema i riferimenti circolari è il fatto che i due oggetti in-
teressati si manterranno reciprocamente attivi a tempo indefinito: questo non sorprende, poiché è
la stessa regola che governa la vita degli oggetti.

In questo caso, se non prendiamo contromisure, il contatore dei riferimenti dei due oggetti non
scenderà mai a 0, anche se l’applicazione principale avrà rilasciato tutti i riferimenti agli oggetti. Questo
significa che dovete rinunciare a una porzione di memoria finché l’applicazione non arriva al termi-
ne e Visual Basic restituisce tutta la memoria a Windows. La questione però non si risolve nel solo
problema dello spreco di memoria: in molte gerarchie sofisticate la robustezza dell’intero sistema di-
pende spesso dal codice inserito all’interno dell’evento Class_Terminate (ad esempio la memorizzazione
delle proprietà nel database). Al termine dell’applicazione, Visual Basic chiama correttamente l’even-
to Class_Terminate in tutti gli oggetti ancora attivi, ma questo potrebbe accadere dopo che l’applica-
zione principale ha chiuso i propri file e il probabile risultato sarebbe un database danneggiato.

Ora siete avvisati delle possibili conseguenze negative dei riferimenti circolari, ma vorrei spa-
ventarvi ulteriormente: Visual Basic non offre alcuna soluzione definitiva a questo problema. Esistono
solo due soluzioni parziali, entrambe molto insoddisfacenti: evitare fin dall’inizio i riferimenti cir-
colari e annullare manualmente tutti i riferimenti circolari prima che l’applicazione distrugga il rife-
rimento oggetto.

Nell’esempio sulla fatturazione potete evitare i puntatori all’indietro e lasciare che la classe
CInvoice acceda alla collection principale utilizzando una variabile globale, ma sapete che questo
comportamento è proibito perché comprometterebbe l’incapsulamento della classe e la robustezza
dell’intera applicazione. La seconda soluzione - che consiste nell’annullare manualmente tutti rife-
rimenti circolari - è spesso troppo difficile quando si usano gerarchie complesse e soprattutto vi ob-
bligherebbe ad aggiungere una quantità di codice per la gestione degli errori, solo per assicurarvi che
nessuna variabile oggetto venga impostata automaticamente a Nothing da Visual Basic in seguito ad
un errore e prima che riusciate a risolvere tutti i riferimenti circolari esistenti.

L’unica buona notizia è che questo problema può essere risolto, ma richiede tecniche di program-
mazione di basso livello molto avanzate basate sul concetto di weak pointer o puntatori “deboli” a og-
getti. Questa tecnica esula dagli argomenti trattati da questo volume e per questo motivo non mostrerò
il codice relativo. Potete tuttavia analizzare la classe CInvoice nel CD accluso al volume: ho riportato
tra parentesi le sezioni avanzate speciali utilizzando istruzioni #If , quindi potete facilmente vedere
cosa accade utilizzando puntatori normali e weak pointer. Per comprendere come funzionano tali
puntatori dovrete probabilmente rivedere la memorizzazione degli oggetti e il concetto di variabile
oggetto (capitolo 6), ma i commenti nel codice dovrebbero aiutarvi a comprendere le operazioni ese-
guite dal programma di esempio. Studiate a fondo questa tecnica prima di utilizzarla nelle vostre
applicazioni, perché quando lavorate con gli oggetti a basso livello qualsiasi errore può causare un GPF.

L’add-in Class Builder
In Visual Basic 6 è inclusa una versione aggiornata dell’add-in Class Builder (Creazione guidata clas-
si): si tratta di una utility molto importante che permette di progettare in modo visuale la struttura di
una gerarchia di classi, creare nuove classi e classi collection e definirne le interfacce fino agli attribu-
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ti di ogni proprietà, metodo o evento (figura 7.10). La nuova versione supporta le proprietà enumerative
e gli argomenti opzionali di qualsiasi tipo di dati e presenta alcuni miglioramenti secondari.

Class Builder è installato con Visual Basic 6, quindi è sufficiente aprire la finestra di dialogo Add-
In Manager (Gestione aggiunte), fare doppio clic su VB6 Class Builder Utility (Creazione guidata classi
VB 6). Quando chiudete la finestra, una nuova voce nel menu Add-In (Aggiunte) consente di
visualizzare il programma.

Figura 7.10 L’add-in Class Builder. Una classe figlia (in questo caso CPoint) corrisponde sempre a una
proprietà nella propria classe principale (CLine).

Utilizzare Class Builder è molto semplice e non mostrerò i dettagli della creazione di nuove classi
con le relative proprietà e metodi: l’interfaccia utente è talmente chiara che non avrete alcun problema
a utilizzarla. Mi concentrerò invece su alcuni punti importanti che possono aiutarvi a ottenere il meglio
da questo programma.

■ È consigliabile utilizzare Class Builder fin dall’inizio della progettazione della gerarchia; in-
fatti, anche se l’add-in è in grado di riconoscere tutte le classi del progetto corrente, può
stabilire le corrette relazioni tra esse solo se sono state create all’interno di Class Builder.

■ È possibile creare classi di livello superiore o classi dipendenti, a seconda di quale voce è
evidenziata nel riquadro sinistro quando scegliete il comando New (Nuovo) nel menu File.
Se create una classe figlia, l’utility inserisce automaticamente nella classe principale una
proprietà che punta ad un oggetto della nuova classe. È possibile spostare una classe in un’altra
posizione della gerarchia trascinandola all’interno del riquadro sinistro.

■ Benché Class Builder non supporti l’ereditarietà, potete creare una classe basata su un’altra
esistente: in questo caso Class Builder copia tutto il codice necessario dalla classe esistente
al nuovo modulo di classe.

■ Class Builder è particolarmente utile per creare collection class: è sufficiente infatti indicare
la classe che deve essere contenuta nella collection e Class Builder crea correttamente la
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collection class con un metodo Add adatto, un metodo Item di default, il supporto per
l’enumerazione e così via.

■ Infine potete avere un certo controllo sulla creazione di oggetti figli all’interno delle classi
principali. Ad esempio, potete fare in modo che tali oggetti figli vengano istanziati nell’evento
Initialize della classe principale (rallentando la creazione dell’oggetto principale ma renden-
do l’accesso efficiente), oppure potete fare in modo che gli oggetti figli vengano creati nella
routine Property Get dell’oggetto principale (accelerando la creazione dell’oggetto principale
ma aggiungendo un sovraccarico a ogni accesso).

Uno svantaggio dell’aggiunta Class Builder è la mancanza di controllo sul codice che essa ge-
nera. Ad esempio, Class Builder utilizza particolari convenzioni per l’assegnazione dei nomi di argo-
menti e variabili e aggiunge molti commenti piuttosto inutili, che probabilmente vorrete eliminare
al più presto. Un altro problema è che quando usate Class Builder in un progetto, siete praticamente
obbligati a utilizzarlo ogni qualvolta desiderate aggiungere una nuova classe, altrimenti esso non sarà
in grado di posizionare correttamente la nuova classe nella gerarchia. Nonostante questi limiti, sco-
prirete che la creazione di gerarchie con Class Builder è talmente semplice che vi farete facilmente
prendere la mano.

Questo capitolo conclude il nostro viaggio nel mondo della programmazione a oggetti. Se sie-
te interessati a un software ben progettato e al riutilizzo del codice, sarete sicuramente d’accordo con
me sul fatto che la programmazione a oggetti è una tecnologia affascinante. Quando si lavora con
Visual Basic, inoltre, una buona comprensione del funzionamento delle classi e degli oggetti è neces-
saria per affrontare molte altre tecnologie, compresa la programmazione di database, client/server,
COM e Internet. Nelle successive sezioni di questo volume utilizzerò spesso tutti i concetti spiegati
in questo capitolo.


