
Parte IV

PROGRAMMAZIONE

ACTIVEX





Capitolo 16

Componenti ActiveX

Una caratteristica che ha contribuito in larga misura a rendere Visual Basic uno dei più diffusi lin-
guaggi di programmazione in ambiente Microsoft Windows è la sua capacità di creare componenti e
controlli ActiveX. Come vedrete in questo capitolo la creazione di un componente ActiveX è un
processo semplice e nella maggioranza dei casi potete convertire un’applicazione basata su classi in
un componente, semplicemente cambiando alcune impostazioni di progetto e ricompilando. Ciò non
dovrebbe sorprendere, poiché dopo tutto le classi sono state introdotte in Visual Basic 4 con lo sco-
po principale (o pressoché unico) di essere di aiuto per la realizzazione di componenti COM. Questo
passo era necessario poiché Microsoft intendeva proporre Visual Basic come linguaggio per lo sviluppo
di complesse applicazioni client/server multilivello.

Introduzione a COM
Non ci addentreremo nei dettagli tecnici di COM, ma per apprezzare il potenziale di Visual Basic in
questo campo dovete almeno comprendere alcuni concetti chiave.

Breve storia di COM
Quando Microsoft ha lanciato Windows, il suo primo sistema operativo in grado di eseguire contem-
poraneamente più applicazioni, ha dovuto anche introdurre un sistema per lo scambio di dati e per
le comunicazioni tra le applicazioni; la Clipboard (Appunti) andava bene per semplici operazioni del
tipo taglia-incolla, ma questa tecnica era troppo primitiva e non soddisfaceva la maggior parte dei
requisiti richiesti da Windows.

Il primo serio tentativo nella direzione giusta fu DDE (Dynamic Data Exchange), un protocol-
lo di comunicazione che permetteva alle applicazioni di colloquiare tra loro; DDE non ebbe grande
successo, probabilmente per la sua mancanza di affidabilità. Anche se poteva lavorare su reti LAN (nella
versione Network DDE) ed era dunque in grado di connettere applicazioni su differenti workstation,
è stato utilizzato in relativamente poche applicazioni Windows (Visual Basic offre un supporto limi-
tato per DDE, ma questo argomento non viene trattato in questo libro).

La prima versione di OLE (Object Linking and Embedding) per Windows 3.1 è apparsa nel 1992
e utilizzava DDE per le comunicazioni tra le applicazioni. OLE è stato il primo protocollo che ha
permesso agli utenti e ai programmatori di creare documenti composti (o compound document), cioè
documenti che contengono dati provenienti da differenti applicazioni (per esempio un foglio di calcolo
Excel all’interno di un documento Word). In funzione delle necessità dell’applicazione i documenti
composti possono incapsulare completamente altri semplici documenti (embedding, o incorporamento)
oppure possono contenere semplicemente un riferimento a documenti esistenti (linking, o collega-
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mento). Quando l’utente fa clic su un documento incorporato o collegato all’interno di un documento
composto, Windows esegue l’applicazione che è in grado di gestire quel particolare tipo di documento.

La versione 2 di OLE è stata rilasciata nel 1993 e per la prima volta includeva il supporto per
l’attivazione diretta, che consente agli utenti di modificare i documenti composti senza aprire una
differente finestra. OLE 2 consente per esempio di modificare un foglio di calcolo Excel integrato in
un documento Word senza lasciare l’ambiente Word: quando modifica i dati l’utente vede soltanto
i menu Excel, che sostituiscono i menu di Word. OLE 2 ha rappresentato un passo importante an-
che perché ha abbandonato DDE come protocollo di comunicazione e si è affidato alla nuova archi-
tettura COM (Componente Object Model) basata su componenti.

Col tempo è diventato sempre più chiaro che l’infrastruttura COM era ancora più importante
delle tecnologie di linking ed embedding. Mentre la capacità di creare documenti composti è note-
vole dal punto di vista dell’utente, gli sviluppatori hanno capito di poter creare applicazioni complesse
in modo semplice utilizzando COM; COM promuove infatti il concetto di sviluppo basato su com-
ponenti, che porta alla suddivisione di applicazioni di grandi dimensioni in piccole parti che posso-
no essere mantenute e messe in opera più facilmente rispetto a un’applicazione monolitica. La parte
di OLE che consente ai programmi di comunicare tra loro è conosciuta come OLE Automation. Molti
linguaggi di programmazione possono lavorare come client OLE Automation, che controllano altre
applicazioni conosciute come server OLE Automation. Potete per esempio interfacciare e comandare
Excel e Word dall’esterno utilizzando Visual Basic 3 e versioni successive, come pure VBScript.

Il potenziale di questo nuovo paradigma di programmazione è diventato evidente quando
Microsoft ha rilasciato l’Edizione Enterprise di Visual Basic 4, che include il supporto per Remote
Automation. I programmatori Visual Basic finalmente erano in grado non solo di creare componen-
ti COM, ma anche di avviare ed eseguire un componente memorizzato su un computer collegato in
rete, usando la CPU, la memoria e le altre risorse di tale macchina. Era il debutto dell’elaborazione
distribuita sulle piattaforme Windows.

Quando Visual Basic 4 è stato rilasciato sono apparsi per la prima volta componenti di tipo
nuovo: i controlli OLE. Questi controlli sono i successori dei controlli VBX, che hanno contribuito
in larga misura alla popolarità di Visual Basic ma che, essendo basati su un’architettura proprietaria
(l’ambiente Visual Basic), erano difficili da usare con altri linguaggi di programmazione. Nel passag-
gio alle piattaforme a 32 bit Microsoft ha deciso di creare un nuovo tipo di controlli basati su OLE
che potevano essere adottati e supportati anche da altri produttori.

Remote Automation ha di fatto collaudato la tecnologia successiva, Distributed COM o più bre-
vemente DCOM, che è stata ufficialmente rilasciata con Microsoft Windows NT 4 nel 1996. Molti pro-
grammatori hanno continuato a usare Remote Automation fino a quando nel 1997 Microsoft ha rilasciato
DCOM95.EXE, che ha aggiunto il supporto per DCOM anche sui sistemi Windows 95. DCOM si è di-
mostrato più efficiente e affidabile di Remote Automation, che infatti non viene più aggiornato da
Microsoft. L’unico vantaggio di Remote Automation è la sua capacità di comunicare con piattaforme a
16 bit; d’altra parte se state scrivendo applicazioni Visual Basic 5 e 6 evidentemente vi state indirizzan-
do solo verso le piattaforme a 32 bit e quindi non dovete necessariamente usare Remote Automation.

L’ultima tecnologia rilasciata dai laboratori Microsoft è ActiveX, che in un certo senso rappre-
senta la risposta di Microsoft alle nuove sfide di Internet; i controlli OLE erano troppo pesanti per
essere facilmente trasferiti attraverso la rete e quindi Microsoft ha dovuto progettare un nuovo tipo
di controllo. Oggi ActiveX è diventato praticamente un sinonimo di OLE e potete riferirvi ai compo-
nenti COM come a componenti ActiveX, mentre OLE Automation è stato rinominato semplicemen-
te Automation. Con la tecnologia ActiveX sono stati introdotti nuovi termini: i controlli ActiveX
hanno sostituito i controlli OLE mentre i documenti ActiveX hanno sostituito i documenti OLE e
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consentono ai programmatori di creare documenti attivi che possono essere aperti all’interno di un
contenitore (per esempio Microsoft Internet Explorer). Visual Basic 5 e 6 possono creare controlli e
documenti ActiveX.

Tipi di componenti COM
Potete classificare i componenti COM in tre tipi, che si differenziano in funzione del luogo dove il
componente viene eseguito.

Server in-process (DLL)
Il tipo più semplice di componente COM è una DLL che viene eseguita nello stesso spazio degli in-
dirizzi dell’applicazione che lo sta usando. Poiché ciascun processo sulle piattaforme a 32 bit possie-
de un proprio spazio degli indirizzi, ogni processo lavora con un’istanza distinta del componente.
Questi componenti comunicano direttamente con i loro client senza l’aiuto di COM e quindi rappre-
sentano la scelta migliore quando la velocità è importante; il loro principale svantaggio è che il client
non è protetto dai malfunzionamenti del server e viceversa: un errore fatale nel componente si riper-
cuote anche nella sua applicazione client.

I controlli ActiveX sono una categoria speciale di componenti in-process che possono essere
ospitati su un contenitore ActiveX, quale un form Visual Basic. Per essere qualificato come un con-
trollo ActiveX un componente deve implementare un certo numero di interfacce definite dalle spe-
cifiche ActiveX. Come programmatori Visual Basic non dovete tuttavia preoccuparvi di queste
interfacce poiché Visual Basic gestisce automaticamente tutti i dettagli. I controlli ActiveX sono de-
scritti nel capitolo 17.

Server out-of-process locali (EXE)
Un componente ActiveX può anche essere compilato come un programma eseguibile; tale scelta
conviene quando desiderate creare un’applicazione che può lavorare come programma autonomo e
nello stesso tempo desiderate che i suoi oggetti programmabili siano disponibili all’esterno ed
utilizzabili da altre applicazioni. Gli esempi migliori di tali server sono le applicazioni del pacchetto
Microsoft Office: potete usare Excel o Word sia come applicazioni indipendenti sia come fornitori di
componenti da usare dall’interno dei vostri programmi. I server di questo tipo vengono eseguiti nel
loro spazio degli indirizzi e richiedono i servizi COM per comunicare con l’esterno, il che rende la
comunicazione con i loro client più lenta rispetto ai componenti in-process. D’altra parte i server
ActiveX eseguibili sono più sicuri dei server in-process; se si verifica un errore nel componente, l’ap-
plicazione client è normalmente in grado di sopravvivere.

Server out-of-process remoti (EXE)
I server remoti sono programmi che vengono eseguiti su una macchina diversa da quella sulla quale
viene eseguita l’applicazione client. Il client e il server comunicano per mezzo del protocollo DCOM
(o Remote Automation) ed è inutile dire che la comunicazione è ancora più lenta rispetto ai server
locali. I componenti remoti consentono di creare vere applicazioni distribuite: poiché un server in
esecuzione su una macchina remota non consuma risorse di elaborazione e di memoria locali, pote-
te suddividere le attività complesse tra tutte le macchine sulla vostra rete. Inoltre, se dovete comple-
tare un’attività che utilizza pesantemente una risorsa localizzata altrove sulla rete (per esempio una
query complessa su un motore di database o un lavoro di stampa lungo) conviene delegare tale atti-
vità a un componente remoto che viene eseguito sulla macchina dove la risorsa è fisicamente allocata.
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Una delle caratteristiche più interessanti dei server remoti è che non sono per nulla diversi dai
normali server eseguibili locali; lo stesso server può infatti fornire i suoi servizi ad applicazioni ese-
guite sulla macchina dove risiede (funzionando come server locale) e ad applicazioni che vengono
eseguite su altre macchine (funzionando come server remoto).

Potete anche eseguire una DLL come un server remoto; per permettere a una DLL di vivere una
propria vita dovete essere sicuri che la DLL sia ospitata in un processo surrogato della DLL sulla machina
remota. Questo è il principio sul quale si basano i componenti per Microsoft Transaction Server (che
però non sono trattati in questo libro).

Uso di componenti esistenti
Per darvi un’idea della potenza della programmazione basata su componenti vi mostrerò come sia
semplice aggiungere un controllore ortografico alla vostra applicazione Visual Basic. Lo sviluppo di
un tale programma non è un compito banale e potrebbe richiedere mesi o persino anni, ma fortuna-
tamente Microsoft Word include già un buon controllore ortografico e lo esporta come oggetto
programmabile attraverso Automation. Tutto quello che dovete fare per trarre vantaggio da questa
funzionalità è creare un’applicazione che usa Word come server.

Per usare un componente Automation dovete innanzitutto aggiungere un riferimento alla li-
breria nella finestra di dialogo References (Riferimenti), che può essere visualizzata dal menu Project
(Progetto); scorrete l’elenco dei riferimenti disponibili e selezionate “Microsoft Word 8.0 Object
Library” (questo esempio presuppone che abbiate installato Microsoft Word 97 sul vostro sistema);
dopo di che potete esplorare tutti gli oggetti esposti dalla libreria Word, per mezzo di Object Browser
(Visualizzatore oggetti) e potete anche ottenere informazioni su uno specifico metodo o proprietà se
avete installato il file VBAWRD8.hlp (figura 16.1).

Potete far funzionare il vostro progetto come un client Automation anche se non aggiungete
alcun riferimento alla libreria; in questo caso tuttavia dovete creare oggetti per mezzo della funzio-
ne CreateObject invece che della parola chiave New e dovete memorizzare i riferimenti all’oggetto in
variabili generiche As Object invece che in variabili specifiche; questa tecnica consente unicamente

Figura 16.1 La finestra di dialogo References con la libreria Microsoft Word selezionata e Object
Browser che visualizza il contenuto della libreria stessa.
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l’uso del late binding, meno efficiente dell’early binding. Tutti i client scritti in Visual Basic 3 e VBScript
possono accedere ai server Automation solo attraverso questo metodo.

Dopo avere aggiunto un riferimento alla libreria Word potete procedere come se i suoi oggetti
fossero locali alla vostra applicazione; potete per esempio dichiarare una variabile e creare una nuo-
va istanza dell’oggetto Word.Application quando il vostro form principale viene caricato, nel modo
seguente.

Dim MSWord As Word.Application

Private Sub Form_Load()
' Crea l'istanza di Word che verrà usata in seguito.
Set MSWord = New Word.Application

End Sub

Quando un oggetto della libreria Word viene creato, l’applicazione Word stessa è invisibile;
potete quindi usare i suoi oggetti senza che i vostri utenti si accorgano che usate una libreria ester-
na. Potete naturalmente rendere Word visibile, se volete:

MSWord.Visible = True

Il programma dimostrativo usa Microsoft Word ma lo nasconde agli utenti (la figura 16.2 mostra
infatti ciò che gli utenti vedono realmente); la sua routine principale esegue il controllo ortografico
e, se trova una parola non corretta, riempie il controllo ListBox con un elenco di suggerimenti per
sostituirla.

Private Sub cmdCheck_Click()
Dim text As String
Dim suggestion As Word.SpellingSuggestion
Dim colSuggestions As Word.SpellingSuggestions

' Aggiungi un documento se non ce ne sono (necessario per avere i
' suggerimenti).
If MSWord.Documents.Count = 0 Then MSWord.Documents.Add
text = Trim$(txtWord.text)

lstSuggestions.Clear
If MSWord.CheckSpelling(text) Then

' La parola è corretta.
lstSuggestions.AddItem "(correct)"

Else
' La parola non è corretta. Ottieni l'elenco della parole suggerite.
Set colSuggestions = MSWord.GetSpellingSuggestions(text)
If colSuggestions.Count = 0 Then

lstSuggestions.AddItem "(no suggestions)"
Else

For Each suggestion In colSuggestions
lstSuggestions.AddItem suggestion.Name

Next
End If

End If
End Sub

Il metodo principale nella routine cmdCheck_Click è CheckSpelling, che restituisce True se la parola
passata come argomento è corretta e False altrimenti; nel secondo caso il programma chiama il me-
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todo GetSpellingSuggestions, che restituisce una collection che contiene zero o più oggetti
SpellingSuggestion. I suggerimenti esistenti sono enumerati per mezzo di un ciclo For Each e caricati
nel controllo ListBox.

La routine precedente crea un’istanza della classe Word.Application per mezzo della parola chiave
New, esattamente come se la classe fosse interna al progetto corrente, ma quando lavorate con og-
getti COM potete anche usare la funzione CreateObject, che accetta come argomento il nome della
classe, come segue.

' Un modo alternativo per creare un oggetto Word.Application
Set MSWord = CreateObject("Word.Application")

La funzione CreateObject è più versatile della parola chiave New, poiché potete creare la stringa
del nome della classe in fase di esecuzione invece di codificarla una volta per tutte nel codice sorgente
del client. Altre sottili differenze tra questi due metodi di creazione di oggetti COM saranno esami-
nate più avanti in questo capitolo.

Come potete vedere, usare oggetti Automation esterni è alquanto banale, supponendo che sap-
piate come sfruttare i metodi, le proprietà e gli eventi esposti dal componente. Questo semplice esem-
pio dimostra inoltre la natura indipendente dal linguaggio di COM. Il vostro programma Visual Basic
può usare COM per accedere a componenti scritti in qualunque altro linguaggio e vale anche l’op-
posto: potete scrivere componenti in Visual Basic e usarli da altri ambienti di sviluppo.

ATTENZIONE Quando dichiarate e create un oggetto che appartiene a una libreria esterna
potete usare la sintassi completa Nomeserver.Nomeclasse invece di usare il solo nome della clas-
se. Questo accorgimento potrebbe essere necessario per risolvere alcune ambiguità, per esem-
pio quando l’applicazione fa riferimento a componenti esterni multipli e due o più di essi
espongono oggetti con lo stesso nome. Trovare due componenti esterni che espongono ogget-
ti con lo stesso nome è più frequente di quanto potreste pensare e se non prendete precauzioni
potreste dover affrontare problemi di non facile risoluzione. Sia la libreria Excel sia la libreria
Word espongono per esempio l’oggetto Application; considerate ciò che avviene quando Visual
Basic esegue queste istruzioni:

Dim x As New Application
x.Visible = True

Quale finestra apparirà, quella di Excel o quella di Word? La risposta è: dipende da quale
libreria è elencata per prima nella finestra di dialogo References. È per questo motivo che la

Figura 16.2 L’applicazione di esempio che usa Microsoft Word per controllare l’ortografia di singole
parole.
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finestra di dialogo include due pulsanti Priority (Priorità) che vi permettono di modificare la
posizione di un elemento nell’elenco. Attenzione al fatto che questa flessibilità può causare alcuni
sottili errori; se per esempio copiate questo codice in un altro progetto che possiede un diffe-
rente elenco di librerie il codice potrebbe non funzionare più come previsto. Per questo moti-
vo è buona norma specificare sempre il nome completo di un oggetto esterno, a meno che non
siate sicuri al cento per cento che la vostra applicazione non utilizzi altre librerie che espongo-
no oggetti con lo stesso nome.

Creazione di un server ActiveX EXE
Se avete un programma Visual Basic che è già strutturato in classi convertirlo in un server ActiveX
richiede pochi clic del mouse. Come vedrete tra poco per testare il componente non dovete neanche
compilare l’applicazione in un file eseguibile, ma potete eseguire il debug all’interno dell’IDE di Visual
Basic usando tutti gli strumenti che tale ambiente offre.

Potete naturalmente scrivere un componente ActiveX dal nulla selezionando il comando New
Project (Nuovo progetto) dal menu File e selezionando ActiveX EXE (EXE ActiveX) tra i progetti pro-
posti; in questo caso Visual Basic crea un progetto che contiene un modulo di classe pubblico invece
di un form.

I passi fondamentali
Quando si mostra come implementare una nuova tecnologia è importante cominciare con un sem-
plice esempio; in questo caso riprendiamo l’esempio basato su classi sviluppato nel capitolo 7, l’ap-
plicazione CFileOp.

Impostazione delle proprietà del progetto
In primo luogo dovete scaricare tutti i moduli che non sono necessari; quando trasformate l’appli-
cazione CFileOp in un server ActiveX non avete bisogno del form Form1 e quindi potete rimuoverlo
dal progetto. Non cancellatelo dal disco poiché vi servirà di nuovo tra poco.

Dovete poi convertire questo progetto in un’applicazione EXE ActiveX, all’interno della sche-
da General (Generale) della finestra di dialogo Project Properties (Proprietà progetto) come mostrato
in figura 16.3. Dovreste dare al progetto un nome significativo, per esempio FileOpSvr, che diventa
il nome della libreria alla quale i programmi client devono fare riferimento per usare gli oggetti esposti
da questa applicazione. Selezionate none (nessuna) nel campo Startup Object (Oggetto di avvio) e
aggiungete una descrizione per il progetto, in questo caso “A component for file operations”; questa
descrizione apparirà nella finestra di dialogo References (Riferimenti) dei programmi client.

Andate infine alla scheda Component (Componente) della finestra di dialogo e assicuratevi che
l’impostazione StartMode (Modalità avvio) sia ActiveX Component (Componente ActiveX); questa
impostazione indica all’ambiente Visual Basic che volete testare il progetto corrente come se fosse stato
chiamato come un componente da un’altra applicazione. Non dimenticate che le applicazioni EXE
ActiveX possono essere eseguite anche come normali applicazioni Windows; per verificare come si
comportano in tale caso, impostate StartMode a Standalone (Autonoma).

Impostazione delle proprietà di classe
Il progetto FileOpSvr è quasi pronto per essere eseguito, ma Visual Basic rifiuterà di eseguirlo fino a
quando non conterrà almeno una classe pubblica creabile. Poiché avete convertito un progetto EXE
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Standard la proprietà Instancing del modulo di classe CFileOp è impostata a 1-Private e le classi pri-
vate non sono visibili all’esterno; per soddisfare i requisiti di Visual Basic dovete cambiare questa
proprietà in 5-MultiUse, che significa che la classe è pubblica e che le sue istanze possono essere cre-
ate da applicazioni client.

Esecuzione del progetto server
A questo punto siete pronti per eseguire l’applicazione server: tuttavia se premete F5 apparirà una
finestra di dialogo, la pagina Debugging (Debug) della finestra di dialogo Project Properties; assicu-
ratevi che la casella di controllo “Wait For Components To Be Created” (“Attendi che vengano cre-
ati i componenti ”) sia selezionata e premete il pulsante OK per eseguire il server. Se tutte le
impostazioni sono corrette il programma viene eseguito ma non accade niente. Questo è il compor-
tamento normale, in quanto Visual Basic sta aspettando che un’applicazione client richieda un og-
getto esposto da questo componente.

SUGGERIMENTO Quando eseguite un progetto EXE ActiveX o DLL ActiveX, dovreste
deselezionare la casella di controllo Compile On Demand (Compila su richiesta) nella scheda
General della finestra di dialogo Options. Questa impostazione assicura che non si possano
verificare errori di compilazione o di sintassi mentre il programma sta fornendo i propri ogget-
ti alle applicazioni client, il che nella maggioranza dei casi vi forzerebbe a fermare le applica-
zioni sia client sia server, correggere l’errore e ripartire. Se non volete cambiare questa
impostazione dell’IDE potete comunque forzare una compilazione completa, premendo i tasti
Ctrl+F5 invece del tasto F5 oppure selezionando il comando Run With Full Compile (Avvia con
compilazione completa) dal menu Run (Esegui).

Figura 16.3 La finestra di dialogo Project Properties con tutte le proprietà impostate per creare
l’applicazione server FileOpSvr.
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Creazione dell’applicazione client
È tempo di riutilizzare il form Form1 che avete rimosso dal progetto EXE ActiveX: lanciate un’altra
istanza dell’ambiente Visual Basic, selezionate un tipo di progetto EXE Standard, se necessario, e ri-
muovete il modulo Form1 che Visual Basic crea automaticamente; quest’ultimo passo è necessario
per evitare conflitti sui nomi.

A questo punto potete selezionare il comando Add file (Inserisci file) dal menu Project (Proget-
to) per aggiungere il file CFileOp.Frm al progetto (potete usare i tasti Ctrl+D); per rendere questo form
l’oggetto di avvio del progetto utilizzate la scheda General della finestra di dialogo Project Properties.
Se ora eseguite il progetto client otterrete un errore di compilazione: “User-defined type not defined.”
(tipo definito dall’utente non definito), causato dalla seguente riga nella sezione di dichiarazione del
modulo Form1:

Dim WithEvents Fop As CFileOp

Il motivo è chiaro: l’oggetto CFileOp è ora esterno all’applicazione corrente e perché Visual Basic
lo trovi occorre aggiungere un riferimento ad esso nella finestra di dialogo References dell’applica-
zione. Selezionare il progetto FileOpSvr è semplice poiché la sua descrizione, “A component for file
operations”, appare nell’elenco alfabetico di tutti i componenti registrati sul sistema. Se siete in dubbio
controllate il campo nella parte inferiore della finestra di dialogo; questa stringa dovrebbe puntare
al file di progetto VBP oppure, se non avete ancora salvato il progetto, a un file temporaneo nella
directory Windows TEMP. Potrebbe essere necessario controllare questo valore quando esistono più
componenti che hanno la stessa descrizione, come capita spesso quando esistono versioni differenti
dello stesso componente.

Test del client
Dopo aver aggiunto un riferimento al progetto FileOpSvr potete finalmente eseguire l’applicazione
client e verificare che essa si comporti come il programma originale basato su classi; l’invisibile dif-
ferenza sta nel fatto che in questo caso tutti gli oggetti sono esterni all’applicazione e comunicano
con l’applicazione attraverso COM. Il fatto ancora più interessante è che potete eseguire il debug di
questa applicazione basata su COM come se fosse un progetto standard Visual Basic. Potete infatti
eseguire una traccia delle chiamate tra applicazioni per mezzo del tasto funzionale F8 e potete passa-
re dal codice sorgente del progetto client al codice sorgente del server e viceversa. Questa funziona-
lità, apparentemente di scarso valore, vi consente di risparmiare moltissimo tempo quando testate i
vostri client e server ActiveX.

Quando avete finito la fase di test dovete chiudere il form dell’applicazione client e interrom-
pere l‘applicazione server premendo il pulsante End (Fine) sulla barra degli strumenti (questo è uno
dei pochi casi nei quali è corretto interrompere un’applicazione in esecuzione per mezzo del pulsan-
te End). Se cercate di eseguire queste azioni in ordine inverso appare un messaggio di avvertimento
quando cercate di interrompere il server, come potete vedere nella figura 16.4. Se premete il pulsan-
te Yes per confermare la chiusura dell’applicazione server, il programma client provoca un errore
quando cerca di usare l’oggetto a cui punta la variabile Fop.

Figura 16.4 Non dovete terminare un’applicazione server se un client sta utilizzando i suoi oggetti.
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La proprietà Instancing
La proprietà Instancing di un modulo di classe determina come possono essere creati gli oggetti di tale
classe e come possono fare riferimento ad essi le applicazioni client per mezzo di COM. A questa
proprietà possono essere assegnati sei differenti valori, elencati nella tabella 16.1, anche se non tutti
sono disponibili nei quattro tipi di progetto che potete creare con Visual Basic.

Tabella 16.1
I valori disponibili per la proprietà Instancing nei differenti tipi di progetto.

EXE EXE DLL Controllo
Standard ActiveX ActiveX Activex

1-Private ✓ ✓ ✓ ✓

2-PublicNotCreatable ✓ ✓ ✓

3-SingleUse ✓

4-Global SingleUse ✓

5-MultiUse ✓ ✓ ✓

6-Global MultiUse ✓ ✓ ✓

Selezione delle impostazioni più appropriate
È importante capire le differenze tra le possibili impostazioni della proprietà Instancing. In fase di
esecuzione non potete né leggere né modificare i valori delle proprietà di una classe elencate nella
finestra Properties poiché, a differenza delle proprietà dei controlli, le proprietà delle classi vengono
definite solo in fase di progettazione.

Private I moduli di classe di tipo Private non sono visibili al di fuori del progetto corrente; in altre
parole le applicazioni client non solo non possono creare classi di questo tipo, ma non possono ne-
anche fare riferimento a questi oggetti. L’applicazione server infatti non può passare un’istanza di una
classe privata ai suoi client (per esempio come valore restituito da una funzione o attraverso un ar-
gomento passato a una routine). Tutti i moduli di classe nei progetti EXE Standard sono privati e per
questo motivo la proprietà Instancing non è disponibile in questi progetti in quanto è sempre impli-
citamente Private.

PublicNotCreatable Queste classi sono visibili dall’esterno del progetto, ma le applicazioni client
non possono creare direttamente le loro istanze; ciò significa che i client possono dichiarare variabi-
li del tipo di queste classi e possono assegnare questi riferimenti per mezzo del comando Set, ma non
possono usare la parola chiave New o la funzione CreateObject per creare istanze di queste classi. L’unico
modo per un client per ottenere un riferimento valido a una classe PublicNotCreatable è chiederlo
al server (per esempio per mezzo di un metodo di un’altra classe. Stranamente, Visual Basic richiede
che tutti i progetti DLL ActiveX contengano almeno una classe creabile, mentre i progetti EXE ActiveX
possono contenere anche solo oggetti PublicNotCreatable.

SingleUse Queste classi sono pubbliche e creabili e quindi i client possono sia dichiarare variabili
di tale tipo sia creare le istanze di tali classi usando New o CreateObject. Ogni volta che un client crea
un nuovo oggetto, COM carica una nuova istanza dell’oggetto server in un diverso spazio degli indi-
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rizzi. Se un’applicazione client per esempio crea 10 classi di questo tipo, COM esegue 10 differenti
processi, ciascuno dei quali fornisce un’istanza dell’oggetto.

MultiUse Queste classi sono pubbliche e creabili, ma a differenza delle classi di tipo SingleUse una
singola istanza del componente fornisce tutti gli oggetti richiesti dalle applicazioni client. Questa è
l’impostazione di default per i moduli di classe aggiunti a un progetto EXE ActiveX o DLL ActiveX
ed è anche l’impostazione più adatta nella maggioranza dei casi.

GlobalSingleUse e GlobalMultiUse Queste classi sono varianti globali rispettivamente delle classi
SingleUse e MultiUse; gli oggetti globali sono descritti più avanti in questo capitolo.

Oggetti Private e Public
La caratteristica più importante di una classe è la sua visibilità. Se la proprietà Instancing è impostata
a 1-Private nessuna istanza della classe può essere vista dall’esterno del server; in tutti gli altri casi questi
oggetti possono essere manipolati dalle applicazioni client e possono essere liberamente passati al client
e viceversa (per esempio come argomenti di metodi o come valori restituiti da proprietà e funzioni).

Se un’applicazione client fosse in grado di ottenere un riferimento a un oggetto Private del server,
potrebbero verificarsi errori fatali o errori di protezione generale (GPF o General Protection Fault).
Fortunatamente non correte seri rischi poiché il compilatore Visual Basic proibisce al server di resti-
tuire un oggetto Private ai suoi client; se per esempio il componente del server definisce una classe
Private e voi create una classe Public con un metodo Public che restituisce un’istanza della classe
Private, il compilatore Visual Basic genera il messaggio di errore visibile nella figura 16.5. Lo stesso
avviene quando tentate di passare ai client un tipo UDT (User Defined Type) definito in un modulo
Basic del componente, poiché tutto ciò che viene definito in un modulo BAS è considerato privato e
non visibile all’esterno del componente, anche se è dichiarato con la parola chiave Public.

Figura 16.5 Un server non può passare oggetti e strutture dati private ai suoi client.

Oggetti MultiUse e SingleUse
Per comprendere le differenze tra oggetti SingleUse e MultiUse dovete tenere presente che Visual Basic
crea componenti a thread singolo se non viene esplicitamente richiesta la creazione di un compo-
nente multithread (il multithreading è trattato nella sezione “Componenti ActiveX a thread multi-
pli” più avanti in questo capitolo).

Un componente MultiUse a thread singolo può servire solo un client alla volta; in altre parole,
anche se il componente fornisce molti oggetti ai suoi client, solo un oggetto può eseguire codice in
un dato momento. Se due client richiedono un oggetto dal componente e poi eseguono un metodo
simultaneamente, uno dei client sarà servito immediatamente, mentre l’altro dovrà aspettare fino a
quando il metodo nel primo oggetto non ha completato la sua esecuzione. Nessuna richiesta viene
perduta poiché COM inserisce automaticamente tutte le richieste dei client in una coda; ciascuna
richiesta rimarrà nella coda fino a quando il server non ha completato tutte le attività precedenti.
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Questa limitazione è stata superata dai componenti MultiUse multithread, che possono creare
thread multipli di esecuzione, dove ciascun thread può fornire un differente oggetto; i componenti
multithread possono quindi servire più client senza che un client blocchi l’attività degli altri.

Viceversa, ciascun oggetto SingleUse è fornito da un processo differente. Il principale vantag-
gio degli oggetti SingleUse è che possono eseguire attività multiple; in altre parole ciascun client può
istanziare un oggetto in un differente processo e non deve competere con gli altri client per il com-
ponente. D’altra parte gli oggetti SingleUse richiedono più memoria e più risorse di sistema rispetto
agli oggetti MultiUse, poiché ciascuna singola istanza di una classe SingleUse viene eseguita in un
diverso processo. In linea di massima potete calcolare che ciascuna istanza aggiuntiva di un oggetto
SingleUse richiede circa 800 KB di memoria e quindi è chiaro che non potete usare gli oggetti SingleUse
quando prevedete la creazione di centinaia o migliaia di oggetti. In pratica non potete eseguire più
di una o due dozzine di oggetti SingleUse anche su sistemi di fascia alta. Quando troppi processi sono
in esecuzione concorrente, infatti, la CPU perde più tempo a commutare da un processo all’altro che
non ad eseguire il codice contenuto nei processi.

Un altro problema riguardante i componenti SingleUse è che non possono essere testati com-
pletamente all’interno dell’ambiente Visual Basic. L’IDE può fornire un solo oggetto SingleUse e
quando il client richiede un secondo oggetto l’istanza di Visual Basic che sta fornendo il componen-
te SingleUse visualizza un messaggio di avvertimento e pochi secondi dopo l’avvertimento l’appli-
cazione client riceve un errore 429: “Componente ActiveX can’t create object.” (il componente ActiveX
non è in grado di creare l’oggetto). Per testare completamente un componente SingleUse dovete
compilarlo come un file EXE e i vostri client devono referenziare questi file EXE e non il componen-
te fornito dall’ambiente Visual Basic.

Tutto sommato, la scelta migliore normalmente è la creazione di oggetti MultiUse a thread sin-
golo o multithread; questa è anche la soluzione più scalabile, nel senso che potete fornire 10, 100 o
anche 10000 oggetti senza consumare tutta la memoria e tutto il tempo di CPU del vostro sistema.
Quando lavorate con componenti ActiveX in-process non avete scelta: è impossibile creare istanze
multiple del componente in differenti spazi degli indirizzi, poiché un componente DLL ActiveX vie-
ne sempre eseguito nello spazio degli indirizzi dei suoi client. Per questo motivo i progetti DLL ActiveX
- e i progetti ActiveX Control, che ne rappresentano una variante - non supportano l’attributo
SingleUse.

Qualunque sia la vostra decisione, la considerazione più importante è che non dovete mai
mescolare oggetti MultiUse e SingleUse (o le loro varianti globali) nello stesso server EXE ActiveX,
altrimenti non potete determinare quale particolare istanza del componente sta fornendo gli ogget-
ti MultiUse, e gli oggetti di un dato client potrebbero essere forniti da differenti istanze, che è ciò che
normalmente cercate di evitare

In pratica, se un componente SingleUse espone una gerarchia di oggetti definite la radice della
gerarchia come l’unico oggetto creabile, definite tutti gli altri oggetti pubblici della gerarchia come
PublicNotCreatable, e fornite anche al vostro client un certo numero di metodi costruttori perché il
server crei un’istanza di tutti questi oggetti dipendenti. Per ulteriori informazioni sulle gerarchie degli
oggetti e sui metodi costruttori potete vedere il capitolo 7.

Istanziazione interna
Un server ActiveX può istanziare un oggetto definito nel suo progetto Visual Basic; in questa situa-
zione le regole che influenzano il modo nel quale l’oggetto viene creato e usato sono leggermente
differenti.
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■ Se il server crea il proprio oggetto usando l’operatore New, Visual Basic usa la cosiddetta
istanziazione interna, o internal instancing: l’oggetto viene creato internamente, senza pas-
sare attraverso COM. La proprietà Instancing viene ignorata, altrimenti il server non potreb-
be istanziare i suoi oggetti Private.

■ Se il server crea il proprio oggetto usando la funzione CreateObject la richiesta viene inoltrata
attraverso COM ed è soggetta alle regole fatte rispettare dalla proprietà Instancing della clas-
se, il che significa che l’operazione ha successo solo se la classe è pubblica è creabile.

Considerato l’overhead del protocollo COM non dovrebbe sorprendere il fatto che l’uso della
funzione CreateObject per istanziare un oggetto pubblico definito nello stesso progetto rallenta que-
sta operazione di 4 o 5 volte rispetto all’uso dell’operatore New; in generale quindi l’uso di CreateObject
dovrebbe essere evitato (potete vedere la sezione “Applicazioni di Visual Basic multithread” più avanti
in questo capitolo, per un eccezione a questa regola).

Oggetti globali
L’unica differenza tra oggetti SingleUse e MultiUse globali e non globali è che potete omettere una
dichiarazione di un oggetto globale quando nel client fate riferimento ai suoi metodi e alle sua pro-
prietà.

Supponete di avere un oggetto che include metodi per eseguire calcoli matematici, quale

' Nella classe Math del progetto VBLibrary
Function Max(x As Double, y As Double) As Double

If x > y Then Max = x Else Max = y
End Function

Se create questa classe come GlobalMultiUse o GlobalSingleUse potete fare riferimento alla
funzione Max dall’interno di un’applicazione client Visual Basic senza creare esplicitamente una
variabile che punta a un’istanza della classe:

' Nell'applicazione client
Print Max(10, 20) ' Questo funziona

In altre parole potete creare una classe che espone metodi Sub e Function e potete vederli dal-
l’interno dei vostri client come se i metodi fossero rispettivamente comandi e funzioni; in questo modo
il componente diventa una specie di estensione del linguaggio Visual Basic. Non siete limitati ai metodi
poiché la vostra classe può esporre proprietà e i suoi client vedono tali proprietà come se fossero
variabili; potete per esempio aggiungere la costante pi greco (π) a Visual Basic, come segue.

' Una proprietà di sola lettura della classe VB2TheMax.Library
Property Get Pi() As Double

Pi = 3.14159265358979
End Property

' Nel programma client
Circumference = Diameter * Pi

Dovreste tuttavia tenere presente un aspetto importante: anche se potete evitare la dichiarazione
di una variabile che punta a un oggetto globale e accedere alle sue proprietà e ai suoi metodi, l’omis-
sione di questo passo è soltanto una convenienza sintattica che Visual Basic vi offre. Il linguaggio in
effetti crea una variabile nascosta del tipo corretto e usa tale variabile ogni volta che chiama uno dei
membri della classe. Ciò significa che l’uso di un oggetto globale non rende il codice più veloce; al
contrario il riferimento nascosto è implementato come una variabile a istanziazione automatica e
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genera un piccolo overhead ogni volta che il codice accede ai metodi e alle proprietà della variabile
oggetto, poiché Visual Basic deve decidere ogni volta se creare una nuova istanza.

Poiché non avete alcun controllo su questa variabile nascosta non potete neanche impostarla
a Nothing e quindi l’oggetto al quale punta viene distrutto solo quando l’applicazione termina; questo
dettaglio normalmente è irrilevante ma può diventare significativo se il componente utilizza grandi
quantità di memoria e di risorse.

Potreste avere usato gli oggetti globali per anni senza saperlo; la libreria VBA in effetti non è
nient’altro che una collection di oggetti globali. Se esplorate la libreria VBA per mezzo di Object Browser
vedrete un certo numero di moduli, chiamati Math, Strings e così via, ciascuno dei quali espone molti
metodi; poiché ciascun modulo è marcato come Global potete usare questi metodi all’interno delle
applicazioni Visual Basic come se fossero funzioni native. Analogamente la libreria Visual Basic (chia-
mata VB in Object Browser) include un modulo Global che espone gli oggetti globali supportati dal
linguaggio, quali App, Printer e Clipboard. Per ulteriori informazioni potete vedere “Subclassing del
linguaggio VBA” nel capitolo 7.

Gli oggetti globali spesso sono implementati come componenti ActiveX in-process, poiché ti-
picamente sono usati per creare librerie di funzioni. Sul CD allegato al libro potete trovare un esem-
pio non banale di questo concetto, il componente VB2TheMax, che include 17 classi e più di 170
metodi che estendono il linguaggio Visual Basic con molte funzioni e comandi relative a operazioni
matematiche e a operazioni su date, ora, stringhe e file.

Due sono gli aspetti importanti relativi agli oggetti globali che dovete conoscere. In primo luo-
go tali oggetti sono globali solo al di fuori del componente, ma al suo interno sono normali oggetti che
devono essere dichiarati e istanziati come al solito; in secondo luogo Visual Basic è l’unico ambiente
di sviluppo in grado di creare client che supportano oggetti globali (almeno al momento della stesura
di questo libro). Potete usare una libreria di oggetti globali con altri linguaggi compatibili con COM,
ma in questi linguaggi i vostri oggetti globali sono considerati normali oggetti SingleUse o MultiUse.

Passaggio di dati tra applicazioni
L’aspetto più interessante di COM è che i componenti e i loro client possono scambiarsi informazio-
ni senza che voi dobbiate preoccuparvi di tutti i dettagli relativi alla comunicazione; potete tuttavia
certamente scrivere programmi migliori se avete una conoscenza anche superficiale delle azioni svolte
da COM.

Marshaling
Il marshaling è l’operazione che COM esegue ogni volta che i dati devono essere passati da un client
a un server out-of-process e viceversa. Il marshaling è una procedura complessa poiché i server EXE
ActiveX e i loro client risiedono in spazi di indirizzamento differenti, le variabili memorizzare nello
spazio degli indirizzi del client non sono immediatamente visibili per il componente e viceversa.
Considerate ciò che accade quando il client esegue queste istruzioni:

Dim x As New MyServer.MyClass, value As Long
value = 1234
x.MyMethod value

Quando passate una variabile per riferimento la routine chiamata riceve l’indirizzo della varia-
bile, che viene poi usato per recuperare ed eventualmente modificare il valore della variabile. Quan-
do la chiamata ha origine in un altro processo tuttavia la routine chiamata non è in grado di accedere
al valore della variabile poiché essa è localizzata in un altro spazio degli indirizzi e l’indirizzo ricevu-
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to è privo si significato nel contesto della routine chiamata. Il passaggio di un valore a un server out-
of-process tuttavia funziona proprio grazie al meccanismo di marshaling di COM, la cui descrizione
esaustiva trascende gli scopi di questo libro, ma la spiegazione che segue dovrebbe essere sufficiente
per i nostri obiettivi (figura 16.6).

Figura 16.6 Funzionamento del meccanismo di marshaling di COM.

Processo client Processo server

X.MyMethod value Sub MyMethod (x)
      x = 123
End Sub

Proxy Stub

1 Quando un’applicazione client crea un oggetto esposto da un componente server EXE
ActiveX, COM crea uno speciale modulo proxy nello spazio degli indirizzi del client e tutte
le chiamate all’oggetto sono reindirizzate al modulo proxy, che ha la stessa interfaccia del-
l’oggetto originale, con tutti i suoi metodi e le sue proprietà; per quanto riguarda il client il
modulo proxy è l’oggetto.

2 Quando il modulo proxy riceve una chiamata dall’applicazione client esso trova tutti gli
argomenti sullo stack, e quindi può facilmente recuperarne i valori. Le variabili passate per
riferimento non rappresentano un problema poiché il modulo proxy si trova nello spazio
degli indirizzi del client e quindi può accedere a tutte le variabili del client.

3 Il modulo proxy impacchetta i dati ricevuti dal client e li invia a un modulo stub, che si
trova nello spazio degli indirizzi del server. Il modulo stub inverte l’operazione del proxy,
recupera i valori di tutti gli argomenti e chiama il metodo nel codice del server. Per quanto
riguarda il server, esso è stato chiamato dal client e non dal modulo stub. Il meccanismo
usato per inviare dati a un altro processo è complesso e non verrà descritto nei dettagli in
questo libro.

4 Quando il metodo termina la sua esecuzione il controllo ritorna al modulo stub; se devono
essere passati dei valori al client (per esempio il valore restituito da una funzione o un argo-
mento passato per riferimento), il modulo lo impacchetta e lo invia al modulo proxy.

5 Il modulo proxy infine recupera i dati ricevuti dal modulo stub e passa il controllo al codice
del client.

Il marshaling è necessario solo quando lavorate con componenti EXE ActiveX. I componenti
in-process possono infatti accedere direttamente e modificare tutte variabili del client poiché vengono
eseguiti nello spazio degli indirizzi del client; questo spiega perché i componenti DLL ActiveX sono
molto più veloci dei componenti out-of-process.

Il meccanismo di marshaling è molto sofisticato: se per esempio un valore è passato per riferi-
mento, il modulo stub crea una variabile temporanea nello spazio degli indirizzi del server e passa
l’indirizzo di questa variabile al metodo; il codice contenuto nel metodo può quindi leggere e modi-
ficare questo valore; quando il metodo termina la sua elaborazione, il modulo stub legge il nuovo valore
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della variabile, lo impacchetta e lo invia al modulo proxy, che a sua volta memorizza questo valore
nella posizione di memoria della variabile originale.

Oltre a permettere lo scambio di dati, il marshaling promuove il concetto di trasparenza di
locazione (o location transparency), che è essenziale nel mondo dei componenti: il codice del client
non deve sapere dove è posizionato il server e nello stesso tempo il server non sa da dove è stato
chiamato; lo stesso metodo del componente può infatti essere chiamato dall’esterno o dall’interno
del componente stesso e funziona nello stesso modo in entrambi i casi.

Il concetto di trasparenza della locazione è molto importante perché assicura che il componente
continui a operare correttamente anche quando è installato su un’altra macchina della rete; in tale
caso la comunicazione tra i moduli proxy e stub è ancora più lenta e più complessa poiché si basa
sul protocollo RPC (Remote Procedure Call) per lavorare tra diverse macchine. COM si occupa di tutti
questi dettagli e le vostre applicazioni client e server continueranno a funzionare normalmente.

Tipi di dati semplici
Per passare correttamente i dati per mezzo del meccanismo di marshaling, COM deve necessariamente
conoscere il formato di memorizzazione dei dati. Nel caso di stringhe Visual Basic, per esempio, per
passare una stringa a un metodo il client passa un puntatore a 32 bit ai dati attuali; il metodo proxy
sa che sta ricevendo una stringa e può quindi recuperare i caratteri nello spazio degli indirizzi del client.

Tutti i tipi di dati semplici di Visual Basic sono compatibili con COM, nel senso che COM co-
nosce come passarli per mezzo del meccanismo di marshaling; ciò significa che un server può passa-
re qualunque valore numerico, stringa o Variant al suo client. A partire da Visual Basic 6 un server
può restituire direttamente array di qualunque tipo (i server creati con le precedenti versioni di Visual
Basic potevano restituire solo array conservati in variabili Variant).

I componenti compilati con Visual Basic 4 o 5 non erano in grado di passare tipi UDT ai loro
client; Visual Basic 6 permette ai componenti di passare un tipo UDT, se esso è definito in una classe
pubblica e se avete installato DCOM98 o Service Pack 4 per Windows NT 4. DCOM98 viene installa-
to automaticamente con Windows 98 e, anche se Windows 2000 non è stato rilasciato al momento
della stesura di questo libro, è ragionevole pensare che anch’esso supporterà questa caratteristica senza
la necessità di dover installare alcun Service Pack.

Non dimenticate che DCOM98 o il Service Pack 4 devono essere installati anche sulle macchi-
ne degli utenti, poiché in caso contrario Visual Basic provoca in fase di esecuzione l’errore 458: “Va-
riabile uses an Automation Type not supported in Visual Basic.” (la variabile utilizza un tipo non
supportato in Visual Basic). Dovreste intercettare questo errore e visualizzare un messaggio più signi-
ficativo ai vostri utenti, suggerendo di aggiornare il proprio sistema operativo in modo da supportare
questa caratteristica.

Poiché il tipo UDT deve essere definito in una classe pubblica non potete passare al server tipi
UDT definiti nell’applicazione client a meno che il client sia un programma EXE ActiveX. Notate infine
che DCOM98 o Service Pack 4 sono necessari solo quando il vostro componente passa un tipo UDT
a un processo server out-of-process. Quando lavorate con componenti DLL ActiveX non ha luogo alcun
meccanismo di marshaling e i tipi UDT possono essere passati al client anche su sistemi Windows 95
o Windows NT 4 senza alcun software aggiuntivo.

Oggetti Private e Public
Un server e un client possono passarsi l’un l’altro qualunque oggetto Public, compresi gli oggetti
definiti nel server e gli oggetti esposti da altre librerie esterne, quali le librerie di oggetti Microsoft Word
o Microsoft Excel.

NovitàNovità
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Oltre agli oggetti definiti dai moduli di classe nel progetto un’applicazione, Visual Basic gesti-
sce oggetti esposti da tre librerie, Visual Basic, VBA e VBRUN, che possono trarvi in inganno in quanto
sono molto simili, ma che non sono uguali almeno per quanto riguarda la visibilità degli oggetti.

Tutti gli oggetti esposti dalla libreria Visual Basic (per esempio l’oggetto Form, l’oggetto App e
tutti i controlli intrinseci) sono privati per tale libreria e non possono essere passati a un’altra appli-
cazione, anche se scritta in Visual Basic. Se per esempio una classe Public nel vostro server include il
codice che segue

' Questa funzione non può apparire in un modulo di classe Public.
Function CurrentForm() As Form

Set CurrentForm = Form1
End Function

il compilatore rifiuta di eseguire l’applicazione. Viceversa gli oggetti esposti dalle librerie VBA e VBRUN,
tra i quali gli oggetti ErrObject e Collection della libreria VBA, sono Public e quindi possono essere
passati tra processi differenti.

Molti programmatori considerano come una seria limitazione l’impossibilità di passare tra server
e client normali oggetti, quali form e controlli, e spesso cercano un modo per aggirarla; a questo scopo
potete dichiarare l’argomento o il valore restituito dal metodo usando As Object o As Variant invece
del tipo specifico, come segue.

' Nel modulo pubblico MyClass del progetto EXE ActiveX MyServer
' Presuppone che il progetto contenga un form Form1 e una textbox Text1.
Function CurrentField() As Object

Set CurrentField = Form1.Text1
End Function

' Nel progetto client
Dim x As New MyServer.MyClass
Dim txt As Object
Set txt = x.CurrentField
txt.Text = "This string comes from the client"

L’applicazione client dichiara una generica variabile As Object per ricevere il risultato del me-
todo CurrentField, utilizzando così un late binding che è poco efficiente e che impedisce di usare la
parola chiave WithEvents.

Va un po’ meglio con i server ActiveX in-process, che permettono all’applicazione client di
dichiarare oggetti usando variabili specifiche, ma dovete tenere conto che le DLL create in questo modo
potrebbero non funzionare correttamente in certe circostanze; è perciò meglio usare le variabili As
Objects anche quando lavorate con componenti in-process, non dimenticando che questo metodo
funziona solo se anche il client è scritto in Visual Basic.

Inoltre tenete presente che Microsoft scoraggia esplicitamente questa tecnica e avverte che
potrebbe non funzionare nelle future versioni di Visual Basic.

Questo problema solleva una questione interessante: come può l’applicazione client accedere
ai form e ai controlli ospitati nell’applicazione server? La risposta è che un client non deve mai acce-
dere direttamente a un oggetto privato nel server poiché ciò violerebbe la regola dell’incapsulamento
del componente. Se il client deve manipolare un oggetto privato del server, quest’ultimo deve imple-
mentare un certo numero di metodi e di proprietà che forniscono le funzionalità richieste, per esempio:

Property Get CurrentFieldText() As String
CurrentFieldText = Form1.Text1.Text

(continua)
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End Function
Property Let CurrentFieldText(newValue As String)

Form1.Text1.Text = newValue
End Property

Notate che le proprietà e i metodi Friend non appaiono nell’interfaccia pubblica di un compo-
nente e quindi non possono essere chiamati dall’esterno del progetto corrente; per questo motivo essi
non richiedono mai il meccanismo di marshaling e potete sempre passare un oggetto privato o un
tipo UDT come argomento o come il tipo restituito da un membro Friend.

NOTA Non dimenticate che quando utilizzate il meccanismo di marshaling per passare un og-
getto state in realtà passando un riferimento. Mentre il client può chiamare tutte le proprietà e
i metodi di questo oggetto, il codice relativo viene eseguito all’interno componente. Questa
distinzione è particolarmente importante quando state lavorando con componenti remoti,
poiché ogni volta che il client usa la variabile dell’oggetto si innesca una comunicazione da e
verso il componente remoto.

Le type library
Potreste chiedervi come fa COM a creare moduli proxy e stub per consentire al client di comunicare
con il server; la risposta è nella type library, o libreria dei tipi, che raccoglie tutte le informazioni sulle
classi Public esposte dal componente, compresa la sintassi dei singoli metodi, proprietà ed eventi. La
libreria dei tipi normalmente è memorizzata in un file con estensione TLB o OLB, ma può anche essere
incorporata nello stesso file EXE, DLL o OCX che ospita il componente stesso; per esempio la libre-
ria dei tipi di un componente scritto in Visual Basic è memorizzata nel file EXE o DLL del componente.

Se un componente possiede una libreria dei tipi potete selezionarla nella finestra di dialogo
References ed esplorarla per mezzo di Object Browser; la finestra di dialogo References elenca tutte
le librerie dei tipi che sono state registrate nel Registry; se possedete una libreria dei tipi che non è
ancora stata registrata potete aggiungerla alla finestra di dialogo References premendo il pulsante
Browse (Sfoglia).

In generale potete usare un oggetto senza prima aggiungere la sua libreria alla finestra di dialo-
go References, ma in tal caso dovete crearlo per mezzo della funzione CreateObject e fare riferimento
ad esso solo attraverso variabili generiche As Object. Senza una libreria dei tipi, infatti, Visual Basic
non ha sufficienti informazioni per permettervi di dichiarare una variabile di uno specifico tipo e
quindi dovete usare il meccanismo di late binding. Per usare variabili di un tipo specifico (e quindi
l’early binding, IntelliSense e la parola chiave New) dovete aggiungere la libreria dei tipi del server
all’elenco dei riferimenti.

SUGGERIMENTO Visual Basic può creare type library autonome, ma solo con l’Edizione
Enterprise. Il trucco è semplice: selezionate la checkbox Remote Server Files (Crea file per ese-
cuzione come server remoto) nella scheda Component della finestra di dialogo Project Properties
e ricompilate il progetto; in tal caso Visual Basic produce un file TLB con lo stesso nome del file
EXE del progetto.
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Suggerimenti per migliorare le prestazioni
Ora che sapete come vengono passati i dati tra il client e il server per mezzo del meccanismo di
marshaling potete capire alcune utili tecniche che vi consentono di migliorare le prestazioni dei vostri
componenti EXE ActiveX.

Un trucco molto efficiente che dovreste sempre usare è dichiarare gli argomenti usando ByVal
invece che ByRef, a meno che la routine non modifichi il valore e volete che esso sia restituito al client.
Gli argomenti passati per valore non sono mai restituiti al client perché COM sa che non possono cam-
biare durante la chiamata. La situazione ideale è quando chiamate una routine Sub e tutti gli argomenti
sono passati usando ByVal, poiché in questo caso nessun dato deve essere restituito al client. Evidenti
miglioramenti delle prestazioni si hanno quando si passano stringhe lunghe; per esempio passare una
stringa di 1000 caratteri usando ByVal è circa il 20 per cento più veloce che passarla usando ByRef.

Le chiamate tra processi sono per loro natura lente. Chiamare un metodo con quattro argomenti
è quasi quattro volte più lento che impostare quattro proprietà; per questo motivo i vostri server
dovrebbero esporre metodi che permettano ai client di impostare e recuperare velocemente più pro-
prietà. Supponete per esempio che il vostro server esponga le proprietà Name, Address, City e State;
oltre a fornire l’usuale coppia di routine Property, potreste scrivere i seguenti metodi GetProperties e
SetProperties.

' Nel modulo MyClass del progetto MyServer
Public Name As String, Address As String
Public City As String, State As String

Sub SetProperties(Optional Name As Variant, Optional Address As Variant, _
Optional City As Variant, Optional State As Variant)
If Not IsMissing(Name) Then Me.Name = Name
If Not IsMissing(Address) Then Me.Address = Address
If Not IsMissing(City) Then Me.City = City
If Not IsMissing(State) Then Me.State = State

End Sub
Sub GetProperties(Optional Name As Variant, Optional Address As Variant, _

Optional City As Variant, Optional State As Variant)
If Not IsMissing(Name) Then Name = Me.Name
If Not IsMissing(Address) Then Address = Me.Address
If Not IsMissing(City) Then City = Me.City
If Not IsMissing(State) Then State = Me.State

End Sub

L’applicazione client può quindi impostare e recuperare tutte le proprietà (o un sottoinsieme
di esse) con una singola istruzione:

' Imposta tutte le proprietà in una sola istruzione.
Dim x As New MyServer.MyClass
x.SetProperties "John Smith", "1234 East Road", "Los Angeles", "CA"
' Leggi solo le proprietà City e State.
Dim city As String, state As String
x.GetProperties city:=city, state:=state

Potete migliorare enormemente la leggibilità del codice del vostro client usando argomenti con
nome, come nel codice precedente.

Un altro modo per ridurre il numero di chiamate tra processi è di usare gli array per passare grandi
quantità di dati. Potete usare array di tipo Variant, che permettono di passare valori di tipi differen-
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ti; naturalmente sia il client sia il server devono concordare sul significato dei dati passati nell’array.
Questo approccio è efficiente soprattutto quando non sapete quanti elementi volete passare al server;
supponete per esempio che il server esponga una collection class Public con i suoi soliti metodi Add,
Remove, Count e Item; potete velocizzare notevolmente l’applicazione se fornite un metodo AddMulti
che permetta al client di aggiungere più elementi per chiamata:

' Nei moduli MyCollection del progetto MyServer
Private m_myCollection As New Collection

Sub AddMulti(values As Variant)
Dim v As Variant
For Each v In values

m_myCollection.Add v
Next

End Sub

Notate che l’argomento values è dichiarato come Variant invece che come un array di Variant,
come potreste aspettarvi, e che la routine itera sui suoi membri con un ciclo For Each…Next. Ciò ren-
de il metodo estremamente flessibile poiché gli può essere passato quasi tutto: un array di stringhe,
un array di Variant, un array di oggetti, un Variant che contiene un array di stringhe, di Variant o di
oggetti e anche una collection:

' Nell'applicazione client
Dim x As New MyServer.MyCollection
' Passa un array di Variant creato dinamicamente.
x.AddMulti Array("First", "Second", "Third")

Analogamente se l’applicazione client deve recuperare tutti i valori memorizzati nel modulo
MyCollection potete velocizzare le operazioni implementando un metodo che restituisce tutti gli ele-
menti della collection come un array di Variant:

Function Items() As Variant()
Dim i As Long
ReDim result(1 To m_myCollection.Count) As Variant
For i = 1 To m_myCollection.Count

' I valori oggetto richiedono il comando Set.
If IsObject(m_myCollection(i)) Then

Set result(i) = m_myCollection(i)
Else

result(i) = m_myCollection(i)
End If

Next
Items = result

End Function

Se osservate l’implementazione dell’oggetto Dictionary potete avere un’idea di come potete
semplificare l’interfaccia del vostro server per fornire prestazioni migliori (sezione “Oggetti Dictionary”
del capitolo 4).

Potete infine passare dati tra il client e il componente usando un tipo UDT dichiarato come Public
nel componente.
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Gestione degli errori
Una parte importante della programmazione COM riguarda la gestione degli errori; ovviamente la
gestione degli errori è sempre importante, ma quando lavorate con componenti ActiveX dovete te-
nere conto anche di tutti i possibili errori imprevedibili.

Gestione degli errori nel componente server
Gli errori che si verificano in un componente si comportano esattamente come gli errori che si veri-
ficano in un normale programma: se la routine corrente non è protetta da un gestore degli errori attivo
essa termina immediatamente e il controllo viene restituito al chiamante; se il chiamante non ha un
gestore degli errori attivo il controllo viene restituito al suo chiamante e così via fino a quando l’ap-
plicazione incontra una routine chiamante con un gestore degli errori attivo o fino a quando non vi
sono più routine chiamanti (è stata raggiunta la routine di più alto livello e l’errore non è stato in-
tercettato); in quest’ultimo caso l’errore è fatale e l’applicazione termina.

D’altra parte, le proprietà e i metodi di un componente ActiveX possiedono sempre un chiamante
(l’applicazione client) e quindi in un certo senso tutto il codice all’interno di una routine è sempre
protetto da errori fatali poiché tutti gli errori sono restituiti al client. L’eccezione a questa regola è
costituita dalle procedure di evento che non vengono chiamate direttamente; dovete quindi assicu-
rare che tutto vada bene all’interno delle routine evento Class_Initialize e Class_Terminate.

Anche se gli errori nei metodi e nelle routine vengono restituiti al client un buon programma-
tore dovrebbe gestirli prima; a tale scopo potete seguire una di queste tre strategie.

■ Il componente è in grado di risolvere il problema che ha causato l’errore: in questo caso il
componente dovrebbe continuare il proprio lavoro senza notificare al client che qualcosa è
andato male.

■ Il componente non può risolvere il problema e restituisce l’errore al client senza alcuna ela-
borazione: tale strategia è valida quando il codice di errore non è ambiguo e può essere ela-
borato con successo dal client per risolvere il problema. Se per esempio il componente espone
un metodo chiamato Evaluate e si verifica un errore “Division by zero” (divisione per zero),
questo errore può essere restituito in maniera sicura al client poiché il suo significato è evi-
dente in questo contesto.

■ Il componente non può risolvere il problema e restituisce l’errore al client dopo averlo ela-
borato. Se per esempio il metodo Evaluate fallisce perché il componente non riesce a trovare
un file di inizializzazione, restituire l’errore “File not found.” (file non trovato) al client non
è la soluzione migliore perché il client probabilmente non sa neanche che il metodo cerca di
aprire un file; in questo caso è preferibile generare un codice di errore personalizzato e forni-
re una descrizione più significativa di ciò che è avvenuto.

Quando restituite errori personalizzati al client potete decidere di seguire le linee guida di COM
per la loro gestione, secondo le quali ogni codice di errore personalizzato deve essere compreso nel-
l’intervallo da 512 a 65535, per non confondersi con i codici di errore interni di COM, al quale va
sommato il valore costante &H80040000 (o -2147221504, in decimale). Visual Basic definisce una
costante simbolica per questo valore, vbObjectError, e quindi un tipico gestore degli errori all’inter-
no di un server ActiveX potrebbe essere simile al codice che segue.

Function Evaluate() As Double
On Error GoTo ErrorHandler

(continua)
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' Apri un file di inizalizzazione (omesso).
' ...
' Calcola il risultato (questa è solo un'espressione di esempio).
Evaluate = a * b(i) / c
Exit Function

ErrorHandler:
Select Case Err

Case 6, 11 ' Un overflow di errore di divisione per zero
Err.Raise Err.Number ' può essere restituito ai client.

Case 53
Err.Raise 1001 + vbObjectError, , _

"Unable to load initialization data"
Case Else

' È sempre utile fornire un codice di errore generico.
Err.Raise 1002 + vbObjectError, , "Internal Error"

End Select
End Function

Qualunque strategia decidiate di adottare non dovete assolutamente visualizzare una message
box. In generale il componente dovrebbe delegare la gestione dell’errore al client e permettere a
quest’ultimo di decidere se l’utente deve essere informato di ciò che è andato male. Mostrare una
finestra dei messaggi dall’interno di un componente è considerata una cattiva pratica di programma-
zione poiché impedisce all’applicazione di eseguire il componente in remoto.

Gestione degli errori nell’applicazione client
In un certo senso è più importante gestire gli errori nell’applicazione client che non nel server, poi-
ché nella maggioranza dei casi il client non ha un chiamante al quale delegare l’errore e quindi tutti
gli errori devono essere risolti localmente. Anche se siete assolutamente sicuri che il codice nel server
non possa provocare un errore (per esempio quando state semplicemente recuperando una proprie-
tà) è consigliabile fornire comunque un gestore degli errori; infatti quando lavorate con componen-
ti ActiveX dovete anche tenere conto degli errori provocati da COM stesso, alcuni dei quali sono
descritti nell’elenco che segue.

■ L’errore 429: “ActiveX can’t create the component.” (il componente ActiveX non è in gra-
do di creare l’oggetto) si verifica quando l’oggetto non può essere istanziato, per esempio
quando il percorso del componente memorizzato nel Registry non punta al file EXE (che
potrebbe essere stato spostato, rinominato o rimosso). Spesso potete risolvere questo problema
registrando di nuovo il componente (potete vedere la sezione “Registrazione di un compo-
nente” più avanti in questo capitolo). Quando il componente viene eseguito all’interno di
Visual Basic questo errore può verificarsi quando il progetto del server è in modalità inter-
ruzione e non può quindi rispondere alle richieste dei client.

■ L’errore 462: “The remote server macchina does not exist or is unavailable.” (il server remo-
to non esiste o non è disponibile) tipicamente si verifica quando il componente che stava
fornendo l’oggetto è stato interrotto in modo anormale (per esempio per mezzo di Gestione
Processi di Windows) o quando la macchina sulla quale era in esecuzione il componente
remoto è stata spenta o disconnessa dalla rete.

■ L’errore 430: “Automation Error” (la classe non supporta l’automazione) è un errore generi-
co che viene restituito al client quando COM non è in grado di connettere il client con il server.
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Questo elenco non è esaustivo e dovete sempre tenere conto di altri errori nel vostro gestore degli
errori; in generale un tipico gestore degli errori in un’applicazione client dovrebbe tenere conto di
errori provocati da tre diverse sorgenti: il server, COM e il client stesso. L’esempio che segue mostra
un possibile gestore degli errori per un client Visual Basic.

Private Sub cmdEvaluate()
Dim x As New MyServer.MyClass, res As Double
On Error GoTo ErrorHandler
res = x.Evaluate()
Exit Function

ErrorHandler:
Select Case Err

Case 429 ' ActiveX non può creare il componente.
MsgBox "Please reinstall the application", vbCritical
End

Case 430 ' Errore di automazione
MsgBox "Unable to complete the operation at this time. " _

& "Please try again later.", vbCritical
Case 462 ' La macchina server remota non è disponibile.

MsgBox "Please ensure that the server machine " _
& "is connected and functioning", vbCritical

Case 1001 + vbObjectError
MsgBox "Please copy the file VALUES.DAT in the " _

& "application directory.", vbCritical
Case 1002 + vbObjectError

MsgBox "Unknown error. Please contact the manufacturer.", _
vbCritical

Case Else
' Questo potrebbe essere un errore standard di Visual Basic o di COM.
' Fai ciò che è più appropriato per l'applicazione.

End Select
End Sub

Component Busy e Component Request Pending
Come ho accennato in precedenza, COM accoda tutte le richieste che provengono dai client in modo
che il server possa eseguirle con logica FIFO (first in first out). In certi casi tuttavia COM non può
accettare la richiesta del client; è la cosiddetta condizione di component busy, o componente impe-
gnato. Questo potrebbe accadere per esempio quando il vostro programma sta usando Microsoft Excel
come server ed Excel sta correntemente visualizzando una finestra di dialogo modale.

Visual Basic assume che questo sia un problema temporaneo e riprova periodicamente; se il
problema persiste, dopo 10 secondi Visual Basic visualizza la finestra di dialogo Component Busy
(Componente impegnato), visibile nella figura 16.7. Il pulsante Switch To (Passa a) attiva l’altra ap-
plicazione e porta la sua finestra davanti a tutte le altre in modo che possiate correggere il problema
(questa opzione non ha effetto con i server ActiveX che non possiedono un’interfaccia utente); il
pulsante Retry (Riprova) permette di riprovare l’operazione per altri 10 secondi; il pulsante Cancel
(Annulla) revoca la richiesta e restituisce al client un codice di errore uguale a &H80010001
(-2147418111 in decimale); è questo un altro degli errori di cui dovete tenere conto nel vostro gesto-
re degli errori.

Un differente problema si verifica quando COM ha accettato la richiesta del client, ma il com-
ponente impiega troppo tempo a completarla; questo potrebbe avvenire per esempio quando il com-
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ponente sta aspettando che venga completata una query o quando ha visualizzato una finestra dei
messaggi e sta aspettando che l’utente la chiuda. Questo problema produce la condizione di component
request pending, o richiesta del componente in sospeso, che è piuttosto comune in fase di debug, quando
il server spesso si ferma per un errore imprevisto.

Poiché COM ha già accettato la richiesta Visual Basic non può riprovare a eseguirla, ma fino a
quando il metodo non ritorna l’applicazione client è inattiva e non può accettare input dall’utente.
Dopo 5 secondi, se l’utente cerca di interagire con l’applicazione client, appare la finestra di dialogo
Component Request Pending (Richiesta del componente in sospeso), nella figura 16.8; questa fine-
stra è simile alla finestra di dialogo Server Busy ma il pulsante Cancel è disabilitato poiché la richie-
sta non può essere revocata.

Figura 16.7 La finestra di dialogo Component Busy.

Figura 16.8 La finestra di dialogo Component Request Pending.

Alcune proprietà dell’oggetto Application influenzano il comportamento e l’aspetto di queste
finestre di dialogo. La proprietà App.OLEServerBusyTimeout indica l’intervallo di tempo in millisecondi
dopo il quale viene mostrata la finestra di dialogo Component Busy (il valore di default è 10000
millisecondi); le proprietà App.OLEServerBusyMsgText e App.OLEServerBusyMsgTitle permettono di
personalizzare il contenuto e il titolo della finestra di dialogo mostrata all’utente (se assegnate una
stringa non vuota a entrambe queste proprietà la finestra di dialogo standard Component Busy è
sostituita da una normale finestra dei messaggi contenente soltanto i pulsanti OK e Cancel); se im-
postate la proprietà App.OleServerBusyRaiseError a True la finestra di dialogo Component Busy non viene
mostrata affatto, non viene visualizzato alcun messaggio e un errore &H80010001 viene immediata-
mente restituito al client (è lo stesso errore provocato quando l’utente preme il pulsante Cancel in
una finestra di dialogo Component Busy).

Un insieme di analoghe proprietà vi permette di personalizzare le finestra di dialogo Component
Request Pending: App.OleRequestPendingTimeout (il valore di default è 5000, che corrisponde a 5 se-
condi), App.OleRequestPendingMsgText e App.OleRequestPendingMsgTitle.

Personalizzare le finestre di dialogo Component Busy e Component Request Pending è impor-
tante specialmente quando la vostra applicazione interagisce con componenti remoti. Gli intervalli
di tempo di default sono spesso insufficienti e quindi è probabile che la finestra di dialogo appaia.
Quando lavorate con componenti remoti il pulsante Switch To non ha effetto e quindi dovreste for-
nire un messaggio alternativo che spiega ai vostri utenti cosa sta accadendo.
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Componenti con interfacce utente
Uno dei principali vantaggi dei server EXE ActiveX è costituito dalla possibilità di avviarli come se
fossero applicazioni standard Windows; ciò aumenta la flessibilità ma crea anche alcuni problemi.

Determinazione della modalità di avvio
Il programma deve per esempio determinare se è stato avviato dall’utente o dal sottosistema COM;
nel primo caso dovrebbe visualizzare un’interfaccia utente, caricando il form principale dell’appli-
cazione. Un componente EXE ActiveX può distinguere tra le due condizioni nelle quali potrebbe
trovarsi interrogando la proprietà StartMode dell’oggetto App nella routine Sub Main.

Sub Main
If App.StartMode = vbSModeStandalone Then

' Avvio come programma indipendente
frmMain.Show

Else ' StartMode = vbSModeAutomation
' Avvio come componente COM

End If
End Sub

Perché il precedente codice funzioni dovreste impostare Sub Main come Startup Object (Ogget-
to di avvio) nella scheda General della finestra di dialogo Project Properties. Quando il server è av-
viato da COM Visual Basic esegue la routine Sub Main e istanzia l’oggetto, e poi COM restituisce
l’oggetto all’applicazione client; se il codice nella routine Sub Main o nella routine evento
Class_Initialize impiega troppo tempo la chiamata potrebbe fallire con un errore di timeout. Per que-
sto motivo non dovreste mai eseguire operazioni lunghe in queste routine, quali l’interrogazione a
un database.

Visualizzazione dei form
Un componente EXE ActiveX può visualizzare uno o più form come se fosse una normale applica-
zione; il componente potrebbe per esempio essere un browser di database, che può lavorare sia come
programma autonomo, sia come componente chiamato da altre applicazioni.

Quando il programma è avviato come componente COM (App.StartMode = vbSModeAutomation)
il client è l’applicazione attiva ed è probabile che le sue finestre coprano i form del server; ciò causa
un problema e sfortunatamente Visual Basic non ha mezzi per assicurare che un dato form diventi
la finestra in primo piano nel sistema. Per esempio, il metodo ZOrder dell’oggetto Form porta un form
davanti a tutti gli altri form nella stessa applicazione, ma non necessariamente davanti alle finestre
che appartengono ad altre applicazioni. La soluzione a questo problema è una chiamata alla funzio-
ne API SetForegroundWindow, come segue.

' Nell'applicazione server
Private Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" _

(ByVal hwnd As Long) As Long
' Un metodo che visualizza una finestra modale
Sub DisplayDialog()

frmDialog.Show
    SetForegroundWindow frmDialog.hWnd
End Sub

Sfortunatamente, Microsoft ha modificato il comportamento di questa funzione sotto
Windows 98 e quindi l’approccio precedente potrebbe non funzionare su tale sistema operativo; una
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soluzione a questo problema è descritta da Karl E. Peterson nella rubrica “Ask the VB Pro” del nume-
ro di Febbraio 1999 della rivista Visual Basic Programmer’s Journal.

Visual Basic 6 supporta la nuova variabile vbMsgBoxSetForeground per il comando MsgBox, che
assicura che la finestra dei messaggi appaia davanti a tutte le altre finestre che appartengono ad altre
applicazioni.

I form nei componenti EXE ActiveX presentano un altro problema: quando create un form
modale tale proprietà non si estende a processi differenti e l’utente è quindi sempre in grado di atti-
vare i form del client con il mouse anche se il server sta mostrando un form modale; d’altra parte se
il server sta mostrando una finestra modale il metodo chiamato dal client non è ancora ritornato e il
client non è quindi in grado di reagire ai clic sulle sue finestre; dopo un timeout di 5 secondi appare
una finestra di dialogo Component Request Pending, che spiega che l’operazione non può essere
completata poiché il componente non risponde (il che è piuttosto fuorviante poiché è il client che
non sta rispondendo e non il componente).

Il modo più semplice di risolvere questo problema consiste nel disabilitare tutti i form nell’ap-
plicazione client prima di chiamare il metodo del componente che visualizza un form modale; ciò
può essere fatto abbastanza facilmente, grazie alla collection Forms, come segue.

Private Sub cmdShowDialogFromComponent_Click()
SetFormsState False
x.DisplayDialog   ' Mostra un form modale nel componente
SetFormsState True

End Sub

' La stessa routine può disabilitare e riabilitare tutti i form.
Sub SetFormsState(state As Boolean)

Dim frm As Form
For Each frm In Forms

frm.Enabled = state
Next

End Sub

Limitazione delle azioni dell’utente
Un’istanza di un componente EXE ActiveX può servire simultaneamente un utente interattivo e un
programma client. Quando per esempio l’utente avvia il programma e poi un client richiede un og-
getto fornito da tale server, il server che è correntemente in esecuzione fornisce l’oggetto. Non è
generalmente vero il contrario: se un programma client ha caricato un’istanza del componente per
creare un oggetto e poi l’utente avvia il programma, COM carica in memoria una nuova istanza del
componente.

Quando il componente visualizza un form come risultato di una richiesta da un’applicazione
client, esso dovrebbe impedire all’utente di chiudere il form; potete far rispettare questa regola im-
postando nel form una proprietà Public che indica perché il form è stato visualizzato e aggiungere
codice alla routine evento QueryUnload, come segue.

' Nel modulo di form frmDialog
Public OwnedByClient As Boolean

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
If UnloadMode = vbFormControlMenu Then

' Il form viene chiuso dall'utente.

NovitàNovità
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If OwnedByClient Then
MsgBox "This form can't be closed by the end user"
Cancel = True

End If
End If

End Sub

Dovete naturalmente impostare correttamente la proprietà OwnedByClient prima di visualizzare
il form.

' Se il form viene visualizzato perché un client lo ha richiesto
frmDialog.OwnedByClient = True
frmDialog.Show vbModal

In scenari più complessi lo stesso form potrebbe essere usato sia dall’utente sia da una o più
applicazioni client; in tali situazioni dovreste implementare una proprietà del form che agisca come
un contatore e indichi quando lo scaricamento del form rappresenta un’operazione sicura.

Il componente con un’interfaccia utente è per sua natura un componente locale e non può essere
eseguito in remoto su un’altra macchina, per ovvi motivi; ciò significa che state creando una solu-
zione che non sarà facilmente scalabile; quando dovete decidere se aggiungere un’interfaccia utente
al vostro componente tenete presente questo fatto. Un’eccezione a questa regola si ha quando il
componente visualizza uno o più form esclusivamente per scopi amministrativi e di debug e quan-
do questi form non sono finestre di dialogo modali, quindi non interrompono il normale flusso delle
chiamate provenienti dai client.

Problemi di compatibilità
I programmatori ragionano in termini di nomi leggibili: ogni classe ha un nome completo, nel for-
mato nomeserver.nomeclasse, detto ProgID; nessun programmatore naturalmente crea volutamente due
classi differenti con lo stesso ProgID e quindi sembrerebbe che non possano esistere conflitti di nome.
Ma poiché COM gestisce componenti scritti da diversi programmatori la pretesa che non esistano classi
differenti con lo stesso ProgID può rivelarsi infondata; per questo motivo COM usa speciali
identificatori per etichettare i componenti, le classi e le interfacce.

Tali identificatori sono chiamati GUID (Globally Unique Identifiers) e l’algoritmo che li gene-
ra assicura che non vengano mai generati due GUID identici da due differenti macchine, ovunque si
trovino al mondo. I GUID sono numeri a 128 bit e normalmente sono visualizzati in una forma leg-
gibile, come gruppi di 32 cifre esadecimali racchiuse tra parentesi graffe; per esempio il GUID che
identifica l’oggetto Excel.Application (versione Excel 97) è:

{00024500-0000-0000-C000-000000000046}

Quando Visual Basic compila un server ActiveX esso genera identificatori distinti per ciascuna
delle sue classi e delle interfacce che esse espongono; un identificatore di una classe è chiamato CLSID
e un identificatore di un‘interfaccia è chiamato IID, ma in entrambi i casi si tratta di normali GUID
con un nome differente. Tutti questi GUID sono memorizzati nella type library che Visual Basic crea
per il componente e che registra nel Registry del sistema; alla  stessa type library è assegnato un altro
identificatore univoco.

Il ruolo del Registry
Un buon programmatore COM dovrebbe almeno avere un’idea generale del Registry, di come i com-
ponenti COM vengono registrati e di cosa accade quando un client istanzia un componente.
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Per eseguire un componente Visual Basic deve convertire l’identificatore ProgID della classe del
componente nel suo attuale CLSID; a tale scopo esso chiama una funzione nella libreria COM, che
ricerca il ProgID nel sottoalbero HKEY_CLASS_ROOT del Registry; se la ricerca ha successo la sottochiave
CLSID della voce trovata contiene l’identificatore della classe (figura 16.9). Questa ricerca è eseguita
in fase di esecuzione quando il programma istanzia il componente usando la funzione CreateObject,
oppure in fase di compilazione quando il componente viene creato usando l’operatore New. Questo
spiega perché l’operatore New è leggermente più veloce rispetto alla funzione CreateObject; in questo
ultimo caso l’eseguibile contiene già il CLSID della classe e quindi non è necessario accedere al Registry
(ottenete prestazioni migliori se usate variabili specifiche invece di variabili generiche).

Figura 16.9 Il programma RegEdit mostra dove COM può trovare l’identificatore CLSID del
componente MyServer.MyClass.

A questo punto COM può ricercare l’identificatore CLSID del componente nel sottoalbero
HKEY_CLASS_ROOT\CLSID del Registry e, se il componente è registrato correttamente, trova sotto
questa chiave tutte le informazioni di cui necessita (figura 16.10). In particolare il valore della chia-
ve LocalServer32 rappresenta il percorso del file EXE che fornisce il componente; un’altra importante
informazione è memorizzata nella chiave TypeLib, che contiene l’identificatore GUID della libreria
dei tipi usata da COM per sapere dove si trova la type library (in questo caso particolare tale libreria
si trova nello stesso EXE che fornisce il componente, ma in generale può essere memorizzata in un
file separato con estensione .tlb).

Figura 16.10 COM usa l’identificatore CLSID del componente per recuperare il percorso del file
eseguibile.
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Componenti compatibili
In teoria una corretta valutazione dei requisiti del vostro progetto dovrebbe permettervi di creare un
componente COM che include già tutte le classi e i metodi che sono necessari per affrontare le sfide
del mondo reale. In questo scenario ideale non dovete mai aggiungere classi o metodi al componen-
te o cambiare in alcun modo la sua interfaccia pubblica. Questi componenti non dovrebbero mai
provocare alcun problema di incompatibilità: quando il compilatore Visual Basic converte il nome
di un metodo in un offset nella tabella VTable tale offset sarà sempre valido e punterà sempre alla
stessa routine nel componente.

Come probabilmente sospettate, questo scenario è troppo perfetto per essere vero; la realtà è che
spesso dovete modificare il vostro componente, per correggere errori e per aggiungere nuove funzio-
nalità, e queste modifiche possono talvolta causare problemi con le classi esistenti. Più precisamen-
te se la nuova versione del componente modifica l’ordine nel quale i metodi sono elencati nella tabella
VTable possono verificarsi errori quando un client esistente cerca di chiamare un metodo all’offset
sbagliato; problemi analoghi possono verificarsi quando la stessa routine attende un numero diver-
so di argomenti o argomenti di tipo differente.

Visual Basic definisce tre livelli di compatibilità.

Versione identica Il nuovo componente ha lo stesso nome di progetto e le stesse interfacce delle
versioni precedenti. Ciò avviene per esempio se cambiate l’implementazione interna dei metodi e delle
proprietà, ma non modificate i loro nomi, i loro argomenti e il tipo dei valori restituiti (non potete
neanche aggiungere argomenti opzionali ai metodi esistenti perché ciò cambierebbe il numero di dati
sullo stack quando il metodo viene chiamato). In questo caso Visual Basic compila il nuovo compo-
nente usando gli stessi identificatori CLSID e IID usati nelle versioni precedenti e i client esistenti non
si accorgeranno nemmeno che il componente è stato modificato.

Versione compatibile Se aggiungete nuovi metodi e proprietà ma non modificate l’interfaccia dei
membri esistenti, Visual Basic può creare un nuovo componente che è compatibile con la sua ver-
sione precedente nel senso che tutti i metodi e le proprietà preservano le loro posizioni nella tabella
VTable e quindi i client esistenti possono chiamarli in maniera sicura. La tabella VTable è estesa per
tenere conto dei nuovi membri, che saranno usati solo dai client che sono compilati con la nuova
versione. Il nome del file EXE o DLL del componente può essere lo stesso della sua versione prece-
dente e quando installate questo componente sulle macchine degli utenti esso si sovrapporrà alla
vecchia versione.

Versione incompatibile Quando modificate l’interfaccia dei metodi e delle proprietà esistenti, per
esempio aggiungendo o rimuovendo argomenti (compresi gli argomenti facoltativi) oppure cambiando
il loro tipo o il tipo del valore restituito, avrete un componente incompatibile con la sua versione
precedente. Visual Basic 6 produce talvolta componenti incompatibili, anche se cambiate
un’impostazione nella finestra di dialogo Procedure Attributes (Attributi routine). Quando Visual Basic
produce un componente incompatibile dovete cambiare il nome del file EXE o DLL che ospita il
componente in modo che possa coesistere con la versione precedente sulle macchine dei vostri clienti.
Le applicazioni client più vecchie possono continuare a usare la versione precedente del componen-
te mentre i nuovi client usano la nuova versione.

Se i client creano oggetti dal componente usando l’operatore New fanno riferimento ad essi
attraverso i loro CLSID; in questo modo non sorge confusione quando due componenti differenti
(incompatibili) con lo stesso ProgID sono installati sulla stessa macchina. È tuttavia preferibile che
versioni differenti del componente abbiano anche ProgID distinti; basta cambiare il nome del pro-
getto della nuova versione.
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Considerate cosa accade quando create un componente compatibile con una precedente ver-
sione; potreste credere che Visual Basic crei semplicemente un nuovo componente che eredita i CLSID
e IID dalla versione precedente del componente, ma non è questo che accade realmente. Visual Basic
genera invece nuovi identificatori per tutte le classi e le interfacce del componente, conformandosi
così alle linee guida COM, che affermano che quando si pubblica un interfaccia non la si deve mai
cambiare.

Il nuovo componente tuttavia contiene anche informazioni su tutti gli identificatori CLSID e IID
della sua versione precedente, in modo che i client che erano stati creati per tale versione possano
continuare a funzionare come prima; quando un vecchio client richiede un oggetto dal nuovo com-
ponente COM ricerca il vecchio CLSID nel Registry, che fa ancora riferimento allo stesso file EXE. Dovete
comprendere il funzionamento di questo meccanismo poiché esso spiega perché un componente com-
patibile con le sue precedenti versioni accumula insiemi multipli di identificatori CLSID e IID nel file
eseguibile e tende a riempire il Registry (sia il vostro sia quello dei vostri clienti) con molte voci.

Compatibilità di versione nell’ambiente Visual Basic
A questo punto possedete sufficienti informazioni per capire come creare componenti compatibili e
quando usarli. L’ambiente Visual Basic non vi permette di scegliere gli identificatori CLSID delle vostre
classi, come fanno altri linguaggi, ma tutti gli identificatori delle classi e delle interfacce sono gene-
rati automaticamente. Potete tuttavia decidere se una nuova versione del componente deve preser-
vare i CLSID generati per una versione precedente. Visual Basic offre tre impostazioni che determinano
la modalità di generazione degli identificatori, come potete vedere nella figura 16.11.

No Compatibility (Nessuna compatibilità) Ogni volta che eseguite il progetto nell’ambiente (o
lo compilate su disco) Visual Basic scarta tutti gli identificatori esistenti e li rigenera, compresi gli
identificatori delle classi, delle interfacce e della libreria dei tipi del componente; ciò significa che i
client che funzionavano con le versioni precedenti del componente non funzioneranno più con il
nuovo.

Project Compatibility (Compatibilità progetto) Quando scegliete questa modalità dovete an-
che selezionare un file VBP, EXE o DLL con il quale preservare la compatibilità. In questo caso Visual
Basic scarta tutti gli identificatori delle classi e delle interfacce ma preserva l’identificatore GUID della
libreria dei tipi del componente; questa impostazione è utile durante il processo di sviluppo e debug
poiché un’applicazione client caricata in un’altra istanza di Visual Basic non perderà il riferimento

Figura 16.11 Impostazioni per la compatibilità di versione nell’IDE di Visual Basic.
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alla libreria dei tipi del server nella finestra di dialogo References. Quando l’ambiente Visual Basic perde
un riferimento a una libreria dei tipi la voce corrispondente nella finestra di dialogo References è
preceduta dall’etichetta MISSING (MANCANTE); quando ciò avviene dovete deselezionarla, chiudere
la finestra di dialogo, riaprire la finestra di dialogo e selezionare il nuovo riferimento con lo stesso
nome che è stato aggiunto nel frattempo.

Naturalmente mantenere soltanto l’identificatore GUID della libreria dei tipi non è sufficiente
perché i client esistenti continuino a funzionare con la nuova versione del componente, ma questo
non è un problema perché durante la fase di test non avete ancora rilasciato alcun client compilato.
Quando create un progetto EXE ActiveX o DLL ActiveX, Visual Basic imposta automaticamente la
modalità Project Compatibility.

Binary Compatibility (Compatibilità binaria) Quando impostate la compatibilità binaria con un
componente esistente Visual Basic cerca di preservare tutti gli identificatori della libreria dei tipi, delle
classi e delle interfacce del componente. Dovreste utilizzare questa modalità dopo aver rilasciato il
componente (e le sue applicazioni client) ai vostri clienti, poiché ciò assicura che potete sostituire il
componente senza dover ricompilare tutti i client esistenti. Dovete fornire il percorso del file esegui-
bile che contiene la versione precedente del componente, che verrà usato da Visual Basic per recu-
perare tutti gli identificatori necessari.

ATTENZIONE Scegliere come file di riferimento per la compatibilità binaria lo stesso file ese-
guibile che è il risultato del processo di compilazione è un errore comune, che comporta l’ag-
giunta al file EXE di un nuovo insieme di identificatori GUID ogni volta che viene compilata
una nuova versione del componente. Questi identificatori non sono di nessuna utilità poiché
provengono da compilazioni in fase di sviluppo, e quel che è peggio è che incrementano la
dimensione del file eseguibile e aggiungono al Registry nuove voci che non saranno mai usate.
Inoltre è possibile che Visual Basic mostri un errore di compilazione quando il file generato in
compilazione e il file usato come riferimento per la compatibilità binaria coincidono.

Dovreste invece preparare una versione iniziale del vostro componente con tutte le classi
e i metodi già posizionati (anche se vuoti) e poi creare un file eseguibile e usarlo come un rife-
rimento per tutte le compilazioni successive; in questo modo potete scegliere la modalità di com-
patibilità binaria ma evitare la proliferazione di identificatori GUID. Naturalmente non appena
rilasciate la prima versione pubblica del vostro server essa dovrebbe diventare il nuovo riferimento
per la compatibilità binaria. Ricordate di memorizzare tali file EXE o DLL in una directory se-
parata in modo da non sovrascriverli accidentalmente quando compilate il progetto.

Quando siete in modalità compatibilità binaria Visual Basic cerca di mantenere la compatibili-
tà con il componente compilato usato come riferimento. A un certo punto del processo di sviluppo
della nuova versione del componente, potreste violare la compatibilità intenzionalmente o acciden-
talmente, per esempio cambiando il nome del progetto, il nome di una classe o di un metodo, oppu-
re il numero o il tipo degli argomenti di un metodo; quando successivamente eseguite o compilate il
progetto, Visual Basic visualizza la finestra di dialogo della figura 16.12 e vi offre tre opzioni.

■ Potete annullare le modifiche apportate al codice sorgente, in modo da preservare la com-
patibilità, premendo il pulsante Cancel. Sfortunatamente dovete annullare le modifiche ma-
nualmente o ripristinare una versione precedente del codice sorgente del progetto poiché
Visual Basic non offre un modo automatico per farlo.
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■ Potete rompere la compatibilità selezionando il pulsante di opzione Break Compatibility
(Annulla compatibilità) e premendo il pulsante OK. Visual Basic genera un nuovo insieme
di identificatori GUID, che rende questo componente incompatibile con i client compilati
con la versione precedente. Alla fine del processo di compilazione Visual Basic suggerisce di
cambiare sia il nome del file eseguibile sia il nome del progetto (e quindi il ProgID del com-
ponente); dovreste anche incrementare il numero di versione Major (Principale) nella sche-
da Make (Crea) della finestra di dialogo Project Properties.

■ Potete selezionare il pulsante di opzione Preserve Compatibility (Advenced) [Mantieni com-
patibilità (opzione avanzata)], per ignorare l’avvertimento e mantenere gli stessi identificatori
CLSID e IID nella nuova versione del componente. Questa opzione è adatta solo per utenti
esperti e dovrebbe essere scelta con grande attenzione poiché è probabile che tutti i client
esistenti si bloccheranno quando cercheranno di usare il nuovo componente. Potete per esem-
pio scegliere questa opzione quando avete cambiato la sintassi di un metodo ma siete asso-
lutamente sicuri che nessun client lo chiama effettivamente. Questa opzione non era
disponibile nelle versioni precedenti di Visual Basic.

Potreste talvolta rompere intenzionalmente la compatibilità binaria con le versioni precedenti
del componente. È una tattica utile per esempio quando state per mettere in opera sia l’applicazione
client sia tutti i componenti che essa usa e quindi siete sicuri che non esiste più alcun vecchio client
sulle macchine degli utenti. Potete rompere la compatibilità binaria impostando manualmente la
modalità No Compatibility (Nessuna compatibilità) e ricompilando l’applicazione; il componente che
ottenete non include tutti i GUID provenienti dalle versioni precedenti e quindi è più piccolo e non
riempie il Registry con chiavi e valori inutili.

Figura 16.12 La finestra di dialogo per specificare come gestire un componente incompatibile in
modalità Compatibilità binaria.

Consigli di progettazione
È quasi impossibile progettare un componente non banale che non richieda mai di rompere la com-
patibilità con le sue versioni precedenti quando i requisiti cambiano, ma ecco alcuni consigli che
possono aiutarvi a preservare la compatibilità.

NovitàNovità
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In primo luogo scegliete attentamente il tipo di dato migliore per ciascun metodo o proprietà:
usate Long invece di Integer poiché il primo offre un intervallo di valori più ampio senza intaccare
le prestazioni; analogamente usate argomenti Double invece di Single; anche l’uso degli argomenti
Variant può aiutarvi a preservare la compatibilità quando i vostri requisiti cambiano.

In secondo luogo cercate di anticipare come potrebbero essere estesi i vostri metodi. Anche se
non siete in grado di scrivere il codice che implementa tali funzionalità aggiuntive, fornite tutti i
metodi e gli argomenti che potrebbero diventare necessari in seguito. Potete usare le parole chiave
Optional e ParamArray per rendere i vostri metodi flessibili senza influenzare la semplicità dei client
esistenti.

In terzo luogo includete una specie di metodo tuttofare che può eseguire attività differenti in
funzione degli argomenti che gli vengono passati. Tale metodo potrebbe essere implementato nel
modo seguente:

Function Execute(Action As String, Optional Args As Variant) As Variant
' Qui non compare codice nella versione iniziale del componente.

End Function

Ogni volta che volete aggiungere funzionalità alla vostra classe, ma non volete violare la com-
patibilità con i client esistenti, aggiungete codice all’interno del metodo Execute e poi ricompilate senza
violare la compatibilità binaria. Potreste per esempio aggiungere la funzionalità di salvataggio e di
caricamento dei dati di inizializzazione da un file:

Function Execute(Action As String, Optional Args As Variant) As Variant
Select Case Action

Case "LoadData" ' LoadData e SaveData sono procedure private
LoadData args ' definite in altra posizione del progetto.

Case "SaveData"
SaveData args

End Select
End Function

Il parametro Args è un tipo Variant e quindi potete passare ad esso argomenti multipli usando
un array; potete per esempio implementare una funzione che valuta il numero di pezzi venduti in
un intervallo di tempo:

' Nel metodo Evaluate
Case "EvalSales"

' Controlla che siano stati passati due argomenti.
If IsArray(Args) Then

If UBound(Args) = 1 Then
' Gli argomenti sono la data iniziale e finale.
Evaluate = EvalSales(Args(0), Args(1))
Exit Function

End If
End If
Err.Raise 1003, , "A two-element array is expected"

Potete poi chiamare il metodo Evaluate nel modo seguente:

' Carica i dati di inizializzazione.
obj.Evaluate "LoadData", "c:\MyApp\Settings.Dat"
' Costruisci un array di 2 elementi dinamicamente e passalo al metodo Evaluate.
SoldPieces = obj.Evaluate("EvalSales", Array(#1/1/98#, Now))
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Registrazione di un componente
I dati più importanti che riguardano un componente sono memorizzati nel Registry; queste informa-
zioni sono registrate fisicamente quando il componente viene sottoposto al processo di registrazio-
ne. Quando eseguite un progetto ActiveX nell’IDE di Visual Basic esegue una registrazione temporanea
del componente, in modo che COM chiami Visual Basic stesso quando un client richiede un ogget-
to dal componente interpretato. Quando interrompete l’esecuzione del progetto Visual Basic imme-
diatamente rimuove la registrazione del componente.

Quando installate un componente sulla macchina del cliente dovete tuttavia eseguire una re-
gistrazione permanente. Esistono tre metodi per registrare permanentemente un server ActiveX.

■ Tutti i server EXE Visual Basic accettano l’opzione /REGSERVER sulla linea di comando; quan-
do specificate questa opzione il programma registra se stesso nel Registry e poi termina im-
mediatamente. Questo è il modo più semplice per registrare in maniera trasparente un server
out-of-process e può essere usato dall’interno delle procedure di installazione.

■ Anche se non specificate un’opzione sulla linea di comando tutti i server EXE Visual Basic
registrano automaticamente se stessi nel Registry prima di iniziare la loro normale esecuzio-
ne. Questo metodo differisce dal precedente perché il programma deve essere chiuso manual-
mente e quindi non è adatto per le procedure di installazione automatiche.

■ Potete registrate un server DLL ActiveX usando il programma di utilità Regsvr32 fornita con
Visual Basic (potete trovarlo nella directory Common\Tools\Vb\RegUtils); dovete passare
il percorso completo del server eseguibile sulla linea di comando:

regsvr32 <filename>

È sempre una buona pratica di programmazione eliminare la registrazione di un componente
prima di rimuoverlo, in modo da cancellare tutte le voci del componente nel Registry. Se mantenete
pulito il vostro Registry avrete un sistema più efficiente e ridurrete il numero di errori imprevedibili
del tipo “ActiveX can’t create the component” (“ActiveX non può creare il componente”). Potete
rimuovere la registrazione di un componente in due modi.

■ Eseguite il server EXE ActiveX con l’opzione /UNREGSERVER sulla linea di comando; il pro-
gramma rimuove la propri registrazione dal Registry e poi termina immediatamente.

■ Eseguite la funzione di utilità Regsvr32 con l’opzione /U sulla linea di comando per rimuo-
vere la registrazione di un server DLL ActiveX:

regsvr32 /U <filename>

SUGGERIMENTO otete ridurre il tempo necessario per registrare un server DLL usano il trucco
seguente: aprite Gestione risorse e navigate alla directory C:\Windows\SendTo (assumendo che
il vostro sistema operativo sia installato nella directory C:\Windows); create un collegamento
per il file Regsvr32.exe e chiamatelo RegisterActiveX DLL o come preferite; dopodiché potete
facilmente registrare qualunque componente DLL facendo clic con il pulsante destro del mouse
su di esso e selezionando il comando Register dal menu SendTo. Per rimuovere facilmente la
registrazione di una potete creare il seguente file batch:

C:\VisStudio\Common\Tools\Vb\Regutils\regsvr32 /U %1
Exit

e aggiungere un collegamento per esso nel menu SendTo (ricordate di usare un percorso che
corrisponda alla configurazione della vostra directory di sistema).
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Chiusura del server
Dopo aver usato un oggetto dovete scaricare correttamente il componente, altrimenti esso continuerà
a rimanere attivato, sprecando memoria, risorse e tempo di CPU. Un componente ActiveX out-of-
process viene scaricato correttamente quando sono rispettate le condizioni seguenti:

■ Le variabili di tutte le applicazioni client che puntano agli oggetti contenuti nel componente
sono state impostate a Nothing, esplicitamente attraverso il codice o implicitamente perché
sono uscite dal campo di visibilità (tutte le variabili di oggetto sono automaticamente im-
postate a Nothing quando l’applicazione client termina).

■ Nessuna richiesta per un oggetto del componente si trova nella coda in attesa di essere servita.

■ Il server non ha nessun form correntemente caricato, sia visibile sia invisibile.

■ Il server non sta eseguendo alcun codice.

Non dimenticate che solo le variabili di oggetto nelle applicazioni client mantengono vivo il
componente. Le variabili private del componente che puntano ai propri oggetti non impediscono a
COM di distruggere il componente quando nessun client sta usando i suoi oggetti.

Per rispettare le ultime due condizioni dovete prestare particolare attenzione al codice del com-
ponente; molti componenti per esempio usano form nascosti per ospitare un controllo Timer che for-
nisce funzionalità di elaborazione in background. Considerate la seguente routine apparentemente
innocente:

' Nel modulo di classe MyClass del componente MyServer
Sub StartBackgroundPrinting()

frmHidden.Timer1.Enabled = True
End Sub

Tale form nascosto è sufficiente per mantenere vivo il componente, anche dopo che tutti i suoi
client sono stati terminati, fino a quando l’utente non arresta il sistema o non termina esplicitamente
il processo del server con Task Manager o con un altro simile programma di utilità. L’aspetto peggio-
re è che il componente non è visibile e quindi non vi accorgete che è ancora in esecuzione a meno
che non lo cerchiate nell’elenco dei processi attivi. Naturalmente la soluzione a questo problema
consiste nello scaricare esplicitamente il form nella routine evento Terminate della classe, che è sem-
pre eseguita quando il client rilascia tutti i riferimenti al componente.

' Nel modulo MyClass del componente MyServer
Private Sub Class_Terminate()

Unload frmHidden
End Sub

Se il server sta eseguendo codice, per esempio un ciclo di polling per ricevere dati da una porta
seriale, dovete trovare un modo per interromperlo quando tutti i riferimenti sono rilasciati. Spesso
potete risolvere questo problema nello stesso modo con il quale risolvete il problema del form na-
scosto: interrompendo esplicitamente il codice dall’interno della routine evento Terminate. Alcuni
server complessi espongono un metodo, quale Quit o Close, che i client possono usare per indicare
che non hanno più bisogno del componente e che stanno per impostare tutti i riferimenti a Nothing.
Questo è per esempio l’approccio usato da Microsoft Excel e Microsoft Word (come potete vedere nel
codice del controllore ortografico all’inizio di questo capitolo).

Un server non deve terminare fino a quando tutti i suoi client non hanno smesso di utilizzar-
lo; anche se un server espone un metodo quale Quit non dovrebbe mai cercare di forzare la propria
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terminazione. Se un server termina brutalmente la propria esecuzione, usando per esempio l’istru-
zione End, tutti i client che hanno ancora uno o più riferimenti ad esso ricevono un errore 440:
“Automation error” (errore di automazione); il metodo Quit dovrebbe essere visto solo come una ri-
chiesta al server per preparasi a chiudere se stesso, scaricando tutti i suoi form e interrompendo ogni
attività di background.

Persistenza
Visual Basic 6 ha aggiunto la possibilità di creare oggetti persistenti, che sono oggetti il cui stato può essere
salvato e poi ripristinato in seguito. La chiave per la persistenza degli oggetti è rappresentata dal nuo-
vo attributo di classe Persistable e dagli oggetti PropertyBag stand-alone; solo gli oggetti pubblici creabili
possono essere resi persistenti e quindi l’attributo Persistable appare nell’elenco degli attributi di classe
solo se la proprietà Instancing è impostata a MultiUse, SingleUse, GlobalMultiUse o GlobalSingleUse.

Salvataggio e ripristino dello stato
Quando impostate l’attributo Persistable di una classe pubblica creabile a 1-Persistable il modulo di
classe supporta tre nuovi eventi interni: InitProperties, WriteProperties e ReadProperties. Nell’evento
InitProperties la classe inizializza le sue proprietà, il che spesso significa assegnare alle proprietà dell’og-
getto i loro valori di default; questo evento si verifica immediatamente dopo l’evento Initialize:

' Una classe CPerson persistente con solo due proprietà
Public Name As String
Public Citizenship As String
' Valori di default
Const Name_Def = ""
Const Citizenship_Def = "American"

Private Sub Class_InitProperties()
Name = Name_Def
Citizenship = Citizenship_Def

End Sub

L’evento Class_WriteProperties si verifica quando a un oggetto viene richiesto il salvataggio del
proprio stato interno. Questa routine evento riceve un oggetto PropertyBag, nel quale dovrebbero es-
sere memorizzati i valori correnti delle proprietà dell’oggetto per mezzo di una o più chiamate al me-
todo WriteProperty di PropertyBag, che accetta come argomento il nome della proprietà e il suo valore
corrente:

Private Sub Class_WriteProperties(PropBag As PropertyBag)
PropBag.WriteProperty "Name", Name, Name_Def
PropBag.WriteProperty "Citizenship", Citizenship, Citizenship_Def

End Sub

L’evento Class_ReadProperties, infine, si verifica quando all’oggetto viene richiesto di ripristino
del suo stato precedente; l’oggetto PropertyBag passato alla procedura di evento contiene i valori delle
proprietà che erano stati salvati in precedenza, i quali possono venire estratti dall’oggetto per mezzo
del metodo ReadProperty di PropertyBag:

Private Sub Class_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
Name = PropBag.ReadProperty("Name", Name_Def)
Citizenship = PropBag.ReadProperty("Citizenship", Citizenship_Def)

End Sub

NovitàNovità
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L’ultimo argomento passato ai metodi WriteProperty e ReadProperty è il valore di default della
proprietà, che è usato per ottimizzare le risorse utilizzate dall’oggetto PropertyBag: se il valore della
proprietà coincide con il suo valore di default la proprietà non è in realtà memorizzata nell’oggetto
PropertyBag. Questo argomento è facoltativo, ma se lo usate dovete usare lo stesso valore all’interno
di tutte e tre le routine evento; per questo motivo è consigliabile usare una costante simbolica.

L’oggetto PropertyBag
Perché un oggetto possa salvare il proprio stato dovete creare un oggetto PropertyBag stand-alone e
passare l’oggetto persistente al suo metodo WriteProperty, come mostrato nel codice che segue:

' In un modulo di form
Dim pers As New CPerson, pb As New PropertyBag

' Inizializza un oggetto CPerson.
Private Sub cmdCreate_Click()

pers.Name = "John Smith"
pers.Citizenship = "Australian"

End Sub
' Salva l'oggetto CPerson in un PropertyBag.
Private Sub cmdSave_Click()

' Questa istruzione attiva un evento WriteProperties nella classe CPerson.
pb.WriteProperty "APerson", pers

End Sub

Se l’attributo Persistable della classe non è 1-Persistable ottenete un codice di errore 330: “Illegal
Parameter. Can’t write object because it doesn’t support persistence.” (parametro illegale; impossi-
bile creare l’oggetto poiché non supporta la persistenza) quando cercate di salvare o ripristinare un
oggetto da tale classe.

Anche il ripristino dello stato dell’oggetto è semplice:

Private Sub cmdRestore_Click()
' Per provare che la persistenza funziona, distruggi prima l'oggetto.
Set pers = Nothing
' L'istruzione che segue attiva un evento ReadProperties
' nella classe CPerson.
Set pers = pb.ReadProperty("APerson")

End Sub

Quando passate oggetti ai metodi WriteProperty e ReadProperty non specificate un valore di default;
se omettete l’ultimo argomento e PropertyBag non contiene un valore corrispondente Visual Basic
provoca un errore 327: “Data value named ‘property name’ not found.” (impossibile trovare il valore
dati ‘property name’). Questo è il sintomo di un errore logico nel vostro programma: avete scritto male
il nome della proprietà oppure avete specificato un valore di default quando avete salvato l’oggetto
e lo avete omesso al momento del ripristino del suo stato.

Dopo aver caricato un oggetto PropertyBag con i valori di una o più proprietà potete anche
salvare questi valori su disco, in modo da poter ripristinare lo stato dell’oggetto nelle sessioni successive.
Tale salvataggio sfrutta la proprietà Contents di PropertyBag, un array di tipo Byte che contiene tutte
le informazioni sui valori memorizzati nell’oggetto PropertyBag, come mostra il codice che segue:

' Salva il PropertyBag in un file binario.
Dim tmp As Variant

(continua)
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Open App.Path & "\Propbag.dat" For Binary As #1
tmp = pb.Contents
Put #1, , tmp
Close #1

La routine precedente usa una variabile temporanea Variant per semplificare il salvataggio
dell’array Byte; potete usare lo stesso trucco quando dovere ricaricare il contenuto del file:

' Ricarica l'oggetto PropertyBag dal file.
Dim tmp As Variant
Set pb = New PropertyBag
Open App.Path & "\Propbag.dat" For Binary As #1
Get #1, , tmp
pb.Contents = tmp
Close #1

ATTENZIONE Se state provando l’applicazione nell’IDE potreste non riuscire a ricaricare lo stato
di un oggetto salvato su disco in una precedente sessione a causa di un errore 713: “Class not
registered.” (classe non registrata). Ciò avviene perché l’oggetto Property bag incorpora
l’identificatore CLSID dell’oggetto che viene salvato, ma ogni volta che rieseguite l’applicazio-
ne nell’IDE di Visual Basic genera per default un nuovo CLSID per ciascuna classe del progetto
e quindi non è in grado di ricaricare lo stato di un oggetto con un CLSID differente. Per aggira-
re questo problema dovreste utilizzare la modalità Compatibilità binaria, come spiegato nella
precedente sezione “Compatibilità di versione nell’ambiente Visual Basic” di questo capitolo.

Gerarchie di oggetti persistenti
Il meccanismo di persistenza funziona anche con le gerarchie di oggetti; ciascun oggetto nella gerar-
chia è responsabile del salvataggio dei suoi oggetti indipendenti, nella routine evento WriteProperties,
e del loro ripristino, nella routine evento ReadProperties; tutto funziona finché l’attributo Persistable
di tutti gli oggetti nella gerarchia è impostato a 1-Persistable. Potete per esempio estendere la classe
CPerson con una collection Children che contiene altri oggetti CPerson e potete tenere conto di questa
nuova proprietà nelle routine evento WriteProperties e ReadProperties:

Public Children As New Collection ' Una nuova proprietà pubblica

Private Sub Class_WriteProperties(PropBag As PropertyBag)
Dim i As Long
PropBag.WriteProperty "Name", Name, Name_Def
PropBag.WriteProperty "Citizenship", Citizenship, Citizenship_Def
' Prima salva il numero di figli (default = 0).
PropBag.WriteProperty "ChildrenCount", Children.Count, 0
' Quindi salva tutti i figli, uno a uno.
For i = 1 To Children.Count

PropBag.WriteProperty "Child" & i, Children.Item(i)
Next

End Sub

Private Sub Class_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
Dim i As Long, ChildrenCount As Long
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Name = PropBag.ReadProperty("Name", Name_Def)
Citizenship = PropBag.ReadProperty("Citizenship", Citizenship_Def)
' Prima recupera il numero dei figli.
ChildrenCount = PropBag.ReadProperty("ChildrenCount", 0)
' Quindi ripristina tutti i figli uno a uno.
For i = 1 To ChildrenCount

Children.Add PropBag.ReadProperty("Child" & i)
Next

End Sub

L’oggetto PropertyBag risultante contiene quindi il valore di proprietà chiamate Name, Citizenship,
Child1, Child2 e così via, e tutte le proprietà di tipo Childxx contengono altri oggetti CPerson, ma questo
non è un problema poiché le proprietà sono incapsulate in una gerarchia che non genera ambiguità.
In altre parole, il valore Name memorizzato nel sottoalbero Child1 è distinto dal valore Name memo-
rizzato nel sottoalbero Child2 e così via. Se volete approfondire lo studio di questa tecnica potete esa-
minare il codice del programma dimostrativo contenuto nel CD allegato al libro.

ATTENZIONE Dovete essere sicuri che la gerarchia non contenga riferimenti circolari o al-
meno che i riferimenti siano gestiti correttamente quando salvate e ripristinate gli oggetti. Sup-
ponete che la classe CPerson esponga una proprietà Spouse che ritorna un riferimento al coniuge
di una persona e pensate a ciò che potrebbe accadere se ciascun oggetto tentasse di salvare lo
stato di questa proprietà: il signor Rossi salva lo stato della signora Rossi, che a sua volta salva
lo stato del signor Rossi, che a sua volta salva lo stato della signora Rossi e così via fino a quan-
do non si ottiene un errore “out of stack space” (spazio nello stack esaurito).

In funzione della natura della relazione dovete individuare una differente strategia per
evitare di entrare in un ciclo infinito; potreste per esempio decidere di salvare solo il nome del
coniuge di una persona invece del suo stato completo, ma poi dovete ricostruire correttamen-
te la relazione nella routine evento ReadProperties.

Uso di PropertyBag qualsiasi modulo di classe
Come sapete, la proprietà Persistable è disponibile solo se la classe è pubblica e creabile; in un certo
senso questo è un requisito di COM, non di Visual Basic. Questo non significa, comunque, che non
sia possibile trarre vantaggio dall’oggetto PropertyBag (e dalla sua capacità di memorizzare dati in tutti
i formati compatibili con Automation) per implementare una forma di persistenza “personalizzata”
degli oggetti. In effetti l’unica operazione che non potete realmente fare è implementare eventi di
classe personalizzati, quali WriteProperties e ReadProperties, ma potete aggiungere una speciale proprietà
della classe che imposta e restituisce lo stato corrente dell’oggetto e usa un oggetto privato PropertyBag
per l’implementazione a basso livello del meccanismo di serializzazione. Nell’esempio che segue il
modulo di classe CPerson espone una speciale proprietà chiamata ObjectState:

' Il modulo della classe CPerson
Public FirstName As String, LastName As String

Property Get ObjectState() As Byte()
Dim pb As New PropertyBag
' Serializza tutte le proprietà nel PropertyBag.

(continua)
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pb.WriteProperty "FirstName", FirstName, ""
pb.WriteProperty "LastName", LastName, ""
' Restituisci la proprietà Contents di PropertyBag.
ObjectState = pb.Contents

End Property

Property Let ObjectState(NewValue() As Byte)
Dim pb As New PropertyBag
' Crea un nuovo PropertyBag con questo contenuto.
pb.Contents = NewValue()
' Deserializza le proprietà della classe.
FirstName = pb.ReadProperty("FirstName", "")
LastName = pb.ReadProperty("LastName", "")

End Property

Quando implementate questa forma di persistenza il codice nell’applicazione client è legger-
mente diverso:

Dim p As New CPerson, state() As Byte

p.FirstName = "Francesco"
p.LastName = "Balena"
' Salva lo stato in un array di Byte.
state() = p.ObjectState
' ...
' Crea un nuovo oggetto e ripristina il suo stato dall'array di Byte.
Dim p2 As New CPerson
p2.ObjectState = state()
Print p2.FirstName & " " & p2.LastName ' Visualizza "Francesco Balena".

Se l’oggetto possiede oggetti dipendenti questi devono esporre la proprietà ObjectState in modo
che l’oggetto principale possa serializzare correttamente lo stato dei suoi oggetti secondari. Un ap-
proccio più pulito sarebbe quello di definire l’interfaccia IObjectState, e di fare in modo che tutte le
classi persistenti implementino questa interfaccia. Notate che questa tecnica funziona perché l’og-
getto che deve essere deserializzato viene creato dal codice del componente e non dall’oggetto
PropertyBag e quindi non vi sono restrizioni riguardanti la proprietà Instancing. Questa tecnica fun-
ziona anche all’interno dei programmi EXE Standard ed è uno dei trucchi più utili che potete usare
con l’oggetto PropertyBag.

Recordset ADO persistenti
Un’informazione che non trovate nella documentazione di Visual Basic è che sotto certe condizioni
potete passare un Recordset ADO a un oggetto PropertyBag; più precisamente ogni Recordset ADO
che può essere salvato su file per mezzo del suo metodo Save (per esempio un Recordset con la pro-
prietà CursorLocation impostata a adUseClient) può anche essere passato al metodo WriteProperty di
un oggetto PropertyBag. Questo vi offre una flessibilità impareggiabile nello scambio di dati tra le vostre
applicazioni: invece di salvare il contenuto di un singolo Recordset in un file per mezzo del metodo
Save, potete per esempio memorizzare più Recordsets correlati all’interno di un singolo oggetto
PropertyBag, e salvare poi la sua proprietà Contents in un file.
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Creazione di un server DLL ActiveX
In Visual Basic la creazione di componenti DLL in-process non è molto diversa dalla creazione di
componenti out-of-process e quindi la maggioranza delle tecniche descritte nella sezione preceden-
te “Creazione di un server EXE ActiveX” sono valide anche per i componenti DLL ActiveX. In que-
sta sezione l’attenzione è concentrata sulle poche differenze tra i due tipi di componenti.

ATTENZIONE Se non lo avete ancora fatto scaricate il Service Pack più recente per Visual Basic;
sebbene esso non aggiunga nuove funzionalità al linguaggio corregge un certo numero di er-
rori che coinvolgevano i componenti DLL ActiveX, in particolare quelli che avvenivano quan-
do l’applicazione stava usando più di sette o otto server in-process. Al momento in cui scrivo
queste note il Service Pack più recente è la versione 3, che corregge anche alcuni dei bug riscon-
trati con i controlli ActiveX esterni.

Componenti in-process nell’IDE di Visual Basic
I componenti in-process possono essere creati dalla finestra di dialogo Project Properties converten-
do un progetto EXE Standard basato su classi in un progetto DLL ActiveX, così come avviene con i
componenti out-of-process. Alternativamente potete creare un nuovo progetto DLL ActiveX scegliendo
il comando New Project (Nuovo progetto) dal menu File e selezionando ActiveX DLL (DLL ActiveX)
nella finestra di dialogo Project Gallery (Nuovo progetto).

La principale differenza tra la creazione di componenti out-of-process e in-process è che gli ultimi
possono essere creati e testati nella stessa istanza dell’IDE dei loro client. Gli ambienti di sviluppo Visual
Basic 5 e 6 supportano il concetto di gruppi di progetto e possono ospitare più progetti nella stessa istanza.
Per creare un gruppo di progetti dovete prima caricare o creare un progetto nel modo usuale e poi
selezionare il comando Add Project (Aggiungi progetto) dal menu File per creare progetti aggiuntivi
o per caricare da disco progetti esistenti; potete così creare un gruppo di progetti costituito da un
progetto EXE standard e da uno o più progetti DLL ActiveX, in modo da poter testare simultaneamente
uno o più componenti in-process. Potete anche salvare il gruppo di progetti in un file con estensio-
ne .vbg in modo da poter ricaricare velocemente tutti i vostri progetti con il solo comando Open del
menu File.

Quando selezionate il comando Run il progetto marcato come progetto di avvio (figura 16.13)
inizia la usa esecuzione; normalmente questo è il progetto EXE standard che funziona come applica-
zione client e che istanzia poi uno o più oggetti dai progetti DLL ActiveX. Non dovete eseguire espli-
citamente i progetti DLL ActiveX (come fareste con componenti out-of-process che vengono eseguiti
in istanze separate dell’IDE di Visual Basic) ma dovete comunque aggiungere un riferimento alla DLL
nella finestra di dialogo References del progetto EXE standard.

Fate attenzione al fatto che alcuni comandi nell’IDE fanno riferimento implicitamente al pro-
getto corrente, cioè a quello evidenziato nella finestra Project (Progetto); per esempio, il contenuto
della finestra di dialogo References cambia in funzione del progetto corrente e la finestra di dialogo
Project Properties permette di vedere e modificare solo gli attributi del progetto corrente. Quando il
progetto corrente è il progetto EXE standard, Object Browser mostra solo le classi e i membri pubbli-
ci dei progetti DLL ActiveX contenuti nell’IDE e non vi permette di cambiare gli attributi dei loro
membri. Per visualizzare tutti i membri privati o per modificare gli attributi e le descrizioni dei me-
todi e delle proprietà delle DLL dovere selezionare il progetto DLL ActiveX nella finestra Project.
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Eseguire la DLL nello stesso ambiente del suo client non è un limite poiché una DLL ActiveX
può avere solo un client; essa viene caricata nello spazio degli indirizzi del client e quindi non può
essere condivisa con altre applicazioni. Se due applicazioni client distinte richiedono oggetti dallo
stesso componente in-process, COM istanzia due DLL differenti, ognuna nello spazio degli indirizzi
del client che ha fatto la richiesta. Per questo motivo l’uso di una DLL ActiveX è molto più semplice
dell’uso di un componente EXE ActiveX: il componente serve solo un client, quindi tutte le richie-
ste possono essere immediatamente soddisfatte e le applicazioni client non devono tenere conto delle
condizioni di timeout.

Un progetto DLL ActiveX non può contenere classi SingleUse o GlobalSingleUse; ancora una
volta il motivo è che la DLL viene eseguita nello stesso processo del suo client e non possiede un proprio
processo. COM non può quindi creare un nuovo processo per la DLL quando il client crea un secon-
do oggetto dal componente.

Differenze tra componenti in-process e out-of-process
I componenti DLL ActiveX non possono fare tutto; nella maggioranza dei casi i loro limiti sono do-
vuti alla loro natura in-process e non sono dettati da Visual Basic.

Gestione degli errori
La gestione degli errori nei componenti in-process è analoga a quella nei server EXE ActiveX; nei
componenti in-process essa acquista un’importanza maggiore perché ogni errore fatale nel server
termina anche il client e viceversa, in quanto i due sono in realtà lo stesso processo.

Interfaccia utente
Le DLL ActiveX possono visualizzare propri form, come i componenti out-of-process. Un form pro-
veniente da un componente in-process è posto automaticamente davanti ai form che appartengono
alla sua applicazione client e quindi non dovete ricorrere alla funzione API SetForegroundWindow per
ottenere il comportamento corretto. In funzione delle capacità del client, tuttavia, un componente
in-process potrebbe non essere in grado di visualizzare form non modali; i programmi scritti in Visual
Basic 5 o 6, tutte le applicazioni nel pacchetto Microsoft Office 97 (o versioni successive) e tutte le

Figura 16.13 Potete rendere un progetto il progetto di avvio facendo clic su di esso con il pulsante
destro del mouse nella finestra Project.
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applicazioni di terze parti che hanno la licenza per il linguaggio VBA supportano la visualizzazione
di form non modali da parte dei componenti in-process. D’altra parte i programmi scritti in Visual
Basic 4 e tutte le applicazioni contenute nelle versioni precedenti di Microsoft Office provocano un
errore 369 quando un componente DLL cerca di visualizzare un form non modale.

Visual Basic permette a un componente di verificare se il suo client supporta form non modali
per mezzo della proprietà di sola lettura App.NonModalAllowed; Microsoft suggerisce di testare que-
sta proprietà prima di visualizzare un form non modale dall’interno di un componente e di “degra-
dare dolcemente” usando un form modale, se necessario.

If App.NonModalAllowed Then
frmChart.Show

Else
frmChart.Show vbModal

End If

Considerando che la costante vbModal vale 1 e che la proprietà App.NonModalAllowed restitu-
isce 0 o –1, potete usare una singola istruzione

frmChart.Show (1 + App.NonModalAllowed)

Sfortunatamente non potete testare questa caratteristica senza compilare il componente in una
DLL ActiveX, poiché la proprietà App.NonModalAllowed restituisce sempre True quando il program-
ma viene interpretato nell’ambiente di Visual Basic.

Chiusura del server
Le regole che stabiliscono quando un componente in-process è terminato differiscono da quelle che
avete visto per i componenti out-of-process. La differenza principale è che un componente in-process
segue sempre il destino del suo client: quando il client termina anche il componente termina, anche
se possiede form visibili; quando il client è ancora in esecuzione, un componente in-process è termi-
nato se tutte le seguenti condizioni sono vere.

■ Nessuna variabile punta a un oggetto nel componente, né nel client né nel componente stesso
(i server EXE ActiveX non vengono mantenuti in vita dalle variabili di oggetto interne al com-
ponente).

■ Nessuna richiesta per un oggetto del componente si trova nella coda in attesa di essere ser-
vita.

■ Il server non possiede form visibili (i server EXE ActiveX vengono mantenuti in vita anche
da form caricati invisibili).

■ Il server non sta eseguendo alcun codice.

Il fatto che un server in-process resti attivo se esistono riferimenti interni ai suoi oggetti pro-
voca un problema non banale; se per esempio un componente include due oggetti che contengono
riferimenti circolari, esso non verrà mai terminato quando il client rilascia tutti i suoi riferimenti; in
altre parole i riferimenti circolari possono mantenere in vita un componente in-process fino a quan-
do il client non termina. Non esiste un metodo semplice per risolvere questo problema ed è compito
del programmatore evitare la creazione di riferimenti circolari (per ulteriori informazioni sul proble-
ma dei riferimenti circolari potete vedere il capitolo 7).

Un altro importante dettaglio riguardante il comportamento dei componenti in-process può
disorientare molti programmatori: mentre i componenti EXE ActiveX vengono terminati non appe-
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na il client rilascia tutti i riferimenti ad essi (a patto che tutte le altre condizioni necessarie siano
soddisfatte), i componenti in-process non vengono rilasciati immediatamente. In generale Visual Basic
li lascia vivi per alcuni minuti (il ritardo esatto può variare) in modo che se arriva un’altra richiesta
dal client, COM non deve caricare nuovamente il server; al termine di questo intervallo la DLL vie-
ne scaricata e la sua memoria rilasciata; una nuova richiesta proveniente dal client richiederà un po’
più di tempo perché COM deve ricaricare il componente.

ATTENZIONE Solo i riferimenti a oggetti pubblici possono mantenere vivo un componen-
te; se una DLL in-process passa al suo client un puntatore a un oggetto privato (usando per
esempio un argomento As Object o un valore restituito) questo riferimento non lascerà il com-
ponente vivo e quindi, se il client rilascia tutti i riferimenti agli oggetti pubblici del componente,
dopo un po’ di tempo il componente verrà scaricato. La variabile posseduta dal client divente-
rà non valida e provocherà un errore nell’applicazione non appena verrà usata. Per questo motivo
un componente non dovrebbe mai passare un oggetto privato al suo client.

Questioni relative alla rientranza
Le chiamate ai metodi o alle proprietà di un componente in-process sono servite immediatamente,
anche se il componente sta servendo un’altra richiesta; questo differisce dal comportamento dei
componenti out-of-process e provoca un certo numero di problemi di cui dovete tenere conto.

■ Se il client chiama un metodo mentre il componente sta servendo una precedente richiesta
la prima chiamata viene sospesa fino a quando la seconda richiesta non è stata soddisfatta.
Ciò significa che le richieste sono servite nell’ordine opposto rispetto al loro arrivo (i server
EXE ActiveX serializzano sempre le richieste dei client).

■ Se il componente sta visualizzando un form modale non può servire nessuna richiesta che
proviene dal client (i server EXE ActiveX non hanno questo problema).

Come potete notare entrambi i problemi sono causati dal fatto che il client chiama il compo-
nente mentre esso sta servendo una precedente richiesta; questo può accadere se il componente ese-
gue un comando DoEvents che permette al client di diventare di nuovo attivo, oppure se il componente
provoca un evento nella sua applicazione client o infine se il client chiama il componente dall’in-
terno della routine evento Timer di un controllo Timer. Se evitate queste circostanze non dovreste
avere problemi di rientranza. In alternativa potete implementare un semaforo, ossia una variabile
globale nel client che indica quando la chiamata al componente è sicura.

Differenze tra programmi DLL ActiveX e EXE standard
Dovreste tenere conto di alcune ulteriori caratteristiche del comportamento di un componente in-
process, che diventano importanti durante la conversione delle classi di un’applicazione standard
Visual Basic in un componente DLL ActiveX. Alcuni oggetti e parole chiave fanno per esempio rife-
rimento all’ambiente del componente e non a quello del client:

■ La funzione Command restituisce sempre una stringa vuota se usata all’interno di un com-
ponente in-process poiché la DLL non viene mai chiamata con argomenti sulla linea di co-
mando.

■ Gli oggetti App e Printer e la collection Forms sono privati per il componente e non sono
influenzati dagli oggetti con lo stesso nome dell’applicazione client.
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■ L’applicazione principale e il componente ActiveX non condividono i numeri di identifica-
zione dei file e quindi non potete aprire un file nell’applicazione principale e far si che la DLL
invii ad esso dei dati.

■ La visibilità delle proprietà Screen.ActiveForm e Screen.ActiveControl non oltrepassa i limiti del
componente e quindi esse restituiscono Nothing anche se il client sta visualizzando un form
e possono restituire un riferimento a un form o un controllo visibili nella DLL anche se non
sono correntemente attivi.

■ I componenti in-process non possono contenere una istruzione End; una istruzione del ge-
nere provoca un errore di compilazione.

Altre funzionalità si comportano diversamente dal solito.

■ I componenti in-process non supportano le operazioni DDE (Dynamic Data Exchange).

■ Qualunque riferimento alle proprietà App.OLEServerxxxx causa un errore 369: “Operation not
valid in an ActiveX DLL.” (operazione non valida in una DLL ActiveX).

■ Quando un client termina non viene provocato nessun evento QueryUnload o Unload per i
form del componente ancora caricati.

Aggiunta di form a una DLL
I server DLL ActiveX consentono di riutilizzare form e finestre di dialogo comuni; come sapete i moduli
di form non possono essere Public e quindi non possono essere visibili dall’esterno del progetto, ma
potete creare una classe attorno a un form che espone la stessa interfaccia e rendere tale classe Public
in modo da poterla creare da altre applicazioni. In tal modo le applicazioni esistenti richiederanno
poche o nessuna modifiche per usare il componente invece del form; l’unico requisito è che l’appli-
cazione non faccia mai riferimento direttamente ai controlli sul form, ma ciò non andrebbe mai fat-
to comunque per non violare l’incapsulamento del form (per ulteriori informazioni su questo
argomento potete vedere il capitolo 9).

Supponete di aver creato un form frmLogin che accetta un nome utente e una password e li
convalidi; in questo semplice esempio l’unico nome utente valido è francesco, che corrisponde alla
password balena. Il form ha due controlli TextBox, chiamati txtUsername e txtPassword, e un control-
lo CommandButton chiamato cmdOK; il form espone anche un evento, WrongPassword, che si veri-
fica quando l’utente preme il pulsante OK e il nome utente o la password non sono validi. Questo
evento può essere intercettato dal codice client per mostrare all’utente una finestra dei messaggi, come
potete vedere nella figura 16.14. Il codice sorgente completo del modulo di form è il seguente:

Event WrongPassword(Password As String)
Public UserName As String
Public Password As String

Private Sub cmdOK_Click()
' Convalida la password.
If LCase$(txtUserName= "francesco" And LCase$(txtPassword) = _

"balena" Then
Unload Me

Else
RaiseEvent WrongPassword(txtPassword)

End If
End Sub

(continua)
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Private Sub Form_Load()
txtUserName = UserName ' Carica le proprietà nei campi.
txtPassword = Password

End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)

UserName = txtUserName ' Carica i valori dei campi nelle proprietà.
Password = txtPassword

End Sub

Potete usare questo form come se fosse una classe, senza fare riferimento direttamente ai con-
trolli sulla sua superficie; questo è il codice del form principale nel programma dimostrativo conte-
nuto sul CD allegato al libro:

Dim WithEvents frmLogin As frmLogin

Private Sub Command1_Click()
Set frmLogin = New frmLogin
frmLogin.Show vbModal
MsgBox "User " & frmLogin.UserName & " logged in", vbInformation

End Sub
Private Sub frmLogin_WrongPassword(password As String)

MsgBox "Wrong Password"
End Sub

Figura 16.14 Un componente in-process può incapsulare un form riutilizzabile ed esporre i suoi eventi
alle applicazioni client.

Poiché il form può essere usato senza accedere ai suoi controlli potete ora creare un modulo di
classe CLogin che “avvolge” il form frmLogin e inserire i moduli di classe e di form in una DLL
LoginSvr, che espone all’esterno la funzionalità del form. L’esempio che segue mostra il codice sor-
gente della classe CLogin.

Event WrongPassword(Password As String)
Private WithEvents frmLogin As frmLogin

Private Sub Class_Initialize()
Set frmLogin = New frmLogin

End Sub

Public Property Get UserName() As String
UserName = frmLogin.UserName

End Property
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Public Property Let UserName(ByVal newValue As String)
frmLogin.UserName = newValue

End Property

Public Property Get Password() As String
Password = frmLogin.Password

End Property

Public Property Let Password(ByVal newValue As String)
frmLogin.Password = newValue

End Property

Sub Show(Optional mode As Integer)
frmLogin.Show mode

End Sub

Private Sub frmLogin_WrongPassword(Password As String)
RaiseEvent WrongPassword(Password)

End Sub

Le proprietà UserName e Password e il metodo Show della classe delegano semplicemente le
operazioni ai membri del form con lo stesso nome; la classe inoltre intercetta l’evento WrongPassword
proveniente dal form e provoca un evento con lo stesso nome nella sua applicazione client. In paro-
le povere, la classe espone esattamente la stessa interfaccia del form originale; se impostate l’attribu-
to Instancing della classe a 5-MultiUse la classe (e quindi il form) possono essere utilizzati da qualunque
applicazione client. Dovete soltanto cambiare un paio di righe di codice nell’applicazione client ori-
ginale perché funzioni con la classe CLogin invece che con la classe frmLogin (il codice modificato
è in grassetto).

Dim WithEvents frmLogin As CLogin

Private Sub Command1_Click()
Set frmLogin = New CLogin
frmLogin.Show vbModal
MsgBox "User " & frmLogin.UserName & " logged in", vbInformation

End Sub
Private Sub frmLogin_WrongPassword(password As String)

MsgBox "Wrong Password"
End Sub

Potete usare questa tecnica per creare form riutilizzabili sia modali sia non modali; non potete
tuttavia usare form incorporati in una DLL come form MDI figli in un’applicazione MDI.

Prestazioni
Potete migliorare le prestazioni dei server DLL ActiveX nei seguenti modi.

Passaggio di dati
Poiché la DLL viene eseguita nello stesso spazio degli indirizzi del suo client, COM non necessita del
meccanismo di marshaling per passare dati dal client al componente e viceversa. In realtà il ruolo di
COM con i componenti in-process è molto più semplice rispetto a quello con i server out-of-process,
poiché COM deve solo assicurare che la DLL sia correttamente istanziata quando il client richiede un
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oggetto; da quel momento in poi il client comunica direttamente con il componente e COM diven-
terà di nuovo attivo solo per assicurare che la DLL venga rilasciata quando il client non ne ha più
bisogno.

La commutazione di processo che avviene ogni volta che un client chiama un componente out-
of-process rallenta notevolmente i componenti EXE ActiveX; chiamare per esempio una routine vuota
senza argomenti in un componente out-of-process è circa 500 volte più lento che chiamare una routine
vuota in una DLL in-process! Sorprendentemente, un metodo contenuto in una DLL impiega più o
meno lo stesso tempo di un metodo contenuto in una classe Private dell’applicazione client, il che
prova che l’overhead di una chiamata a un componente in-process è trascurabile.

L’assenza del meccanismo di marshaling suggerisce anche che le regole di ottimizzazione per
il passaggio di dati a una DLL in-process differiscono dalle regole da seguire quando lavorate con server
EXE out-of-process. Non vi è per esempio una significativa differenza tra l’uso di ByRef o ByVal nel
passaggio di un numero a una routine in-process. Al contrario dei server out-process, è preferibile
passare le stringhe più lunghe per riferimento invece che per valore, perché in questo modo non create
inutilmente delle copie: ho creato un semplice programma (che potete trovare sul CD allegato al li-
bro) che confronta le prestazioni di server in-process e out-of-process e che dimostra che passare una
stringa di 1000 caratteri per valore può essere 10 volte più lento che passarla per riferimento, con
prestazioni sempre peggiori al crescere della lunghezza della stringa.

Impostazione dell’indirizzo base della DLL
Se avete più client che stanno usando lo stesso componente in-process simultaneamente, un’istanza
separata della DLL viene caricata nello spazio degli indirizzi di ciascun client; ciò potrebbe compor-
tare uno spreco di memoria a meno che non prendiate qualche precauzione.

Grazie alle caratteristiche avanzate del sottosistema di memoria virtuale di Windows potete
caricare la stessa DLL in spazi di indirizzamento distinti senza usare più memoria di quella richiesta
da una singole istanza della DLL. Per la precisione, più applicazioni client possono condividere la stessa
immagine della DLL caricata da disco. Questo è possibile tuttavia solo se tutte le istanze della DLL
sono caricate allo stesso indirizzo nello spazio di memoria dei differenti processi e se questo indiriz-
zo coincide con l’indirizzo base della DLL.

L’indirizzo base di una DLL è l’indirizzo di default al quale Windows cerca di caricare la DLL
all’interno dello spazio degli indirizzi dei suoi client. Se il tentativo ha successo Windows può cari-
care la DLL velocemente poiché deve solo riservare un’area di memoria e caricarvi il contenuto del
file della DLL; se invece non è possibile caricare la DLL al suo indirizzo base, molto probabilmente
perché tale area è stata allocata da un’altra DLL, Windows deve trovare un blocco di memoria libero
abbastanza grande da contenere la DLL e poi deve rilocare il codice della DLL. Il processo di rilocazione
cambia gli indirizzi delle istruzioni di salto e di chiamata nel codice binario della DLL, per tenere conto
del diverso indirizzo di caricamento della DLL.

Riepilogando è molto meglio che una DLL sia caricata al suo indirizzo base per due motivi:

1 Il processo di caricamento normalmente è leggermente più veloce, poiché nessun processo
di rilocazione è necessario.

2 Windows può risparmiare memoria se altri processi devono caricare la stessa DLL, in quanto
istanze multiple della DLL condividono lo stesso blocco di memoria fisico che contiene l’im-
magine della DLL così come è memorizzata su disco.

Visual Basic permette di scegliere l’indirizzo base per un server DLL in-process nella scheda
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Compile (Compila) della finestra di dialogo Project Properties, come potete vedere nella figura 16.15.
Il valore di default per questo indirizzo è H11000000, ma vi consiglio di modificarlo prima di com-
pilare la versione finale del vostro componente, altrimenti l’indirizzo base della vostra DLL sarà in
conflitto con altre DLL scritte in Visual Basic. Poiché solo una DLL può usare tale indirizzo base tut-
te le altre saranno rilocate.

Fortunatamente altri linguaggi hanno valori di default diversi; per esempio, le DLL scritte in
Microsoft Visual C++ hanno come indirizzo di default H10000000 e quindi, anche se i loro program-
matori non hanno modificato questa impostazione di default, queste non saranno in conflitto con
quelle scritte in Visual Basic. Tenete presente che l’indirizzo base dovrebbe essere impostato in que-
sto modo anche per i controlli ActiveX creati in Visual Basic, che altro non sono che particolari com-
ponenti COM in-process.

Quando decidete l’indirizzo base da specificare per una DLL Visual Basic, tenete presente i se-
guenti punti:

■ Poiché le pagine delle DLL hanno una dimensione pari a 64-KB dovreste lasciare le quattro
cifre meno significative a 0 (64 KB = &H10000).

■ Ciascun processo Windows può usare uno spazio degli indirizzi di 4 GB, ma l’area al di sot-
to dei 4 MB e al di sopra dei 2 GB è riservata a Windows.

■ Gli eseguibili Windows sono caricati all’indirizzo 4 MB (&H400000).

Un indirizzo base maggiore di 1 GB (&H40000000) può ospitare la più grande applicazione client
che possiate mai creare e lascia ancora un gigabyte per le vostre DLL; anche tendendo conto di una
dimensione di pagina di 64 KB, avete ancora 16384 differenti valori tra i quali scegliere quando asse-
gnate un indirizzo base alla vostra DLL.

Estensione di un’applicazione con DLL satelliti
I server DLL ActiveX sono molto utili per aumentare le funzionalità di un’applicazione attraverso le
cosiddette DLL satellite. Per comprendere perché le DLL satellite sono così vantaggiose vediamo pri-
ma cosa sono i file di risorse.

Figura 16.15 Potete migliorare le prestazioni di una DLL ActiveX cambiando il suo indirizzo base.
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File di risorse
I file di risorse, che normalmente sono caratterizzati da una estensione .res, possono contenere strin-
ghe, immagini e dati binari usati da un’applicazione. Per creare un file di risorse dovete innanzitutto
preparare un file di testo (normalmente con estensione .rc) che contiene la descrizione del contenu-
to del file di risorse e che deve seguire una sintassi ben definita. L’esempio che segue mostra una parte
di un file RC che definisce due stringhe e una bitmap:

STRINGTABLE
BEGIN

1001 "Welcome to the Imaging application"
1002 "Do you want to quit now?"

END
2001 BITMAP c:\windows\clouds.bmp

Dopodiché dovete compilare il file .rc in un file .res, usando il compilatore di risorse Rc.exe con
l’opzione /r sulla linea di comando (Questo programma di utilità è fornito insieme a Visual Basic).

RC /r TEST.RC

Alla fine della compilazione ottenete un file .res con lo stesso nome base del file .rc (test.res in
questo esempio); potete ora caricare questo nuovo file nell’ambiente Visual Basic usando il coman-
do Add File (Inserisci file) del menu Project.

NOTA Visual Basic 6 semplifica enormemente le fasi di creazione e di compilazione dei file
di risorse grazie al nuovo VB6 Resource Editor (Editor risorse VB6), mostrato nella figura 16.16.
Questa nuovo strumento supporta anche tabelle di stringhe multiple, che permettono alla vostra
applicazione di conformarsi automaticamente al linguaggio dell’utente. La versione per Visual
Basic 5 del Resource Editor può essere scaricata dal sito Web di Microsoft.

Dopo aver creato un file .res il vostro codice può fare riferimento alle risorse in esso contenute
per mezzo delle funzioni LoadResString, LoadResPicture e LoadResData, come mostra l’esempio che segue:

Figura 16.16 VB Resource Editor può creare file di risorse con bitmap, icone, suoni e tabelle di stringhe
multiple.

NovitàNovità



Capitolo 16 - Componenti ActiveX 763

' Stampa un messaggio di benvenuto.
Print LoadResString(1001)
' Carica un'immagine in un controllo PictureBox.
Picture1.Picture = LoadResString(2001, vbResBitmap)

I file di risorse rappresentano un’ottima scelta quando create un’applicazione che deve essere
localizzata per altre nazioni: il codice sorgente è completamente indipendente da tutte le stringhe e
immagini usate dal programma e quando volete creare una nuova versione dell’applicazione per una
diversa nazione dovete solo preparare un nuovo file di risorse. Per comprendere meglio i file di risor-
se potete osservare il progetto di esempio ATM.VBP fornito con Visual Basic 6.

Anche con l’aiuto di VB Resource Editor lavorare con i file di risorse è piuttosto scomodo per le
seguenti ragioni.

■ Un progetto Visual Basic può includere solo un file di risorse; se un’applicazione deve
supportare più linguaggi simultaneamente deve usare uno schema di indicizzazione (per un
esempio di questa tecnica potete vedere l’applicazione di esempio ATM di Visual Basic).

■ Non potete cambiare il file di risorse di un’applicazione senza ricompilarla.

Entrambi questi problemi possono essere risolti usando le DLL satelliti.

DLL satelliti
Il concetto sul quale si basano le DLL satelliti è semplice: invece di caricare stringhe e altre risorse dai
file di risorse li caricate da una DLL ActiveX. Istanziando un oggetto dalla DLL per mezzo della fun-
zione CreateObject invece che dell’operatore New potete scegliere la DLL da caricare in fase di esecu-
zione. Questo approccio vi permette di spedire una DLL ai vostri clienti anche dopo che hanno
installato l’applicazione principale e quindi potete aggiungere efficacemente il supporto per nuovi
linguaggi non appena preparate nuove DLL. L’utente può commutare da una DLL all’altra in fase di
esecuzione, per esempio con un comando di menu.

Ho preparato un’applicazione dimostrativa che usa le DLL satelliti per creare un semplice pro-
gramma di database la cui interfaccia si adatta alla nazionalità dell’utente (figura 16.17). Quando
l’applicazione viene avviata, essa sceglie la DLL che corrisponde alla versione del sistema operativo
Windows in uso oppure, se non trova alcuna DLL per il linguaggio corrente, sceglie per default la
versione in inglese.

Figura 16.17 Un’applicazione che usa le DLL satelliti per supportare l’inglese e l’italiano.



764 Parte IV - Programmazione ActiveX

Una DLL satellite che esporta stringhe, bitmap e dati binari deve esporre almeno tre funzioni;
per creare DLL satellite che hanno l’aspetto di file di risorse potete nominarle LoadResString,
LoadResPicture LoadResData. Il codice che segue fa parte del codice sorgente della DLL fornita con
l’applicazione di esempio:

' Il modulo della classe Resources nel progetto Application000
Enum ResStringID

rsDataError = 1
rsRecord
rsPublishers
' (altri valori enumerati omessi...)

End Enum
Enum ResPictureID

rpFlag = 1
End Enum
Enum ResDataID

rdDummy = 1 ' Questo è un segnaposto necessario.
End Enum

Function LoadResString(ByVal ID As ResStringID) As String
Select Case ID

Case rsPublishers: LoadResString = "Publishers"
Case rsClose: LoadResString = "&Close"
Case rsRefresh: LoadResString = "&Refresh"
' (altre clausole Case omesse...)

End Select
End Function

Function LoadResPicture(ByVal ID As ResPictureID, _
Optional Format As Long) As IPictureDisp
' Carica immagini dal form frmResources
Select Case ID

Case rpFlag: Set LoadResPicture = _
frmResources000.imgFlag.Picture

End Select
End Function

Function LoadResData(ByVal ID As ResDataID, _
Optional Format As Long) As Variant
' Non usato in questo programma di esempio

End Function

Questa particolare DLL include solo una bitmap e nessun dato binario; per semplicità la bitmap
è stata caricata in fase di progettazione in un controllo Image sul form frmResources, che non viene
mai visualizzato e serve solo come contenitore per la bitmap. Potete usare questo approccio anche
per memorizzare icone e cursori; se dovete memorizzare altri tipi di dati binari potete usare un file
di risorse. In questo caso, tuttavia, ciascuna DLL satellite ha un proprio file di risorse.

Il trucco consiste nell’usare la DLL principale (la DLL che fornisce le risorse per il linguaggio di
default, in questo caso  l’inglese) come l’interfaccia che le DLL per gli altri linguaggi devono imple-
mentare. Vediamo com’è implementata la DLL per l’italiano:

' Il modulo della classe Resources del progetto Application410
Implements MyApplication000.Resources
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Private Function Resources_LoadResString(ByVal ID As _
MyApplication000.ResStringID) As String
Dim res As String
Select Case ID

Case rsPublishers: res = "Editori"
Case rsClose: res = "&Chiudi"
Case rsRefresh: res = "&Aggiorna"
' (altre clausole Case omesse...)

End Select
Resources_LoadResString = res

End Function

Private Function Resources_LoadResPicture(ByVal ID As _
MyApplication000.ResPictureID, Optional Format As Long) _
As IPictureDisp
Select Case ID

Case rpFlag: Set Resources_LoadResPicture = _
frmResources410.imgFlag.Picture

End Select
End Function

Private Function Resources_LoadResData(ByVal ID As _
MyApplication000.ResDataID, Optional Format As Long) As Variant
' Non usato in questo programma

End Function

Notate che l’interfaccia primaria di questa classe non possiede alcuna proprietà o metodo; la DLL
per l’italiano è memorizzata in un progetto chiamato MyApplication410.vbp, mentre la DLL di default
è memorizzata in un progetto chiamato MyApplication000.vbp. Il motivo di questo schema di asse-
gnazione dei nomi tra poco sarà chiaro.

Applicazioni client locale-aware
Vediamo come un’applicazione client può sfruttare la potenza e la flessibilità delle DLL satellite per
adattarsi automaticamente alla località degli utenti, consentendo loro di passare a un differente lin-
guaggio in fase di esecuzione. Il segreto è nella funzione API GetUserDefaultLangID, che restituisce
l’identificatore di località dell’utente corrente; l’applicazione client usa questo valore per creare il nome
della DLL e poi lo passa alla funzione CreateObject, come dimostra il codice che segue.

' Il modulo BAS principale nell'applicazione client
Declare Function GetUserDefaultLangID Lib "kernel32" () As Integer

Public rs As New MyApplication000.Resources

Sub Main()
InitLanguage ' Carica la DLL satellite.
frmPublishers.Show ' Visualizza il form di avvio.

End Sub

' Carica la DLL satellite che corrisponde alla località dell'utente corrente.
Sub InitLanguage()

Dim LangId As Long, ProgID As String
' Ottieni la lingua di default.

(continua)
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LangId = GetUserDefaultLangID()
' Crea il nome completo della classe.
ProgID = App.EXEName & Hex$(LangId) & ".Resources"
' Tenta di creare l'oggetto, ma ignora gli errori. Se questa istruzione
' fallisce, la variabile RS punterà alla DLL di default (English).
On Error Resume Next
Set rs = CreateObject(ProgID)

End Sub

La chiave di questa tecnica è la procedura InitLanguage, nella quale l’applicazione crea dinami-
camente il nome della DLL che deve fornire le risorse per la località corrente; quando per esempio è
eseguita con una versione italiana di Windows la funzione API GetUserDefaultLangID restituisce il valore
1040 (&H410 in esadecimale).

Potete creare DLL satellite per altri linguaggi e venderle ai vostri clienti stranieri. Questo approccio
funziona sempre perfettamente a patto che assegnate a un progetto un nome tipo MyApplicationXXX,
dove XXX è l’identificatore di località in esadecimale (per un elenco degli identificatori di località
potete vedere la documentazione relativa a Windows SDK). La prima parte del nome del progetto deve
corrispondere al nome di progetto dell’applicazione client (MyApplication, in questo esempio), ma
potete individuare altri modi efficienti per creare dinamicamente il nome della DLL.

Se la funzione CreateObject fallisce la variabile rs non verrà inizializzata nella routine InitLanguage,
ma poiché è dichiarata come una variabile a istanziazione automatica essa istanzia automaticamen-
te il componente di default MyApplication000.Resource. L’aspetto fondamentale è che tutte le DLL
satellite per questa particolare applicazione implementano la stessa interfaccia e quindi la variabile
rs può contenere un riferimento a qualunque DLL satellite e allo stesso tempo usare il meccanismo
di early binding. Osservate come viene usata la variabile rs all’interno di un form dell’applicazione
client:

Private Sub Form_Load()
LoadStrings

End Sub
Private Sub LoadStrings()

Me.Caption = rs.LoadResString(rsPublishers)
cmdClose.Caption = rs.LoadResString(rsClose)
cmdRefresh.Caption = rs.LoadResString(rsRefresh)
' (altre assegnazioni di stringhe omesse...)
Set imgFlag.Picture = rs.LoadResPicture(rpFlag)

End Sub

Poiché la classe MyApplication000.Resource dichiara costanti enumerative per tutte le stringhe
e le altre risorse nella DLL satellite, potete usare IntelliSense per velocizzare la fase di sviluppo e nel-
lo stesso tempo produrre un codice più leggibile e che si documenta da solo.

Componenti ActiveX a thread multipli
Sia la versione 5 sia la versione 6 di Visual Basic possono creare componenti ActiveX multithread. I
componenti creati con la prima versione di Visual Basic 5 tuttavia possono supportare il multithreading
solo se non hanno interfaccia utente, il che in alcuni casi rappresenta una seria limitazione; questa
restrizione è stata superata con il Service Pack 2 di Visual Basic 5, ed ora in Visual Basic 6 è possibile
creare componenti multithreading indipendentemente dal fatto che presentano o meno una
interfaccia utente.
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Modelli di threading
In poche parole il multithreading è la capacità di eseguire simultaneamente differenti parti di codi-
ce di un‘applicazione. Molte popolari applicazioni Windows sono multithread; Microsoft Word per
esempio usa almeno due thread mentre lo stesso ambiente Visual Basic usa cinque thread. I thread
multipli rappresentano una buona scelta quando dovete eseguire in background attività complesse
(per esempio l’impaginazione di un documento) o quando volete che l’interfaccia utente resti reattiva
anche quando la vostra applicazione sta eseguendo altre operazioni, mentre diventano indispensa-
bili quando state creando componenti remoti scalabili, che devono servire centinaia di client simul-
taneamente.

Attualmente COM supporta due tipi principali di modelli di threading: free threading e apartment
threading. Nel modello free-threading ciascun thread può accedere all’intera area dati del processo e
tutti i thread condividono le variabili globali dell’applicazione; tale modello è potente ed efficiente,
ma rappresenta un incubo anche per i programmatori più esperti poiché è necessaria la massima
attenzione quando si accede a risorse condivise, comprese le variabili. Anche una semplice istruzio-
ne come

If x > 1 Then x = x - 1 ' X dovrebbe essere sempre maggiore di 1.

può creare problemi. Immaginate questo scenario: il Thread A legge il valore 2 dalla variabile x
ma, prima di eseguire il ramo Then dell’istruzione, la CPU passa il controllo al Thread B, che sta ese-
guendo la stessa istruzione (una circostanza improbabile ma non impossibile) e che, vedendo che x
vale 2, la decrementa a 1. Quando Thread A riottiene il controllo della CPU decrementa la variabile
a 0, valore non valido che probabilmente causerà altri errori logici più avanti durante la vita del pro-
gramma.

Il modello apartment-threading risolve questi problemi incapsulando ciascun thread in un
apartment. Il codice eseguito in un dato apartment non può accedere alle variabili che appartengono
ad altri apartment; ciascun apartment possiede un proprio insieme di variabili e quindi due thread
che accedono alla variabile x simultaneamente fanno riferimento a due locazioni di memoria diffe-
renti. Questo meccanismo risolve in maniera pulita il problema di sincronizzazione descritto prece-
dentemente e per questo motivo il modello apartment-threading è per sua natura più sicuro rispetto
al modello free-threading. In Visual Basic potete creare componenti ActiveX che supportano solo il
modello apartment-threading.

Componenti EXE ActiveX multithread
Visual Basic 5 e 6 vi permettono di creare server out-of-process che creano un thread aggiuntivo quando
un client istanzia un nuovo oggetto. Per trasformare un normale componente EXE ActiveX in un
componente multithread dovete semplicemente selezionare un’opzione nella scheda General della
finestra di dialogo Project Properties (figura 16.18). Vi sono tre possibili impostazioni: l’impostazione
di default è l’opzione Thread Pool (Pool di thread) con un thread, che corrisponde a un componente
a thread singolo.

Se selezionate l’opzione Thread Per Object (Thread per oggetto) generate un componente
multithread che crea un nuovo thread per ogni oggetto richiesto dai suoi client; poiché tutti gli og-
getti sono eseguiti nei propri thread, nessun client può mai bloccare un altro client e quindi questi
componenti sono altamente reattivi. Lo svantaggio di questo approccio è che troppi thread possono
mettere in difficoltà anche un sistema potente, poiché Windows deve spendere molto tempo solo per
commutare da un thread all’altro.
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Pool di thread
Se selezionate l’opzione Thread Pool e inserite un valore maggiore di 1 nel campo Threads, create un
componente multithread che può creare solo un numero limitato di thread. Questa è una soluzione
scalabile nel senso che potete aumentare la dimensione del pool di thread quando spostate l’appli-
cazione su un sistema più potente (anche se dovete ricompilare l’eseguibile). Questa impostazione
impedisce al sistema di sprecare troppo tempo nella gestione dei thread poiché il pool non può esse-
re più grande del limite da voi imposto. Per assegnare i thread agli oggetti il pool usa un algoritmo
di tipo round robin, che cerca sempre di assegnare il primo thread disponibile a ciascuna nuova richiesta
per un oggetto.

Supponete di avere creato un componente multithread con un pool di 10 thread. Quando il
primo client richiede un oggetto, COM carica il componente, che restituisce l’oggetto creato nel suo
primo thread; quando un secondo client fa una richiesta il componente crea un oggetto in un secondo
thread e così via fino a quando il decimo client ottiene l’ultimo thread disponibile nel pool. Quan-
do arriva l’undicesima richiesta il componente deve restituire un oggetto in uno dei thread che sono
stati creati precedentemente; il thread usato per questo nuovo oggetto non può essere determinato
in anticipo perché dipende da molti fattori. Per questo motivo l’algoritmo round robin è considera-
to un algoritmo non deterministico.

Quando il numero degli oggetti è superiore a quello dei thread, ciascun thread può servire più
oggetti, anche appartenenti a client differenti; in questa situazione un thread non può eseguire il
metodo di un oggetto se sta già servendo un altro oggetto; in altre parole un pool di oggetti non
impedisce agli oggetti di bloccarsi l’un l’altro (come accade invece per i componenti con un thread
per oggetto), anche se questo problema accade meno frequentemente rispetto ai componenti a thread
singolo.

Quando un oggetto è stato creato in un thread deve essere eseguito in tale thread; questo è un
requisito del modello apartment-threading. Un client potrebbe quindi essere bloccato da un altro client
anche se il componente possiede dei thread non assegnati. Immaginate questo scenario: avete un pool
di 10 thread e istanziate 20 oggetti; in una situazione ideale il pool è perfettamente bilanciato e cia-
scun thread serve esattamente due oggetti, ma supponete che tutti gli oggetti serviti dai thread che

Figura 16.18 Creazione di un componente multithread nella finestra di dialogo Project Properties.
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vanno da 1a 9 siano rilasciati mentre i due oggetti serviti dal decimo thread continuino ad essere attivi;
in questo caso il pool è diventato fortemente sbilanciato e i due oggetti si bloccano l’un altro, anche
se il pool possiede nove thread disponibili.

Anche se il modello apartment-threading assicura che tutte gli apartment operino con un dif-
ferente insieme di variabili, gli oggetti nello stesso thread condividono lo stesso apartment e quindi
condividono gli stessi valori globali; questo potrebbe apparire un modo poco costoso per scambiare
dati tra oggetti e applicazioni differenti, ma in pratica non potete usare questa tecnica perché non
potete prevedere quali oggetti condivideranno lo stesso thread.

I vantaggi del multithreading
Molti programmatori credono erroneamente che il multithreading rappresenti sempre una buona
soluzione; la verità è che la maggioranza dei computer ha una sola CPU, che deve eseguire tutti i thread
di tutti i processi del sistema. Il multithreading è sempre una buona soluzione se state eseguendo il
vostro componente su un sistema Windows NT con più CPU; in questa situazione il sistema opera-
tivo automaticamente trae vantaggio dai processori aggiuntivi per bilanciare il carico di lavoro. Nel-
la maggioranza dei casi tuttavia lavorate con un calcolatore a processore singolo e il multithreading
può anche peggiorare le prestazioni. Questo è un concetto non intuitivo e quindi lo spiegherò con
un esempio.

Supponete di avere due thread che eseguono due attività differenti e che impiegano entrambi
10 secondi per completarle. In un ambiente a thread singolo una delle due attività viene completata
in 10 secondi e l’altra in 20 secondi, poiché deve aspettare che la prima venga completata; di conse-
guenza il tempo medio è di 15 secondi per attività. In un ambiente multithread le due attività ven-
gono eseguite in parallelo e vengono completate circa nello stesso tempo; se non avete due CPU in
questo caso il tempo medio è di 20 secondi, peggiore di quello ottenuto nel caso dell’ambiente a thread
singolo.

Riepilogando, il multithreading non sempre rappresenta la scelta migliore; talvolta tuttavia offre
chiaramente dei vantaggi rispetto al threading singolo.

■ Quando state eseguendo attività di durata differente, il multithreading spesso è preferibile.
Se per esempio avete un’attività che impiega 10 secondi e un’altra che impiega solo 1 secondo,
in un ambiente a thread singolo l’attività più breve potrebbe impiegare 1 secondo o 11 se-
condi per essere completata, che porta a una media di 6 secondi, mentre in un ambiente
multithread non impiega in media più di 2 secondi. L’attività più lunga impiega 10 o 11
secondi per essere completata in un ambiente a thread singolo (in media 10.5 secondi) mentre
richiede sempre 11 secondi nell’ambiente multithread. L’ambiente multithread è dunque
leggermente svantaggioso per attività più lunghe, ma l’utente difficilmente si accorge della
differenza.

■ Quando avete attività che devono essere reattive, che contengono per esempio un’interfaccia
utente, è meglio eseguirle in un ambiente multithread.

■ Anche quando avete attività di background con bassa priorità il multithreading rappresenta
una buona scelta. Un tipico esempio è la formattazione e la stampa di un documento.

Quando dovete decidere tra threading singolo e multithreading non dimenticate che le appli-
cazioni Visual Basic usano implicitamente il multithreading per alcune attività, per esempio per le
operazioni di stampa; alcuni motori di database inoltre (tra cui il motore Microsoft Jet) usano inter-
namente il multithreading.
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Questioni relative all’interfaccia utente
Visual Basic 6 vi permette di creare componenti multithread che espongono un’interfaccia utente
(mentre in Visual Basic 5 è necessario installare il Service Pack 2 per disporre di questa funzionalità);
ciò è possibile in quanto tutti i form e i controlli ActiveX che vengono creati sono di tipo thread safe
e consentono quindi l’esecuzione indipendente di più istanze in thread differenti; lo stesso vale per
i documenti e per i designer ActiveX, quali il designer Data Environment, come pure per la maggio-
ranza dei controlli ActiveX che fanno parte del Visual Basic, per esempio il controllo MaskEdBox e
tutti i controlli standard di Windows.

Alcuni controlli ActiveX sono però per propria natura a thread singolo e non possono essere usati
con sicurezza all’interno di componenti multithread; due esempi di questi controlli sono Microsoft
Chart (MSCHRT20.OCX) e Microsoft Data Bound Grid (DBGRID32.OCX). Il tentativo di aggiungere
questi controlli a un progetto DLL ActiveX apartment-threading oppure a un progetto EXE ActiveX
Thread Per Object o Thread Pool (con un numero di thread maggiore di uno) provoca un errore e il
controllo non viene aggiunto alla casella degli strumenti. Anche se un progetto include già uno o più
controlli a thread singolo e modificate il modello di threading del progetto a un valore incompatibi-
le con tali controlli viene generato un errore. Quando acquistate un controllo di terze parti control-
late se supporta il multithreading.

ATTENZIONE Potete forzare Visual Basic ad accettare un controllo ActiveX a thread singolo
in un progetto multithread modificando manualmente il file VBP. Sono tuttavia molti i moti-
vi per non farlo: i controlli a thread singolo che vengono eseguiti in un’applicazione multithread
non forniscono buone prestazioni e soprattutto possono causare molti problemi e un compor-
tamento anomalo. Per esempio il tasto Tab e le combinazioni Alt+tasto non funzionano nor-
malmente e un clic sul controllo potrebbe non attivare il form a cui appartiene; i valori di alcune
proprietà (tra cui la proprietà Picture) non possono essere passati tra i differenti thread per mezzo
del meccanismo di marshaling poiché tale passaggio provoca errori in fase di esecuzione.

Ecco altri problemi minori riguardanti i form all’interno di componenti multithread.

■ Quando usate la variabile di form nascosta che Visual Basic crea per ciascun form dell’appli-
cazione, state implicitamente usando una variabile che è globale per il thread ma non è con-
divisa tra tutti i thread. Ciascun thread crea così una differente istanza del form. Per evitare
confusione potreste usare variabili di form esplicite, come suggerito nel capitolo 9.

■ I progetti EXE o DLL multithread non possono contenere form MDI poiché il motore dei form
MDI di Visual Basic non è thread safe; per questo motivo il comando Add MDI Form (Inserisci
form MDI) nel menu Project è disattivato all’interno di questo tipo di progetti.

■ Un form può essere modale solo nei confronti degli altri form contenuti nello stesso thread,
ma è non modale nei confronti dei form visualizzati da altri thread; di conseguenza un form
modale blocca solo il codice nel suo thread ma non quello negli altri thread.

■ In un componente multithread la routine Sub Main viene eseguita ogni volta che viene cre-
ato un nuovo thread; per questo motivo se dovete visualizzare un form quando il compo-
nente viene creato per la prima volta, non potete semplicemente chiamare il metodo Show
di un form da questa routine, ma dovete distinguere il primo thread del componente da tutti
gli altri. Potete vedere la sezione “Determinazione del thread principale”, più avanti in que-
sto capitolo.
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■ Il meccanismo DDE tra form funziona solo se i due form sono nello stesso thread (DDE non
è trattato in questo libro).

L’opzione Unattended Execution
Se il vostro componente non include form, oggetti UserControl o moduli UserDocument, potete
selezionare la casella di controllo Unattended Execution (Esecuzione invisibile all’utente) nella scheda
General della finestra di dialogo Project Properties, che indica che il vostro componente viene ese-
guito senza alcuna interazione con l’utente; questa opzione è adatta quando state creando un com-
ponente che verrà eseguito in remoto su un’altra macchina.

L’opzione Unattended Execution sopprime tutte le message box e gli altri tipi di interfaccia utente
(compresi i messaggi di errore) e reindirizza i messaggi verso un file di log o verso il log degli eventi
dell’applicazione di Windows NT; potete inviare a questo file anche i vostri messaggi personali. L’uso
di questa opzione è importante con i componenti remoti poiché una finestra dei messaggi potrebbe
interrompere l’esecuzione del componente fino a quando l’utente non la chiude, ma quando un com-
ponente è in esecuzione in remoto nessun utente interattivo può chiudere la finestra di dialogo.

Il metodo StartLogging dell’oggetto App vi permette di scegliere dove inviare i vostri messaggi;
la sua sintassi è la seguente:

App.StartLogging LogFile, LogMode

LogFile è il nome del file che sarà usato per la registrazione dei messaggi e LogMode è uno dei
valori elencati nella tabella 16.2. Le impostazioni vbLogOverwrite e vbLogThreadID possono essere
combinate con gli altri valori della tabella. Quando inviate un messaggio al log degli eventi di appli-
cazione di Windows NT, “VBRunTime” è usato come sorgente dell’applicazione e la proprietà App.Title
appare nella descrizione. Windows 95 e Windows 98 inviano i messaggi per default a un file chiamato
Vbevents.log.

ATTENZIONE State attenti a due bachi: in primo luogo se specificate un nome di file non
valido non viene segnalato alcun errore ma i messaggi vengono silenziosamente inviati in
maniera all’output di default; in secondo luogo l’opzione vbLogOverwrite del metodo StartLog-
ging si comporta in realtà come l’opzione vbLogAuto e quindi dovreste sempre cancellare ma-
nualmente il file di registrazione e non affidarvi all’opzione vbLogOverwrite.

Dopo aver impostato la registrazione potete memorizzare i messaggi usando il metodo LogEvent
dell’oggetto App, che ha la seguente sintassi:

App.LogEvent LogMessage, EventType

LogMessage è il testo del messaggio e EventType è un argomento facoltativo che indica il tipo
dell’evento (uno dei seguenti valori: 1-vbLogEventTypeError, 2-vbLogEventTypeWarning o 4-
vbLogEventTypeInformation). Il codice che segue

App.StartLogging "C:\Test.Log", vbLogAuto
App.LogEvent "Applicazione Started", vbLogEventTypeInformation
App.LogEvent "Memory is running low", vbLogEventTypeWarning
App.LogEvent "Unable to find data file", vbLogEventTypeError
MsgBox "Press any key to continue", vbCritical

scrive sul file C:\TEST.LOG se eseguito sotto Windows 95 o Windows 98, oppure al log degli eventi
di applicazione se eseguito sotto Windows NT (figura 16.19).



772 Parte IV - Programmazione ActiveX

Tabella 16.2
Tutti i valori per l’argomento LogMode del metodo StartLogging

dell’oggetto App; questi sono anche i possibili valori restituiti
dalla proprietà di sola lettura LogMode.

Costante Valore Descrizione

vbLogAuto 0 Windows 95 e 98 registrano i messaggi nel file specificato
dall’argomento LogFile; Windows NT memorizza i messaggi
nel log degli eventi di applicazione.

vbLogOff 1 I messaggi non vengono registrati e vengono eliminati; le
message box non hanno effetto.

vbLogToFile 2 Forza la memorizzazione su file dei messaggi, o disabilita la
memorizzazione se non viene passato un nome di file
valido nell’argomento LogFile (nell’ultimo caso la proprietà
LogMode è impostata a vbLogOff.)

vbLogToNT 3 Forza la registrazione nel log degli eventi di applicazione
Windows NT; se la proprietà non viene eseguita sotto
Windows NT o se il log degli eventi non è disponibile
disabilita la memorizzazione dei messaggi e imposta la
proprietà LogMode a vbLogOff.

vbLogOverwrite 16 Quando viene eseguita la memorizzazione dei messaggi su
file, crea il file ogni volta che l’applicazione viene avviata;
non ha effetto quando i messaggi sono memorizzati nel log
degli eventi di applicazione di Windows NT. Può essere
combinato con altri valori contenuti nella tabella per
mezzo dell’operatore OR.

vbLogThreadID 32 L’identificatore del thread corrente viene aggiunto all’inizio
del messaggio, nella forma “[T:0nnn]”; se questo valore
viene omesso l’identificatore del thread viene visualizzato
solo se il messaggio proviene da un’applicazione
multithread. Può essere combinato con altri valori
contenuti nella tabella per mezzo dell’operatore OR.

Figura 16.19 Come appaiono i messaggi registrati provenienti da un’applicazione Visual Basic in un
file di testo di registrazione (finestra superiore) o nel log degli eventi di applicazione di Windows NT
(finestra inferiore).
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Potete testare l’attributo Unattended Execution da programma usando la proprietà di sola let-
tura UnattendedApp dell’oggetto App; allo stesso modo potete recuperare il file di registrazione cor-
rente e la modalità di registrazione usando rispettivamente le proprietà LogPath e LogMode dell’oggetto
App. Se avete compilato il codice usando l’attributo Unattended Execution tutti i comandi MsgBox
inviano il loro output al file di registrazione o al log degli eventi di applicazione di Windows NT, come
se fosse stato chiamato un metodo LogEvent con argomento vbLogEventTypeInformation.

Se eseguite il programma nell’IDE di Visual Basic l’impostazione Unattended Execution non ha
effetto: tutte le message box appaiono sullo schermo come al solito e i metodi App.StartLogging e
App.LogEvent vengono ignorati. Per attivare la registrazione dovete compilare la vostra applicazione
in un programma eseguibile.

Componenti DLL ActiveX multithread
Visual Basic 6 permette anche la creazione di DLL ActiveX multithread le quali, a differenza dei server
EXE ActiveX, non possono creare nuovi thread e possono usare solo i thread dei loro client; per questo
motivo le DLL multithread sono utili soprattutto con le applicazioni client multithread. Poiché una
DLL ActiveX non crea alcun thread le opzioni nella finestra di dialogo Project Properties sono più
semplici di quelle offerte da un progetto EXE ActiveX. In pratica dovete decidere soltanto se volete
creare un componente con modello Single Threaded (A thread singolo) o Apartment Threaded (Con
apartment-threading) (figura 16.20).

Sia i componenti a thread singolo sia quelli multithread sono thread safe: quando un oggetto
in un thread viene chiamato da un altro thread, il thread chiamante è bloccato fino a quando il metodo
chiamato non termina; questo previene la maggior parte dei problemi di rientranza e semplifica
enormemente il lavoro del programmatore.

È perfettamente sicuro usare una DLL a thread singolo con un client multithread, ma un solo
un thread nell’applicazione principale può chiamare direttamente i metodi di un oggetto creato dalla
DLL e cioè il primo thread creato nell’applicazione client, o più precisamente il primo thread che ha
chiamato internamente la funzione OleInitialize. Tutti gli oggetti esposti da una DLL a thread singo-

Figura 16.20 Selezione dell’opzione Threading Model nella finestra di dialogo Project Properties.
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lo vengono creati all’interno di questo thread e quando sono usati da un altro thread nell’applica-
zione client gli argomenti e i valori restituiti sono sottoposti al cosiddetto cross-thread marshaling (o
marshaling inter-thread), che è lento quasi come il marshaling tra processi.

Quando non sapete come verrà usata la vostra DLL la selezione dell’opzione Apartment
Threaded normalmente rappresenta la scelta migliore; una DLL multithread può infatti essere usa-
ta dai client a thread singolo senza alcun problema e senza alcun overhead evidente. Quando vole-
te offrire un metodo semplice per la comunicazione e la condivisione di dati tra tutti i thread nel
client può essere conveniente usare una DLL a thread singolo con un client multithread; un esem-
pio di questa tecnica è descritto nella sezione “Test di un’applicazione multithread ”, più avanti in
questo capitolo.

Applicazioni di Visual Basic multithread
Molti programmatori non sanno che Visual Basic può creare non solo componenti multithread, ma
anche normali applicazioni multithread; per essere onesti la creazione di tali applicazioni non è così
semplice come l’uso di altre caratteristiche avanzate di Visual Basic e dovete tenere conto di alcune
questioni importanti.

Il trucco per creare un’applicazione multithread è semplice: l’applicazione deve essere un server
EXE ActiveX multithread che espone uno o più oggetti eseguiti in thread differenti; inoltre devono
essere soddisfatte le seguenti condizioni.

■ L’applicazione deve essere un server EXE ActiveX compilato con l’impostazione Thread Per
Object.

■ Il codice per l’attività che si intende eseguire in un thread differente deve essere incorpora-
to in una classe MultiUse.

■ Il nuovo oggetto deve essere creato usando la funzione CreateObject e non l’operatore New.

Quando create un oggetto esposto dall’applicazione corrente per mezzo dell’operatore New,
Visual Basic usa l’istanziazione interna, che aggira COM e crea l’oggetto usando un meccanismo più
efficiente non sottoposto ad alcuna restrizione (potete infatti creare anche oggetti da classi Private o
PublicNotCreatable). Quando invece usate la funzione CreateObject Visual Basic crea l’oggetto sem-
pre per mezzo di COM e per questo motivo l’oggetto dovrebbe essere creabile (MultiUse).

Determinazione del thread principale
La routine Sub Main in un’applicazione Visual Basic multithread viene eseguita ogni volta che viene
creato un nuovo thread; normalmente questo non rappresenta un problema per i componenti EXE
o DLL multithread, ma lo diventa quando state creando un progetto EXE ActiveX che deve lavorare
come un’applicazione multithread; in questo caso è fondamentale poter distinguere la prima crea-
zione da tutte le successive: la prima volta che la routine Main viene eseguita il programma deve creare
la sua finestra principale, mentre in tutti gli altri casi la routine non dovrebbe visualizzare alcun
interfaccia utente. Più precisamente quando la routine è in esecuzione come risultato di una richie-
sta di un nuovo oggetto dovrebbe terminare appena possibile, per evitare che la richiesta fallisca per
un errore di timeout; per lo stesso motivo non dovreste mai eseguire operazioni lunghe all’interno
della routine evento Class_Initialize.

Capire se la routine Main non è mai stata eseguita prima non è un compito banale, come po-
trebbe apparire a prima vista. Non potete semplicemente usare come flag una variabile globale, per-
ché tale variabile non può essere vista da un thread differente; non potete nemmeno creare un file
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temporaneo nella routine Main perché l’applicazione potrebbe terminare con un errore fatale e non
rimuovere mai il file.

Esistono almeno due metodi per risolvere questo problema: il primo si basa sulla funzione API
FindWindow ed è descritto nella documentazione di Visual Basic; nelle pagine che seguono vi mostrerò
un metodo alternativo che ritengo meno complesso e leggermente più efficiente poiché non richie-
de la creazione di una finestra. Questo metodo si basa sugli atomi, che sono una sorta di variabili globali
gestite dal sistema operativo Windows. Le API di Windows forniscono funzioni che vi permettono
di aggiungere un nuovo atomo, di rimuovere un atomo esistente o di eseguire una query per cono-
scere il valore di un atomo.

Nella routine Main di un’applicazione multithread potete verificare se un determinato atomo
esiste: se non esiste questo è il primo thread dell’applicazione e dovete creare l’atomo; perché que-
sto meccanismo funzioni dovete distruggere l’atomo quando l’applicazione termina. Questa tecnica
è ideale per una classe che crea l’atomo nella sua routine Class_Initialize e lo distrugge nella sua routine
Class_Terminate. Il codice che segue è il codice sorgente completo della classe CThread contenuta
nell’applicazione dimostrativa che si trova sul CD allegato al libro.

Private Declare Function FindAtom Lib "kernel32" Alias "FindAtomA" _
(ByVal atomName As String) As Integer

Private Declare Function AddAtom Lib "kernel32" Alias "AddAtomA" _
(ByVal atomName As String) As Integer

Private Declare Function DeleteAtom Lib "kernel32" _
(ByVal atomName As Integer) As Integer

Private Declare Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32" _
Alias "GetCurrentProcessId" () As Long
Private atomID As Integer

Private Sub Class_Initialize()
Dim atomName As String
' Crea un nome di atomo univoco per questa istanza dell'applicazione.
atomName = App.EXEName & Hex$(GetCurrentProcessId())
' Crea l'atomo se non esiste ancora.
If FindAtom(atomName) = 0 Then atomID = AddAtom(atomName)

End Sub
Private Sub Class_Terminate()

' Elimina l'atomo quando questo thread termina.
If atomID Then DeleteAtom atomID

End Sub

Function IsFirstThread() As Boolean
' Questo è il primo thread se era quello che aveva creato l'atomo.
IsFirstThread = (atomID <> 0)

End Function

Il nome dell’atomo viene creato usando il nome dell’applicazione e il risultato della funzione
API GetCurrentProcessID. Quest’ultimo valore è differente per ciascuna istanza distinta della stessa
applicazione e ciò assicura che questo metodo funzioni correttamente anche quando l’utente avvia
più istanze dello stesso programma eseguibile. Il modulo di classe CThread espone solo una proprie-
tà, IsFirstThread. Il codice che segue mostra come potete usare questa classe in un’applicazione
multithread per sapere se sta eseguendo il primo thread:
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' Questo è globale perché deve durare per l'intera vita dell'applicazione.
Public Thread As New CThread

Sub Main()
If Thread.IsFirstThread Then

' Primo thread, rifiuta di essere istanziato come componente.
If App.StartMode = vbSModeAutomation Then

Err.Raise 9999, , "Unable to be instantiated as a component"
End If
' Mostra l'interfaccia utente.
frmMainForm.Show

Else
' Questo è un componente istanziato da questa stessa applicazione.

End If
End Sub

Implementazione del multithreading
Creare un nuovo thread usando la funzione CreateObject non è sufficiente per implementare un’ap-
plicazione Visual Basic multithread; il meccanismo di sincronizzazione offerto da Visual Basic, che
normalmente previene una serie di gravi problemi, in questo caso è di intralcio. Quando il program-
ma chiama un metodo di un oggetto in un altro thread, il thread chiamante è bloccato fino a quan-
do il metodo non ritorna. In questa situazione avreste qundi due thread attivi, dei quali però solo uno
è in esecuzione in un dato istante: non è certamente questo l’effetto che volete ottenere.

Un modo semplice per risolvere questo problema è quello di usare un controllo Timer per “sve-
gliare” un oggetto in un thread separato dopo che esso ha restituito il controllo al thread chiaman-
te. Per ottenere questo effetto è sufficiente utilizzare un form invisibile al quale è associato un controllo
Timer. Potete sfruttare la nuova funzione CallByName per creare un modulo di form facilmente riu-
tilizzabile in tutte le vostre applicazioni che richiedono questo meccanismo di callback. Il codice che
segue è il sorgente completo del modulo di form CCallBack che implementa questa funzionalità:

Dim m_Obj As Object
Dim m_MethodName As String

Public Sub DelayedCall(obj As Object, Milliseconds As Long, _
MethodName As String)
Set m_Obj = obj ' Salva gli argomenti.
m_MethodName = MethodName
Timer1.Interval = Milliseconds ' Avvia il timer.
Timer1.Enabled = True

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Timer1.Enabled = False ' Ci serve solo una chiamata.
Unload Me
CallByName m_Obj, m_MethodName, VbMethod ' Esegui il callback.

End Sub

Il form CCallBack può essere usato come un modulo di classe in altre parti dell’applicazione.
Sul CD allegato al libro troverete un esempio di applicazione multithread che crea e visualizza più
form che eseguono un conto alla rovescia (figura 16.21); il listato che segue è estratto dalla classe che
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l’applicazione principale istanzia quando deve creare un nuovo form in un thread separato (le istru-
zioni che implementano il meccanismo di callback sono in grassetto).

Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Dim frm As frmCountDown
Dim m_Counter As Integer

' La proprietà Counter. I valori > 0 mostrano il form e avviano
' il conto alla rovescia.
Property Get Counter() As Integer

Counter = m_Counter
End Property
Property Let Counter(newValue As Integer)

Dim cbk As New CCallBack
m_Counter = newValue
cbk.DelayedCall Me, 50, "Start"

End Property

Sub Start()
Static active As Boolean
If active Then Exit Sub ' Impedisci la rientranza.
active = True
' Il codice che mostra il form con i numeri del conto alla rovescia

(omesso...)
' ...
active = False

End Sub

Figura 16.21 L’applicazione multithreading di esempio che esegue uno o più conti alla rovescia. Notate
che ciascuna finestra mostra un differente identificatore di thread nella sua barra del titolo.
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Ecco il codice nel form principale dell’applicazione di esempio.

Private Sub cmdStart_Click()
Dim x As CCountDown
' Crea un nuovo oggetto CCountDown in un altro thread.
Set x = CreateObject("MThrApp.CCountDown")
' Imposta il contatore usando il valore che si trova attualmente nel controllo

TextBox.
x.Counter = Val(txtSeconds)
Set x = Nothing
Beep

End Sub

ATTENZIONE Un dettaglio non documentato relativo al modo con il quale Visual Basic
implementa il multithreading merita la vostra attenzione: se il codice client imposta esplicita-
mente o implicitamente l’ultimo riferimento all’oggetto a Nothing, mentre vi è del codice in
esecuzione nell’oggetto, il client deve aspettare finché la routine nell’oggetto non termina. Se
cancellate l’istruzione Set x = Nothing nella precedente routine di esempio la variabile x varia-
bile sarà impostata a Nothing dopo l’istruzione Beep, il che però accade quando l’oggetto è già
stato svegliato dalla routine callback e sta correntemente eseguendo il codice che esegue il conto
alla rovescia. Ciò significa che il client deve aspettare fino a 10 secondi perché l’oggetto possa
essere completamente distrutto e durante questo tempo il form principale non può reagire alle
azioni dell’utente. Questo problema può essere risolto in due modi.

■ Impostate esplicitamente a Nothing qualunque riferimento a oggetti immediatamente dopo
che l’altro thread è iniziato e usate, nella chiamata al metodo DelayedCall del modulo di form
CCallBack, un valore di timeout abbastanza grande da permettere all’applicazione principale
di distruggere il suo riferimento prima che si verifichi il callback. Questa è probabilmente la
soluzione più semplice, ma non può essere usata quando il programma principale ha biso-
gno di un riferimento all’oggetto che si trova nell’altro thread (per esempio per impostare
le sue proprietà o per invocare i suoi metodi).

■ Mantenete l’oggetto vivo fino a quando non vi serve più, usando variabili globali invece che
locali. Questa soluzione vi permette di usare le proprietà e i metodi dell’oggetto, ma in que-
sto caso è vostra responsabilità capire quando l’oggetto deve essere distrutto; ciascun ogget-
to che lasciate vivo senza motivo consuma un thread e quindi aggiunge un overhead al sistema
anche se il thread non è attivo.

Test di un’applicazione multithread
Eseguire il debug di un’applicazione o di un componente multithread non è semplice come testare
un normale programma; dovete infatti compilare la vostra applicazione come file EXE stand-alone
poiché l’IDE di Visual Basic supporta solo applicazioni e componenti a thread singolo. Ciò significa
che dovete rinunciare a tutti i benefici offerti dall’ambiente, compresi i breakpoint, la finestra Watch
(Espressioni di controllo), la finestra Locals (Variabili locali) e l’esecuzione passo a passo dell’appli-
cazione; per questo motivo dovreste testare accuratamente la logica della vostra applicazione nell’am-
biente prima di convertirla in un applicazione multithread.

Quando testate un’applicazione multithread compilata dovete individuare strategie di debug
alternative. Poiché non potete per esempio scrivere valori nella finestra Immediate (Immediata) usando
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metodi Debug.Print, dovete ricorrere alla memorizzazione di messaggi su un file oppure usare comandi
MsgBox. È una buona idea visualizzare l’identificatore del thread nei vostri messaggi in modo che
possiate capire quale thread li sta generando:

MsgBox "Executing the Eval proc", vbInformation, "Thread: " & App.ThreadID

I server DLL ActiveX a thread singolo offrono una migliore soluzione a questo problema; ricor-
derete che potete usare in maniera sicura DLL a thread singolo con client multithread, siano essi
applicazioni autonome o altri componenti. Potete per esempio implementare una DLL che espone
un oggetto CLog che raccoglie informazioni dai suoi client e le indirizza a una finestra;
l’implementazione di una tale DLL non è difficile; il codice sorgente della classe CLog è mostrato di
seguito (l’applicazione dimostrativa contenuta nel CD allegato al libro include una versione più com-
pleta e con funzionalità aggiuntive).

' Se questa proprietà è diversa da zero, il ThreadID viene aggiunto al messaggio.
Public ThreadID As Long

Sub StartLogging(LogFile As String, LogMode As Integer)
' Notate che questo punta al riferimento globale del form nascosto.
' Questo form verrà quindi condiviso da tutte le istanze della classe.
frmLog.Show

End Sub

Sub LogEvent(ByVal LogText As String)
If ThreadID Then

LogText = "[" & Hex$(ThreadID) & "] " & LogText
End If
frmLog.LogText.SelStart = Len(frmLog.LogText.Text)
frmLog.LogText.SelText = LogText & vbCrLf

End Sub

Il form frmLog appartiene al progetto DLL ActiveX e include il controllo TextBox txtLog che
visualizza i messaggi di testo provenienti dall’applicazione client multithread, un controllo CheckBox
che permette all’utente di attivare e disattivare la registrazione dei messaggi e un controllo
CommandButton che azzera il contenuto del controllo txtLog. La figura 16.22 mostra una nuova
versione dell’applicazione multithread di esempio che è stata arricchita con funzionalità di tracing.
Il codice modificato del modulo BAS principale dell’applicazione è mostrato di seguito.

Public Log As New CLog

Sub Main()
Log.StartLogging "", 0 ' Inizializza l'oggetto CLog.
Log.ThreadID = App.ThreadID
Log.LogEvent "Entering Sub Main"
' Inserite qui il codice che visualizza il form principale (omesso...)
' ...
Log.LogEvent "Exiting Sub Main"

End Sub

Per una sessione di debug più sofisticata potreste selezionare l’opzione Create Symbolic Debug
Info (Crea informazioni codificate di debug) nella scheda Compile della finestra di dialogo Project
Properties, poi ricompilare l’applicazione ed eseguirla con un vero debugger, quale quello incluso in
Microsoft Visual C++.
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Componenti ActiveX remoti
I componenti ActiveX possono essere eseguiti in remoto su un’altra macchina, che può trovarsi in
una altro ufficio, in un altro edificio o anche in una città lontana. Grazie alla funzionalità di traspa-
renza rispetto alla locazione di COM l’applicazione client lavora sempre come se il componente fos-
se eseguito localmente; l’unico indizio del fatto che l’esecuzione è remota è che tutte le chiamate alle
proprietà e ai metodi di un oggetto diventano molto più lente.

La parte di COM che gestisce l’attivazione remota di un componente è detta Distributed COM,
o DCOM, ed è stata introdotta con Windows NT 4; Windows NT rappresenta la scelta migliore quando
si usano componenti remoti poiché è l’unico che offre la necessaria sicurezza in un ambiente
multiutente. In un ambiente distribuito le macchine Windows 95 e Windows 98 dovrebbero lavora-
re solo come client DCOM.

Visual Basic supporta anche un altra forma limitata di attivazione remota, detta Remote
Automation; questa tecnologia antiquata non viene trattata in dettaglio poiché è più lenta e meno
affidabile di DCOM; oggi l’unica ragione valida per utilizzarla è la necessità di supportare client a 16
bit, poiché DCOM lavora solo con client a 32 bit.

La restante parte di questo capitolo tratta i componenti ActiveX EXE remoti. Potete anche ese-
guire in remoto DLL ActiveX, usando un processo surrogato standard, quale DllHost.Exe, o usando
Microsoft Transaction Server (MTS). La creazione di componenti per MTS non è trattata in questo libro.

NOTA Anche se una macchina Windows 95 o 98 non è adatta come server DCOM in ambiente
di produzione, potete usarla come server nella fase di sviluppo. La soluzione non è molto effi-
ciente e presenta anche altri svantaggi: non esistono funzionalità di avvio dei componenti e il
componente COM deve essere sempre in esecuzione per accettare richieste remote. Per ulterio-
ri informazioni potete vedere l’articolo Q165101 di Microsoft Knowledge Base.

Figura 16.22 Aggiunta di funzionalità di tracing a un’applicazione multithread per mezzo di una DLL
ActiveX a thread singolo. Ciascun messaggio include l’identificatore del thread che lo ha inviato.



Capitolo 16 - Componenti ActiveX 781

Creazione e test di un componente remoto
Se avete creato e testato un componente EXE ActiveX sulla macchina locale, trasformarlo in compo-
nente remoto non richiede la sua ricompilazione; dovete semplicemente modificare alcune chiavi nel
Registry della macchina locale in modo che tutte le richieste per gli oggetti vengano automaticamente
indirizzate a un’altra macchina. In teoria potreste rilasciare componenti remoti anche con l’Edizio-
ne Professional di Visual Basic, ma in pratica solo l’Edizione Enterprise include tutti gli strumenti che
vi permettono di mettere in opera facilmente componenti remoti.

Compilazione per un’attivazione remota
La prima cosa che dovete fare quando state creando un componente che prevedete di usare come server
remoto è di selezionare la casella di controllo Remote Server Files (Crea file per esecuzione come server
remoto) nella scheda Component della finestra di dialogo Project Properties, come mostrato nella
figura 16.23. Se questa opzione è abilitata, quando compilate il progetto Visual Basic crea due file
aggiuntivi che hanno lo stesso nome del file eseguibile ma differenti estensioni: la libreria dei tipi .tlb
e il file di registrazione .vbr. Questi file sono usati in seguito per registrare il componente nel Registry
di un client senza installare fisicamente il file EXE.

Figura 16.23 Preparazione di un componente EXE ActiveX per l’esecuzione remota.

Configurazione del server
Il successivo passo è l’installazione e la registrazione del componente sul server. A tale scopo dovete
copiare il file EXE sul disco locale della macchina e poi eseguirlo con l’opzione /REGSERVER sulla linea
di comando. È consigliabile che il file EXE risieda su un drive locale invece che su un drive di rete
per prevenire possibili problemi di sicurezza; dopo che il componente è stato registrato potete ren-
derlo accessibile ai client remoti scegliendo tra molti strumenti disponibili.

Il primo e il più semplice strumento di questo tipo è il programma Remote Automation
Connection Manager, che ha un duplice scopo: potete usarlo per rendere un componente locale di-
sponibile per i client remoti, usando i comandi sulla scheda Client Access (Accesso client), e potete
eseguirlo su una macchina client per modificare le voci nel Registry e fare in modo che tutte le richieste
per un oggetto di uno specifico componente siano indirizzate al server.
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Quando il programma Remote Automation Connection Manager viene avviato, esso visualizza
un elenco di tutti i componenti che sono registrati sulla macchina, come potete vedere nella figura
16.24; usando i pulsanti di opzione sulla scheda Client Access potete decidere se i singoli componenti
devono essere disponibili per l’attivazione remota.

Disallow All Remote Creates (Creazioni remote non consentite) Questa impostazione ren-
de tutti i componenti registrati non disponibili per i client remoti. In pratica questa opzione disattiva
DCOM su questa macchina.

Allow Remote Creates By Key (Creazioni remote consentite con chiave) Potete rendere i
singoli componenti disponibili per l’attivazione remota; lo stato di ciascun componente dipende dalla
casella di controllo Allow Remote Activation (Consenti attivazione retmota) vicino al bordo inferio-
re della finestra di dialogo. Questa è un’ottima scelta sotto Windows 95 e 98 poiché questi sistemi
operativi non supportano gli elenchi di controllo accesso o ACL (Access Control List).

Allow Remote Creates By ACL (Creazioni remote consentite con ACL) Questa impostazione
è disponibile solo nei sistemi Windows NT e vi permette di decidere a quali utenti è concesso o ne-
gato il permesso di usare il componente evidenziato nell’elenco a sinistra.

Allow All Remote Creates (Creazioni remote consentite) Tutti i componenti registrati sono di-
sponibili per l’attivazione remota; questa impostazione dovrebbe essere usata solo in fase di sviluppo
e di debug, poiché rende il server troppo vulnerabile agli attacchi da parte di client male intenzionati.

Test del client
Un metodo veloce per testare il comportamento in remoto del vostro componente è di installarlo su
una macchina client come se fosse un componente locale (copiando il file EXE ed eseguendolo usando
l’opzione /REGSERVER). Avviate l’applicazione client e assicuratevi che tutto funzioni secondo le vostre

Figura 16.24 La scheda Client Access del programma Remote Automation Connection Manager.
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aspettative; questo passo è importante per far venire alla luce problemi che non riguardano l’attiva-
zione remota.

Potete ora eseguire il programma Remote Automation Connection Manager per modificare il
Registry in modo che tutte le richieste di un oggetto siano indirizzate al server. In questo caso dove-
te usare la scheda Server Connection (Connessione server) del programma, mostrata nella figura 16.25,
dove potete selezionare l’impostazione Distributed COM (COM distribuito) e rendere l’oggetto remoto,
usando i tasti Ctrl+R oppure il comando Remote (Remoto) del menu Register (Registra) o del menu
di scelta rapida che viene visualizzato quando fate clic con il pulsante destro del mouse sulla fine-
stra. Per completare la registrazione dovete specificare il nome del server su cui l’oggetto sarà istanziato.
Quando lavorate con DCOM questa funzione di utilità non vi permette di specificare un protocollo
di rete o un livello di autenticazione.

Eseguite di nuovo il client e assicuratevi che tutto funzioni; se non avete commesso errori l’og-
getto sarà ora istanziato sul server. Potreste non vedere il componente remoto sullo schermo del server,
ma potete controllare che esso appaia nell’elenco dei processi quando il client ne fa richiesta di uso
e che restituisca al client i valori attesi.

Figura 16.25 La scheda Server Connection del programma Remote Automation Connection Manager.

La funzione CreateObject
Visual Basic 6 migliora la funzione CreateObject con il supporto di un secondo argomento facoltati-
vo, che offre al client la capacità di istanziare il componente su una specifica workstation remota, come
nel codice che segue:

Set x = CreateObject("RemoteSvr.TestClass", "ServerNT")

Questa caratteristica rende possibile la scrittura di client più intelligenti che possono implemen-
tare un meccanismo fault-tolerant e che istanziano un oggetto su un calcolatore alternativo se la
macchina alla quale punta il Registry non è al momento disponibile. In questo modo un’applicazio-

NovitàNovità
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ne distribuita può anche implementare sofisticati algoritmi di bilanciamento del carico, in modo che
i componenti più pesanti dal punto di vista elaborativo vengano eseguiti sulle macchine che in quel
momento sono meno impegnate.

Distribuzione del componente
Mentre il programma Remote Automation Connection Manager va bene per verificare che l’applica-
zione client si connetta correttamente al componente, la sua natura interattiva diventa di ostacolo
quando viene il momento di distribuire l’applicazione su più workstation. La soluzione a questo
problema sta nel programma Client Configuration, CliReg32.Exe, che si trova nella directory
Common\Tools\CliReg nella directory principale di Visual Studio e che deve essere installato anche
sui client.

Dovete eseguire (voi o la vostra routine di installazione) il programma CliReg32 e passargli il
nome del file VBR generato dalla compilazione del componente; il file VBR non è nient’altro che un
file REG con una differente estensione e una differente intestazione. Il programma CliReg32 legge
questo file, lo personalizza usando le impostazioni trovate sulla linea di comando e aggiunge infine
tutte le chiavi relative al Registry. La sua sintassi è la seguente:

CliReg32 <vbrfile> <options>

Le opzioni disponibili sono elencate nella tabella 16.3.

Tabella 16.3
Le opzioni del programma CliReg32.

Opzione Descrizione

-d Usa DCOM invece di Remote Automation.

-t <typelib> Specifica una type library.

-a Specifica un livello di autenticazione (n può essere compreso
nell’intervallo da 0 a 6 e corrisponde ai valori elencati nella tabella 16.4).

-s <address> Specifica un indirizzo di rete.

-p <protocol> Specifica un protocollo di rete.

-u Disinstalla il file VBR.

-l Registra i messaggi di errore nel file CLIREG.LOG.

-q Sopprime la finestra di dialogo; se omettete questa opzione CliReg32
visualizza una finestra di dialogo per permettere all’utente di introdurre
i valori mancanti.

-nologo Sopprime la finestra di dialogo relativa al diritto d’autore.

-h or -? Visualizza questo elenco di opzioni.

Configurazione di DCOM
DCOMCNFG è il programma di utilità principale usato per configurare DCOM. Quando lo eseguite
per la prima volta esso scandisce velocemente tutti i componenti registrati nel sistema e li prepara
per l’esecuzione come componenti remoti, aggiungendo i loro identificatori sotto la chiave
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HKEY_CLASSI_ROOT\AppID del Registry, che raccoglie tutte le informazioni sulla sicurezza del com-
ponente. Anche se alcuni componenti registrano se stessi sotto questa chiave, questo non avviene per
i componenti scritti in Visual Basic. Notate che DCOMCNFG visualizza un identificatore AppID per
ciascun server ActiveX, anche se il server espone più classi.

DCOMCNFG può attivare o disattivare DCOM nella sua interezza. Nella scheda Default Properties
(Proprietà predefinite) mostrata nella figura 16.26 dovreste selezionare la casella di controllo Enable
Distributed COM On This Computer (Attiva COM distribuite in questo computer), perché la macchina
corrente funzioni sia come server sia come client in una connessione DCOM. Potrebbe essere neces-
sario riavviare il sistema per rendere esecutive le nuove impostazioni.

Autenticazione di default e livelli di impersonificazione
DCOMCNFG vi permette di definire sia le impostazioni di sicurezza per ciascun particolare compo-
nente, sia quelle di default di DCOM; questo tipo di sicurezza è chiamato sicurezza dichiarativa e può
essere assegnata dall’esterno del componente stesso. DCOM supporta anche la sicurezza programmatica,
che permette al programmatore di modificare dinamicamente le impostazioni di sicurezza del compo-
nente in fase di esecuzione e anche di impostare un diverso livello di sicurezza per ogni metodo.
Sfortunatamente la sicurezza programmatica non è disponibile in Visual Basic.

L’opzione Default Authentication Level (Livello di autenticazione predefinito) indica a DCOM
come controllare che i dati inviati al componente provengano effettivamente dal client; i livelli di
sicurezza più alti proteggono il server dalla manomissione dei dati, ma allo stesso tempo rallentano
la comunicazione con i suoi client. I livelli di autenticazione supportati da DCOM sono elencati nella
tabella 16.4.

Il livello di impersonificazione definisce cosa può fare il componente per conto dei suoi client;
più è basso il livello più il client è protetto da componenti che non si comportano correttamente. Il

Figura 16.26 La scheda Default Properties del programma di utilità DCOMCNFG.
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campo Default Impersonation Level (Livello di rappresentazione predefinito) determina il livello di
impersonazione di default. DCOM supporta quattro livelli di impersonazione, che sono riepilogati
nella tabella 16.5.

Tabella 16.4
Livelli di autenticazione di DCOM.

Valore Livello Descrizione

0 Default Corrisponde all’autenticazione Connect.

1 None DCOM non autentica i dati in alcun modo.

2 Connect DCOM autentica il client solo quando viene connesso per la
prima volta al server.

3 Call DCOM autentica il client all’inizio di ciascuna chiamata a un
metodo o a una proprietà.

4 Packet DCOM autentica ciascun pacchetto di dati proveniente dal
client.

5 Packet integrity Simile al livello precedente, ma un meccanismo di checksum
assicura che i dati non siano stati alterati durante il viaggio dal
client al server.

6 Packet privacy Analogo al livello precedente, ma i dati sono anche cifrati per
assicurare che non vengano letti da programmi non
autorizzati.

Tabella 16.5
Livelli di impersonazione di DCOM. L’impostazione di default è Identify.

Valore Livello Descrizione

1 Anonymous Il server non sa niente del client e quindi non può
impersonarlo (questo livello non è attualmente supportato e
viene automaticamente convertito in Identify).

2 Identify Il server possiede informazioni sufficienti sul client per
impersonarlo nel test degli elenchi di controllo di accesso, ma
non può accedere agli oggetti del sistema come il client.

3 Impersonate Il server può impersonare il client mentre agisce per conto
proprio.

4 Delegate Il server può impersonare il client quando chiama altri server
per conto del client (supportato solo da Windows 2000).

Permessi di accesso e di avvio di default
Nella scheda Default Security (Protezione predefinita) potete definire l’elenco degli utenti che sono
abilitati ad eseguire o ad usare tutti i componenti che non forniscono un elenco personalizzato degli
utenti autorizzati. Per poter usare un componente, un utente deve essere incluso nell’elenco Access
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Permission (Autorizzazione di accesso), mentre per avviare il componente l’utente deve essere inclu-
so nell’elenco Launch Permission (Autorizzazione di avvio). Entrambi questi elenchi sono elenchi per
il controllo di accesso di Windows NT, come mostrato nella figura 16.27. È consigliabile non modi-
ficare questi elenchi, ma solo i singoli ACL associati a ciascun componente. È importante che l’uten-
te SYSTEM sia incluso in entrambi gli elenchi di accesso e di avvio, altrimenti il componente non può
essere avviato.

L’elenco Default Configuration Permission (Autorizzazione di configurazione predefinita) in-
clude tutti gli utenti ai quali è permesso cambiare le impostazioni di sicurezza di tutti i componenti
che non forniscono un elenco personalizzato di utenti autorizzati; ancora una volta non dovreste
modificare queste impostazioni, poiché restringere l’accesso al Registry potrebbe causare problemi ai
componenti scritti in Visual Basic, che registrano se stessi ogni volta che vengono avviati.

Figura 16.27 La scheda Default Security del programma di utilità DCOMCNFG.

Impostazione dell’identità
Se passate alla scheda Applications del programma di utilità DCOMCNFG e fate doppio clic sul nome
di un componente, appare un’altra finestra, che permette di modificare le impostazioni di sicurezza
e le altre proprietà del componente. Nella scheda General potete per esempio impostare un livello di
autenticazione personalizzato per il componente, mentre nella scheda Security potete definire esat-
tamente quali utenti possono accedere o avviare questo componente o possono modificare i suoi
permessi di configurazione.

Le impostazioni più interessanti sono nella scheda Identity (Identità), come mostrato nella fi-
gura 16.28.

In questa scheda potete decidere sotto quale account utente verrà eseguito il componente. DCOM
offre le tre scelte seguenti:

Run as the Interactive User (esecuzione come utente interattivo) La prima opzione assegna
al componente le credenziali dell’utente attualmente al lavoro sulla macchina. In generale questa non
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è una scelta saggia in un vero sistema distribuito poiché i permessi concessi al componente variano
in funzione dell’utente collegato; se nessun utente è collegato il componente non può neanche es-
sere eseguito. In pratica questa opzione ha senso solo quando state testando il componente.

Tutti i componenti che vengono eseguiti in un account diverso dall’account dell’utente
interattivo vengono eseguiti in una stazione non interattiva e sono invisibili sul desktop; se volete
visualizzare l’output di un componente, esso deve essere eseguito sotto l’identità dell’utente interattivo.
Per lo stesso motivo, a meno che non siate sicuri al cento per cento che il vostro componente verrà
eseguito sotto l’account dell’utente interattivo, dovreste compilarlo usando l’opzione Unattended
Execution. Se non lo fate e si verifica un errore il componente resterà per sempre in attesa, poiché
nessun utente può fare clic sulla sua finestra dei messaggi.

Run as The Launching User (esecuzione come utente di avvio) La seconda opzione assegna le
credenziali dell’utente che sta eseguendo l’applicazione client. Questa opzione normalmente non rap-
presenta una buona scelta poiché differenti client istanziano oggetti remoti che devono essere esegui-
ti sotto differenti credenziali, e ciò è possibile solo eseguendo più istanze del componente. In questo
caso il componente agisce più o meno come un componente SingleUse, anche se è stato compilato con
l’attributo MultiUse. Se inoltre un componente è in esecuzione sotto l’account di un client remoto, il
componente non sarà in grado di effettuare chiamate ai componenti che sono in esecuzione su un’al-
tra macchina, almeno sotto Windows NT 4 (che non supporta il livello di impersonazione Delegate).

Run as This User (esecuzione come questo utente) La terza opzione permette di assegnare le
credenziali di uno specifico utente al componente. In un ambiente di produzione essa rappresenta
spesso la scelta migliore poiché verrà creata solo un’istanza di un componente MultiUse. In pratica
conviene creare un nuovo utente proprio per questo scopo, fornirgli i giusti diritti di accesso per le
risorse di sistema e poi lasciare che il componente venga eseguito con le credenziali di questo nuovo
utente. In questo modo potete modificare i diritti di accesso di uno o più componenti semplicemen-
te modificando i diritti di questo utente fittizio.

È importante che a questo utente sia assegnato il permesso di collegarsi come utente batch,
altrimenti il processo di connessione che viene eseguito in maniera trasparente all’avvio del compo-

Figura 16.28 La scheda Identity del programma di utilità DCOMCNFG per uno specifico componente.
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nente fallirà. DCOMCNFG assegna automaticamente questo diritto all’utente nel campo Run As This
User e voi dovete solo evitare di revocare accidentalmente questo diritto dall’interno del program-
ma di utilità Windows NT User Manager.

Implementazione di un meccanismo di callback
Un’area nella quale potete migliorare enormemente le prestazioni dei vostri componenti remoti è la
notifica degli eventi. Le normali notifiche degli eventi lavorano sotto DCOM (ma non sotto Remote
Automation), ma sono così inefficienti che ne scoraggio fortemente l’uso. Una migliore alternativa
consiste nell’implementare un meccanismo di callback.

Il meccanismo di callback funziona nel modo seguente: quando il client chiama un metodo del
componente che richiede un tempo di esecuzione non trascurabile, esso passa un riferimento a un
oggetto definito nel client stesso; il componente memorizza questo riferimento in una variabile lo-
cale, che viene usata in seguito quando il componente deve notificare al client che si è verificato
qualche evento.

Callback con early binding e con late binding
Le tecniche di callback sono state rese disponibili per i programmatori Visual Basic sin dalla versio-
ne 4 del linguaggio, ma quella versione del linguaggio poteva implementare solo callback basate su
late binding. Supponete di avere creato un generico motore di stampa di report: qualunque applica-
zione client può istanzarlo e avviare un lavoro di stampa, mentre il server esegue un callback al client
quando il lavoro è stato completato o quando si verifica un errore.

In questo scenario il server di stampa non conosce, in fase di compilazione, il tipo dell’oggetto
passato dall’applicazione client, poiché differenti tipi di client espongono classi differenti. Il compo-
nente può memorizzare un riferimento al client solo in una variabile dichiarata usando As Object, ma
in questo caso la notifica può avvenire solo tramite il meccanismo di late binding. Il client e il com-
ponente devono mettersi d’accordo sul nome e sulla sintassi di un metodo della classe usato per le
callback; qualunque errore di sintassi nel client o nel server si manifesterà solo in fase di esecuzione.
Come sapete il meccanismo di late binding è meno efficiente del meccanismo di early binding e quindi
dovreste evitarlo se possibile.

In Visual Basic 5 e 6 la parola chiave Implements permette di far imporre un legame più stretto
tra il client il componente. Il componente include una classe PublicNotCreatable che definisce
l’interfaccia di callback, e tutti i client che vogliono ricevere notifiche di callback dal server devono
esporre un classe PublicNotCreatable che implementa tale interfaccia. Il componente può quindi
memorizzare un riferimento a tale oggetto in una specifica variabile e tutte le notifiche usano l’early
binding.

Un esempio
Sul CD-ROM allegato al libro potete trovare il codice sorgente completo di un componente multithread
che implementa un meccanismo di callback per comunicare con i suoi client. Questo componente
esegue un’attività di stampa (simulata) e indica al client la progressione e la fine dell’attività. Il com-
ponente include la classe PublicNotCreatable CPrinterCBK che definisce l’interfaccia di callback:

' Il modulo della classe CPrinterCBK.
Sub Complete(ErrCode As Long)

'

(continua)
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End Sub
Sub Progress(percent As Integer)

'
End Sub

Il codice che segue è il sorgente della classe CPrinter, che simula un’operazione di stampa:

' Il modulo della classe CPrinter.
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)

Dim SaveCBK As CPrinterCBK
Dim frmTimer As frmTimer

Sub StartPrintJob(Filename As String, cbk As CPrinterCBK)
' Salva l'oggetto di callback per il futuro.
Set SaveCBK = cbk
' Attiva il timer che riavvierà questo thread.
Set frmTimer = New frmTimer
With frmTimer

Set .Owner = Me
.Timer1.Interval = 100
.Timer1.Enabled = True

End With
End Sub

Friend Sub StartIt()
Dim totalTime As Single, percent As Integer
Dim t As Single, startTime As Single

' Questo codice viene eseguito quando si attiva il timer.
' Scarica il form e distruggilo completamente.
Unload frmTimer
Set frmTimer = Nothing

' Simula il processo di stampa.
totalTime = Rnd * 10 + 5
startTime = Timer
Do

' Informa il client che qualcosa è accaduto.
percent = ((Timer - startTime) / totalTime) * 100
SaveCBK.Progress percent
' In questo demo fai una pausa di un secondo.
Sleep 1000

Loop Until Timer - startTime > totalTime
' Informa il client che il processo è stato completato.
SaveCBK.Complete 0
' IMPORTANTE: distruggi il riferimento al client
' affinché non venga mantenuto in vita per sempre.
Set SaveCBK = Nothing

End Sub

Il componente include anche un form frmTimer contenente un controllo Timer; l’unico sco-
po di questo form è di svegliare il componente pochi millisecondi dopo che ha restituito il controllo
al suo client dal metodo StartPrintJob:
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' Il modulo del form frmTimer.
Public Owner As CPrinter

Private Sub Timer1_Timer()
' Questa procedura viene eseguita solo una volta.
Timer1.Interval = 0
Timer1.Enabled = False
' Porta all'istanza CPrinter correlata.
Owner.StartIt

End Sub

Sul CD-ROM potete trovare anche un’applicazione client che usa questo componente e che
esegue un’attività di calcolo intensiva (la ricerca dei numeri primi) mentre aspetta che il lavoro di
stampa simulato termini. Se non avete una rete di calcolatori, potete eseguire più istanze di questa
applicazione su una sola macchina e vedere che esse possono eseguire attività multiple senza influen-
zarsi fra loro, come mostrato nella figura 16.29.

Figura 16.29 Più client che comunicano con un componente multithreading per mezzo della tecnica di
callback.

L’applicazione client include un modulo di classe callback PublicNotCreatable, che viene pas-
sato al componente server.

' Il modulo della classe CallbackCls
Implements PrintServer.CPrinterCBK

' Questa classe fa direttamente riferimento ai controlli del form principale.
Private Sub CPrinterCBK_Complete(ErrCode As Long)

frmClient.lblStatus = "Completed"
frmClient.cmdStart.Enabled = True

End Sub

(continua)
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Private Sub CPrinterCBK_Progress(percent As Integer)
frmClient.lblStatus = "Printing " & percent & "%"

End Sub

La parte più interessante del form principale dell’applicazione client è dove il form istanzia il
componente e gli passa un riferimento a un oggetto CallbackCls:

Private Sub cmdStart_Click()
Dim prn As PrintServer.CPrinter
' Chiedi al server CPrinter di eseguire lo spooling di un file fittizio.
Set prn = New PrintServer.CPrinter
prn.StartPrintJob "a dummy filename", New CallbackCls

End Sub

Notate che il client non deve memorizzare un riferimento all’oggetto CallbackCls in una variabile
locale, poiché questo oggetto è mantenuto vivo dal riferimento passato al metodo e memorizzato in
una variabile del componente server. Il modulo di classe CallbackCls inoltre potrebbe essere usata per
implementare un meccanismo di callback da più server, ciascuno dei quali definisce la propria
interfaccia di callback. In questo caso la classe deve includere più istruzioni Implements, una per cia-
scuna interfaccia di callback supportata.

Confronto tra callback ed eventi
Il meccanismo di callback è indubbiamente più complesso di un metodo di notifica basato sugli eventi.
Il client deve infatti essere esso stesso un progetto EXE ActiveX per esporre un oggetto COM pubbli-
co e il componente deve possedere diritti sufficienti per chiamare un metodo in questo oggetto. D’altra
parte i vantaggi delle callback sono molto più numerosi rispetto a quelli degli eventi.

■ La chiamata di un metodo nel client usa il binding VTable, mentre gli eventi usano una meno
efficiente binding ID. Inoltre gli eventi hanno bisogno di alcune chiamate preliminari per
impostare il meccanismo e altre chiamate al momento di scollegare il client dal componen-
te; queste dispendiose chiamate al server remoto non sono invece necessarie con i callback.

■ I callback vi permettono di controllare quali client ricevono la notifica e in quale ordine.
Potete anche fornire un argomento Cancel che i client possono impostare a True per soppri-
mere la notifica ad altri client (operazione impossibile con gli eventi).

■ Il metodo di callback può essere una funzione, che vi offre un controllo maggiore sul passag-
gio dei dati per mezzo del meccanismo di marshaling e che vi permette di affinare il vostro
componente per migliorarne le prestazioni.

Notate che la tecnica di callback descritta qui non vale solo per i componenti remoti, ma può
essere usata efficacemente anche con i componenti locali.

Ora sapete tutto quello che vi occorre per poter creare componenti in-process locali e remoti,
ma Visual Basic 6 vi permette anche di creare un altro tipo di componente: i controlli ActiveX, che
saranno trattati nel capitolo successivo.


