
Capitolo 17

Controlli ActiveX

I controlli ActiveX sono i diretti discendenti dei primi controlli OCX, comparsi contemporaneamente
al rilascio di Visual Basic 4. Sebbene l’estensione del nome del file non sia mutata, le differenze sono
evidenti se si va oltre la superficie. I controlli OCX originali includevano molta funzionalità di bas-
so livello, di conseguenza dovevano supportare molteplici interfacce COM, erano pesanti e relati-
vamente lenti. I nuovi controlli ActiveX sono stati progettati per essere incorporati nelle pagine HTML
e delegano molta della loro funzionalità al loro “contenitore”, sia esso Microsoft Internet Explorer,
un form Visual Basic o qualsiasi altro ambiente conforme ad ActiveX. Grazie alla differente
implementazione interna, i controlli ActiveX sono di norma più piccoli dei vecchi controlli OCX,
il loro download è più veloce e si caricano in memoria più rapidamente.

Fondamenti dei controlli ActiveX
Visual Basic 5 e 6 forniscono tutti gli strumenti di cui avete bisogno per creare controlli ActiveX assai
potenti, che potete riutilizzare in tutti i vostri progetti. Più precisamente, potete creare due diversi
tipi di controlli ActiveX:

■ Controlli ActiveX privati, che possono essere inclusi in qualsiasi tipo di progetto Visual Basic.
Questi vengono salvati in file con estensione .ctl e potete riutilizzarli in qualunque altro pro-
getto Visual Basic semplicemente aggiungendo il file al progetto (questo è un esempio di
riutilizzo a livello di codice).

■ Controlli ActiveX pubblici, che possono essere inclusi solo in progetti di controlli ActiveX.
Questi devono essere compilati in file OCX per poterli utilizzare in qualsiasi altra applica-
zione per Microsoft Windows scritta in Visual Basic, Microsoft Visual C++ o ogni altro am-
biente di sviluppo che supporti controlli ActiveX (questo è un esempio di riutilizzo binario).

Visual Basic 5 è stato il primo linguaggio a consentire ai programmatori di creare controlli
ActiveX usando un approccio visuale. Come vedrete tra breve, potete creare controlli davvero po-
tenti semplicemente raggruppando insieme controlli più semplici. Questi controlli sono conosciu-
ti come constituent control, o controlli costitutivi. Combinando un controllo PictureBox e due barre
di scorrimento, ad esempio, potete creare un controllo ActiveX che può far scorrere il suo contenu-
to. Visual Basic consente anche creare controlli ActiveX senza utilizzare controlli costitutivi: si trat-
ta dei cosiddetti controlli ActiveX owner-drawn.

Quando lavorate con i controlli ActiveX non dimenticate le seguenti considerazioni. Ora sie-
te abituati a distinguere due soli tipi di persone che interagiscono con il vostro programma: lo
sviluppatore e l’utente. Per meglio comprendere il comportamento dei controlli ActiveX, però, dovete
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considerare un altro ruolo, quello dell’autore del controllo stesso. Il lavoro dell’autore consiste nel
preparare un controllo che verrà usato dallo sviluppatore per distribuire un’applicazione all’utente.
Come potrete constatare, la prospettiva dell’autore e quella dello sviluppatore sono a volte in con-
flitto, nonostante i due ruoli possano essere ricoperti dalla stessa persona (voi potreste essere allo stesso
tempo l’autore del controllo e lo sviluppatore che lo usa).

Creazione di moduli UserControl
In questa sezione vi mostrerò come creare un controllo simile a TextBox che aggiunge funzionalità
supplementari rispetto al controllo standard, ad esempio la capacità di filtrare ed escludere caratteri
non validi. Per creare un nuovo controllo ActiveX pubblico, procedete come segue.

1 Aggiungete un nuovo progetto Controllo ActiveX all’ambiente di sviluppo. Questo nuovo
progetto dovrebbe già includere un modulo UserControl; in alternativa potete aggiungerne
uno manualmente dal menu Progetto se intendete creare un controllo ActiveX privato.

2 Assegnate al progetto un nome valido e una descrizione. Il primo diventa il nome della li-
breria del controllo e la seconda è la stringa che compare nella finestra di dialogo Components
(Componenti) per tutti i progetti che usano questo controllo. Nel nostro esempio useremo
SuperTB come nome del progetto e An enhanced TextBox control (Controllo TextBox avan-
zato) come descrizione.

3 Fate clic nel designer UserControl per darle il focus, quindi immettete nella finestra Properties
(Proprietà) un valore per la proprietà Name del controllo. Nell’esempio specifico potete
digitare SuperTextBox.

4 Ponete uno o più controlli costitutivi nel designer UserControl. In questo esempio avete bi-
sogno di aggiungere un controllo Label e un controllo TextBox, come nella figura 17.1.

Potete utilizzare qualsiasi controllo intrinseco come controllo costitutivo di un controllo ActiveX
eccetto il controllo OLE Container, la cui icona sulla Toolbox (Casella degli strumenti) è disattivata
quando il focus è su un designer di controlli ActiveX. Potete inoltre usare controlli ActiveX esterni

Figura 17.1 Il controllo SuperTextBox in fase di progettazione.
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come controlli costitutivi, previa verifica del diritto legale di incapsularlo in un vostro controllo. Tutti
i controlli ActiveX nel pacchetto Visual Basic tranne DBGrid possono essere liberamente riutilizzati
nei vostri controlli ActiveX. Prima di incapsulare qualsiasi controllo ActiveX nei vostri controlli, leggete
attentamente l’accordo di licenza del produttore. Per informazioni sulle norme che li regolano, ve-
dere la sezione “Licenze d’uso” verso la fine del capitolo. Potete, infine, creare controlli ActiveX che
non usano controlli costitutivi, come il controllo SuperLabel, che potete trovare nel CD allegato al
libro nella stessa directory del progetto SuperText.

Ora potete chiudere il designer UserControl e passare al progetto EXE standard che state usan-
do come programma client di prova. Noterete che nella Toolbox (Casella degli strumenti) compare
ora una nuova icona. Selezionatela e ponete un’istanza del vostro controllo nuovo di zecca sul form,
come nella figura 17.2.

Complimenti! Avete appena creato il vostro primo controllo ActiveX.

Vorrei ora soffermarmi su un punto della descrizione precedente. È necessario che voi chiudia-
te esplicitamente il designer di controlli ActiveX prima di usare il controllo sul form contenitore di
prova, in quanto omettendo questo passaggio l’icona nella Toolbox (Casella degli strumenti) rima-
ne disattivata. Visual Basic, infatti, attiva il controllo ActiveX e lo prepara per la sua collocazione (o
siting) solo dopo la chiusura del designer. Il siting si riferisce all’istante in cui un controllo ActiveX
viene posizionato sulla superficie del suo contenitore.

Ricordate che avete a che fare con due diverse istanze del controllo: l’istanza della fase di pro-
gettazione e quella della fase di esecuzione. A differenza di altri moduli Visual Basic, un modulo
UserControl deve essere attivo anche quando il progetto di prova è in modalità progettazione. Ciò è
necessario poiché il controllo deve reagire alle azioni del programmatore quali l’immissione del va-
lore di una proprietà nella finestra Properties (Proprietà) o il dimensionamento del controllo sul form
che lo contiene. Quando lavorate con il designer di controlli ActiveX aperto, tuttavia, il controllo stesso
è in modalità progettazione e quindi non può essere usato in un form. Per eseguire un controllo ActiveX
dovete chiudere il suo designer, come ho sottolineato in precedenza.

Figura 17.2 Istanza del controllo SuperTextBox su un form di prova. La finestra Properties (Proprietà)
include alcune proprietà che sono state definite per voi da Visual Basic.
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Esecuzione di ActiveX Control Interface Wizard
La nostra prima versione del controllo SuperTextBox non fa ancora nulla di utile, ma potete esegui-
re l’applicazione client e accertarvi che tutto funzioni a dovere senza generare errori. Per trasformare
questo primo prototipo in un controllo utile dovete aggiungergli proprietà e metodi e scrivere il codice
che li implementa.

Per completare il controllo SuperTextBox dovete aggiungere tutte quelle proprietà che l’utente
di questo controllo si aspetta di trovare, quali ad esempio ForeColor, Text e SelStart. Alcune di queste
proprietà devono comparire nella finestra Properties (Proprietà), altre invece sono proprietà che com-
paiono solo in fase di esecuzione. Dovete inoltre aggiungere altre proprietà e metodi che espandano
le funzionalità di base di controlli TextBox, come ad esempio la proprietà FormatMask (che agisce sulla
formattazione dei contenuti del controllo) o il metodo Copy (che copia i contenuti del controllo negli
Appunti).

Nella maggior parte dei casi queste proprietà e questi metodi vengono associati direttamente
alle proprietà e ai metodi di controlli costitutivi: le proprietà ForeColor e Text per esempio vengono
associate direttamente alle proprietà omonime del controllo costitutivo Text1, mentre la proprietà
Caption corrisponde alla proprietà Caption del controllo costitutivo Label1. Questo concetto ricorda
il principio di ereditarietà per delega visto nel capitolo 7.

Per facilitarvi il compito di creare l’interfaccia pubblica di un controllo ActiveX e di scriverne
tutto il codice di delega, Visual Basic mette a disponibile ActiveX Control Interface Wizard (Creazio-
ne guidata interfaccia controlli ActiveX). Questo add-in è incluso nel pacchetto Visual Basic, ma
potreste doverlo caricare esplicitamente dall’interno della finestra di dialogo Add-Ins Manager (Ge-
stione aggiunte).

Nel primo passaggio del wizard selezionate i membri dell’interfaccia, come nella figura 17.3. Il
wizard elenca le proprietà, i metodi e gli eventi che sono esposti dai controlli costitutivi e vi consen-
te di selezionare quelli che desiderate siano resi disponibili all’esterno. Nel nostro caso, accettate tutti
quelli che sono già presenti nell’elenco all’estrema destra tranne BackStyle, quindi aggiungete i seguenti
elementi: Alignment, Caption, Change, hWnd, Locked, MaxLength, MouseIcon, MousePointer, PasswordChar,

Figura 17.3 Il primo passaggio della ActiveX Control Interface Wizard. Potete evidenziare più elementi
e aggiungerli tutti in un’unica operazione.



Capitolo 17 - Controlli ActiveX 797

SelLength, SelStart, SelText, Text, oltre a tutte le proprietà, i metodi e gli eventi OLExxxx. Questi membri
assicurano che il controllo SuperTextBox possieda quasi tutte le capacità di un normale controllo
TextBox. Alcune proprietà, quali MultiLine e ScrollBars, sono state escluse per ragioni che verranno
chiarite in seguito.

NOTA ActiveX Control Interface Wizard vi consente, purtroppo, di includere molte proprie-
tà, metodi ed eventi che non dovreste mai aggiungere all’interfaccia pubblica dei vostri controlli,
come gli eventi ToolTipText, CausesValidation, WhatsThisHelpID e Validate.  Questi membri in
Visual Basic sono automaticamente aggiunti a qualsiasi controllo ActiveX voi creiate, cosicché
non dovete specificarli nel wizard, a meno che non desideriate usare il controllo in ambienti
diversi da Visual Basic. Tornerò in seguito sull’argomento.

Nel passaggio successivo definite tutte le proprietà, i metodi e gli eventi personalizzati esposti
dal vostro controllo. Dovreste aggiungere le proprietà FormatMask, FormattedText, CaptionFont,
CaptionForeColor, and CaptionBackColor, i metodi Copy, Clear, Cut e Paste e l’evento SelChange.

Nel terzo passaggio definite con cui i membri pubblici del controllo ActiveX sono collegate (o
meglio, delegano le proprie funzioni) ai membri dei suoi controlli costitutivi. La proprietà pubblica
Alignment per esempio dovrebbe essere associata alla proprietà Alignment del controllo costitutivo
Text1. Lo stesso vale per la maggioranza dei membri dell’elenco, per cui potete sveltire le operazioni
di mapping selezionando tutti i membri e assegnandoli al controllo Text1, come nella figura 17.4.

Alcuni membri, come ad esempio la proprietà Caption, sono associati al controllo costitutivo
Label1. Dovete inoltre specificare il nome del membro originale nel controllo costitutivo quando i
due nomi sono diversi, come nel caso delle proprietà CaptionForeColor, CaptionBackColor e CaptionFont,
che corrispondono alle proprietà ForeColor, BackColor e Font del controllo Label1, rispettivamente. In
altri casi dovete invece associare un membro pubblico all’oggetto UserControl, come per il metodo
Refresh.

Figura 17.4 Nel terzo passaggio di ActiveX Control Interface Wizard potete associare molteplici
membri evidenziandoli nell’elenco a sinistra e selezionando quindi un controllo costitutivo nella
combobox Control (Controllo) a destra.



798 Parte IV - Programmazione ActiveX

Potrebbero esserci membri che non possono essere associati direttamente ad alcun controllo
costitutivo, e nel quarto passaggio del wizard ne definirete il comportamento. Potete per esempio
dichiarare che i metodi Copy, Cut, Clear e Paste sono Sub impostando il loro tipo di dato restituito a
Empty. In modo analogo potete specificare che FormatMask è una proprietà di tipo String che può essere
letta e modificata in fase di progettazione o in fase di esecuzione, mentre FormattedText non è dispo-
nibile in fase di progettazione e in fase di esecuzione è a sola lettura. Dovreste inoltre specificare una
stringa vuota come valore di default per queste due proprietà poiché anche cambiandone il tipo di
proprietà a String, il wizard mantiene il valore di default 0 impostato inizialmente. Dovete immette-
re l’elenco degli argomenti per tutti i metodi e gli eventi oltre a una breve descrizione per ciascun
membro, come potete vedere nella figura 17.5.

ActiveX Control Interface Wizard, seppure un ottimo strumento, ha i suoi limiti. Non potete
per esempio definire proprietà con argomenti né immettere una descrizione per tutte le proprietà
personalizzate che sono associate a controlli costitutivi (come le proprietà CaptionFont e
CaptionForeColor nel nostro esempio).

Figura 17.5 Nel quarto passaggio di ActiveX Control Interface Wizard decidete la sintassi di metodi ed
eventi e la condizione di lettura/scrittura o sola lettura delle proprietà in fase di esecuzione.

ATTENZIONE Un consiglio per i programmatori internazionali. Poiché ActiveX Control
Interface Wizard è scritto in Visual Basic, esso eredita un curioso errore dalla lingua se quella
selezionata in Regional Settings (Impostazioni internazionali) di Control panel (Pannello di
controllo) non è l’inglese. Quando le costanti booleane True e False sono concatenate in una
stringa, il valore ottenuto è la stringa localizzata che corrisponde a quel valore (in italiano per
esempio si ottengono le stringhe “Vero”e “Falso” rispettivamente). In queste circostanze, quindi,
il wizard non produce codice Visual Basic corretto e potreste doverlo modificare manualmente
per eseguirlo. Se preferite potete impostare le Impostazioni internazionali sull’inglese come lin-
gua, se pensate di eseguire spesso il wizard in una sessione di programmazione.
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Siete finalmente pronti a terminare il wizard premendo il pulsante Finish (Fine) e a generare
tutto il codice per il controllo SuperTextBox. Tornando all’istanza del controllo sul form di prova,
noterete che il controllo è stato oscurato e non sembra più attivo. Ciò accade ogniqualvolta voi
cambiate l’interfaccia pubblica del controllo. Potete riattivare il controllo ActiveX facendo clic con
il pulsante destro del mouse sul suo form padre e selezionando il comando del menu Aggiorna con-
trolli utente.

Aggiunta dei pezzi mancanti
Esaminare il codice generato da ActiveX Control Interface Wizard (Creazione guidata interfaccia utente
controlli ActiveX) aiuta a capire come sono implementati i controlli ActiveX. Nella maggior parte dei
casi vedrete che un modulo UserControl non è diverso da un normale modulo di classe. Notate che
il wizard aggiunge molte righe commentate che usa per tenere traccia di come sono implementati i
membri. Dovreste seguire le avvertenze in esse contenute, avendo cura di non eliminarle o modifi-
carle in alcun modo.

Proprietà, metodi ed eventi delegati
Come ho già spiegato, la maggior parte del codice generato dal wizard non fa altro che delegare l’azione
reale ai controlli costitutivi interni. Ecco per esempio come è implementata la proprietà Text :

Public Property Get Text() As String
Text = Text1.Text

End Property
Public Property Let Text(ByVal New_Text As String)

Text1.Text() = New_Text
PropertyChanged "Text"

End Property

Il metodo PropertyChanged informa l’ambiente di sviluppo contenitore (in questo caso, Visual
Basic) che la proprietà è stata aggiornata. Ciò soddisfa due esigenze. Primo, in fase di progettazione
Visual Basic dovrebbe sapere che il controllo è stato aggiornato e e che i nuovi valori delle sue pro-
prietà devono essere salvate nel file FRM. Secondo, in fase di esecuzione, se la proprietà Text è asso-
ciata a un campo di database, Visual Basic deve sapere che occorre aggiornare il record. I controlli
ActiveX data-aware sono descritti nella sezione “Data binding”, più avanti in questo capitolo.

Il meccanismo di delega funziona anche per metodi ed eventi. Vedete per esempio come il
modulo SuperTextBox intercetta l’evento KeyPress del controllo Text1 e lo espone all’esterno e nota-
te come esso delega il metodo Refresh all’oggetto UserControl:

' La dichiarazione dell'evento
Event KeyPress(KeyAscii As Integer)

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
RaiseEvent KeyPress(KeyAscii)

End Sub

Public Sub Refresh()
UserControl.Refresh

End Sub
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Proprietà personalizzate
ActiveX Control Interface Wizard non può fare nulla per tutte le proprietà pubbliche che non siano
associate a una proprietà di un controllo costitutivo, se non creare una variabile membro privata che
memorizzi il valore assegnato dall’esterno.

Quello che segue, ad esempio, è il codice generato per la proprietà personalizzata FormatMask :

Dim m_FormatMask As String

Public Property Get FormatMask() As String
FormatMask = m_FormatMask

End Property

Public Property Let FormatMask(ByVal New_FormatMask As String)
m_FormatMask = New_FormatMask
PropertyChanged "FormatMask"

End Property

È inutile ricordare che siete voi a decidere come queste proprietà personalizzate devono influen-
zare il comportamento o l’aspetto del controllo SuperTextBox. In questo caso particolare la proprie-
tà modifica il comportamento di un’altra proprietà personalizzata, FormattedText, quindi dovreste
modificare il codice generato dal wizard come segue.

Public Property Get FormattedText() As String
FormattedText = Format$(Text, FormatMask)

End Property

La proprietà FormattedText era stata definita come a sola lettura in fase di esecuzione, cosicché
il wizard ha generato la sua procedura Property Get ma non la procedura Property Let.

Metodi personalizzati
Per ciascun metodo personalizzato che avete aggiunto, il wizard genera lo scheletro di una procedu-
ra Sub o Function. Sta a voi riempire questo modello con codice. Per implementare i metodi Copy e
Clear per esempio procedete come segue.

Public Sub Copy()
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText IIf(SelText <> "", SelText, Text)

End Sub

Public Sub Clear()
If SelText <> "" Then SelText = "" Else Text = ""

End Sub

Nel codice appena visto potreste essere tentati di usare Text1.Text e Text1.SelText invece di Text
e SelText, ma vi consiglio di non farlo. Utilizzando il nome pubblico della proprietà il vostro codice
è un po’ più lento, ma risparmierete tempo se deciderete in seguito di cambiare l’implementazione
della proprietà Text.

Eventi personalizzati
Il modo per provocare eventi da un modulo UserControl è esattamente uguale a quello che si usa per
un normale modulo di classe. In presenza di un evento personalizzato che non è associato a nessun
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evento di controlli costitutivi, il wizard genera solo la dichiarazione dell’evento, poiché non può certo
determinare quando e dove desiderate che questo evento si attivi.

Il controllo SuperTextBox espone l’evento SelChange, attivato quando la proprietà SelStart o la
proprietà SelLength (o entrambe) cambiano. Tale evento è utile quando desiderate visualizzare la
colonna corrente sulla barra di stato o quando desiderate abilitare o disabilitare pulsanti della barra
degli strumenti in base al fatto che ci sia o meno testo selezionato. Per implementare correttamente
questo evento dovete aggiungere due variabili private e una procedura privata chiamata da molte-
plici procedure di evento nel modulo UserControl.

Private saveSelStart As Long, saveSelLength As Long

' Attiva l'evento SelChange se il cursore si è spostato.
Private Sub CheckSelChange()

If SelStart <> saveSelStart Or SelLength <> saveSelLength Then
RaiseEvent SelChange
saveSelStart = SelStart
saveSelLength = SelLength

End If
End Sub

Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
RaiseEvent KeyUp(KeyCode, Shift)
CheckSelChange

End Sub

Private Sub Text1_Change()
RaiseEvent Change
CheckSelChange

End Sub

Nel progetto di dimostrazione completo che potete trovare sul CD allegato al libro la procedu-
ra CheckSelChange viene chiamata dall’interno delle procedure di evento MouseMove e MouseUp di Text1
e anche dall’interno delle procedure Property Let SelStart e Property Let SelLength.

Proprietà associate a controlli multipli
Talvolta potreste aver bisogno di aggiungere codice personalizzato per esporre correttamente un evento
all’esterno. Prendete, per esempio, gli eventi Click e DblClick.  Li avete associati al controllo costitutivo
Text1, ma il modulo UserControl dovrebbe attivare un evento anche quando l’utente fa clic sul con-
trollo Label1. Ciò significa che dovrete scrivere manualmente il codice che compie l’operazione di
delega:

Private Sub Label1_Click()
RaiseEvent Click

End Sub

Private Sub Label1_DblClick()
RaiseEvent DblClick

End Sub

Potreste inoltre dover aggiungere codice di delega quando la stessa proprietà si applica a più
controlli costitutivi. Poniamo di volere che la proprietà ForeColor influenzi sia il controllo Text1 sia
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il controllo Label1. Poiché il wizard può associare una proprietà solo a un unico controllo, dovete
aggiungere codice (evidenziato in grassetto nell’elenco che segue) nella procedura Property Let che
distribuisce il nuovo valore agli altri controlli costitutivi.

Public Property Let ForeColor(ByVal New_ForeColor As OLE_COLOR)
Text1.ForeColor = New_ForeColor
Label1.ForeColor = New_ForeColor
PropertyChanged "ForeColor"

End Property

Non è comunque necessario che modifichiate il codice nella corrispondente procedura Property
Get.

Proprietà persistenti
ActiveX Control Interface Wizard genera automaticamente il codice che rende tutte le proprietà del
controllo persistenti attraverso file FRM. Il meccanismo della persistenza è identico a quello usato per
componenti ActiveX persistenti  che ho spiegato nel capitolo 16. In questo caso, però, non dovete
mai chiedere esplicitamente a un controllo ActiveX di salvare le sue proprietà perché l’ambiente di
sviluppo Visual Basic lo fa automaticamente al posto vostro se una qualunque delle proprietà del
controllo è cambiata durante la sessione di modifica nell’ambiente.

Quando il controllo è posto su un form, in Visual Basic viene attivato l’evento UserControl_InitPro-
perties, nella cui procedura il controllo dovrebbe inizializzare le proprietà ai valori di default. Quello
che segue, ad esempio, è il codice generato dal wizard per il controllo SuperTextBox:

Const m_def_FormatMask = ""
Const m_def_FormattedText = ""

Private Sub UserControl_InitProperties()
m_FormatMask = m_def_FormatMask
m_FormattedText = m_def_FormattedText

End Sub

Quando Visual Basic salva il form corrente in un file FRM, esso chiede al controllo ActiveX di
salvare se stesso attivando il suo evento UserControl_WriteProperties :

Private Sub UserControl_WriteProperties(PropBag As PropertyBag)
Call PropBag.WriteProperty("FormatMask", m_FormatMask, m_def_FormatMask)
Call PropBag.WriteProperty("FormattedText", m_FormattedText, _

m_def_FormattedText)
Call PropBag.WriteProperty("BackColor", Text1.BackColor, &H80000005)
Call PropBag.WriteProperty("ForeColor", Text1.ForeColor, &H80000008)
' Altre proprietà omesse....

End Sub

Il terzo argomento passato al metodo WriteProperty dell’oggetto PropertyBag è il valore di default
per la proprietà. Quando lavorate con le proprietà dei colori, di norma passate costanti esadecimali
che rappresentano i colori di sistema. Il valore &H80000005 per esempio è la costante
vbWindowBackground (ossia il colore di default per lo sfondo ) e &H80000008 è la costante
vbWindowText (il colore di default per il testo). Il wizard purtroppo non genera direttamente costanti
simboliche, per cui il codice prodotto risulta poco leggibile. Per un elenco completo dei colori di si-
stema supportati, utilizzate l’Object Browser (Visualizzatore oggetti) per enumerare le costanti
SystemColorConstants nella libreria VBRUN.
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Quando un file FRM viene ricaricato in Visual Basic, viene attivato l’evento UserControl_ReadPro-
perties per consentire al controllo ActiveX di ripristinare le sue proprietà:

Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
m_FormatMask = PropBag.ReadProperty("FormatMask", m_def_FormatMask)
m_FormattedText = PropBag.ReadProperty("FormattedText", _

m_def_FormattedText)
Text1.BackColor = PropBag.ReadProperty("BackColor", &H80000005)
Text1.ForeColor = PropBag.ReadProperty("ForeColor", &H80000008)
Set Text1.MouseIcon = PropBag.ReadProperty("MouseIcon", Nothing)
' Altre proprietà omesse...

End Sub

L’ultimo argomento passato al metodo ReadProperty dell’oggetto PropertyBag è il valore di default
per la proprietà che si sta recuperando. Se modificate manualmente il codice creato dal wizard, assicu-
ratevi di usare la stessa costante nelle procedure di evento InitProperties, WriteProperties e ReadProperties.

Il wizard svolge un ottimo lavoro per ciò che riguarda la generazione di codice per la persistenza
delle proprietà, ma talvolta sarà necessario il vostro intervento. Il codice visto in precedenza, ad esempio,
assegna direttamente valori alle proprietà di controlli costitutivi. Nonostante questo approccio sia valido
nella maggior parte dei casi, esso fallisce quando la stessa proprietà si associa a controlli multipli, per
cui dovreste assegnare il valore al nome della proprietà Public. L’utilizzo del nome della proprietà Public,
d’altro canto, invoca le sue procedure Property Let e Set, che a loro volta chiamano il metodo Proper-
tyChanged provocando un ulteriore salvataggio delle proprietà anche se queste non erano state modi-
ficate durante la sessione corrente. Vi mostrerò come aggirare l’ostacolo in seguito nel capitolo.

Il wizard, inoltre, crea più codice del necessario. Essa per esempio genera il codice che salva e
ripristina proprietà che non sono disponibili in fase di progettazione (nel nostro caso SelStart, SelText,
SelLength e FormattedText). L’eliminazione delle istruzioni ad esse corrispondenti dalle procedure
ReadProperties e WriteProperties rende i vostri file FRM più brevi, sveltendo le operazioni di salvatag-
gio e caricamento.

L’evento Resize dell’oggetto UserControl
L’oggetto UserControl attiva molti eventi durante la vita di un controllo ActiveX e mi riservo di
descriverli tutti successivamente in questo capitolo. Un evento tra questi, però, è particolarmente
importante e merita un approfondimento: l’evento Resize.  Questo evento viene attivato in fase di
progettazione quando il programmatore pone il controllo ActiveX sul form client e anche tutte le volte
che il controllo stesso viene dimensionato. In qualità di autore del controllo, dovete reagire a que-
sto evento in modo che tutti i controlli costitutivi si spostino e si dimensionino di conseguenza. In
questo caso particolare la posizione e la dimensione di controlli costitutivi dipendono dal fatto che
il controllo SuperTextBox abbia una Caption non vuota:

Private Sub UserControl_Resize()
On Error Resume Next
If Caption <> "" Then

Label1.Move 0, 0, ScaleWidth, Label1.Height
Text1.Move 0, Label1.Height, ScaleWidth, _

ScaleHeight - Label1.Height
Else

Text1.Move 0, 0, ScaleWidth, ScaleHeight
End If

End Sub
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L’istruzione On Error serve a proteggere la vostra applicazione da errori che si verificano quan-
do il controllo ActiveX è più corto del controllo costitutivo Label1. Il codice visto in precedenza deve
venire eseguito anche quando la proprietà Caption cambia, cosicché dovete aggiungere un’istruzio-
ne alla sua procedura Property Let :

Public Property Let Caption(ByVal New_Caption As String)
Label1.Caption = New_Caption
PropertyChanged "Caption"
Call UserControl_Resize

End Property

L’oggetto UserControl
L’oggetto UserControl è il contenitore in cui sono posti i controlli costitutivi. In questa prospettiva è
simile all’oggetto Form e con esso condivide molte proprietà, metodi ed eventi. Potete, ad esempio,
conoscere le sue dimensioni interne usando le proprietà ScaleWidth e ScaleHeight, potete usare la proprietà
AutoRedraw per creare immagini persistenti sulla superficie dell’oggetto UserControl e perfino aggiun-
gere un bordo utilizzando la proprietà BorderStyle.  L’oggetto UserControl supporta inoltre tutte le pro-
prietà e i metodi grafici supportati dai form, inclusi Cls, Line, Circle, DrawStyle, DrawWidth, ScaleX e ScaleY.

Gli oggetti UserControl supportano anche la maggior parte degli eventi dell’oggetto Form. Gli
eventi Click, DblClick, MouseDown, MouseMove e MouseUp, ad esempio, vengono attivati quando l’utente
attiva il mouse sulle porzioni della superficie dell’oggetto UserControl che non sono coperte da con-
trolli costitutivi. Gli oggetti UserControl espongono inoltre gli eventi KeyDown, KeyUp e KeyPress, ma
questi vengono attivati solo quando nessun controllo costitutivo può ricevere il focus o quando
impostate la proprietà KeyPreview di UserControl a True.

Il ciclo di vita di un oggetto UserControl
Gli UserControl sono oggetti e come tali sono sottoposti a molti eventi durante il corso della loro
“vita”. I controlli ActiveX, in realtà, hanno una doppia vita in quanto si possono considerare “vivi”
anche quando l’ambiente di sviluppo è in modalità progettazione.

Creazione
Initialize è il primo evento che uno UserControl riceve. In questo evento nessuna risorsa di Windows
è stata ancora allocata, per cui non dovreste creare riferimenti a controlli costitutivi, proprio come
evitate riferimenti a controlli su un form nell’evento Initialize del form stesso. Per la medesima ra-
gione in questo evento gli oggetti Extender e AmbientProperties, descritti nelle sezioni successive, non
sono disponibili.

Dopo l’evento Initialize l’oggetto UserControl crea tutti i suoi controlli costitutivi ed è pronto
a essere collocato sulla superficie del form client. Al termine del siting, Visual Basic attiva un evento
InitProperties oppure ReadProperties, a seconda che il controllo sia stato collocato sul form direttamente
dalla Toolbox (Casella degli strumenti) o che il form sia stato riaperto da una sessione precedente.
Durante questi eventi sono finalmente resi disponibili gli oggetti Extender e Ambient.

Appena prima di diventare visibile, il modulo UserControl riceve l’evento Resize, seguito dal-
l’evento Show. Questo evento è più o meno equivalente all’evento Activate, che però non è esposto
dai moduli UserControl. Il modulo UserControl riceve infine un evento Paint a meno che la sua pro-
prietà AutoRedraw sia posta a True.
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Quando un controllo viene ricreato in fase di progettazione perché il suo form padre viene chiuso
e in seguito riaperto, l’intera sequenza viene ripetuta con la sola differenza che l’evento InitProperties
non viene mai attivato e al suo posto si ha l’evento ReadProperties, appena dopo l’evento Resize.

Distruzione
Quando lo sviluppatore chiude il form padre in fase di progettazione o quando il programma passa
in fase di esecuzione, Visual Basic distrugge l’istanza della fase di progettazione del controllo ActiveX.
Se lo sviluppatore ha modificato una o più proprietà nel controllo, il modulo UserControl riceve un
evento WriteProperties. Durante questo evento Visual Basic non scrive nulla nel file FRM, ma si limi-
ta a memorizzare i valori nell’oggetto PropertyBag che è conservato in memoria. L’evento
WriteProperties viene attivato solo se il programmatore ha modificato gli attributi di uno qualsiasi dei
controlli sul form (o del form stesso), anche se non necessariamente dell’oggetto UserControl con cui
state lavorando. Un controllo informa che una delle sue proprietà è cambiata e che il file FRM deve
essere aggiornato eseguendo la chiamata al metodo PropertyChanged. Quando il controllo viene eli-
minato dal suo contenitore, viene attivato un evento Hide, che avviene anche nei controlli ActiveX
situati in pagine HTML quando l’utente naviga a un’altra pagina. Questo evento corrisponde a gran-
di linee all’evento Deactivate del form, per cui il controllo ActiveX risiede ancora in memoria, ma non
è più visibile.

L’ultimo evento nella vita di un controllo ActiveX è Terminate, durante il quale chiudete di norma
tutti i file aperti e restituite tutte le risorse di sistema che avevate allocato nella procedura di evento
Initialize.  Ricordate che il codice di questo evento non ha accesso agli oggetti Extender e
AmbientProperties.

Altre sequenze di eventi
Quando lo sviluppatore esegue il programma, Visual Basic distrugge l’istanza di progettazione del
controllo ActiveX e la sostituisce con un’istanza di esecuzione, cosicché il controllo può ricevere tutti
gli eventi descritti in precedenza. La differenza principale tra l’istanza di progettazione e quella di
esecuzione è che quest’ultima non riceve mai l’evento WriteProperties.

Riaprendo il progetto, avviate un’altra specifica sequenza di eventi: viene creata una nuova
istanza del controllo ed essa riceve tutti i tipici eventi che vengono attivati durante la creazione più
l’evento WriteProperties, che serve ad aggiornare l’oggetto PropertyBag in memoria usato come buffer.

Quando infine un modulo di form viene compilato, Visual Basic ne crea un’istanza nascosta ed
esegue quindi una query sulle proprietà di tutti i suoi controlli ActiveX, cosicché il programma com-
pilato può usare i valori delle proprietà più recenti. Ciascun controllo ActiveX riceve gli eventi Initialize,
Resize, ReadProperties, Show, WriteProperties, Hide e Terminate, durante i quali non dovete eseguire
nessuna particolare operazione. Vi ho fornito queste informazioni solo perché, se il vostro codice
contiene breakpoint o comandi MsgBox, ciò potrebbe interferire con il processo di compilazione.

L’oggetto Extender
Al momento della creazione di un modulo UserControl e del siting di una sua istanza su un form client
potreste aver notato che la finestra Properties (Proprietà) non è vuota, come potete vedere nella fi-
gura 17.2. Da dove provengono tali proprietà?

Si scopre così che i form Visual Basic non utilizzano direttamente il controllo ActiveX. Essi lo
racchiudono invece in un oggetto intermedio conosciuto con il nome di oggetto Extender. Questo
oggetto espone al programmatore tutte le proprietà definite nel controllo ActiveX, oltre ad alcune
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proprietà che vengono aggiunte da Visual Basic per scopi interni all’ambiente di sviluppo. Name, Left,
Top e Visible sono per esempio proprietà dell’oggetto Extender e non dovete quindi implementarle
nel modulo UserControl. Altre proprietà dell’oggetto Extender sono Height, Width, Align, Negotiate,
Tag, Parent, Container, ToolTipText, DragIcon, DragMode, CausesValidation, TabIndex, TabStop,
HelpContextID e WhatsThisHelpID.

L’oggetto Extender fornisce inoltre metodi ed eventi tutti suoi. Ad esempio, i metodi Move, Drag,
SetFocus, ShowWhatsThis e ZOrder- legati tutti in qualche modo alle proprietà dell’oggetto Extender
- sono forniti dal contenitore, come pure gli eventi GotFocus, LostFocus, Validate, DragDrop e DragOver.
La prospettiva del programmatore che usa il controllo ActiveX è diversa da quella di chi del control-
lo ne è l’autore e vede meno proprietà, metodi ed eventi.

Utente
del controllo

ActiveX

Oggetto
Extender

Nome

Tag

HelpContextID

FormatMask

ForeColor

Text

Autore
del controllo

ActiveX

Oggetto
UserControl

Lettura delle proprietà dell’oggetto Extender
Talvolta avrete bisogno di accedere alle proprietà dell’oggetto Extender dall’interno del modulo
UserControl e potrete farlo tramite la proprietà Extender, che restituisce un riferimento alla stessa
interfaccia Extender utilizzata dal programmatore che sta lavorando con il controllo. Un tipico esempio
del motivo per cui ciò potrebbe rendersi necessario è il desiderio che il vostro controllo ActiveX
visualizzi la sua proprietà Name, come fanno quasi tutti i controlli Visual Basic non appena sono creati.
Per aggiungere questa funzione al controllo ActiveX SuperTextBox, avete semplicemente bisogno di
un’istruzione nella procedura di evento InitProperties.

Private Sub UserControl_InitProperties()
On Error Resume Next
Caption = Extender.Name

End Sub

Potreste chiedervi come mai vi serva un gestore di errori per proteggere una semplice assegna-
zione quale quella appena vista. La ragione sta nel fatto che non potete prevedere in quali ambienti
il vostro controllo ActiveX sarà usato e pertanto non avete alcuna garanzia che l’ambiente host sup-
porti la proprietà Name. Se non dovesse supportarla, il riferimento Extender.Name fallirebbe e questo
errore impedirebbe agli sviluppatori di usare il vostro controllo in tali ambienti. Come regola gene-
rale host diversi aggiungono membri di Extender diversi. Visual Basic è probabilmente l’ambiente di
sviluppo più generoso in termini di proprietà dell’oggetto Extender.
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L’oggetto Extender è creato in fase di esecuzione dall’ambiente host, quindi la proprietà Extender
è per definizione destinata a restituire un oggetto generico. Come risultato di ciò, si può fare riferi-
mento ai membri di Extender come Name o Tag solo tramite late binding. Ciò spiega perché l’acces-
so a quei membri tenda a rallentare il codice all’interno del vostro modulo UserControl e al tempo
stesso lo renda meno solido. Poiché non potete essere certi di quali membri l’oggetto Extender esporrà
in fase di esecuzione, non dovreste lasciare che il vostro controllo ActiveX vi faccia eccessivo affida-
mento e dovreste sempre fare in modo che il vostro controllo “degradi dolcemente” quando viene
eseguito in ambienti che non supportano le caratteristiche di cui avete bisogno, ossia disattivi le
funzioni più avanzate ma senza impedire l’uso delle altre.

Ricordate, infine, che alcune proprietà dell’oggetto Extender sono create solo in determinate
condizioni. Le proprietà Align e Negotiate per esempio sono esposte solo se la proprietà Alignable del-
l’oggetto UserControl è posta a True, e le proprietà Default e Cancel esistono solo se la proprietà
DefaultCancel dell’oggetto UserControl è posta a True. In modo analogo, la proprietà Visible non è
disponibile se la proprietà InvisibleAtRuntime dell’oggetto UserControl è posta a True.

Impostazione delle proprietà dell’oggetto Extender
La modifica di una proprietà dell’oggetto Extender dall’interno del modulo UserControl è general-
mente considerata un esempio di programmazione poco elegante. Ho scoperto che in Visual Basic 6
tutte le proprietà dell’oggetto Extender possono essere scritte dall’interno, ma ciò potrebbe risultare
falso per altri ambienti o persino per versioni precedenti dello stesso Visual Basic. In alcuni casi im-
postando una proprietà dell’oggetto Extender si forniscono funzionalità supplementari. Vedete di
seguito come potete implementare un metodo che dimensioni il vostro controllo ActiveX in modo
che si adatti al suo form padre.

Sub ResizeToParent()
Extender.Move 0, 0, Parent.ScaleWidth, Parent.ScaleHeight

End Sub

Il funzionamento di questa procedura è sicuro solo in Visual Basic perché altri ambienti di svi-
luppo potrebbero non supportare il metodo dell’oggetto Extender Move e anche perché non potete
essere certi che, se davvero esiste un oggetto Parent, questo supporti anche le proprietà ScaleWidth e
ScaleHeight. Se una qualsiasi di queste condizioni non fosse soddisfatta, questo metodo provocherebbe
l’errore 438: “Object doesn’t support this property or method.” (l’oggetto non supporta questa pro-
prietà o metodo).

Dal punto di vista del contenitore, le proprietà dell’oggetto Extender hanno la priorità sulle stesse
proprietà dell’oggetto UserControl. Ad esempio, se il modulo UserControl espone la proprietà Name
il codice client (o perlomeno quello scritto in Visual Basic) si riferirà alla proprietà Name dell’ogget-
to Extender e ignorerà quella esposta direttamente dallo UserControl. Per questo motivo dovreste essere
molto cauti nella scelta del nome per le vostre proprietà personalizzate ed evitare i nomi delle pro-
prietà aggiunti automaticamente dai contenitori più diffusi, come Visual Basic e i prodotti della suite
di Microsoft Office.

SUGGERIMENTO Potreste esporre intenzionalmente proprietà duplicate nell’oggetto Extender
affinché gli utenti del vostro controllo ActiveX riescano a trovare quella proprietà indipenden-
temente dall’ambiente di programmazione che stanno usando. Potete per esempio definire una
proprietà Tag (di tipo String o Variant) in modo che il vostro controllo la fornisca anche quan-
do viene eseguito in un ambiente diverso da Visual Basic.
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La proprietà Object
Questa regola di visibilità solleva una questione molto interessante: come può l’utente del controllo
ActiveX accedere direttamente alla sua interfaccia interna evitando l’oggetto Extender? Ciò è possi-
bile grazie a un’altra proprietà dell’oggetto Extender, Object, che restituisce un riferimento all’ogget-
to interno UserControl. Questa proprietà qualche volta è utile per gli sviluppatori che stanno
utilizzando il controllo ActiveX, come nel codice che segue.

' Imposta la proprietà Tag esposta dal modulo UserControl.
' Provoca un errore se tale proprietà non è implementata.
SuperTextBox1.Object.Tag = "New Tag"

L’utilizzo della proprietà Extender.Object dall’interno del modulo UserControl non vi sarà mai
necessario in quanto essa restituisce lo stesso riferimento all’oggetto della parola chiave Me.

L’oggetto AmbientProperties
Un controllo ActiveX ha spesso bisogno di raccogliere informazioni sul form su cui è stato posizio-
nato. Potreste per esempio voler adattare il vostro controllo ActiveX alla nazionalità dell’utente o al
font usato dal form padre. In alcuni casi potete raccogliere queste informazioni utilizzando l’ogget-
to Extender o Parent (usando per esempio Parent.Font). Esiste comunque una via più semplice.

Adattamento alle impostazioni del form padre
La proprietà Ambient dell’oggetto UserControl restituisce un riferimento all’oggetto AmbientProperties
il quale, a sua volta, espone molte proprietà che forniscono informazioni sull’ambiente in cui il con-
trollo ActiveX viene eseguito. Utilizzando la proprietà Ambient.Font, ad esempio, potete trovare qua-
le font sia usato dal form padre, mentre usando le proprietà Ambient.ForeColor e Ambient.BackColor è
possibile determinare quali colori siano impostati per il form padre. Queste informazioni si rivelano
particolarmente utili quando state creando il controllo e desiderate uniformarvi alle attuali imposta-
zioni del suo form padre o, più in generale, del contenitore. Di seguito potete vedere come miglio-
rare il controllo SuperTextBox in modo che si comporti come i controlli nativi di Visual Basic.

Private Sub UserControl_InitProperties()
' Fai in modo che la label e la text box corrispondono al font del form.
Set CaptionFont = Ambient.Font
Set Font = Ambient.Font
' Fai in modo che i colori della label corrispondano ai colori del form.
CaptionForeColor = Ambient.ForeColor
CaptionBackColor = Ambient.BackColor

End Sub

L’oggetto AmbientProperties è fornito dal runtime di Visual Basic, che accompagna sempre il
controllo ActiveX, al contrario dell’oggetto Extender, il quale è fornito dall’ambiente host. I riferi-
menti all’oggetto AmbientProperties si basano sull’early binding e il runtime di Visual Basic fornisce
automaticamente un valore di default per le proprietà che non sono disponibili nell’ambiente. Que-
sto fatto ha due conseguenze: le proprietà Ambient sono più veloci delle proprietà Extender e inol-
tre riferendovi ad esse non avete bisogno di un gestore di errori. L’oggetto AmbientProperties, ad
esempio, espone una proprietà DisplayName che restituisce il nome che identifica il controllo nel suo
ambiente host consentendovi di inizializzare la caption del vostro controllo:

Private Sub UserControl_InitProperties()
Caption = Ambient.DisplayName

End Sub
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Il codice appena visto dovrebbe sempre essere preferito al metodo basato sulla proprietà
Extender.Name poiché fornisce un risultato soddisfacente in qualunque ambiente e non richiede
un’istruzione On Error.

Un’altra proprietà ambientale che potrebbe tornarvi utile è TextAlign, che indica l’allineamen-
to del testo per i controlli sul form. Essa restituisce una delle seguenti costanti: 0-General, 1-Left,
2-Center, 3-Right, 4-FillJustify. Se l’ambiente host non fornisce alcuna informazione su questa fun-
zione, Ambient.TextAlign restituisce 0-General (a testo a sinistra e numeri a destra).

Se il vostro controllo contiene un controllo PictureBox dovreste, se possibile, impostare la sua
proprietà Palette come la proprietà Ambient.Palette affinché le bitmap sul vostro controllo non abbiano
un aspetto strano quando il controllo costitutivo PictureBox non ha il focus di input.

La proprietà UserMode
La proprietà UserMode è probabilmente la proprietà Ambient più importante perché consente all’au-
tore del controllo ActiveX di sapere se il controllo è in uso da parte dello sviluppatore (se UserMode =
False) o da parte dell’utente (se UserMode = True). Grazie a questa proprietà potete abilitare compor-
tamenti diversi in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Se vi riesce difficile ricordare il signi-
ficato del valore di ritorno di questa proprietà, tenete semplicemente presente che lo “user”in UserMode
è l’utente finale.

L’evento AmbientChanged
L’evento AmbientChanged vi consente di sapere immediatamente quando una proprietà ambientale
cambia, in quanto esso riceve un argomento di tipo stringa che è uguale al nome della proprietà
ambientale che sta cambiando. Potete, per esempio, fare in modo che la proprietà BackColor dello
UserControl si adatti automaticamente al colore di sfondo del form padre.

Private Sub UserControl_AmbientChanged(PropertyName As String)
If PropertyName = "BackColor" Then BackColor = Ambient.BackColor

End Sub

Un’eccezione, però, consiste nella modifica delle proprietà FontTransparent o Palette del form
padre, a cui non segue nessun avviso ai controlli ActiveX sul form. L’evento AmbientChanged è atti-
vato sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione, quindi potreste aver bisogno di usare la
proprietà Ambient.UserMode per differenziare i due casi.

L’evento AmbientChanged è particolarmente importante all’interno di controlli disegnati dall’uten-
te che espongono la proprietà Default e che devono ridisegnarsi al variare del valore della stessa.

Private Sub UserControl_AmbientChanged(PropertyName As String)
If PropertyName = "DisplayAsDefault" Then Refresh

End Sub

Localizzazione di controlli ActiveX
La proprietà Ambient.LocaleID restituisce un valore Long che corrisponde alla nazionalità del program-
ma che contiene il controllo ActiveX. Questo valore vi consente di visualizzare messaggi localizzati
nella lingua dell’utente caricandoli ad esempio da una tabella di stringhe, da un file di risorse o da
una DLL satellite, ma vi sono alcuni ostacoli da tenere presente.

Quando compilate la vostra applicazione, la nazionalità di Visual Basic diventa la località di
default dell’applicazione. L’applicazione che contiene il controllo potrebbe comunque essere in gra-
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do di adattarsi automaticamente alla lingua dell’utente e modificare la sua nazionalità di conseguenza.
All’interno della procedura di evento Initialize dell’oggetto UserControl la procedura di siting non è
ancora stata completata, quindi il valore restituito dalla proprietà ambientale LocaleID riflette la lo-
calità di default della versione di Visual Basic che l’ha compilata. Per questa ragione, se desiderate
utilizzare questa proprietà per caricare una tabella di messaggi tradotti, procedete come segue.

Private Sub UserControl_Initialize()
' Carica i messaggi nella località di default (quella di Visual Basic).
LoadMessageTable Ambient.LocaleID

End Sub

Private Sub UserControl_InitProperties()
' Carica i messaggi nella località dell'utente.
LoadMessageTable Ambient.LocaleID

End Sub

Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
' Carica i messaggi nella località dell'utente.
LoadMessageTable Ambient.LocaleID

End Sub

Private Sub UserControl_AmbientChanged(PropertyName As String)
' Carica i messaggi nella località del nuovo utente.
If PropertyName = "LocaleID" Then LoadMessageTable Ambient.LocaleID

End Sub

Private Sub LoadMessageTable(LocaleID As Long)
' Caricate qui stringhe e risorse localizzate.

End Sub

È necessario caricare il messaggio sia nella procedura di evento InitProperties sia nella ReadProper-
ties poiché la prima è invocata al momento del posizionamento iniziale del controllo sulla superfi-
cie del form, mentre la seconda è invocata tutte le volte che il progetto viene riaperto o l’applicazione
viene eseguita.

Altre proprietà ambientali
La proprietà Ambient.ScaleMode restituisce una stringa corrispondente all’unità di misura attualmen-
te utilizzata nel form contenitore (ad esempio, twip). Questo valore potrebbe tornare utile all’inter-
no di messaggi all’utente o allo sviluppatore. Per informazioni su una tecnica per eseguire facilmente
la conversione dalla unità di misura del form e dell’oggetto UserControl, vedere la sezione “Conver-
sione di unità di misura.”

La proprietà Ambient.DisplayAsDefault è utile solo all’interno di controlli disegnati dall’utente
la cui proprietà DefaultCancel sia posta a True. Questi controlli devono visualizzare un bordo più spesso
quando la loro proprietà Extender Default viene posta a True. Solitamente intercettate i cambiamen-
ti a questa proprietà nell’evento AmbientChanged.

La proprietà Ambient.SupportsMnemonics restituisce il valore True se l’ambiente di sviluppo
supporta hot key, cioè quei caratteri che indicate in una proprietà Caption utilizzando il carattere “e”
commerciale (&). La maggior parte dei contenitori supporta questa funzione, ma potete migliorare la
portabilità del vostro controllo testando questa proprietà nella procedura di evento Show ed escludendo
i caratteri “e” commerciale nelle vostre intestazioni se scoprite che l’ambiente non supporta hot key.
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La proprietà Ambient.RightToLeft specifica se il controllo debba visualizzare il testo da destra a
sinistra, come potrebbe essere necessario nelle versioni di Windows in ebraico o arabo. Tutte le rima-
nenti proprietà ambientali, cioè MessageReflect, ShowGrabHandles, ShowHatching e UIDead non han-
no alcun utilizzo pratico per i controlli sviluppati in Visual Basic e possono quindi essere ignorate.

Implementare ulteriori caratteristiche
L’oggetto UserControl espone molte proprietà, metodi ed eventi che non hanno equivalente nei
moduli di form. In questa sezione descriverò la maggior parte di essi e accennerò brevemente a ele-
menti che esaminerò in dettaglio successivamente in questo stesso capitolo.

Gestione del focus di input
Comprendere come gli oggetti UserControl gestiscano il focus di input può rivelarsi un compito ar-
duo, poiché molti sono gli eventi relativi ad esso:

■ Gli eventi GotFocus e LostFocus dell’oggetto UserControl, che possono essere attivati solo se
l’oggetto UserControl non contiene nessun controllo costitutivo che possa ricevere il focus
di input (si tratta, di solito, di UserControl owner-drawn). Nella maggior parte dei casi non
dovete scrivere codice per questi eventi.

■ Gli eventi GotFocus e LostFocus dei controlli costitutivi, che vengono attivati quando il fo-
cus entra o esce da un controllo costitutivo.

■ Gli eventi EnterFocus ed ExitFocus, che vengono attivati quando il focus di input entra o esce
dallo UserControl considerato come un tutt’uno, ma non vengono attivati se il focus si sposta
da un controllo costitutivo a un altro.

■ Gli eventi GotFocus e LostFocus dell’oggetto Extender, eventi che un controllo ActiveX attiva
nella sua applicazione contenitore.

Il modo più semplice per vedere ciò che succede realmente in fase di esecuzione consiste nel
registrare tutti gli eventi mentre vengono attivati quando l’utente passa da un controllo costitutivo
a un altro premendo il tasto Tab. Ho creato un semplice UserControl chiamato MyControl1 con due
controlli costitutivi TextBox (chiamati Text1 e Text2) e ho quindi aggiunto istruzioni Debug.Print in
tutte le procedure di evento legate alla gestione del focus. Ecco ciò che ho trovato nella finestra Im-
mediate (Immediata), con alcune spiegazioni aggiunte in seguito.

UserControl_EnterFocus ' L'utente ha raggiunto il controllo con il tasto Tab.
MyControl1_GotFocus
Text1_GotFocus
Text1_Validate ' L'utente ha premuto il tasto Tab una seconda volta.
Text1_LostFocus
Text2_GotFocus
MyControl1_Validate ' L'utente ha premuto il tasto Tab una terza volta.
Text2_LostFocus
UserControl_ExitFocus
MyControl1_LostFocus
... ' L'utente ha premuto il tasto Tab varie volte
UserControl_EnterFocus ' fino a quando il focus è tornato all'UserControl
MyControl1_GotFocus ' e la sequenza è stata ripetuta.
Text1_GotFocus
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Come potete vedere, l’oggetto UserControl riceve un evento EnterFocus appena prima che il
controllo ActiveX attivi l’evento GotFocus nel suo form padre. Allo stesso modo, l’oggetto UserControl
riceve un evento ExitFocus solo un istante prima che il controllo ActiveX attivi un evento LostFocus
nel form.

Quando il focus passa da un controllo costitutivo a un altro, il controllo che perde il focus ri-
ceve un evento Validate, ma ciò non accade quando il focus lascia il modulo UserControl. Per costrin-
gere l’evento Validate dell’ultimo controllo ad attivarsi nello UserControl, dovete eseguire una
chiamata esplicita al metodo ValidateControls nell’evento ExitFocus dell’oggetto UserControl, il che
non è davvero intuitivo. Se il controllo ActiveX include più controlli, talvolta può non avere molto
senso convalidarli individualmente nei rispettivi eventi Validate.  Se, inoltre, usate il metodo
ValidateControls, potreste forzare la convalida di un controllo costitutivo mentre il form si sta chiu-
dendo (ad esempio quando l’utente preme Annulla). Per tutti i motivi summenzionati, è molto meglio
convalidare i contenuti di un controllo ActiveX a più campi solo su richiesta del form padre o, più
precisamente, nell’evento Validate che il controllo ActiveX attiva nel form padre. Se il controllo è
complesso, potreste semplificare la vita dei programmatori fornendo loro un metodo che esegua la
convalida, come nella seguente porzione di codice:

Private Sub MyControl1_Validate(Cancel As Boolean)
If MyControl1.CheckSubFields = False Then Cancel = True

End Sub

SUGGERIMENTO La documentazione Visual Basic omette un dettaglio importante sulla ge-
stione del focus all’interno di controlli ActiveX con controlli costitutivi multipli. Se il control-
lo ActiveX è l’unico controllo sul form che può ricevere il focus e l’utente preme il tasto Tab
sull’ultimo controllo costitutivo, il focus non passerà automaticamente sul primo controllo
costitutivo come l’utente si aspetta. Per far sì che tale controllo ActiveX si comporti normalmente,
dovreste aggiungere almeno un altro controllo sul form. Se non volete visualizzare un altro
controllo, dovete ricorrere al seguente trucco: create un controllo CommandButton (o un qual-
siasi altro controllo che possa ricevere il focus), spostatelo fuori dalla vista utilizzando un grande
valore negativo per la proprietà Left o Top, quindi aggiungete le seguenti istruzioni nella sua
procedura di evento GotFocus:

Private Sub Command1_GotFocus()
MyControl1.SetFocus ' Sposta manualmente il focus

' al controllo ActiveX.
End Sub

Controlli invisibili
La proprietà InvisibleAtRuntime consente di creare controlli che sono visibili solo in fase di progetta-
zione, come il controllo Timer e il controllo CommonDialog. Quando la proprietà InvisibleAtRuntime
è posta a True, l’oggetto Extender non espone la proprietà Visible. Di norma si desidera che i controlli
invisibili abbiano una dimensione fissa in fase di progettazione, e ciò si ottiene usando il metodo Size
nell’evento Resize dell’oggetto UserControl.

Private Sub UserControl_Resize()
Static Active As Boolean
If Not Active Then Exit Sub ' Evita le chiamate nidificate.
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Active = True
Size 400, 400
Active = False

End Sub

Hot key
Se il vostro controllo ActiveX include uno o più controlli che supportano la proprietà Caption, pote-
te assegnare a ciascuno di essi un tasto di scelta rapida usando il carattere “e” commerciale, proprio
come fareste in un normale controllo Visual Basic. Tali hot key funzionano come vi aspettate anche
se il focus di input non si trova attualmente sul controllo ActiveX. Come suggerimento tenete pre-
sente che fornire caption fisse a un controllo ActiveX viene considerato un esempio di cattiva pro-
grammazione, sia perché esse non possono essere localizzate in una lingua differente, sia perché
potrebbero entrare in conflitto con altre hot key definite da altri controlli sul form padre.

Se invece il vostro controllo ActiveX non include un controllo costitutivo con una proprietà
Caption, il vostro controllo risponderà alle hot key assegnati alla proprietà AccessKeys. Per esempio
potreste avere un controllo owner-drawn che espone una proprietà Caption e desiderare che questo
venga attivato quando l’utente digita la combinazione di tasti Alt+char, dove char è il primo caratte-
re nella Caption. In una circostanza del genere, dovrete assegnare la proprietà AccessKeys nella proce-
dura Property Let procedendo come segue.

Property Let Caption(New_Caption As String)
m_Caption = New_Caption
PropertyChanged "Caption"
AccessKeys = Left$(New_Caption, 1)

End Property

Quando l’utente preme un tasto di scelta rapida, nel modulo UserControl viene attivato l’evento
AccessKeyPressed.  Questo evento riceve il codice del tasto di scelta rapida, che è necessario perché potete
associare molteplici hot key al controllo ActiveX assegnando una stringa di due o più caratteri alla
proprietà AccessKeys.

Private Sub UserControl_AccessKeyPress(KeyAscii As Integer)
' L'utente ha premuto i tasti Alt + Chr$(KeyAscii).

End Sub

Impostando la proprietà ForwardFocus a True, inoltre, potete creare controlli ActiveX che si
comportano come controlli Label. Quando il controllo riceve il focus di input, quindi, esso lo sposta
automaticamente sul controllo che sul form lo segue nell’ordine TabIndex. Se la proprietà ForwardFocus
è posta a True, il modulo UserControl non riceve l’evento AccessKeyPress.

Accesso ai controlli sul form padre
Un controllo ActiveX può accedere ad altri controlli sul suo form padre in due modi diversi. Il primo
approccio è basato sulla collection Controls dell’oggetto Parent, come dimostra il seguente esempio
di codice:

' Ingrandisci o riduci tutti i controlli sul form padre tranne questo.
Sub ZoomControls(factor As Single)

Dim ctrl As Object
For Each ctrl In Parent.Controls

If Not (ctrl Is Extender) Then

(continua)
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ctrl.Width = ctrl.Width * factor
ctrl.Height = ctrl.Height * factor

End if
Next

End Sub

Gli elementi nella collection Parent.Controls sono tutti oggetti Extender, quindi se desiderate
scoprire qual è il controllo ActiveX che sta eseguendo il codice, dovete confrontare ciascun elemen-
to con la proprietà Extender, non con la parola chiave Me. Il problema di questa tecnica è che funzio-
na solo in Visual Basic (più precisamente: in ambienti in cui esiste un oggetto Parent che espone la
collection Controls).

La seconda tecnica si basa sulla proprietà ParentControls e, al contrario della collection
Parent.Controls, funziona con tutti i contenitori. Gli elementi della collection Parent.Controls con-
tengono anche il form padre, ma potete facilmente escluderlo confrontando ciascun riferimento con
l’oggetto Parent (se ce n’è uno).

Conversione di unità di misura
Nella sua interazione con l’applicazione contenitore il codice del controllo ActiveX deve spesso con-
vertire valori dal sistema di coordinate dello UserControl al sistema del form padre utilizzando i metodi
ScaleX e ScaleY. Ciò è necessario soprattutto negli eventi relativi al mouse, dove il contenitore si aspetta
che le coordinate x e y del mouse siamo calcolate rispetto al valore corrente della sua proprietà
ScaleMode. Mentre potete utilizzare la proprietà Parent.ScaleMode per determinare il valore della pro-
prietà ScaleMode del form Visual Basic, questo approccio fallisce se il controllo è eseguito all’interno
di un altro contenitore, come ad esempio Internet Explorer. Per fortuna i metodi ScaleX e ScaleY
supportano anche la costante vbContainerPosition:

' Inoltra l'evento MouseDown al contenitore, ma converti le unità di misura.
Private Sub UserControl_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _

X As Single, Y As Single)
RaiseEvent MouseDown(Button, Shift, _

ScaleX(X, vbTwips, vbContainerPosition), _
ScaleY(Y, vbTwips, vbContainerPosition))

End Sub

Quando cercate di attivare eventi relativi al mouse dall’interno di un controllo costitutivo, le
cose si complicano in quanto dovete anche considerare lo distanza del controllo costitutivo dall’an-
golo superiore sinistro della superficie dell’oggetto UserControl.

Private Sub Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
RaiseEvent MouseDown(Button, Shift, _

ScaleX(Text1.Left + X, vbTwips, vbContainerPosition), _
ScaleY(Text1.Top + Y, vbTwips, vbContainerPosition))

End Sub

I metodi ScaleX e ScaleY supportano una costante enumerativa supplementare, vbContainerSize,
che dovreste usare per convertire un valore di dimensione (opposto a un valore di coordinata). Le
costanti vbContainerPosition e vbContainerSize forniscono risultati diversi solo quando il conteni-
tore usa una proprietà ScaleMode personalizzata. ActiveX Control Interface Wizard non affronta queste
sottigliezze, quindi dovete modificare manualmente il codice che esso produce.
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Altre proprietà
Se la proprietà Alignable è posta a True, il controllo ActiveX (più precisamente: il suo oggetto Extender)
espone la proprietà Align. In modo analogo, dovreste impostare DefaultCancel a True se il controllo
deve esporre le proprietà Default e Cancel. Questa impostazione è necessaria quando il controllo ActiveX
deve comportarsi come un normale CommandButton e funziona solo se ForwardFocus è posta a Fal-
se. Se la proprietà Default del controllo ActiveX è posta a True e l’utente preme il tasto Invio, il clic
sarà ricevuto dal controllo costitutivo la cui proprietà Default è anch’essa posta a True. Se non esistono
controlli costitutivi che supportano le proprietà Default o Cancel, potete intercettare il tasto Invio o
il tasto Esc nell’evento AccessKeyPress.

Se la proprietà CanGetFocus è posta a False, lo stesso UserControl non può ricevere il focus di
input e il controllo ActiveX non esporrà la proprietà TabStop. Se uno o più controlli costitutivi pos-
sono ricevere il focus, dunque, questa proprietà non può essere impostata a False. È interessante notare
come valga anche il contrario, per cui non potete posizionare controlli costitutivi che possano rice-
vere il focus su uno UserControl la cui proprietà CanGetFocus sia posta a False.

La proprietà EventsFrozen è una proprietà della fase di esecuzione che restituisce True quando
il form padre ignora gli eventi attivati dall’oggetto UserControl. Ciò accade, per esempio, quando il
form è in modalità progettazione. In fase di esecuzione, invece, potete interrogare questa proprietà
per sapere se i vostri comandi RaiseEvent saranno ignorati, cosicché potrete decidere di posporli. Non
esiste, purtroppo, alcun modo sicuro per sapere quando il contenitore sia di nuovo pronto ad accet-
tare eventi, ma potete determinare quando il programma è riavviato cercando un cambiamento nella
proprietà UIDead nell’evento AmbientChanged.

Potete creare controlli che possono essere modificati in fase di progettazione impostando la
proprietà EditAtDesignTime a True. Per entrare in modalità modifica il programmatore che usa il con-
trollo deve fare clic con il pulsante destro del mouse sul controllo in fase di progettazione e selezionare
il comando Edit (Modifica). Mentre il controllo è in modalità modifica, esso reagisce esattamente nello
stesso modo in cui reagirebbe in fase di esecuzione, sebbene esso non possa attivare eventi nel suo
contenitore (la proprietà EventsFrozen restituisce True). Si esce dalla modalità modifica facendo clic
ovunque sul form al di fuori del controllo. In generale, scrivere un controllo che possa essere modi-
ficato interattivamente in fase di progettazione non è un compito semplice, poiché dovete tenere
presente tutte le proprietà che non sono disponibili in fase di progettazione e che provocano un er-
rore se sono usate quando Ambient.UserMode restituisce False.

La proprietà ToolboxBitmap consente di assegnare l’immagine che verrà utilizzata nella finestra
Toolbox (Casella degli strumenti). Dovreste usare bitmap a 16 pixel per 15, ma bitmap di dimensio-
ni diverse vengono comunque automaticamente dimensionate in proporzione. Non dovreste usare
icone perché esse non vengono proporzionate bene a quelle dimensioni. Il pixel più in basso a sini-
stra della bitmap definisce il suo colore trasparente.

La proprietà ContainerHwnd è disponibile unicamente via codice durante l’esecuzione e resti-
tuisce l’handle di Windows del contenitore del controllo ActiveX. Se il controllo è contenuto in un
programma in Visual Basic, questa proprietà corrisponde al valore restituito dalla proprietà
Extender.Container.hWnd.

L’oggetto UserControl espone inoltre altre proprietà che vi consentono di creare controlli
windowless, controlli contenitore e controlli trasparenti, che tratterò in seguito in questo capitolo.
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Migliorare il controllo ActiveX
L’aggiunta di un oggetto UserControl all’attuale progetto e il posizionamento di alcuni controlli
costitutivi su di esso sono solo il primo passo verso la creazione di un controllo ActiveX con tutti i
crismi e che sia anche commercialmente valido. In questa sezione vi mostrerò come implementare
una solida interfaccia utente, aggiungere capacità di binding e pagine di proprietà, creare controlli
owner-drawn e preparare i controlli per Internet.

Proprietà personalizzate
Avete già avuto modo di vedere come potete aggiungere proprietà personalizzate usando coppie di
procedure Property. In questa sezione vi spiegherò come implementare alcuni tipi particolari di pro-
prietà.

Proprietà della fase di progettazione e della fase di esecuzione
Non tutte le proprietà sono disponibili sia in fase di progettazione che in quella di esecuzione e può
essere interessante vedere come si scrive codice nel modulo UserControl per limitare la visibilità delle
proprietà. Il modo più semplice per creare una proprietà per la sola fase di esecuzione - come la pro-
prietà SelText di un controllo TextBox o la proprietà ListIndex di un controllo ListBox - è attivare l’op-
zione Don’t Show In Property Browser (Non visualizzare nella finestra Proprietà) nella sezione
Attributes (Attributi) della finestra di dialogo Procedure Attributes (Attributi routine), alla quale po-
tete accedere selezionandola dal menu Tools (Strumenti). Se questa checkbox è selezionata, la pro-
prietà non compare nella finestra Properties (Proprietà) in fase di progettazione.

Il problema di questa tecnica, tuttavia, è che nasconde la proprietà anche nell’altra finestra delle
proprietà fornita in Visual Basic, ovvero la finestra Locals (Variabili locali). Affinché la proprietà sia
elencata nella finestra Locals (Variabili locali) in fase di esecuzione ma non nella finestra Properties
(Proprietà), dovete provocare un errore nella procedura Property Get in fase di progettazione, come
dimostra il codice che segue.

Public Property Get SelText() As String
If Ambient.UserMode = False Then Err.Raise 387
SelText = Text1.SelText

End Property

L’errore 387: “Set not permitted” (impostazione non consentita) è l’errore standard che dovrebbe
essere attivato in questo caso, ma in realtà qualsiasi errore può andare bene. Se Visual Basic (o più
genericamente l’ambiente host) riceve un errore mentre legge un valore in fase di progettazione, la
proprietà non viene visualizzata nella finestra delle proprietà, il che è esattamente quello che vole-
vate. La creazione di una proprietà che non sia disponibile in fase di progettazione e che sia a sola
lettura in fase di esecuzione è ancora più semplice perché dovete solo omettere la procedura Property
Let, come fareste con qualsiasi proprietà a sola lettura. In Visual Basic una tale proprietà non viene
comunque elencata nella finestra Properties (Proprietà) perché essa non potrebbe essere modificata
in alcun modo.

Un’altra situazione piuttosto comune riguarda le proprietà che sono disponibili in fase di pro-
gettazione e a sola lettura in fase di esecuzione, come nelle proprietà MultiLine e ScrollBars del con-
trollo TextBox di Visual Basic. Potete implementare tali proprietà provocando l’errore 382: “Set not
supported at runtime” (impostazione non consentita in fase di esecuzione) nelle loro procedure Property
Let, come nel seguente codice.
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' Questa proprietà è disponibile in fase di progettazione ed è di sola lettura in
' fase di esecuzione.
Public Property Get ScrollBars() As Integer

ScrollBars = m_ScrollBars
End Property
Public Property Let ScrollBars(ByVal New_ScrollBars As Integer)

If Ambient.UserMode Then Err.Raise 382
m_ScrollBars = New_ScrollBars
PropertyChanged "ScrollBars"

End Property

Quando avete a che fare con proprietà disponibili in fase di progettazione e a sola lettura in fase
di esecuzione non potete invocare la procedura Property Let dall’interno della procedura di evento
ReadProperties in quanto si verificherebbe un errore. In questo caso siete obbligati ad assegnare diret-
tamente la variabile membro privata o la proprietà del controllo costitutivo, oppure dovete fornire
una variabile booleana a livello del modulo da impostare a True entrando nell’evento ReadProperties
e da ripristinare a False uscendone. Interrogate quindi questa variabile prima di provocare errori nella
procedura Property Let. La stessa variabile può inoltre venire usata per saltare una chiamata superflua
al metodo PropertyChanged, come riportato nell’esempio.

Public Property Let ScrollBars(ByVal New_ScrollBars As Integer)
' La variabile ReadingProperties è True se questa procedura viene
' chiamata dall'interno della procedura di evento ReadProperties.
If Ambient.UserMode And Not ReadingProperties Then Err.Raise 382
m_ScrollBars = New_ScrollBars
If Not ReadingProperties Then PropertyChanged "ScrollBars"

End Property

Proprietà enumerative
Potete definire proprietà enumerative usando i blocchi Enum nel codice o i tipi enumerativi propri
di Visual Basic. Potete per esempio modificare il codice prodotto dal wizard e migliorare così la pro-
prietà MousePointer come segue.

Public Property Get MousePointer() As MousePointerConstants
MousePointer = Text1.MousePointer

End Property
Public Property Let MousePointer(ByVal New_MousePointer _

As MousePointerConstants)
Text1.MousePointer() = New_MousePointer
PropertyChanged "MousePointer"

End Property

Le proprietà enumerative sono utili in quanto i loro valori validi compaiono in una combobox
nella finestra Properties (Proprietà), come nella figura 17.6.

Tenete presente, però, che dovreste sempre proteggere il vostro controllo ActiveX da assegnazioni
non valide nel codice, quindi la procedura precedente andrebbe riscritta in questo modo.

Public Property Let MousePointer(ByVal New_MousePointer _
As MousePointerConstants)
Select Case New_MousePointer

Case vbDefault To vbSizeAll, vbCustom
Text1.MousePointer() = New_MousePointer

(continua)
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PropertyChanged "MousePointer"
Case Else

Err.Raise 380 ' Errore di proprietà non valida
End Select

End Property

Tuttavia, esiste una buona ragione per non definire proprietà e argomenti usando costanti
enumerate di Visual Basic e VBA: se usate il controllo con ambienti diversi da Visual Basic, queste
costanti simboliche non saranno visibili all’applicazione client.

Figura 17.6 Utilizzate proprietà enumerative per offrire un elenco di valori validi nella finestra
Properties (Proprietà).

SUGGERIMENTO Talvolta desidererete aggiungere spazi e altri simboli all’interno di un va-
lore enumerativo per aumentarne la leggibilità nella finestra Properties (Proprietà). Per esem-
pio, la proprietà FillStyle include valori quali Horizontal Line o Diagonal Cross. Per esporre valori
di questo tipo nei vostri controlli ActiveX dovete racchiudere tra parentesi quadre le costanti
Enum, come nel seguente codice:

Enum MyColors
Black = 1
[Dark Gray]
[Light Gray]
White

End Enum

SUGGERIMENTO Un’altra idea che potreste trovare utile è usare un nome di costante enu-
merata che inizi con un tratto di sottolineatura, come [_HiddenValue] per evitare che questo
valore compaia nella finestra Object Browser (Visualizzatore oggetti). D’altra parte tale valore
compare nella finestra Properties (Proprietà), quindi il trucco è realmente utile solo per le pro-
prietà enumerative che non sono disponibili in fase di progettazione.
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Proprietà Picture e Font
Le proprietà che restituiscono un oggetto Picture o Font hanno uno status particolare in Visual Basic.
Nel primo caso la finestra Properties (Proprietà) mostra un pulsante che permette di selezionare un’im-
magine dal disco, mentre nel secondo caso la finestra Properties (Proprietà) include un pulsante che
visualizza una finestra di dialogo comune Font (Carattere).

Quando lavorate con proprietà Font, ricordate che esse restituiscono riferimenti a oggetti. Se
per esempio a due o più controlli costitutivi sono stati assegnati gli stessi riferimenti Font, cambian-
do un attributo per il font in uno di essi si modificherà anche l’aspetto di tutti gli altri. Per questa
ragione Ambient.Font restituisce una copia del font del form padre, in modo che qualsiasi successiva
modifica al font del form non abbia effetto sui controlli costitutivi dell’oggetto UserControl e vice-
versa (se desiderate mantenere il font del nostro controllo in sincronia con il font del form, dovete
semplicemente intercettare l’evento AmbientChanged). La condivisione di riferimenti a oggetti può
causare alcuni errori nel vostro codice. Esaminate l’esempio che segue:

' Caso 1: Label1 e Text1 usano font con attributi identici.
Set Label1.Font = Ambient.Font
Set Text1.Font = Ambient.Font

' Caso 2: Label1 e Text1 puntano allo *stesso* font.
Set Label1.Font = Ambient.Font
Set Text1.Font = Label1.Font

Le due porzioni di codice sembrano simili, ma nel primo esempio ai due controlli costitutivi
sono assegnate copie diverse dello stesso font, in modo da poter cambiare gli attributi del font di un
controllo senza agire sull’altro.Nel secondo caso invece entrambi i controlli puntano allo stesso font,
quindi ogniqualvolta modificate un attributo del font in uno dei due controlli, anche l’altro viene
modificato.

È pratica comune fornire al programmatore del controllo le proprietà “vecchio stile” Fontxxxx,
quali FontName, FontSize, FontBold, FontItalic, FontUnderline eFontStrikethru, anche se oramai sono da
considerarsi sorpassate. La cosa migliore, tuttavia, è renderle non disponibili in fase di progettazio-
ne, ed evitare di salvarle nell’evento WriteProperties se salvate anche l’oggetto Font. Se invece decide-
te di salvare le singole proprietà Fontxxxx, è importante che le recuperiate nell’ordine corretto (prima
FontName e quindi tutte le altre).

Un’altra cosa da ricordare avendo che fare con le proprietà del font è che non potete limitare
le scelte del programmatore che sta usando il controllo a una famiglia di font (come possono essere
i font non proporzionale o i font per stampante) se la proprietà Font è esposta nella finestra Properties
(Proprietà). L’unico modo per limitare la selezione del font è mostrare la finestra di dialogo comune
Font (Carattere) da una pagina delle proprietà. Per informazioni sulla creazione di pagine delle pro-
prietà, vedere la sezione “Pagine delle proprietà” più avanti in questo capitolo.

Le proprietà dei font sono una sorta di sfida per i programmatori di controlli ActiveX. Se il vostro
controllo espone una proprietà Font e il codice client modifica uno o più attributi del font, in Visual
Basic viene chiamata la procedura Property Get Font ma non la procedura Property Set Font. Se la proprietà
Font delega a un unico controllo costitutivo, non è di norma un problema, in quanto l’aspetto del
controllo viene aggiornato correttamente. Le cose cambiano nei controlli ActiveX owner-drawn poiché
in questo caso il vostro controllo non riceve alcun messaggio che lo avvisi della necessità di essere
ridisegnato. Questo problema è stato risolto in Visual Basic 6 grazie all’evento FontChanged dell’og-
getto StdFont. Ecco una porzione di codice tratta dal sorgente di un controllo owner-drawn simile a
Label che si ripristina correttamente quando il client modifica un attributo della proprietà Font.

NovitàNovità
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Private WithEvents UCFont As StdFont

Private Sub UserControl_InitProperties()
' Inizializza la proprietà Font (e l'oggetto UCFont).
Set Font = Ambient.Font

End Sub

Public Property Get Font() As Font
Set Font = UserControl.Font

End Property
Public Property Set Font(ByVal New_Font As Font)

Set UserControl.Font = New_Font
Set UCFont = New_Font ' Prepara l'intercettazione degli eventi.
PropertyChanged "Font"
Refresh ' Esegui manualmente il primo aggiornamento.

End Property

' Questo evento si attiva quando il codice client cambia l'attributo di un font.
Private Sub UCFont_FontChanged(ByVal PropertyName As String)

Refresh ' Questo causa l'evento Paint.
End Sub
' Ridisegna il controllo.
Private Sub UserControl_Paint()

Cls
Print Caption;

End Sub

Proprietà oggetto
Potete creare controlli ActiveX con proprietà che restituiscono oggetti, come ad esempio un controllo
simile a TreeView che espone una collection Nodes. Ciò è possibile in quanto i progetti Controllo
ActiveX possono includere oggetti PublicNotCreatable, cosicché il vostro controllo può crearli inter-
namente usando l’operatore New e può restituirli attraverso una proprietà a sola lettura. Notate che
per impostare una proprietà oggetto in fase di progettazione occorre utilizzare una Property Page ad
hoc, in quanto Visual Basic non saprebbe come mostrare l’oggetto nella finestra Properties standard.
Le proprietà oggetto possono essere trattate come se fossero proprietà normali nella maggior parte
dei casi, ma richiedono particolare attenzione se desiderate renderle persistenti e recuperarle nelle
procedure WriteProperties e ReadProperties.

Sebbene Visual Basic 6 supporti classi persistenti, non potete salvare oggetti che non siano crea-
bili, come in questo caso. Nulla vi vieta di creare manualmente un oggetto PropertyBag e di caricarlo
con tutte le proprietà dell’oggetto dipendente. Lasciate che vi dimostri questa tecnica con un esempio.

Supponete di avere un controllo ActiveX AddressOCX che consenta all’utente di immettere il
nome e l’indirizzo di una persona, come nella figura 17.7. Questo controllo AddressOCX, invece di
molte proprietà, espone una unica proprietà oggetto chiamata Address, la cui classe è definita all’in-
terno dello stesso progetto. Invece di fare in modo che sia il modulo UserControl principale a salva-
re e aggiornare le singole proprietà dell’oggetto dipendente, dovreste creare una proprietà Friend nella
classe PublicNotCreatable. Di solito chiamo questa proprietà AllProperties perché essa imposta e re-
stituisce il valore di tutte le proprietà in un array di Byte. Per serializzare le proprietà in un array, uso
un oggetto privato e indipendente PropertyBag. Ecco l’intero codice del modulo di classe Address (per
semplicità le proprietà sono implementate come variabili Public).
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' Il modulo di classe Address.cls
Public Name As String, Street As String
Public City As String, Zip As String, State As String

Friend Property Get AllProperties() As Byte()
Dim PropBag As New PropertyBag
PropBag.WriteProperty "Name", Name, ""
PropBag.WriteProperty "Street", Street, ""
PropBag.WriteProperty "City", City, ""
PropBag.WriteProperty "Zip", Zip, ""
PropBag.WriteProperty "State", State, ""
AllProperties = PropBag.Contents

End Property
Friend Property Let AllProperties(value() As Byte)

Dim PropBag As New PropertyBag
PropBag.Contents = value()
Name = PropBag.ReadProperty("Name", "")
Street = PropBag.ReadProperty("Street", "")
City = PropBag.ReadProperty("City", "")
Zip = PropBag.ReadProperty("Zip", "")
State = PropBag.ReadProperty("State", "")

End Property

Invece di salvare e ricaricare tutte le singole proprietà nelle procedure di evento WriteProperties
e ReadProperties del modulo principale AddressOCX, salvate e ripristinate semplicemente la proprie-
tà AllProperties dell’oggetto Address.

' Il modulo di codice AddressOCX (listato parziale)
Dim m_Address As New Address

Public Property Get Address() As Address
Set Address = m_Address

End Property
Public Property Set Address(ByVal New_Address As Address)

Set m_Address = New_Address
PropertyChanged "Address"

End Property

(continua)

Figura 17.7 Un controllo ActiveX AddressOCX che espone le proprietà Address sotto forma di un
singolo oggetto PublicNotCreatable.
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Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
m_Address.AllProperties = PropBag.ReadProperty("Address")

End Sub

Private Sub UserControl_WriteProperties(PropBag As PropertyBag)
Call PropBag.WriteProperty("Address", m_Address.AllProperties)

End Sub

Tutti i singoli controlli costitutivi devono riferirsi alla corrispondente proprietà nell’oggetto
Address. Quello che segue, ad esempio, è il codice della procedura di evento Change del controllo
txtName.

Private Sub txtName_Change()
Address.Name = txtName
PropertyChanged "Address"

End Sub

Il controllo ActiveX dovrebbe inoltre esporre un metodo Refresh che aggiorna tutti i valori dal-
l’oggetto Address nei singoli campi. In alternativa potreste implementare un evento che l’oggetto
Address attiva nel modulo AddressOCX quando a una qualsiasi delle sue proprietà venga assegnato
un nuovo valore. Questo problema è simile a quello descritto nella sezione “Form usati come
visualizzatori di oggetti” del capitolo 9.

Proprietà che restituiscono UDT
I controlli ActiveX possono esporre proprietà e metodi che restituiscono tipi definiti dall’utente o che
accettano UDT come argomenti. Poiché i controlli ActiveX sono componenti COM in-process, po-
tete sempre eseguire il marshaling di UDT indipendentemente dalla versione del sistema operativo.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Passaggio di dati tra applicazioni” del capitolo 16.

Questa caratteristica non è però ancora stata perfezionata. Non potete, infatti, usare una pro-
prietà che restituisce un UDT in un blocco di codice With senza provocare un crash nell’ambiente Visual
Basic. Spero quindi che questo problema sia risolto nella successiva versione o in un Service Pack.

Tipi speciali di dati OLE
Le proprietà possono anche restituire alcuni particolari tipi di dati. Il wizard, ad esempio, dichiara tutte
le proprietà relative al colore usando il tipo OLE_COLOR, come nel seguente codice.

Public Property Get BackColor() As OLE_COLOR
BackColor = Text1.BackColor

End Property

Se si dichiara che una proprietà restituisce un valore OLE_COLOR, i programmatori che usano
il controllo possono scegliere il suo valore da una palette di colori nella finestra Properties (Proprie-
tà), proprio come possono fare con le proprietà ForeColor e BackColor dei controlli nativi di Visual Basic.
Per ogni altra funzione, una proprietà OLE_COLOR viene trattata internamente come un valore di
tipo Long.

In Visual Basic vengono supportati altri tre tipi di dati speciali:

■ OLE_TRISTATE è utilizzato per controlli simili a CheckBox che possono assumere tre stati,
quindi questa proprietà enumerativa può restituire i valori 0-Unchecked, 1-Checked e 2-Gray.

■ OLE_OPTEXCLUSIVE viene utilizzato per controlli simili a OptionButton. Quando create un
controllo ActiveX che deve funzionare come un controllo OptionButton, dovreste fare in

NovitàNovità
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modo che esso esponga una proprietà Value del tipo OLE_OPTEXCLUSIVE e che questa sia
la sua proprietà di default. Il contenitore assicura che, quando alla proprietà Value di un
controllo in un gruppo si assegna il valore True, le proprietà Value di tutti gli altri controlli
nel gruppo sono automaticamente poste a False. Affinché questo meccanismo funzioni, dovete
chiamare il metodo PropertyChanged nella procedura Property Let della proprietà.

■ OLE_CANCELBOOL è utilizzato per l’argomento Cancel nelle dichiarazioni di eventi quan-
do desiderate dare ai client l’opportunità di annullare l’operazione che ha attivato l’evento
stesso. Esempi di eventi che usano un argomento di questo tipo sono QueryUnload e Validate.

ID di procedura
Alcune proprietà dei controlli ActiveX possiedono significati specifici e vengono definite assegnan-
do specifici ID di procedura nella sezione Advanced (Opzioni) della finestra di dialogo Procedure
Attributes (Attributi routine).

Come ho già spiegato nella sezione “Attributi” del capitolo 6, potete trasformare una proprietà
o un metodo membro di default di una classe digitando 0 (zero) o selezionando l’opzione (default)
(predefinito) dall’elenco nel campo Procedure ID (ID routine). Una proprietà OLE_OPTEXCLUSIVE
deve essere la proprietà di default perché il controllo ActiveX si comporti correttamente come un
controllo OptionButton.

Se avete a che fare con una proprietà Text o Caption, dovreste assegnarle rispettivamente l’ID
di procedura Text o Caption. Sono queste impostazioni che permettono il corretto funzionamento
delle proprietà in Visual Basic: appena il programmatore immette un nuovo valore nella finestra
Properties (Proprietà), il controllo viene immediatamente aggiornato. La finestra Properties (Proprietà),
da dietro le quinte, chiama la procedura Property Let a ogni pressione di tasto, invece di chiamarla solo
quando il programmatore preme il tasto Invio. Vi è concesso di utilizzare l’ID procedura per qualun-
que proprietà, a prescindere dal suo nome, ma il controllo non può avere più di due proprietà che si
comportano in questo modo.

SUGGERIMENTO Poiché potete selezionare una sola voce nel campo Procedure ID (ID routine),
sembra impossibile duplicare il comportamento di controlli Visual Basic TextBox e Label, che
espongono una proprietà Text o Caption immediatamente aggiornata dalla finestra Properties
(Proprietà) e che è al contempo la proprietà di default. Potete aggirare il problema definendo
una proprietà nascosta, rendendola proprietà di default e delegando il suo funzionamento  alla
proprietà Text o Caption.

' Rendi questa proprietà il default e nascondila.
Public Property Get Text_() As String

Text_ = Text
End Property

Public Property Let Text_(ByVal newValue As String)
Text = newValue

End Property

Affinché il vostro controllo ActiveX funzioni correttamente dovreste assegnare alla sua proprietà
Enabled l’ID di procedura Enabled. Si tratta di un passaggio necessario poiché la proprietà Enabled si
comporta in modo diverso da ogni altra proprietà. Quando disabilitate un form, esso disabilita an-
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che tutti i suoi controlli impostando la proprietà Enabled del loro oggetto Extender a False (cosicché
i controlli appaiono disabilitati al codice di esecuzione), ma senza impostare le loro proprietà Enabled
interne a False (affinché i controlli si ridisegnino da soli come se fossero abilitati). Perché una pro-
prietà Enabled venga creata in Visual Basic, il vostro modulo UserControl deve esporre una proprietà
Enabled Public contrassegnata dall’ID di procedura Enabled.

Public Property Get Enabled() As Boolean
Enabled = Text1.Enabled

End Property

Public Property Let Enabled(ByVal New_Enabled As Boolean)
Text1.Enabled() = New_Enabled
PropertyChanged "Enabled"

End Property

ActiveX Control Interface Wizard crea correttamente il codice di delega, ma dovete assegnare
manualmente l’ID di procedura Enabled.

Potete, infine, creare una finestra di dialogo About (Informazioni su) per visualizzare le infor-
mazioni sul copyright del vostro controllo aggiungendo una Sub Public nel suo modulo UserControl
e assegnandovi l’ID di procedura AboutBox.

Sub ShowAboutBox()
MsgBox "The SuperTextBox control" & vbCr _

& "(C) 1999 Francesco Balena", vbInformation
End Sub

Quando il controllo ActiveX espone un metodo con questo ID di procedura, compare una voce
(About) nella finestra Properties (Proprietà). È buona prassi nascondere questo metodo in modo che
i programmatori non siano incoraggiati a chiamarlo direttamente.

La finestra di dialogo Procedure Attributes
Esistono alcuni altri campi nella finestra di dialogo Procedure Attributes (Attributi routine) che pos-
sono essere utili per migliorare la semplicità d’uso dei vostri controlli ActiveX, sebbene nessuno di
questi ne infici la funzionalità.

Mi sono già occupato del campo Don’t Show In Property Browser (Non visualizzare nella fine-
stra Proprietà) nella sezione “Proprietà della fase di progettazione e della fase di esecuzione”in pre-
cedenza in questo capitolo. Se questa checkbox è selezionata, la proprietà non compare nella finestra
Properties (Proprietà) in fase di progettazione o nella finestra Locals (Variabili locali) in fase di ese-
cuzione.

La combobox Use This Page In The Property Browser (Scheda nella finestra Proprietà) vi con-
sente di associare la proprietà a una generica Property Page fornita da Visual Basic (ovvero
StandardColor, StandardDataFormat, StandardFont e StandardPicture) oppure a una Property Page
personalizzata definita nel progetto corrente. Quando una proprietà è associata a una Property Page,
essa compare nella finestra Properties (Proprietà) con un pulsante che, se premuto, attiva la suddet-
ta Property Page. Le pagine delle proprietà sono descritte più avanti in questo capitolo.

Utilizzate invece il campo Property Category (Categoria proprietà) per selezionare la categoria
sotto la quale desiderate che la proprietà compaia nella scheda Categorized (Per categoria) della fi-
nestra Properties (Proprietà). In Visual Basic sono disponibili più categorie (Appearance, Behavior, Data,
DDE, Font, List, Misc, Position, Scale e Text) e potete crearne di nuove digitando il loro nome nella
porzione di edit della combobox.
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L’attributo User Interface Default (Predefinita nell’interfaccia utente) può assumere significati
differenti, a seconda che si applichi a una proprietà o a un evento. La proprietà per cui questo attribu-
to risulta impostato è quella selezionata nella finestra Properties (Proprietà) quando visualizzate tale
finestra immediatamente dopo aver creato il controllo. L’evento per cui risulta impostato l’attributo
User Interface Default (Predefinito nell’interfaccia utente) è quello il cui modello di codice è automa-
ticamente creato da Visual Basic quando fate doppio clic sul controllo ActiveX sulla superficie del form.

Limiti e tecniche per superarli
La creazione di controlli ActiveX basati su controlli costitutivi più semplici è un approccio efficace,
ma ha anche dei limiti. Quello che mi dà maggiormente fastidio è che non esiste un modo semplice
per creare controlli che espandano controlli TextBox o ListBox e che al contempo espongano corret-
tamente tutte le loro proprietà originali. La particolarità di tali controlli è di possedere alcune pro-
prietà (ad esempio MultiLine, ScrollBars e Sorted) che sono a sola lettura in fase di esecuzione. Il problema
è che quando ponete un controllo ActiveX su un form in fase di progettazione, il controllo è già in
esecuzione, quindi non potete modificare quelle particolari proprietà nella finestra Properties (Pro-
prietà) dell’applicazione che sta usando il controllo.

Potete usare alcuni trucchi per aggirare il problema, ma nessuno di essi vi offre una soluzione
definitiva. In alcuni casi potete simulare la proprietà mancante tramite codice, come quando simu-
late la proprietà Sorted di un controllo ListBox semplicemente modificando l’ordine di inserimento
degli elementi. Un altro trucco comunemente usato si fonda su un array di controlli costitutivi, per
cui potete implementare per esempio la proprietà MultiLine approntando nello UserControl sia un
controllo TextBox a riga singola che un controllo TextBox a più righe, e rendendo visibile di volta in
volta solo quello che corrisponde all’attuale impostazione della proprietà. Il problema che si incon-
tra con questo approccio è che aumenta esponenzialmente il numero di controlli richiesti quando
dovete implementare due o più proprietà. Avete, ad esempio, bisogno di 5 controlli TextBox per
implementare le proprietà MultiLine e ScrollBars (uno per controlli a riga singola e 4 per tutte le pos-
sibili impostazioni della proprietà ScrollBar), e di 10 controlli TextBox se desiderate implementare anche
la proprietà HideSelection.

La terza soluzione possibile consiste nel simulare il controllo che desiderate implementare ser-
vendovi di controlli più semplici. Potete per esempio produrre un controllo ActiveX simile a un con-
trollo ListBox basato su un controllo PictureBox e un VscrollBar associato. È possibile simulare il
controllo ListBox con i metodi grafici di PictureBox, e siete liberi di cambiare il suo stile grafico, ag-
giungere una barra di scorrimento orizzontale e così via. Inutile dire che questa soluzione spesso non
è affatto semplice.

Desidero semplicemente accennare a una quarta soluzione, senza dubbio la più complessa tra
quelle appena viste. Invece di utilizzare un controllo costitutivo Visual Basic, potete creare un con-
trollo dal nulla usando la funzione API CreateWindowEx. Si tratta di una tecnica mutuata dal linguaggio
C, e implementarla in Visual Basic è probabilmente anche più complesso che lavorare direttamente
in C perché in Visual Basic non sono disponibili alcune caratteristiche avanzate, come i puntatori,
che sarebbero utili lavorando a un livello così basso.

Dopo aver sentito tutte queste lamentele, sarete felici di apprendere che Visual Basic 6 ha risol-
to elegantemente il problema. La nuova libreria dei controlli Windowless (descritta nel capitolo 9)
non espone alcuna proprietà che sia a sola lettura in fase di esecuzione. L’unico svantaggio di que-
sto approccio è che i controlli in questa libreria non espongono una proprietà hWnd, quindi non ne
potete aumentare la funzionalità usando chiamate alle API, usando cioè una delle tecniche che de-
scrivo nell’Appendice.

NovitàNovità
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Controlli contenitore
Potete creare controlli ActiveX che si comportano come controlli contenitore, come i controlli
PictureBox e Frame. Per costruirne uno, tutto ciò che dovete fare è impostare la proprietà ControlContai-
ner dell’oggetto UserControl a True. Ricordate, però, che non tutti gli ambienti host supportano questa
funzione. Se il contenitore non supporta l’interfaccia ISimpleFrame, il vostro controllo ActiveX non
sarà in grado di contenere altri controlli, anche se continuerà a funzionare normalmente per quel che
concerne altre caratteristiche. I form Visual Basic supportano questa interfaccia, come pure i controlli
PictureBox e Frame. Potete, in altri termini, porre un controllo ActiveX che funge da contenitore
all’interno di un controllo PictureBox o Frame e questo funzionerà senza problemi.

Potete porre controlli su un controllo contenitore sia in fase di progettazione (utilizzando il drag-
and-drop dalla Toolbox), sia in fase di esecuzione (tramite la proprietà Container). In entrambi i casi
il controllo ActiveX riesce a sapere quali controlli sono situati sulla sua superficie interrogando la sua
proprietà ContainedControls. Questa proprietà restituisce una collection che fa riferimento all’interfaccia
dell’oggetto Extender dei controlli contenuti.

Trovate sul CD allegato al libro un semplice controllo contenitore ActiveX chiamato Stretcher,
che ridimensiona automaticamente tutti i controlli in esso contenuti quando esso è ridimensiona-
to. Il codice che implementa questa funzione è incredibilmente semplice.

' Queste proprietà contengono le dimensioni precedenti del controllo.
Private oldScaleWidth As Single
Private oldScaleHeight As Single

' Per inizializzare le variabili occorre intercettare entrambi questi eventi.
Private Sub UserControl_InitProperties()

oldScaleWidth = ScaleWidth
oldScaleHeight = ScaleHeight

End Sub

Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
oldScaleWidth = ScaleWidth
oldScaleHeight = ScaleHeight

End Sub

Private Sub UserControl_Resize()
' Quando l'UserControl viene dimensionato, sposta e dimensiona tutti i
' controlli contenuti.
Dim xFactor As Single, yFactor As Single
' Esci se questo è il primo dimensionamento.
If oldScaleWidth = 0 Then Exit Sub
' Questo tiene conto dei controlli che non possono essere dimensionati.
On Error Resume Next
' Determina il fattore di zoom lungo entrambi gli assi.
xFactor = ScaleWidth / oldScaleWidth
yFactor = ScaleHeight / oldScaleHeight
oldScaleWidth = ScaleWidth
oldScaleHeight = ScaleHeight

' Dimensiona tutti i controlli di conseguenza.
Dim ctrl As Object
For Each ctrl In ContainedControls
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ctrl.Move ctrl.Left * xFactor, ctrl.Top * yFactor, _
ctrl.Width * xFactor, ctrl.Height * yFactor

Next
End Sub

Notate che la collection ContainedControls include solo i controlli che erano stati posti diretta-
mente sulla superficie dell’oggetto UserControl. Se per esempio il controllo ActiveX contiene un
controllo PictureBox che a sua volta contiene un controllo TextBox, PictureBox compare nella
collection ContainedControls, ma lo stesso non vale per TextBox. Utilizzando la figura 17.8 come ri-
ferimento, ciò significa che il codice precedente allarga o restringe il controllo Frame1 contenuto nel
controllo ActiveX Stretcher, ma non i due controlli OptionButton al suo interno.

Affinché il codice di dimensionamento funzioni anche per i controlli più interni, dovete mo-
dificarlo come segue nella procedura di evento UserControl_Resize (le istruzioni aggiunte sono ripor-
tate in grassetto).

Dim ctrl As Object, ctrl2 As Object
For Each ctrl In ContainedControls

ctrl.Move ctrl.Left * xFactor, ctrl.Top * yFactor, _
ctrl.Width * xFactor, ctrl.Height * yFactor

For Each ctrl2 In Parent.Controls
' Ricerca i controlli sul form che sono contenuti in Ctrl.
If ctrl2.Container Is ctrl Then

ctrl2.Move ctrl2.Left * xFactor, ctrl2.Top * yFactor,_
ctrl2.Width * xFactor, ctrl2.Height * yFactor

End If
Next

Next

Ci sono alcuni altri dettagli che dovreste sapere come autore sulla creazione di controlli conte-
nitore ActiveX in Visual Basic:

Figura 17.8 Il controllo ActiveX Stretcher dimensiona tutti i controlli in esso contenuti, sia in fase di
progettazione che in fase di esecuzione.
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■ Se l’applicazione host non supporta controlli contenitore, qualsiasi riferimento alla proprietà
ContainedControls provoca un errore. La restituzione di errori al client è lecita, eccetto dal-
l’interno di procedure di evento quali InitProperties o Show, perché ciò provocherebbe il crash
dell’applicazione.

■ La collection ContainedControls è distinta dalla collection Controls, che racchiude tutti i con-
trolli costitutivi di UserControl. Se un controllo contenitore ActiveX contiene controlli
costitutivi, questi compaiono in secondo piano, sotto tutti i controlli che lo sviluppatore ha
posto sulla superficie di UserControl in fase di progettazione.

■ Non utilizzate sfondi trasparenti con i controlli contenitore, perché questa impostazione rende
invisibili i controlli contenuti o, più precisamente, questi sono visibili solo nelle aree in cui
si sovrappongono a un controllo costitutivo.

Il problema che si incontra con i controlli contenitore è che il modulo UserControl non riceve
alcun particolare evento quando un controllo viene aggiunto o eliminato in fase di progettazione.
Se avete necessità di reagire a tali azioni - ad esempio per dimensionare automaticamente il control-
lo contenuto - dovete usare un controllo Timer che interroga periodicamente la proprietà Count del-
la collection ContainedControls. Sebbene questo approccio non sia né elegante né efficiente, di solito
dovete attivare il controllo Timer solo in fase di progettazione, quindi ciò non influisce sulle presta-
zioni in fase di esecuzione.

Controlli trasparenti
In Visual Basic sono disponibili molte tecniche per creare controlli dalla forma irregolare. Se,
innanzitutto, impostate la proprietà BackStyle dell’oggetto UserControl a 0-Transparent, lo sfondo del
controllo, ovvero la porzione del controllo che non è occupata da controlli costitutivi, diventa tra-
sparente e consente all’utente di vedere ciò che sta dietro il controllo stesso. Quando un controllo
ha uno sfondo trasparente, tutti gli eventi relativi al mouse agiscono direttamente sul form conteni-
tore o sul controllo che si trova dietro il controllo ActiveX nello z-order. Visual Basic, inoltre, ignora
le proprietà BackColor e Picture per un controllo ActiveX di questo genere e tutto l’output dei metodi
grafici è invisibile. Non sorprende che i controlli trasparenti siano anche più esigenti in termini di
tempo di elaborazione perché, mentre vengono ridisegnati, Visual Basic deve eseguire il clipping di
tutte le aree che non appartengono ai controlli.

Uso di controlli Label e Shape
Se il vostro controllo trasparente include uno o più controlli Label che usano un font TrueType e la cui
proprietà BackStyle sia ugualmente posta a 0-Transparent, Visual Basic esegue il clipping di tutti i pixel
intorno ai caratteri nel controllo Label. Solo la caption del controllo Label è considerata appartenente
al controllo ActiveX e tutti gli altri pixel della Label sono trasparenti. Se per esempio fate clic una let-
tera O nella caption, viene attivato un evento Click nel form padre o nel controllo che si intravede. Ho
notato, tuttavia, che questa funzione dà buoni risultati solo con dimensioni di carattere più grandi.

Potete creare una grande varietà di controlli di forma non rettangolare usando controlli Shape
come controlli costitutivi (potete vedere un esempio di quanto detto sul CD allegato al libro). Se
impostate la proprietà BackStyle del controllo Shape a 0-Transparent, tutti i pixel che cadono all’esterno
del controllo Shape sono trasparenti. Ad esempio, per creare un pulsante di opzione di forma ellittica
ponete sul controllo un controllo costitutivo Shape1, impostate la sua proprietà Shape a 2-Oval e infine
impostate la proprietà BackStyle di entrambi i controlli UserControl e Shape a 0-Transparent. A que-
sto punto serve solo codice che dimensioni il controllo Shape quando l’oggetto UserControl viene
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dimensionato e che aggiorni l’aspetto del controllo quando la proprietà Value cambia. Ecco parte del
sorgente del modulo di codice di UserControl.

' Cambia il colore quando viene fatto clic sul controllo.
Private Sub UserControl_Click()

Value = True
RaiseEvent Click

End Sub

Private Sub UserControl_Resize()
Shape1.Move 0, 0, ScaleWidth, ScaleHeight

End Sub

Public Sub Refresh()
' TrueColor e FalseColor sono proprietà Public.
Shape1.BackColor = IIf(m_Value, TrueColor, FalseColor)
Shape1.FillColor = Shape1.BackColor

End Sub

' Value è anche la proprietà di default.
Public Property Get Value() As OLE_OPTEXCLUSIVE

Value = m_Value
End Property
Public Property Let Value(ByVal New_Value As OLE_OPTEXCLUSIVE)

m_Value = New_Value
Refresh
PropertyChanged "Value"

End Property

Il problema principale che si incontra dell’uso dei controlli Shape per definire UserControl dalla
forma irregolare è che non potete utilizzare facilmente metodi grafici per disegnarvi sopra. La ragio-
ne è che Visual Basic ridisegna il controllo Shape solo dopo aver attivato l’evento Paint, per cui co-
pre l’immagine che avete prodotto nell’evento Paint. Un metodo semplice per ovviare a questo
problema è attivare un controllo Timer nell’evento Paint e di lasciare che il disegno abbia luogo nel-
la procedura Timer del controllo Timer, alcuni millisecondi dopo il normale evento Paint. Utilizzate
il codice sotto riportato come indicazione.

Private Sub UserControl_Paint()
Timer1.Interval = 1 ' Un millisecondo è sufficiente.
Timer1.Enabled = True

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Timer1.Enabled = False ' Si attiva solo una volta.
' Traccia alcune linee, solo per dimostrare che è possibile.
Dim i As Long
For i = 0 To ScaleWidth Step 4

Line (i, 0)-(i, ScaleHeight)
Next

End Sub

Per quanto ne so, l’unico altro modo di risolvere questo problema è eseguire il subclassing del-
l’oggetto UserControl affinché esegua alcune istruzioni dopo l’elaborazione standard dell’evento Paint
(le tecniche di subclassing sono descritte nell’Appendice).
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Le proprietà MaskPicture e MaskColor
Se la forma del vostro controllo trasparente è troppo irregolare per essere resa per mezzo di un con-
trollo Shape (o di un gruppo di controlli Shape), una alternativa plausibile è data dall’assegnazione
di una bitmap alla proprietà MaskPicture e quindi del colore che deve essere considerato trasparente
alla proprietà MaskColor. La bitmap è utilizzata come una maschera e, per ogni pixel nella bitmap il
cui colore è associato alla proprietà MaskColor, il pixel corrispondente sull’oggetto UserControl di-
venta trasparente. Ricordate che i controlli costitutivi non sono mai trasparenti, anche se cadono fuori
dall’area della maschera. Affinché questa tecnica funzioni correttamente, dovete anche impostare la
proprietà Backstyle a 0-Transparent.

Utilizzando questo procedimento, potete creare controlli ActiveX di qualsiasi forma, inclusi quelli
con buchi all’interno. L’unico vero limite a questo approccio è che non riuscite facilmente a creare
una bitmap maschera che si dimensiona insieme al controllo perché potete assegnare immagini
bitmap, GIF o JPEG , ma non un metafile, alla proprietà MaskPicture.

Controlli leightweight
In Visual Basic 6 è possibile scrivere controlli ActiveX cosiddetti leightweight, cioè “leggeri”, che richie-
dono minori risorse in fase di esecuzione e quindi vengono caricati e scaricati più velocemente. L’og-
getto UserControl espone due nuove proprietà che vi consentono di ottimizzare questa caratteristica.

Le proprietà HasDC e Windowless
La proprietà HasDC determina se lo UserControl crea un device context di Windows permanente o
temporaneo quando il controllo viene ridisegnato e durante le procedure di evento. L’impostazione
di questa proprietà a False può migliorare le prestazioni su sistemi con minore memoria.

L’impostazione della proprietà Windowless  a True crea un controllo ActiveX che non disegna
realmente una finestra e che quindi richiede minori risorse. Un controllo windowless presenta tut-
tavia qualche limite. Deve innanzitutto essere disegnato dall’utente, e può contenere solo altri con-
trolli windowless e non può fungere da contenitore per altri controlli. Non potete inoltre porre controlli
costitutivi normali (ossia non windowless) su un controllo ActiveX windowless né impostare la pro-
prietà Windowless  a True se UserControl include già controlli costitutivi normali. Gli unici controlli
intrinseci che potete posizionare su uno UserControl windowless sono quindi Image, Label, Shape,
Line e Timer. Se avete bisogno di funzionalità che questi controlli non forniscono, prendete in con-
siderazione la libreria dei controlli Windowless  menzionata nella precedente sezione “Limiti e tec-
niche per superarli”.

Non tutti i contenitori supportano controlli windowless. Tra quelli che lo consentono vi sono
Visual Basic 5 e 6, Internet Explorer 4 o versioni successive e tutti gli ambienti basati su Visual Basic
for Applications. È interessante notare che quando un controllo windowless viene eseguito in un
ambiente che non supporta questa caratteristica, esso si trasforma automaticamente in un normale
controllo basato su una vera finestra.

Un controllo windowless non espone proprietà hWnd, quindi non potete chiamare funzioni API
per aumentarne la funzionalità (in alcuni casi, al suo posto potete usare la proprietà ContainerHwnd).
Le proprietà EditAtDesign e BorderStyle vengono inoltre disabilitate per i controlli ActiveX windowless.
Anche la proprietà HasDC è solitamente ignorata in quanto i controlli windowless non hanno mai
un device context permanente. Dovreste però impostare questa proprietà a False perché, se il controllo
viene eseguito in un ambiente che non supporta controlli ActiveX windowless, perlomeno non spre-
cherà risorse per un device context permanente.

NovitàNovità
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Controlli windowless trasparenti
Potete creare un controllo windowless con uno sfondo trasparente impostando la sua proprietà
BackStyle a 0-Transparent e assegnando una bitmap adatta alla proprietà MaskPicture. Vi consiglio però
di prendere in considerazione anche il nuovo evento HitTest e le proprietà HitBehavior e ClipBehavior.

Prima di vedere come usare queste nuove proprietà, è necessario comprendere quali sono le
quattro regioni associate a un controllo (vedete la figura 17.9). La regione Mask è la parte non tra-
sparente di un controllo, che include tutti i controlli costitutivi e altre aree che contengono l’output
dei metodi grafici (in controlli normali rettangolari, questa è in definitiva l’unica regione esistente).
La regione Outside è l’area all’esterno della regione Mask, mentre la regione Transparent è qualunque
area all’interno della regione Mask che non appartenga al controllo (i “buchi” nel controllo). La re-
gione Close, infine, è un’area che racchiude la regione Mask e la cui larghezza viene determinata
dall’autore del controllo ActiveX.

Il problema della gestione delle azioni del mouse su un controllo trasparente è che Visual Basic
non sa nulla delle regioni Close e Transparent, quindi può determinare solo se il cursore del mouse
è sulla regione Mask o sulla regione Outside. Il problema si aggrava quando ci sono molti controlli

Figura 17.9 Le quattro regioni associate a un controllo trasparente.

Outside

Mask

Transparent

Close

sovrapposti, ciascuno con la sua regione Close o Transparent, perché Visual Basic deve decidere quale
di queste debba ricevere l’evento del mouse. Per permettere al controllo stesso di decidere se gestire
o meno l’azione del mouse Visual Basic attiva uno o più eventi HitTest in tutti i controlli che si tro-
vano sotto il cursore del mouse nel loro z-order (ovvero attiva il primo evento nel controllo che si
trova in primo piano rispetto a tutti gli altri). L’evento HitTest riceve le coordinate x e y del cursore
del mouse e un argomento HitTest.

Sub UserControl_HitTest(X As Single, Y As Single, HitResult As Integer)
' Qui gestisci l'attività del mouse per il controllo ActiveX.

End Sub

I valori possibili per HitResult sono 0-vbHitResultOutside, 1-vbHitResultTransparent,
2-vbHitResultClose e 3-vbHitResultHit. In Visual Basic l’evento HitTest viene attivato più volte, se-
condo lo schema seguente:

■ Un primo passaggio di eventi viene effettuato dal controllo superiore a quello inferiore nel-
lo z-order; se uno qualsiasi dei controlli restituisce HitResult= 3, questo riceve l’evento del
mouse e non sono attivati altri eventi HitTest.

■ Se nessun controllo restituisce HitResult= 3, viene effettuato un secondo passaggio; se uno
qualsiasi dei controlli restituisce HitResult= 2, questo riceve l’evento del mouse e non sono
attivati altri eventi HitTest.
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■ Se nessun controllo restituisce HitResult= 2, viene effettuato un altro passaggio; se uno qual-
siasi dei controlli restituisce HitResult= 1, questo riceve l’evento del mouse.

■ In caso contrario, l’evento del mouse è ricevuto dal form padre o dal controllo contenitore.

Poiché Visual Basic conosce solo le regioni Mask e Outside, il valore di HitResult che viene pas-
sato all’evento HitTest può solo essere 0 o 3. Se desiderate fare sapere a Visual Basic che il vostro con-
trollo ha una regione Close o Transparent, dovete farlo tramite codice opportuno. In pratica, testate
le coordinate x e y e assegnate un valore adatto a HitResult, come nel codice che segue.

' Un controllo con un foro circolare trasparente.
Sub UserControl_HitTest(X As Single, Y As Single, HitResult As Integer)

Const HOLE_RADIUS = 200, CLOSEREGION_WIDTH = 10
Const HOLE_X = 500, HOLE_Y = 400
Dim distance As Single
distance = Sqr((X – HOLE_X) ^ 2 + (Y – HOLE_Y) ^ 2)
If distance < HOLE_RADIUS Then

' Il mouse si trova sul foro trasparente.
If distance > HOLE_RADIUS – CLOSEREGION_WIDTH Then

HitResult = vbHitResultClose
Else

HitResult = vbHitResultTransparent
End If

Else
' Diversamente usa il valore passato all'evento (0 o 3).

End If
End Sub

Non sorprende che tutte queste operazioni possono aggiungere un notevole overhead all’ap-
plicazione, rendendola sensibilmente più lenta. Visual Basic, inoltre, deve eseguire il clipping
dell’output tenendo conto della maschera definita da MaskPicture per i controlli costitutivi e l’output
dei metodi grafici. Per minimizzare l’overhead, potete modificare il comportamento di default di Visual
Basic utilizzando le proprietà ClipBehavior e HitBehavior.

La proprietà ClipBehavior influenza il modo in cui Visual Basic esegue il clipping dell’output dei
metodi grafici. Il valore di default è 1-UseRegion, che significa che viene eseguito il clipping dell’output
di un metodo grafico in modo da adattarlo alla regione Mask. Il valore 0-None non dà luogo ad al-
cun clipping, quindi l’output grafico è visibile anche sulle regioni Mask e Transparent.

La proprietà HitBehavior determina come l’argomento HitResult debba essere valutato prima della
chiamata all’evento HitTest. Se HitBehavior = 1-UseRegion (il valore di default), Visual Basic imposta
il valore HitResult = 3 solo per quei punti all’interno della regione Mask. Se invece HitBehavior =
2-UsePaint Visual Basic considera anche i punti prodotti dai metodi grafici eseguiti all’interno del-
l’evento Paint. Se, infine, HitBehavior = 0-None, Visual Basic non tenta neppure di valutare HitResult
e passa il valore 0 all’evento HitTest.

Se la vostra regione Mask non è molto complessa e potete facilmente descriverla nel codice, potete
migliorare sensibilmente le prestazioni del vostro controllo ActiveX impostando HitBehavior =
0-UseNone. In questo caso Visual Basic passa sempre 0 all’argomento HitResult, e voi potete modifi-
carlo per creare via codice le regioni Mask, Close e Transparent. Se invece la regione Mask è complessa
e include figure irregolari, dovreste impostare ClipBehavior= 0-None, evitando l’overhead in Visual Basic
generato dalla distinzione tra la regione Mask e la regione Outside.
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Potete facilmente creare controlli con aree sensibili alle azioni del mouse usando le impostazioni
ClipBehavior= 0-None e HitBehavior= 1-UseRegion. In tal caso, in pratica disegnate il controllo sfrut-
tando tutta la sua area client e usando la proprietà MaskPicture per definire le aree che reagiscono alle
azioni del mouse.

Data binding
Con poco più di qualche clic del mouse potete aggiungere funzionalità di data binding a un control-
lo ActiveX creando controlli che, a differenza dei controlli intrinseci, associano più proprietà a cam-
pi di database. Tutto ciò che dovete fare è attivare la checkbox Property Is Data Bound (Proprietà
associata a dati) nella sezione Data Binding (Associazione dati) della finestra di dialogo Procedure
Attributes (Attributi routine), visibile nella figura 17.10, per tutte le proprietà che desiderate rendere
data aware.

Potete creare un numero qualsiasi di proprietà associate ai dati, ma siete costretti a selezionare
l’opzione This Property Binds To DataField (Proprietà associata a DataField) per una sola di queste.
Se nessuna proprietà risulta associata alla proprietà DataField, l’oggetto Extender non esporrà le va-
rie proprietà Dataxxxx necessarie per associare realmente il controllo. Poiché tali proprietà sono esposte
dall’oggetto Extender, la loro disponibilità dipende dall’ambiente host.

I metodi PropertyChanged e CanPropertyChange
Per supportare il data binding nel codice non dovete fare molto di più di quello che già fate per le
proprietà persistenti. In ogni procedura Property Let dovete chiamare il metodo PropertyChanged, che
avvisa Visual Basic che la proprietà è cambiata e che il corrispondente campo del database dovrebbe
essere aggiornato prima che il puntatore del record si sposti su un altro record. Omettendo questa

Figura 17.10 La finestra di dialogo Procedure Attributes (Attributi routine) include tutte le opzioni per
creare proprietà data-aware.
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chiamata, il campo del database non viene aggiornato. Potete inoltre aggiornare immediatamente il
campo selezionando l’opzione Update Immediate (Aggiorna immediatamente) nella finestra di dia-
logo Procedure Attributes (Attributi routine).

In Visual Basic è inoltre disponibile il metodo CanPropertyChange, che interroga la fonte dei dati
per determinare se è consentito l’aggiornamento del campo. Potreste usare il seguente codice nella
procedura Property Let di una proprietà chiamata CustomerName (le istruzioni aggiunte al codice dal
wizard sono in grassetto).

Public Property Let CustomerName(New_CustomerName As String)
If CanPropertyChange("CustomerName") Then

txtCustomerName.Text = New_CustomerName
PropertyChanged "CustomerName"

End If
End Sub

Dovreste essere consapevoli, tuttavia, del fatto che non è strettamente necessario chiamare il
metodo CanPropertyChange, in quanto in Visual Basic 5 e 6 esso restituisce sempre True, anche se il
campo del database non può essere aggiornato. L’utilizzo di questa funzione è quindi da vedersi in
prospettiva, per assicurarsi la compatibilità con successive versioni del linguaggio che potrebbero
implementarla. Per tutte le proprietà che chiamano questo metodo prima di eseguire l’aggiornamento,
dovreste inoltre selezionare l’opzione Property Will Call CanPropertyChange Before Changing (Chia-
mata di CanPropertyChange prima della modifica) nella finestra di dialogo Procedure Attributes
(Attributi routine). Anche in questo caso non esiste nessuna necessità reale di farlo, ma d’altro canto
non fa alcun danno. A voi la scelta.

Per supportare correttamente il data binding, i controlli costitutivi devono aggiornare la pro-
prietà associata corrispondente quando i propri contenuti cambiano. Ciò è di norma eseguito nella
procedura di evento Change o Click, come nella seguente porzione di codice.

Private Sub txtCustomerName_Change()
PropertyChanged "CustomerName"

End Sub

La collection DataBindings
Come ho menzionato in precedenza, solo una proprietà dello UserControl può essere associata alla
proprietà dell’oggetto Extender DataField. Poiché vi possono essere più proprietà collegabili ai cam-
pi del database, dovete fornire agli sviluppatori un metodo per associare ciascuna di esse al campo
del database corrispondente. Tale associazione può essere eseguito in fase di progettazione o duran-
te l’esecuzione.

Per ogni proprietà che desiderate rendere associabile in fase di progettazione, dovete selezionare
l’opzione Show In DataBindings Collection At Design Time (Mostra nella collection DataBindings in
fase di progettazione) nella finestra di dialogo Procedure Attributes (Attributi routine). Se questa
opzione è selezionata per una o più proprietà, compare la voce DataBindings nella finestra Properties
(Proprietà). Facendo clic su di essa, compare in Visual Basic la finestra di dialogo visibile in figura 17.11.
Notate che è perfettamente normale che la proprietà associata alla proprietà DataField compaia an-
che nella collection DataBindings.

In Visual Basic 6 è consentito associare proprietà della collection DataBindings a campi di fon-
ti dati diverse, potendo selezionare una diversa DataFormat per ciascuna di esse. In Visual Basic 5 invece
era possibile associare proprietà ad una sola fonte dati.

NovitàNovità
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Tutte le proprietà collegabili ad una fonte dati compaiono nella collection DataBindings in fase
di esecuzione, indipendentemente dal fatto che compaiano o meno nella collection in fase di pro-
gettazione. Non potete aggiungere nuovi elementi a questa collection tramite codice, ma potete cam-
biare il campo del database a cui una data proprietà è associata.

' Associa la proprietà CustomerName al campo CompanyName del database.
Customer1.DataBindings("CustomerName").DataField = "CompanyName"

La collection DataBindings può anche essere usata per eliminare le modifiche nei campi in modo
da non aggiornare il record del database.

Dim dtb As DataBinding
For Each dtb In Customer1.DataBindings

dtb.DataChanged = False
Next

Per informazioni sulla collection DataBindings, vedere la documentazione in linea su Visual
Basic.

Il controllo DataRepeater
In Visual Basic 6 vi è consentito di creare controlli personalizzati di tipo griglia, utilizzando il con-
trollo DataRepeater contenuto nel file Msdatrep.ocx. Questo controllo funge da contenitore di qual-
siasi tipo di controllo ActiveX, ma è utile soprattutto con controlli ActiveX scritti in Visual Basic.

Supponete di voler visualizzare una tabella di record, ma di non voler utilizzare un normale con-
trollo griglia Visual Basic (quali i controlli DataGrid o Hierarchical FlexGrid) perché avete bisogno della
massima flessibilità nell’interazione con l’utente o perché desiderate visualizzare informazioni che non
possono essere incorporate in una griglia normale (immagini, ad esempio). Questo è il tipo di proble-
mi che il controllo DataRepeater aiuta a risolvere. La figura 17.12 mostra una griglia personalizzata creata
sul controllo DataRepeater che visualizza la tabella Publisher estratta dal database Biblio.mdb.

Figura 17.11 La finestra di dialogo DataBindings consente agli sviluppatori di associare proprietà a
campi di database in fase di progettazione.

NovitàNovità
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Per creare una griglia personalizzata come quella nella figura, procedete come segue.

1 Create un controllo AddressOCX contenente tutti i campi di cui avete bisogno; questo è
l’oggetto che verrà replicato nel controllo DataRepeater.

2 Rendete associabili ai dati tutte le proprietà che desiderate esporre nel controllo DataRepeater
(ovvero Name, Street, City, Zip e State) e fate in modo che compaiano nella collection
DataBindings in fase di progettazione.

3 Salvate il progetto, compilatelo in un file indipendente OCX, quindi caricate l’applicazione
client in cui desiderate sia visualizzata la griglia personalizzata.

4 Aggiungete un controllo ADO Data sul form client e impostatene le proprietà
ConnectionString e RecordSource in modo che puntino alla tabella del database che forni-
sce i dati. Potete, in alternativa, usare qualsiasi altra fonte dati ADO, incluso un oggetto
DataEnvironment.

5 Ponete un controllo DataRepeater sul form, fate in modo che la sua proprietà DataSource
punti al controllo ADO Data, quindi selezionate il controllo ActiveX AddressOCX dall’elen-
co che compare quando fate clic su RepeatedControlName (questo elenco include tutti i file
OCX registrati sul sistema).

6 Fate comparire la finestra delle proprietà personalizzata del controllo DataRepeater, passate
alla scheda RepeaterBindings, quindi associate le proprietà esposte dal controllo ActiveX
interno – ossia quello “ripetuto” nel DataRepeater - ai campi del database. Potete inoltre
impostare nella scheda Format (Formato) la proprietà DataFormat per ciascun campo.

Trovate il codice sorgente completo del programma dimostrativo sul CD allegato al libro.

Figura 17.12 Il controllo DataRepeater consente di creare viste personalizzate delle tabelle di database.
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Il controllo DataRepeater presenta alcuni ostacoli e dovete fare attenzione ad alcuni dettagli
perché esso funzioni a dovere.

■ L’oggetto UserControl deve essere compilato in un file OCX, altrimenti non può essere con-
tenuto nel controllo DataRepeater. Non potete usare un controllo intrinseco di Visual Basic
con un controllo DataRepeater, né un control ActiveX privato.

■ Tutte le proprietà associate nel controllo ActiveX interno dovrebbero restituire valori di tipo
String, che possono essere successivamente formattati usando le opzioni DataFormat offer-
te dal controllo DataRepeater. Tutte le proprietà, inoltre, devono essere visibili nella collection
DataBindings in fase di progettazione, altrimenti il controllo DataRepeater non le vede.

■ I controlli costitutivi sul form figlio dovrebbero chiamare il metodo PropertyChanged tutte le
volte che l’utente modifica i loro valori, altrimenti il database non viene aggiornato corret-
tamente.

■ Il controllo DataRepeater crea una sola istanza del controllo e quest’ultima è usata per con-
sentire all’utente di modificare i valori per il record corrente, mentre tutte le altre righe sono
semplici immagini del controllo. Ogni tanto potreste notare che i controlli vengono ridisegnati
in modo errato.

Il controllo DataRepeater espone molte proprietà, metodi ed eventi che aumentano il suo po-
tenziale e la sua flessibilità. Potete per esempio accedere direttamente all’istanza attiva del controllo
figlio per impostare proprietà supplementari (proprietà RepeatedControl), trovare il numero della riga
del record attuale (proprietà ActiveRow), modificare l’aspetto del controllo DataRepeater (assegnan-
do le proprietà Caption, CaptionStyle, ScrollBars, RowIndicator e RowDividerStyle), ottenere o impostare
un bookmark che punta al record corrente o a qualsiasi record visibile (usando le proprietà
CurrentRecord e VisibleRecords), e così via. Potete inoltre monitorare le azioni degli utenti, ad esem-
pio quando scorrono i contenuti dell’elenco (eventi ActiveRowChanged e VisibleRecordsChanged) o
selezionano un’altra riga (evento CurrentRecordChanged).

È interessante notare come sia perfino possibile caricare un diverso controllo ActiveX figlio in
fase di esecuzione assegnando un nuovo valore alla proprietà RepeatedControlName. In questo caso
dovete associare la proprietà ai campi utilizzando le proprietà della collection RepeaterBindings (po-
tete fornire all’utente un elenco di proprietà associabili usando la proprietà PropertyNames). Ogni volta
che viene caricato un nuovo controllo figlio in fase di esecuzione, il controllo DataRepeater attiva un
evento RepeatedControlLoaded, che il programmatore può usare per inizializzare in modo corretto il
nuovo controllo.

Cosa manca
Il meccanismo di data binding offerto in Visual Basic è piuttosto completo, sebbene alcune funzioni
non siano direttamente supportate e dobbiate quindi implementarle voi stessi.

Non c’è, ad esempio, supporto diretto per controlli che associano un elenco di valori a una fon-
te dati secondaria, come fanno i controlli DataList e DataCombo. Potete implementare questa fun-
zione esponendo una proprietà personalizzata (ad esempio RowSource) alla quale gli sviluppatori
possano assegnare il controllo Data secondario o un altra fonte dati conforme ad ADO. Il problema
che si pone qui è il seguente: se non potete visualizzare un elenco personalizzato nella finestra
Properties (Proprietà), come potete riuscire a consentire allo sviluppatore di selezionare la fonte dati
in fase di progettazione? La risposta si basa sulle Property Page personalizzate, che descrivo nella sezione
che segue.
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A prima vista sembra impossibile decidere in fase di esecuzione quale proprietà debba essere
associata alla proprietà dell’oggetto Extender DataField. La soluzione è più semplice di quanto non
sembri: dovete creare una proprietà supplementare che sia associata a DataField e che deleghi a una
delle altre proprietà esposte dal controllo. Questo procedimento può essere reso molto flessibile gra-
zie alla nuova funzione CallByName. Supponiamo per esempio che desideriate dare agli sviluppatori
la possibilità di associare a DataField una qualsiasi fra le proprietà esposte dal controllo Customer.
Dovete allora creare due proprietà supplementari, BoundPropertyName, che porta il nome della pro-
prietà associata, e BoundValue, che esegue l’effettiva delega e che è l’unica proprietà effettivamente
associata a DataField durante la fase di progettazione del controllo. Ecco il codice delle procedure
Property Get e Let per la seconda proprietà.

' BoundValue è associato direttamente a DataField, ma il valore effettivamente
' memorizzato nel database dipende dalla proprietà BoundPropertyName.
Public Property Get BoundValue() As Variant

BoundValue = CallByName(Me, BoundPropertyName, vbGet)
End Property

Public Property Let BoundValue (New_BoundValue As Variant)
CallByName Me, BoundPropertyName, vbLet, New_BoundValue

End Property

Dovreste nascondere BoundValue affinché gli sviluppatori non siano tentati di usarla direttamente.

Pagine delle proprietà
La maggior parte dei controlli ActiveX che trovate nel pacchetto Visual Basic o acquistate da altri
produttori sono dotati di una o più pagine di proprietà personalizzate, che vengono visualizzate sot-
to forma di schede multiple nella finestra di dialogo Property Pages (Pagine proprietà). In questa sezione
vi mostrerò come sia facile creare pagine delle proprietà per i vostri controlli ActiveX.

Nonostante la finestra Properties (Proprietà) dell’ambiente Visual Basic sia di norma sufficien-
te per immettere valori delle proprietà in fase di progettazione, vi sono almeno tre ragioni per creare
pagine delle proprietà personalizzate. Primo, le pagine delle proprietà semplificano notevolmente il
compito dei programmatori che usano il vostro controllo in quanto tutte le proprietà possono esse-
re raggruppate in modo logico. Secondo, e più importante, le pagine delle proprietà consentono di
avere un maggior controllo su come le proprietà debbano venire impostate in fase di progettazione.
Per esempio, non potete visualizzare una combobox nella finestra Properties (Proprietà) con un elenco
di valori costruiti dinamicamente, né potete offrire agli sviluppatori un mini editor per immettere più
valori (come accade con la proprietà List dei controlli ListBox e ComboBox). Tali restrizioni sono
facilmente superate grazie alle pagine delle proprietà. Terzo, le pagine delle proprietà consentono di
localizzare l’interfaccia utente della fase di progettazione dei vostri controlli per lingue diverse.

Affinché possiate vedere le pagine delle proprietà in azione, ho creato il controllo ActiveX
SuperListBox, un controllo ListBox espanso che espone una proprietà AllItems (che restituisce tutti
gli elementi separati da un ritorno a capo) e che consente di immettere nuovi elementi in fase di
esecuzione usando un menu a comparsa. Il mio controllo permette inoltre al programmatore di as-
sociare la proprietà Text o la proprietà ListIndex a DataField, superando così un limite del meccani-
smo di data binding di Visual Basic (e che ho descritto nella sezione precedente). Questo controllo
impiega alcune interessanti tecniche di programmazione (come le funzioni API per implementare un
formato a colonne) e potrebbe farvi piacere esaminare il suo codice sorgente sul CD allegato al libro.
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Property Page Wizard
Potete aggiungere una finestra delle proprietà a un progetto Controllo ActiveX con il comando Add
Property Page (Inserisci pagina proprietà) dal menu Project (Progetto), ma potete risparmiare tempo
ed energie utilizzando Property Page Wizard (Creazione guidata pagine proprietà), dopo averlo in-
stallato dalla finestra di dialogo Add-Ins Manager (Gestione aggiunte). Nel primo passaggio del wizard
potete creare Property Page personalizzate, selezionare il loro ordine e decidere se desiderate tenere
le pagine delle proprietà standard (vedete la figura 17.13). Visual Basic aggiunge automaticamente
le pagine StandardColor, StandardFont e StandardPicture (rispettivamente per le proprietà che resti-
tuiscono valori OLE_COLOR, StdFont e StdPicture), ma potete anche decidere di disattivarle.

Nel secondo passaggio del wizard decidete su quale scheda debba essere visualizzata ciascuna
proprietà personalizzata. Tutte le proprietà che lasciate nella listbox a sinistra (figura 17.14) non
verranno visualizzate in alcuna finestra delle proprietà.

Figura 17.13 Il primo passaggio di Property Page Wizard (Creazione guidata pagine proprietà) è dove
potete creare nuove pagine e modificare l’ordine delle pagine selezionate.

Figura 17.14 Nel secondo passaggio di Property Page Wizard (Creazione guidata pagine proprietà)
potete decidere su quale scheda debba essere visualizzata ciascuna proprietà.
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Facendo clic sul pulsante Finish (Fine), il wizard crea uno o più moduli PropertyPage. Per cia-
scuna proprietà che avete assegnato alla scheda, il wizard genera un controllo Label (la cui Caption è
il nome della proprietà) e un controllo TextBox che contiene il valore della proprietà, oppure un
controllo CheckBox se la proprietà restituisce un valore Booleano. Se desiderate ottenere un’interfaccia
utente più interessante - ad esempio con controlli ComboBox per le proprietà enumerative - dovete
modificare ciò che il wizard ha generato. La figura 17.15 mostra la finestra delle proprietà General
per il controllo SuperListBox dopo che io ho riposizionato i controlli e convertito un paio di controlli
TextBox in controlli ComboBox.

Figura 17.15 La finestra delle proprietà generata da Property Page Wizard (Creazione guidata pagine
proprietà), dopo alcuni ritocchi.

L’oggetto PropertyPage
L’esame del codice prodotto dal wizard dovrebbe essere sufficiente per capire come funzionano le
pagine delle proprietà. L’oggetto PropertyPage è simile a un form e supporta molte proprietà, eventi
e metodi dell’oggetto Form, fra cui Caption, Font e tutti gli eventi da tastiera e da mouse. Potreste
addirittura implementare pagine delle proprietà che fungano da sorgente o destinazione di operazioni
di drag-and-drop, se necessario.

Le pagine delle proprietà, naturalmente, presentano alcune particolarità. Innanzitutto, potete
controllare la dimensione della pagina usando la proprietà StandardSize, alla quale può essere asse-
gnato uno dei seguenti valori: 0-Custom (la dimensione è determinata dall’oggetto), 1-Small (101 per
375 pixel) o 2-Large (179 per 375 pixel). Microsoft suggerisce di creare pagine dalle dimensioni
personalizzate che non superino però lo spazio che vi serve realmente, in quanto valori diversi da
0-Custom potrebbero dare luogo ad un aspetto poco gradevole con risoluzioni dello schermo diver-
se da quella in cui le avete progettate.

Noterete nella figura 17.15 che la finestra delle proprietà non include i pulsanti OK, Cancel
(Annulla) e Apply (Applica) che trovate di norma nelle pagine delle proprietà standard. Quei pulsanti,
infatti, sono forniti dall’ambiente quindi non dovete aggiungerli voi. La comunicazione tra la fine-
stra delle proprietà e l’ambiente avviene attraverso le proprietà e gli eventi dell’oggetto PropertyPage.
Se il progetto è associato a un file di aiuto, viene visualizzato anche un pulsante Help (?).

Mentre la scheda viene caricata, l’oggetto PropertyPage riceve l’evento SelectionChanged. In questo
evento il codice dovrebbe caricare i valori correnti delle proprietà del controllo ActiveX nei corrispon-
denti controlli sulla Property Page. La collection SelectedControls restituisce un riferimento a tutti i
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controlli nel form attualmente selezionati sul form e su cui avrà effetto la finestra delle proprietà.
Quello che segue, ad esempio, è il codice della procedura di evento SelectionChanged per la scheda
General del controllo SuperListBox.

Private Sub PropertyPage_SelectionChanged()
txtCaption.Text = SelectedControls(0).Caption
txtAllItems.Text = SelectedControls(0).AllItems
chkEnabled.Value = (SelectedControls(0).Enabled And vbChecked)
cboShowPopupMenu.ListIndex = SelectedControls(0).ShowPopupMenu
cboBoundPropertyName.Text = SelectedControls(0).BoundPropertyName
Changed = False

End Sub

Quando il contenuto di qualunque campo nella pagina viene modificato, il codice del suo evento
Change o Click dovrebbe impostare la proprietà Changed di PropertyPage a True, come negli esempi
che seguono.

Private Sub txtCaption_Change()
Changed = True

End Sub

Private Sub cboShowPopupMenu_Click()
Changed = True

End Sub

L’impostazione della proprietà Change a True abilita automaticamente il pulsante Apply (Ap-
plica). Quando l’utente fa clic su questo pulsante (o passa semplicemente a un’altra finestra delle
proprietà), l’oggetto PropertyPage riceve un evento ApplyChanges. In questo evento dovete assegna-
re i valori presenti nella Property Page alle corrispondenti proprietà del controllo ActiveX, come mostra
il seguente esempio.

Private Sub PropertyPage_ApplyChanges()
SelectedControls(0).Caption = txtCaption.Text
SelectedControls(0).AllItems = txtAllItems.Text
SelectedControls(0).Enabled = chkEnabled.Value
SelectedControls(0).ShowPopupMenu = cboShowPopupMenu.ListIndex
SelectedControls(0).BoundPropertyName = cboBoundPropertyName.Text

End Sub

Gli oggetti PropertyPage espongono anche l’evento EditProperties. Questo evento è attivato
quando la finestra delle proprietà viene visualizzata perché lo sviluppatore ha fatto clic sul pulsante
con i puntini di sospensione che si trova accanto al nome della proprietà nella finestra Properties
(Proprietà), pulsante che compare quando la proprietà è stata associata a una specifica Property Page
nella finestra di dialogo Procedure Attributes (Attributi routine). Si usufruisce solitamente di questo
evento per spostare automaticamente il focus sul controllo corrispondente nella Property Page.

Private Sub PropertyPage_EditProperty(PropertyName As String)
Select Case PropertyName

Case "Caption"
txtCaption.SetFocus

Case "AllItems"
txtAllItems.SetFocus

' e così via (altre proprietà omesse...)
End Select

End Sub
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Potreste volere inoltre disabilitare o nascondere tutti gli altri controlli sulla pagina, ma ciò ra-
ramente si rivela necessario o utile.

Lavorare con selezioni multiple
Il codice prodotto da Property Page Wizard (Creazione guidata pagine proprietà) considera unicamente
la situazione più semplice, ossia quando sul form del programma principale è selezionato un solo
controllo. Per creare pagine delle proprietà solide e al contempo versatili, dovreste fare in modo che
esse funzionino anche con controlli multipli. Ricordate che le pagine delle proprietà non sono modali,
quindi allo sviluppatore è consentito selezionare (o deselezionare) controlli sul form anche quando
la pagina è già visibile. Ogni volta che un nuovo controllo viene aggiunto o eliminato dalla collection
SelectedControls viene attivato un evento SelectionChanged.

Il modo più consueto di trattare selezioni multiple è il seguente: se i controlli selezionati sul form
condividono lo stesso valore per una data proprietà, dovete immetterlo nel campo corrispondente
della Property Page, altrimenti lasciate il campo vuoto. Quella che segue è una versione modificata
dell’evento SelectionChanged che rende conto di selezioni multiple.

Private Sub PropertyPage_SelectionChanged()
Dim i As Integer
' Usa la proprietà del primo controllo selezionato.
txtCaption.Text = SelectedControls(0).Caption
' Se ci sono altri controlli e la loro proprietà Caption è diversa dalla
' Caption del primo controllo selezionato, svuota il campo ed esci.
For i = 1 To SelectedControls.Count - 1

If SelectedControls(i).Caption <> txtCaption.Text Then
txtCaption.Text = ""
Exit For

End If
Next

' La proprietà AllItems viene trattata nello stesso modo (omesso...).

' La proprietà Enabled usa un controllo CheckBox. Se i valori differiscono,
' usa la speciale impostazione vbGrayed.
chkEnabled.Value = (SelectedControls(0).Enabled And vbChecked)
For i = 1 To SelectedControls.Count - 1

If (SelectedControls(i).Enabled And vbChecked) <> chkEnabled.Value
Then
chkEnabled.Value = vbGrayed
Exit For

End If
Next

' La proprietà enumerativa ShowPopupMenu usa un controllo ComboBox.
' Se i valori differiscono, imposta la proprietà ListIndex della ComboBox a –1.
cboShowPopupMenu.ListIndex = SelectedControls(0).ShowPopupMenu
For i = 1 To SelectedControls.Count - 1

If SelectedControls(i).ShowPopupMenu <> cboShowPopupMenu.ListIndex
Then
cboShowPopupMenu.ListIndex = -1
Exit For

End If
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Next

' La proprietà BoundPropertyName viene trattata in modo simile (omesso...).

Changed = False
txtCaption.DataChanged = False
txtAllItems.DataChanged = False

End Sub

Le proprietà DataChange dei due controlli TextBox sono poste a False perché nell’evento
ApplyChange dovete determinare se lo sviluppatore ha effettivamente immesso un valore in uno dei
campi.

Private Sub PropertyPage_ApplyChanges()
Dim ctrl As Object
' Applica le modifiche alla proprietà Caption solo se il campo è stato

modificato.
If txtCaption.DataChanged Then

For Each ctrl In SelectedControls
ctrl.Caption = txtCaption.Text

Next
End If
' La proprietà AllItems viene trattato nello stesso modo (omesso...).

' Applica le modifiche alla proprietà Enabled solo se il controllo CheckBox
' non è disabilitato.
If chkEnabled.Value <> vbGrayed Then

For Each ctrl In SelectedControls
ctrl.Enabled = chkEnabled.Value

Next
End If

' Applica modifiche alla proprietà ShowPopupMenu solo se un elemento
' del controllo ComboBox è selezionato.
If cboShowPopupMenu.ListIndex <> -1 Then

For Each ctrl In SelectedControls
ctrl.ShowPopupMenu = cboShowPopupMenu.ListIndex

Next
End If
' La proprietà BoundPropertyName viene trattata in modo simile (omesso...).

End Sub

Tecniche avanzate
Vorrei ora esaminare alcune tecniche che potete utilizzare con le pagine delle proprietà e che non sono
affatto banali o scontate. Per esempio, non è necessario che attendiate che l’evento ApplyChanges
modifichi una proprietà nei controlli ActiveX selezionati, ma potete aggiornare una proprietà già
nell’evento Change o Click del controllo corrispondente nella finestra delle proprietà. Potete quindi
ottenere nella Property Page lo stesso comportamento che potete implementare nella finestra Properties
(Proprietà) assegnando a una proprietà l’ID di procedura Text o Caption.

Un’altra funzione spesso trascurata è la possibilità per l’oggetto PropertyPage di invocare pro-
prietà e metodi Friend del modulo UserControl, il che è possibile perché si trovano nello stesso pro-
getto. Ciò permette una maggiore flessibilità: per esempio, il modulo UserControl può esporre uno
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dei suoi controlli costitutivi con una procedura Property Get Friend cosicché Property Page può ma-
nipolare direttamente i suoi attributi, come potete vedere nel codice che segue.

' Nel modulo UserControl SuperListBox
Friend Property Get Ctrl_List1() As ListBox

Set Ctrl_List1 = List1
End Property

L’unico problema con questa tecnica è che il codice di PropertyPage accede a UserControl tra-
mite la collection SelectedControls, che restituisce un oggetto generico, mentre ai membri Friend si
accede solo tramite specifiche variabili oggetto. Potete aggirare il problema convertendo gli elemen-
ti della collection a specifiche variabili oggetto.

' Nel modulo PropertyPage
Dim ctrl As SuperListBox
' Converti il controllo generico in una specifica variabile SuperListBox.
Set ctrl = SelectedControls(0)
' Ora è possibile accedere a membri Friend.
ctrl.Ctrl_List1.AddItem "New Item"

L’ultima tecnica che vi presento potrebbe tornarvi utile durante lo sviluppo di UserControl
complessi con più proprietà e controlli costitutivi, come il controllo ActiveX Customer che ho pre-
sentato in precedenza in questo capitolo. Vi sorprenderà scoprire che potete usare UserControl an-
che in una finestra delle proprietà associata allo stesso UserControl. La figura 17.16 vi mostra un
esempio di questa tecnica: la finestra delle proprietà General usa un’istanza del controllo ActiveX
Customer per consentire allo sviluppatore di assegnare le proprietà del controllo Customer stesso.

La comodità di questo approccio sta nella quantità minima di codice necessaria nel modulo
PropertyPage, come dimostrato di seguito nel codice della finestra delle proprietà della figura 17.16.

Private Sub Customer1_Change(PropertyName As String)
Changed = True

End Sub

Private Sub PropertyPage_ApplyChanges()
' Leggi tutte le proprietà in un ciclo.
Dim propname As Variant

Figura 17.16 Finestra delle proprietà che utilizza un’istanza dell’oggetto UserControl definita nel suo
stesso progetto.
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For Each propname In Array("CustomerName", "Address", "City", _
"ZipCode", "Country", "Phone", "Fax")
CallByName SelectedControls(0), propname, VbLet, _

CallByName(Customer1, propname, VbGet)
Next

End Sub

Private Sub PropertyPage_SelectionChanged()
' Assegna tutte le proprietà in un ciclo.
Dim propname As Variant
For Each propname In Array("CustomerName", "Address", "City", _

"ZipCode", "Country", "Phone", "Fax")
CallByName Customer1, propname, VbLet, _

CallByName(SelectedControls(0), propname, VbGet)
Next

End Sub

Notate come il codice sfrutti la funzione CallByName per eseguire assegnazioni multiple da e verso
le proprietà nello UserControl.

Trucchi da esperti
A questo punto conoscete tutto ciò di cui avete bisogno per creare controlli ActiveX uguali o addirit-
tura superiori per qualità a quelli in commercio. Vi sono alcune tecniche avanzate, però, che neppu-
re molti programmatori esperti conoscono e che, come dimostrerò in questa sezione, vi consentiranno
di costruire controlli ActiveX efficaci senza dover ricorrere alle sottigliezze della programmazione in
Windows e ActiveX e usando esclusivamente Visual Basic.

Metodi di callback
Attivare un evento nel form padre dall’interno di un controllo ActiveX è semplice, ma non è l’unico
metodo che potete usare per mettere in comunicazione due oggetti. Nel capitolo 16 ho mostrato come
un oggetto può informare un altro oggetto che è successo qualcosa usando metodi di callback. I metodi
di callback hanno molti vantaggi rispetto agli eventi: sono in media 5 o 6 volte più veloci e, cosa più
importante, non vengono bloccati quando il form client sta visualizzando una message box in un
programma interpretato.

Sul CD allegato al libro potete trovare il codice sorgente completo del controllo SuperTimer
ActiveX, che implementa un oggetto Timer che comunica con il suo form padre usando un mecca-
nismo di callback basato sull’interfaccia ISuperTimerCBK (una classe PublicNotCreatable contenuta
nel progetto Controllo ActiveX). Quando questa interfaccia viene implementata da un form o qual-
siasi altro contenitore, il controllo SuperTimer invia notifiche attraverso l’unico membro dell’in-
terfaccia, il metodo Timer. Ecco il codice sorgente di un form che utilizza questo controllo SuperTimer.

Implements ISuperTimerCBK

Private Sub Form_Load()
Set SuperTimer1.Owner = Me

End Sub

Private Sub ISuperTimerCBK_Timer()
' Fai tutto ciò che desideri qui.

End Sub
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Il controllo SuperTimer contiene un controllo costitutivo Timer1 che attiva un evento Timer nel
modulo UserControl. In questa procedura il controllo decide se attivare un evento o invocare un
metodo di callback.

Public Owner As ISuperTimerCBK

Private Sub Timer1_Timer()
If Owner Is Nothing Then

RaiseEvent Timer ' Attiva un normale evento.
Else

Owner.Timer ' Attiva un metodo di callback.
End If

End Sub

È interessante vedere come in un programma interpretato l’evento Timer esposto da un norma-
le controllo Timer non venga attivato se il form client visualizza una message box, mentre i timer non
sono mai bloccati in programmi compilati. Questo limite rende difficile il debug all’interno dell’IDE
di un programma che usa un timer, ma può essere superato se usate l’interfaccia ISuperTimerCBK del
controllo OCX SuperTimer, che quindi si dimostra ben più potente di un normale controllo Timer (ve-
dete la figura 17.17). Per controllare che tutto funzioni come descritto dovete compilare il controllo
SuperTimer in un file OCX. Questo è necessario perché se il controllo SuperTimer fosse interpretato
nell’IDE, una qualsiasi finestra nel programma principale bloccherebbe gli eventi del suo timer interno.

SUGGERIMENTO Il programma dimostrativo del controllo SuperTimer visualizza messaggi
diversi a seconda che l’applicazione sia in esecuzione nell’IDE o come programma compilato.
Il linguaggio Visual Basic non possiede una funzione che vi consenta di distinguere tra le due
modalità, ma potete approfittare del fatto che tutti i metodi dell’oggetto Debug non sono com-
pilati in programmi EXE e quindi sono eseguiti solo quando l’applicazione viene eseguita
nell’IDE. Ecco un esempio di questa tecnica.

Function InterpretedMode() As Boolean
    On Error Resume Next
    Debug Print 1/0           ' Questo causa un errore
    InterpretedMode = (Err <> 0) ' ma solo all'interno dell'IDE.
    Err Clear             ' Cancella il codice di errore.
End Function

Il codice precedente è basato su una procedura che è comparsa nel supplemento Tech Tips di
Visual Basic Programmer’s Journal.

Figura 17.17 Un controllo SuperTimer compilato può inviare metodi di callback al form padre anche se
è visualizzata una message box.
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Chiamate a metodi più veloci con il VTable binding
Come sapete, tutti i riferimenti a controlli ActiveX esterni (ma non a controlli intrinseci Visual Basic)
fanno esplicitamente uso di oggetti Extender. Probabilmente, però, non sapete che tutti i riferimen-
ti all’oggetto Extender usano l’ID early binding anziché il più efficace VTable binding. Ciò significa
che la chiamata a un metodo in un controllo ActiveX è più lenta rispetto alla chiamata allo stesso
metodo per oggetti incapsulati in componenti DLL ActiveX, ai quali viene fatto riferimento tramite
binding VTable.

L’ID binding, in generale, non danneggia seriamente le prestazioni del vostro controllo ActiveX
poiché la maggior parte delle proprietà e dei metodi serve per implementare l’interfaccia utente ed è
sufficientemente veloce anche su macchine poco sofisticate. Talvolta, però, potreste desiderare una
velocità maggiore. Supponete di avere un controllo ListBox che desiderate riempire il più rapidamente
possibile con i dati tratti da un database o da un array in memoria; in una situazione come questa è
necessario chiamare proprietà o metodi parecchie migliaia di volte e l’overhead  proveniente dall’ ID
binding non è certo trascurabile.

La soluzione a questo problema è piuttosto semplice: aggiungete al vostro progetto Controllo
ActiveX una classe PublicNotCreatable che espone le stesse proprietà e gli stessi metodi esposti dal
controllo ActiveX. La classe non fa nient’altro che delegare l’esecuzione delle proprietà e dei metodi
al modulo UserControl principale. Ogni volta che il controllo ActiveX viene istanziato, esso crea un
oggetto Public secondario e lo espone come proprietà a sola lettura. Il form client può memorizzare
il valore di ritorno della proprietà in una variabile oggetto di tipo specifico e chiamare i membri del
controllo ActiveX tramite questo oggetto secondario. Poiché tale oggetto non usa l’oggetto Extender,
vi si può accedere tramite VTable binding anziché tramite ID binding.

Ho scoperto che l’accesso alle proprietà di UserControl tramite un oggetto Public secondario
può essere fino a 15 volte più veloce rispetto al normale riferimento al controllo ActiveX. Sul CD
allegato al libro trovate un progetto dimostrativo il cui unico scopo è mostrarvi il tipo di prestazioni
che potete ottenere con l’approccio appena descritto. Potete utilizzarlo come modello per implemen-
tare questa tecnica nei vostri progetti Controllo ActiveX.

Interfacce secondarie
Un modo alternativo di usare il VTable binding per ottenere controlli ActiveX molto veloci è fare in
modo che il controllo ActiveX implementi un’interfaccia secondaria e che il form client acceda ad
essa anziché all’interfaccia primaria. Questa tecnica è perfino più veloce rispetto a quella basata su
un oggetto PublicNotCreatable secondario, in quanto non avete bisogno di una classe separata che
delega al modulo principale del controllo ActiveX. Un altro vantaggio di questo metodo è che la stessa
interfaccia può essere condivisa da molteplici controlli ActiveX in modo da implementare un
polimorfismo basato su VTable tra controlli ActiveX diversi ma legati tra loro.

La realizzazione di questo approccio non è complessa, tranne un aspetto che chiarirò tra un
attimo. Supponete di creare un controllo ActiveX contenente un’istruzione Implements IControlInterface
all’inizio del suo modulo di codice. Il vostro scopo è sfruttare questa interfaccia comune nel form client
assegnando una specifica istanza di controllo ActiveX a una variabile di interfaccia. La seguente se-
quenza di istruzioni, purtroppo, provoca un errore.

' Nel form client
Dim ctrl As IControlInterface
Set ctrl = MyControl1 ' Errore "Type Mismatch" (tipo non

' corrispondente)
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Il problema, naturalmente, è che l’oggetto MyControl1 nel codice client utilizza l’interfaccia
Extender del controllo ActiveX, la quale non eredita l’interfaccia IControlInterface. Per accedere a tale
interfaccia dovete evitare l’oggetto Extender, come vedremo ora.

Set ctrl = MyControl1.Object

Intercettazione di eventi tramite multicasting
Il multicasting vi consente di intercettare eventi provocati da qualsiasi oggetto a cui possa venir fat-
to riferimento tramite variabile oggetto (ho già descritto il multicasting nel capitolo 7, quindi pote-
te consultare nuovamente quella sezione prima di procedere oltre). Vi farà piacere sapere che il
multicasting funziona anche con controlli ActiveX e anche con quelli compilati in un file OCX au-
tonomo. Il vostro controllo ActiveX, in altri termini, può intercettare eventi attivati dal form padre
o perfino da altri controlli sul form stesso.

Per darvi un’idea di quel che è possibile realizzare con questa tecnica, ho preparato un sempli-
ce controllo ActiveX che si dimensiona automaticamente per coprire l’intera superficie del suo form
padre. Senza il multicasting sarebbe stato molto difficile implementare questa funzione, in quanto
avreste dovuto eseguire il subclassing del form padre per ricevere notifiche quando il form viene ri-
dimensionato. Grazie al multicasting, inoltre, la quantità di codice necessaria per implementare questa
funzione è incredibilmente piccola.

Dim WithEvents ParentForm As Form

Private Sub UserControl_ReadProperties(PropBag As PropertyBag)
On Error Resume Next ' Nel caso il padre non sia una form.
Set ParentForm = Parent

End Sub

' Questo evento di attiva quando il form padre viene dimensionato.
Private Sub ParentForm_Resize()

Extender.Move 0, 0, Parent.ScaleWidth, Parent.ScaleHeight
End Sub

La tecnica del multicasting ha un numero infinito di possibili applicazioni. Potete per esempio
creare un controllo ActiveX che visualizza sempre la somma dei valori contenuti in controlli TextBox
sul form. Per eseguire questo compito dovete intercettare i loro eventi Change. Durante l’intercetta-
zione di eventi di un controllo intrinseco, il vostro modulo UserControl deve dichiarare una varia-
bile WithEvents di un tipo di oggetto specifico, mentre se intercettate eventi da controlli ActiveX esterni
(come un controllo TreeView o MonthView), potete usare una variabile VBControlExtender generi-
ca e basarvi sul suo evento ObjectEvent.

Controlli ActiveX per Internet
Molti programmatori credono che Internet sia l’ambiente naturale per i controlli ActiveX, quindi
potreste essere sorpresi dal fatto che abbia lasciato la descrizione delle loro caratteristiche specifiche
per Internet alla fine del capitolo. La verità è che, a dispetto delle intenzioni di Microsoft, Microsoft
Internet Explorer è tuttora l’unico browser famoso che supporti in modo nativo i controlli ActiveX,
perlomeno senza moduli plug-in aggiuntivi. Utilizzando quindi controlli ActiveX in pagine HTML
riducete anche drasticamente il numero di potenziali utenti del vostro sito Web. Capite allora che i
controlli ActiveX probabilmente non sono poi molto utili per Internet, mentre possono trovare
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maggiore diffusione nelle intranet, dove gli amministratori sanno quale browser è installato su tutte
le macchine client. Per quel che concerne Internet, DHTML (Dynamic HTML, ovvero HTML dinamico)
e ASP (Active Server Pages) sembrano offrire soluzioni migliori per la creazione di pagine “intelligen-
ti” e dinamiche, come spiegherò nella sezione dedicata alla programmazione per Internet.

Problematiche della programmazione
I controlli ActiveX nelle pagine HTML possono di norma sfruttare le funzionalità supplementari fornite
dal browser in cui vengono eseguite. In questa sezione descriverò brevemente i nuovi metodi ed eventi
che tali controlli possono utilizzare, ma dovete innanzitutto capire come un controllo ActiveX ven-
ga realmente posizionato su una pagina HTML.

Controlli ActiveX su pagine HTML
Per posizionare un controllo su una pagina potete ricorrere ad uno dei molti editor esistenti per pa-
gine HTML. Ecco per esempio diamo il codice generato da Microsoft FrontPage per una pagina HTML
che include il mio controllo ClockOCX.ocx, il cui codice sorgente è disponibile sul CD allegato al libro.
Notate che si fa riferimento al controllo tramite il suo CLSID, non tramite il più leggibile nome ProgID
(il codice HTML che si riferisce al controllo ActiveX è riportato in grassetto).

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Home page</TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<H1>A web page with an ActiveX Control on it.</H1>
<OBJECT CLASSID="clsid:27E428E0-9145-11D2-BAC5-0080C8F21830"

BORDER="0" WIDTH="344" HEIGHT="127">
<PARAM NAME="FontName" VALUE="Arial">
<PARAM NAME="FontSize" VALUE="24">

</OBJECT>
</BODY>
</HTML>

Come potete constatare, tutte le informazioni che riguardano il controllo sono racchiuse dai
tag <OBJECT> e </OBJECT>, e tutti i valori iniziali delle proprietà sono forniti tra tag <PARAM>. Questi
valori sono resi disponibili al controllo nella sua procedura di evento ReadProperties (se non ci fosse-
ro tag <PARAM>, il controllo potrebbe invece ricevere un evento InitProperties, ma il comportamen-
to esatto dipende dal browser). I controlli ActiveX che si prevede saranno usati in pagine Web
dovrebbero sempre esporre proprietà Fontxxxx invece che (oppure oltre che) la proprietà oggetto Font,
perché l’assegnazione di proprietà oggetto in una pagina HTML non è molto semplice.

Quando utilizzate un controllo ActiveX su un sito Web molte sono le cose che possono non
andare per il verso giusto, fra le quali i riferimenti alle proprietà dell’oggetto Extender che non sono
disponibili con un particolare browser. In Visual Basic 6 sono disponibili alcuni modi per ridurre la
il lavoro necessario per sistemare questi errori. La prima opzione consiste nell’avviare il componen-
te dall’interno dell’IDE e attendere che il browser crei un’istanza del controllo. La seconda opzione
consiste nel fare in modo che Visual Basic crei una pagina HTML che contiene il solo controllo ActiveX
e la carichi automaticamente nel browser. Potete selezionare queste opzioni nella scheda Debugging
(Debug) della finestra di dialogo Project Properties (Proprietà progetto), nella figura 17.18.

NovitàNovità
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Collegamenti ipertestuali
L’oggetto UserControl espone la proprietà Hyperlink la quale restituisce un oggetto Hyperlink che potete
utilizzare per accedere ad altre pagine HTML. L’oggetto Hyperlink espone tre metodi, il più impor-
tante dei quali è il metodo NavigateTo.

Hyperlink.NavigateTo Target, [Location], [FrameName]

Target corrisponde all’URL a cui accedete, Location è un argomento facoltativo che punta a una
posizione specifica in una pagina HTML e infine FrameName è il nome facoltativo di un frame in una
pagina. Se il controllo ActiveX viene eseguito all’interno di un browser, la nuova pagina viene
visualizzata all’interno del browser stesso; se invece il controllo non è eseguito all’interno di un browser
(ma si trova ad esempio in un normale form Visual Basic), il browser di default viene avviato auto-
maticamente.

L’oggetto Hyperlink espone altri due metodi, GoBack e GoForward, che consentono di accedere
ai vari URL memorizzati nell’elenco cronologico del browser. Se non siete assolutamente sicuri che
tale elenco non sia vuoto, dovreste sempre proteggere questi metodi con un’istruzione On Error.

Private Sub cmdBack_Click()
On Error Resume Next
Hyperlink.GoBack
If Err Then MsgBox "History is empty!"

End Sub

SUGGERIMENTO Le pagine HTML non sono gli unici tipi di documenti a cui potete accede-
re. Internet Explorer, ad esempio, può visualizzare file creati con Microsoft Word e Microsoft Excel,
quindi potete utilizzarlo come browser per documenti, come dimostra il seguente codice.

Hyperlink.NavigateTo "C:\Documents\Notes.Doc"

Figura 17.18 Scheda Debugging della finestra di dialogo Project Properties.
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Download asincrono
I controlli ActiveX creati in Visual Basic supportano il download asincrono di proprietà. Supponia-
mo che voi abbiate un controllo ActiveX simile a PictureBox che può leggere i propri contenuti da
un file GIF o BMP. Invece di aspettare che il download dell’immagine sia completo, potreste decide-
re di avviare un’operazione di download asincrono, restituendo immediatamente il controllo all’uten-
te. Il download asincrono si attiva con il metodo AsyncRead dell’oggetto UserControl, che utilizza la
seguente sintassi.

AsyncRead Target, AsyncType, [PropertyName], [AsyncReadOptions]

Target corrisponde qui all’URL della proprietà di cui si esegue il download. AsyncType è il tipo di
proprietà e può corrispondere a uno dei seguenti valori: 0-vbAsyncTypePicture (un’immagine che può
essere assegnata a una proprietà Picture), 1-vbAsyncTypeFile (un file creato in Visual Basic), o
2-vbAsyncTypeByteArray (un array di byte). PropertyName è il nome della proprietà il cui valore è og-
getto del download ed è utile quando vi sono più proprietà che possono essere recuperate mediante
download asincrono. Ricordate comunque che può essere attiva una sola operazione AsyncRead per volta.

Il metodo AsyncRead supporta un nuovo argomento AsyncReadOptions, un integer bit-field che
accetta i valori elencati nella tabella 17.1. Utilizzando questo valore potete ottimizzare le prestazio-
ni delle operazioni di download asincrono e decidere se il controllo possa usare i dati nella cache locale.

Tabella 17.1
Valori disponibili per l’argomento AsyncReadOptions del metodo AsyncRead.

Costante Valore Comportamento AsyncRead

vbAsyncReadSynchronousDownload 1 Ritorna solo quando il download è
completo (download sincrono)

vbAsyncReadOfflineOperation 8 Utilizza solo il contenuto della cache
locale

vbAsyncReadForceUpdate 16 Forza il download dal server Web
remoto, ignorando qualsiasi copia nella
cache locale

vbAsyncReadResynchronize 512 Aggiorna la copia nella cache locale
solo se la versione sul server Web
remoto è più recente

vbAsyncReadGetFromCacheIfNetFail &H80000 Utilizza la copia nella cache locale se la
connessione al server Web remoto si
interrompe

Sul CD allegato al libro trovate l’intero codice sorgente del controllo ActiveX ScrollablePi-
ctureBox, che supporta l’opzione di scorrimento di immagini di grandi  dimensioni e anche il loro
download asincrono da Internet (vedete la figura 17.19). La funzione di download asincrono è for-
nita sotto forma di proprietà PicturePath che, quando viene assegnata, avvia il processo di download.

Public Property Let PicturePath(ByVal New_PicturePath As String)
m_PicturePath = New_PicturePath
PropertyChanged "PicturePath"
If Len(m_PicturePath) Then

(continua)

NovitàNovità
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AsyncRead m_PicturePath, vbAsyncTypePicture, "Picture"
End If

End Property

Potete annullare un’operazione di download asincrono in qualsiasi momento usando il meto-
do CancelAsyncRead.

CancelAsyncRead "Picture"

Figura 17.19 Il controllo ScrollablePictureBox in esecuzione all’interno di Internet Explorer.

Quando il download asincrono termina, Visual Basic attiva un evento AsyncReadComplete nel
modulo UserControl. Questo evento riceve un oggetto AsyncProperty le cui proprietà più importan-
ti sono PropertyName e Value.

Private Sub UserControl_AsyncReadComplete(AsyncProp As AsyncProperty)
If AsyncProp.PropertyName = "Picture" Then

Set Image1.Picture = AsyncProp.Value
End If

End Sub

L’oggetto AsyncProperty è stato migliorato molto in Visual Basic 6 e ora include proprietà qua-
li BytesMax, ByteRead, Status e StatusCode. Per ulteriori informazioni, vedete la documentazione del
linguaggio. In Visual Basic 6 è inoltre esposto l’evento AsyncReadProgress, che viene attivato quando
sono disponibili localmente nuovi dati e che potete utilizzare per visualizzare una barra di progresso
per informare l’utente sullo stato dell’operazione.

Private Sub UserControl_AsyncReadProgress(AsyncProp As AsyncProperty)
If AsyncProp.PropertyName = "Picture" Then

Dim percent As Integer
If AsyncProp.BytesMax > 0 Then

percent = (AsyncProp.BytesRead * 100&) \ AsyncProp.BytesMax
End If

End If
End Sub

NovitàNovità
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Gli eventi AsyncReadProgress e AsyncReadComplete vengono attivati immediatamente se i dati sono
memorizzati sul disco locale (e in questo caso PicturePath corrisponde al percorso di un file) o nella
cache locale. Se non state eseguendo il download di un’immagine (quindi il valore di
AsyncProp.AsyncType è 1-vbAsyncTypeFile o 2-vbAsyncTypeByteArray), potete leggere ed elaborare i
dati durante il loro download. Questa disposizione rallenta leggermente il processo, ma di norma
l’overhead non è percepibile. Se aprite un file dovete chiuderlo prima di uscire dalla procedura di
evento e dovete evitare di chiamare DoEvents per non incorrere in problemi di rientranza. Gli eventi
AsyncReadProgress e AsyncReadComplete sono attivati al termine del download e potete accorgervi del
momento in cui ciò accade verificando che la proprietà AsyncProp.StatusCode nell’evento
AsyncReadProgress restituisca il valore 6-vbAsyncStatusCodeEndDownloadData.

Accesso al browser
Un controllo su una pagina HTML può fare molto più che modificare semplicemente il suo aspetto
e comportamento; esso può manipolare gli attributi della pagina stessa e degli altri controlli che la
pagina contiene. Potete accedere alla pagina contenitore usando l’oggetto Parent, come nel codice
seguente.

' Modifica dei colori di sfondo e primo piano della pagina HTML.
With Parent.Script.document

.bgColor = "Blue"

.fgColor = "White"
End With

Potete inoltre accedere e manipolare tutti i controlli sulla pagina utilizzando la collection
ParentControls, ma questa tecnica richiede l’impostazione della proprietà ParentControlsType della
collection ParentControls al valore vbNoExtender. Tale impostazione è necessaria perché Internet
Explorer espone un oggetto Extender che non può essere usato dal codice in Visual Basic.

Non mi rimane spazio sufficiente per descrivere tutte le cose che potete fare una volta ottenu-
to un riferimento alla pagina che contiene il controllo ActiveX. Se siete interessati all’argomento, potete
vedere le informazioni sul modello Internet Explorer Scripting Object Model sul sito Web di Microsoft.

SUGGERIMENTO Se state creando un controllo che può essere usato sia su normali form sia
su pagine HTML dovete sapere in quale dei due il controllo è in esecuzione. Per saperlo testate
l’oggetto restituito dall’oggetto Parent:

' Verifica se il controllo si esegue in una pagina HTML.
If TypeName(Parent) = "HTMLDocument" Then ...

Eventi Show e Hide
L’evento Show viene attivato nel modulo UserControl quando la pagina che lo contiene diventa vi-
sibile, mentre l’evento Hide viene attivato quando la pagina diventa invisibile, pur restando nella cache.
La pagina potrebbe infine tornare ad essere visibile, attivando quindi un altro evento Show, oppure
il browser potrebbe eliminarla dalla cache (quando per esempio il browser stesso viene chiuso o quando
vi sono già troppe pagine nella cache), nel qual caso il controllo riceve un evento Terminate.
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Controlli ActiveX multithread
Se avete intenzione di usare il controllo ActiveX con Microsoft Explorer o un’applicazione multithread
in Visual Basic, dovreste trasformare il controllo in un controllo con apartment-threading selezionando
la corrispondente opzione in Threading Model (Modello di threading) nella scheda General (Gene-
rale) della finestra di dialogo Project Properties. Fate attenzione, comunque, a un errore documenta-
to che si verifica spesso, ovvero la mancata esecuzione dell’evento Hide quando i controlli multithread
vengono eseguiti in Internet Explorer 4.0. Affinché un controllo ActiveX funzioni correttamente,
dovete impostarlo come controllo a thread singolo e dovete abilitare l’opzione Active Desktop. Per
ulteriori informazioni, vedere l’articolo Q175907 di Microsoft Knowledge Base.

Download di componenti
Quando create una pagina HTML contenente uno o più controlli ActiveX, dovete fornire al browser
un modo per eseguire il download e l’installazione del controllo ActiveX se questo non è già registrato
sulla macchina client.

Creazione di un pacchetto per l’installazione
Il meccanismo usato per l’installazione di controlli ActiveX su macchine client è basato su file Cabinet
(CAB). I file CAB sono file compressi che possono includere molteplici controlli ActiveX, oltre ad altri
tipi di file, come EXE e DLL, e che possono essere oggetto di firma digitale se necessario. Per creare file
CAB dovete eseguire Package and Deployment Wizard (Creazione guidata pacchetti di installazione) e
selezionare Internet Package (Pacchetto Internet) nel suo secondo passaggio. Il wizard crea anche un
file HTM di esempio che potete usare come modello per la pagina che conterrà il controllo. Questo file
contiene il valore corretto per l’attributo CODEBASE, il quale informa il browser sul nome del file CAB
e sulla versione del controllo ActiveX. Il browser eseguirà il download del file CAB se il controllo con
quel CLSID non è registrato sulla macchina client o se la sua versione è precedente a quella specificata
nella pagina HTML. Ecco una porzione del file HTML di esempio creato per il controllo ClockOCX.

<OBJECT ID="Clock"
CLASSID="CLSID:27E428E0-9145-11D2-BAC5-0080C8F21830"
CODEBASE="ClockOCX.CAB#version=1,0,0,0">
</OBJECT>

I file CAB possono incorporare tutti i file ausiliari di cui ha bisogno il controllo ActiveX per
funzionare correttamente, inclusi file di dati e DLL satelliti. L’elenco delle dipendenze di un controllo
ActiveX è descritto in un file INF, a sua volta generato da Package and Deployment Wizard (Creazio-
ne guidata pacchetti di installazione) e incluso nel file CAB stesso.

I controlli ActiveX creati in Visual Basic richiedono inoltre i file di runtime di Visual Basic.
L’opzione di default di Package and Deployment Wizard (Creazione guidata pacchetti di installazio-
ne) fa in modo che durante la procedura di installazione venga eseguito anche il download dei file
di runtime dal sito Web di Microsoft. Questa impostazione garantisce che l’utente riceva sempre la
versione più recente di quei file e riduce il carico sul vostro sito Web.

Sicurezza
Durante la sua esecuzione nel browser un controllo ActiveX potrebbe danneggiare seriamente il si-
stema dell’utente, cancellando file di sistema, rovinando il Registry o leggendo dati riservati. È ne-
cessario quindi rassicurare gli utenti sulla bontà dei vostri controlli e anche sul fatto che nessun altro
sviluppatore possa usare i vostri controlli per danneggiare le macchine sulle quali vengono eseguiti.
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Un modo semplice per affermare che il vostro controllo non compie danni (e non è neppure
in grado di farlo) è di contrassegnarlo come “Safe for Initialization” (Sicuro per l’inizializzazione)
oppure “Safe for Scripting” (Sicuro per lo scripting). Dichiarando che il vostro controllo è sicuro per
l’inizializzazione, dite al browser che in nessun modo un autore di pagine HTML potrà accidental-
mente o intenzionalmente fare danni assegnando valori alle proprietà del controllo attraverso i tag
<PARAM> nella sezione <OBJECT> della pagina. Dichiarando il vostro controllo sicuro per lo scripting,
vi impegnate ulteriormente asserendo che in nessun modo il sistema può essere danneggiato da uno
script sulla pagina che imposta una proprietà o chiama un metodo del controllo. Microsoft Internet
Explorer rifiuta per default di eseguire il download di componenti che non siano contrassegnati come
sicuri per l’inizializzazione e per lo scripting.

Contrassegnare il vostro controllo come sicuro per l’inizializzazione o per lo scripting non è una
decisione da prendere alla leggera. Nella maggior parte dei casi il fatto che il vostro controllo non faccia
danni intenzionalmente non è sufficiente. Per darvi un’idea delle sottigliezze che dovete tenere pre-
sente, immaginate le seguenti situazioni:

■ Fornite un metodo che consente agli sviluppatori di salvare dati in qualsiasi percorso. Il
controllo non è sicuro per lo scripting in quanto uno sviluppatore malintenzionato potreb-
be usare questa funzionalità per sovrascrivere importanti file di sistema.

■ Decidete la posizione in cui un file temporaneo deve essere memorizzato, ma lasciate gli
sviluppatori liberi di scrivervi una quantità illimitata di dati.  Anche in questa situazione il
controllo non è sicuro per lo scripting perché uno sviluppatore potrebbe consumare
deliberatamente tutto lo spazio libero su disco, provocando un crash improvviso di Windows.

Potete contrassegnare il vostro componente come sicuro per l’inizializzazione o per lo scripting
in Package and Deployment Wizard (Creazione guidata pacchetti di installazione), come mostrato nella
figura 17.20.

Figura 17.20 Package and Deployment Wizard (Creazione guidata pacchetti di installazione) consente
di contrassegnare i vostri controlli come Safe For Initialization (Sicuro per l’inizializzazione) e Safe For
Scripting (Sicuro per lo scripting).



856 Parte IV - Programmazione ActiveX

SUGGERIMENTO Potete apprendere velocemente quali controlli ActiveX sulla vostra macchi-
na siano sicuri per l’inizializzazione o lo scripting usando la utility OleView fornita con Visual
Studio. Ecco la porzione del Registry in cui un controllo viene definito sicuro.

HKEY_CLASSES_ROOT
\CLS
\<your control's CLSID>
\Implemented Categories

\{7DD95802-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}
\{7DD95801-9882-11CF-9FA9-00AA006C42C4}

Le ultime due righe dell’elenco indicano rispettivamente la sicurezza per l’inizializzazione
e quella per lo scripting. Una volta appreso dove queste informazioni sono memorizzate nel
Registry, potete sfruttare la utility Regedit per modificare queste impostazioni aggiungendo o
eliminando queste chiavi.

Un modo più sofisticato per affrontare il problema della sicurezza è attraverso l’interfaccia
ActiveX IObjectSafety, che consente al vostro componente di specificare programmaticamente qua-
li metodi e proprietà siano sicuri. Questo approccio offre una flessibilità maggiore rispetto al sempli-
ce contrassegnare il componente come sicuro. Si tratta, comunque, di una funzione avanzata che non
tratterò in questo libro e che comunque non può essere sfruttata facilmente da Visual Basic.

Firme digitali
È ovvio che per la maggior parte degli utenti contrassegnare un controllo come sicuro non sia suffi-
ciente: d’altronde, chiunque potrebbe farlo. Nonostante la fiducia nelle vostre buone intenzioni e nelle
vostre doti di programmatore, gli utenti non possono infatti essere assolutamente sicuri che il con-
trollo provenga effettivamente da voi o che non sia stato manipolato dopo che voi l’avete compilato.

Microsoft ha risolto questo problema consentendo di aggiungere una firma digitale ai control-
li ActiveX utilizzando un algoritmo di crittografia a chiave pubblica. Per firmare elettronicamente un
controllo avete bisogno di una chiave di codifica privata, che potete ottenere da una società che ri-
lascia certificati digitali come VeriSign. Dovete pagare per ottenere tali certificati, ma il loro prezzo è
accessibile anche per i singoli sviluppatori. Per ulteriori informazioni, visitate il sito http://
www.verisign.com. Una volta ottenuto il certificato potete firmare il vostro controllo - o, più verosi-
milmente, il suo file CAB - usando il programma di utilità SignCode, incluso nel toolkit di sviluppo
ActiveX. Potete aggiungere la vostra firma digitale a file EXE, DLL e OCX, ma ciò si rende necessario
solo se progettate di distribuirli senza impacchettarli in un file CAB.

Licenze d’uso
I controlli ActiveX possono essere venduti a utenti come parte di un’applicazione aziendale o ad al-
tri sviluppatori come componenti autonomi. Nel secondo caso, i vostri clienti dovrebbero essere in
grado di usare il controllo in fase di progettazione e anche di ridistribuirlo nelle loro applicazioni. Se
non desiderate che i loro clienti possano a loro volta ridistribuire il vostro controllo, dovete aggiun-
gere a quest’ultimo un codice di licenza.

L’opzione Require License Key
Se attivate l’opzione Require License Key (Richiedi codice licenza) sulla scheda General (Generale) della
finestra di dialogo Project Properties (Proprietà di progetto) e quindi compilate il controllo ActiveX,
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Visual Basic genera un file VBL (Visual Basic License) contenente la licenza per il controllo. Quello
che segue, ad esempio, è il file VBL generato per il controllo ClockOCX.

REGEDIT
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses = Licensing: Copying the keys may be a violation
of established copyrights.
HKEY_CLASSES_ROOT\Licenses\27E428DE-9145-11D2-BAC5-0080C8F21830 =
geierljeeeslqlkerffefeiemfmfglelketf

Come potete constatare, un file VBL non è che uno script per il Registry. Quando create una
procedura standard d’installazione, il wizard include questo file nel pacchetto. Al momento dell’ac-
quisto del vostro controllo da parte di altri sviluppatori e della conseguente installazione sulle loro
macchine, la procedura d’installazione utilizza questo file per modificare il loro Registry di configu-
razione, ma non copia il file su disco fisso. Per questa ragione, quando gli sviluppatori ridistribuiscono
il vostro controllo come parte della loro applicazione, il file VBL non è incluso nel pacchetto d’in-
stallazione e i loro clienti non sono in grado di usare il controllo in fase di progettazione (a meno che,
ovviamente, essi non acquistino la licenza da voi).

Un controllo che richieda un codice di licenza lo cerca sempre anche quando viene istanziato.
Se il controllo viene usato in un programma compilato, il codice di licenza viene incluso nel file
eseguibile EXE, mentre se viene usato in un ambiente interpretato, non vi è nessun file eseguibile a
fornire la chiave e quindi il controllo deve cercarlo nel Registry. Ciò significa che, per usare il con-
trollo su un form Visual Basic in fase di progettazione o in un’applicazione di Microsoft Office (o in
un altro ambiente Visual Basic for Applications), la licenza deve essere installata nel Registry.

Se il vostro controllo include altri controlli ActiveX come controlli costitutivi, dovreste ottene-
re la licenza anche per questi ultimi, altrimenti il vostro controllo non funzionerà correttamente in
fase di progettazione. L’unico controllo fornito con il pacchetto Visual Basic che non potete ridistribuire
è il controllo DBGrid. Notate, comunque, che l’accordo di licenza Microsoft specifica che potete uti-
lizzare i controlli Microsoft nel vostro controllo ActiveX a patto di espanderne significativamente le
funzionalità. Non sono mai riuscito a sapere, tuttavia, come si possa misurare quel “significativamente”.

Codici di licenza per controlli su pagine Web
Il meccanismo che ho appena descritto non affronta la particolare natura dei controlli ActiveX su una
pagina Web. Non ha senso, infatti, richiedere che la macchina dell’utente abbia installato nel Registry
il codice di licenza. E non è neppure pensabile inviare il codice di licenza insieme al controllo in forma
leggibile nella pagina HTML, il che permetterebbe a tutti di farne una copia. La soluzione a questo
dilemma è offerta dai file LPK (License Package File). che si possono creare utilizzando la utility
Lpk_Tool.Exe che si trova nella sottodirectory \Common\Tools\Vb\Lpk_Tool (vedete la figura 17.21).
Una volta creato un file LPK, fate ad esso riferimento con un parametro nel tag <PARAM>, come mostra
quanto segue.

<PARAM NAME="LPKPath" VALUE="ClockOCX.lpk">

Questo parametro dice al browser dove può scaricare il codice di licenza del controllo ActiveX
trovato sulla pagina HTML, cosicché esso è trasferito ad ogni download della pagina, ma mai aggiunto
al Registry della macchina client. Il valore del parametro LPKPath può essere un URL relativo o asso-
luto, ma nel secondo caso potreste avere problemi al momento di spostare il file HTML in una loca-
zione diversa del vostro sito. Affinché il vostro controllo ActiveX possa essere spedito tramite pagine
HTML, il proprietario del sito Web deve aver acquistato una licenza. In altri termini, per quanto ri-
guarda il meccanismo di licenza, i proprietari di siti Web sono trattati come sviluppatori.
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NOTA Dovrebbe comunque essere chiaro che il meccanismo di licenza fornito da Visual Basic
non è a prova di bomba. Uno sviluppatore malintenzionato non deve far altro che copiare il
file VBL dal dischetto d’installazione o, se quel file non è più disponibile, recuperare le infor-
mazioni essenziali dal Registry e ricreare il file VBL. L’unica cosa di cui, in realtà, potete essere
certi è che il codice di licenza non sarà incluso fortuitamente in una procedura d’installazione.
Se siete alla ricerca di un sistema più sicuro, dovreste ideare un metodo alternativo basato su
locazioni alternative del Registry o su file di licenza personalizzati caricati in una directory di
sistema.

Se avete letto attentamente il capitolo 16 e il presente capitolo, sarete sorpresi dal numero ri-
dotto di funzioni aggiunte in Visual Basic 6 a quelle già disponibili in Visual Basic 5, ma il vero po-
tenziale dei componenti e dei controlli è meglio valutabile considerando gli oggetti ADO e
cominciando a creare classi e componenti data-aware. Queste nuove funzionalità sono l’oggetto del
capitolo successivo.

Figura 17.21 La utility Lpt_Tool può creare un file LPK contenente i codici di licenza per uno o più
controlli ActiveX.


