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Capitolo 1

Primi passi in Microsoft
Visual Basic 6

Questo capitolo presenta un’introduzione all’ambiente di sviluppo Visual Basic e le fasi necessarie alla
creazione del primo programma; introduce inoltre alcuni concetti fondamentali per l’uso di questo
linguaggio, fra cui il modello di programmazione guidato da eventi. Se questo non è il vostro primo
approccio a Visual Basic, molto probabilmente conoscete già gran parte dei concetti trattati, ma te-
nete presente che potreste scoprire interessanti suggerimenti per utilizzare al meglio questo ambien-
te e alcune anticipazioni sulle caratteristiche che distinguono la versione 6 dalle precedenti. Vi
consiglio quindi di dare almeno una rapida lettura, indipendentemente dal vostro grado di esperienza.

L’IDE o ambiente di sviluppo integrato
Gran parte della diffusione di Visual Basic è dovuta al suo ambiente di sviluppo integrato o IDE
(Integrated Development Environment). In teoria è possibile modificare i programmi Visual Basic utiliz-
zando un editor qualunque, compreso Notepad (Blocco note), ma in realtà non ho mai incontrato
un programmatore così pazzo da farlo. L’IDE, infatti, vi fornisce tutto ciò di cui avete bisogno per creare
applicazioni di qualsiasi tipo, scriverne il codice, testarle, ottimizzarle e produrre infine i file eseguibili.
Tali file sono svincolati dall’ambiente, quindi possono essere distribuiti agli utenti finali, i quali
possono eseguirli sulle loro macchine, anche se su queste non è installato Visual Basic.

Avvio dell’IDE
Per avviare l’IDE di Visual Basic potete procedere in vari modi.

■ Potete eseguire l’ambiente Visual Basic 6 dal pulsante Start di Windows; in questo caso la
posizione esatta del comando varia a seconda del fatto che Visual Basic sia installato come
parte di Microsoft Visual Studio.

■ Potete creare sul vostro desktop un’icona di collegamento all’IDE e avviare l’IDE facendo
doppio clic sull’icona.

■ Con l’installazione di Visual Basic vengono registrate nel sistema operativo le estensioni .vbp,
.frm, .bas e altre ancora, quindi potete fare doppio clic su qualsiasi file di Visual Basic per av-
viare l’IDE.

■ Se avete installato Microsoft Active Desktop, potete creare un collegamento all’IDE di Visual
Basic sulla barra delle applicazioni del sistema. Questo è probabilmente il modo più veloce
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per avviare l’IDE, in quanto un pulsante sulla barra delle applicazioni è simile a un’icona di
collegamento sul desktop, ma potete accedervi senza dover ridurre a icona le altre finestre
aperte.

Non sottovalutate l’importanza di poter aprire l’IDE di Visual Basic rapidamente, perché durante
lo sviluppo di componenti COM potreste dover aprire più istanze dell’ambiente contemporaneamente
e più volte in ogni sessione di lavoro.

Scelta del tipo di progetto
Quando avviate l’IDE di Visual Basic per la prima volta, dovete selezionare il tipo di progetto che
desiderate creare nella finestra di dialogo New project (Nuovo progetto) della figura 1.1. In questo
capitolo, come in molti altri della prima parte del libro, creeremo progetti Standard EXE (EXE standard),
quindi vi basterà fare clic sul pulsante Open (Apri) o premere il tasto Invio per iniziare il lavoro a un
progetto che, una volta compilato, diventerà un’applicazione EXE autonoma. Se desiderate evitare
questa operazione quando avvierete l’IDE in futuro, potete selezionare la casella di controllo “Don’t
show this dialog in future” (“Non visualizzare questa finestra in futuro”).

Le finestre dell’IDE
Se avete già lavorato con Visual Basic 5, l’IDE di Visual Basic 6 (figura 1.2) vi apparirà familiare. Gli
unici elementi diversi rispetto alla versione precedente sono i due nuovi menu, Query e Diagram
(Diagramma), e due nuove icone sulla barra degli strumenti Standard. Esaminando poi il contenuto
dei menu, potete scoprire che sono presenti nuovi comandi, in particolare nei menu Edit (Modifi-
ca), View (Visualizza), Project (Progetto) e Tools (Strumenti). In generale però le modifiche sono
minime e se conoscete l’ambiente Visual Basic 5 potete iniziare subito a lavorare.

Se invece avete utilizzato solo versioni precedenti alla 5, sarete sorpresi dal numero di cambia-
menti nell’ambiente di lavoro. Per cominciare, l’IDE ora è un’applicazione MDI (Multiple Document

Figura 1.1 La finestra di dialogo New project che appare all’avvio dell’ambiente di sviluppo Visual
Basic 6.
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Interface, ovvero con interfaccia a documenti multipli), quindi potete ridimensionare la finestra prin-
cipale dell’applicazione e le finestre documento in essa contenute con un unico gesto. Se lo preferi-
te, potete comunque ripristinare la modalità SDI (Single Document Interface, ovvero interfaccia a
documento singolo): scegliete il comando Options (Opzioni) dal menu Tools, fate clic sulla scheda
Advanced (Avanzate) e selezionate la casella di controllo SDI development environment (Ambiente
di sviluppo SDI).

Figura 1.2 L’ambiente di sviluppo Visual Basic 6 con molte finestre aperte.

Finestra Form Layout (Disposizione form)
Finestra Watches (Espressioni di controllo)

Barra dei menu
Barra degli strumenti principale

Object Browser (Visualizzatore oggetti)
Finestra di form

Finestra del codice
Finestra Properties (Proprietà)

Finestra Project (Progetto)

Finestra Locals (Variabili locali)
Finestra Immediate (Immediata)

Finestra Toolbox (Casella degli strumenti)

Seguono brevi descrizioni dei vari elementi dell’IDE che vi aiuteranno a capire le loro diverse
funzioni, specialmente se questa è la vostra prima esperienza con Visual Basic. Per visualizzare le varie
finestre dell’IDE, potete utilizzare i comandi del menu View. Per molte finestre, come vedremo, sono
disponibili shortcut o icone sulla barra degli strumenti principale.

■ La finestra Project presenta l’elenco di tutti i moduli contenuti nell’applicazione. Potete
visualizzare questi moduli raggruppati per tipo o in ordine alfabetico, facendo clic sulla pri-
ma icona a destra nella barra degli strumenti della finestra Project. Potete quindi visualizzare



6 Parte I - Concetti di base

il codice di ciascun modulo o l’oggetto associato a esso (per esempio un form), facendo clic
rispettivamente sulla prima o sulla seconda icona a sinistra. Per visualizzare velocemente la
finestra Project o per portarla in primo piano rispetto alle altre finestre, premete i tasti Ctrl+R
o fate clic sull’icona Project Explorer (Progetto) sulla barra degli strumenti Standard.

■ Il designer per i form, ossia la finestra nella quale si “disegnano” i form, serve a progettare
l’interfaccia utente della vostra applicazione. Ogni applicazione può contenere più form,
quindi potete aprire più finestre di form contemporaneamente. Sia Visual Basic 5 sia Visual
Basic 6 supportano altri designer, i designer per gli UserControl e gli UserDocument.

■ La finestra Toolbox contiene oggetti che potete aggiungere a un form o a un altro elemento
in fase di progettazione. In Visual Basic è disponibile un insieme predefinito di controlli, i
cosiddetti controlli intrinseci o built-in, ma potete aggiungere altri controlli ActiveX alla
finestra Toolbox. Per evitare di riempirla con troppi oggetti, potete creare più schede in essa:
fate clic destro nella finestra Toolbox, selezionate il comando Add tab (Aggiungi scheda) nel
menu di scelta rapida e assegnate un nome alla scheda. Alla nuova scheda potete aggiunge-
re controlli ActiveX esterni o trascinare in essa uno o più controlli dalla scheda General
(Generale). Per eliminare o rinominare qualsiasi scheda, fate clic destro sulla scheda e sele-
zionate il comando Elimina scheda o Rinomina scheda nel menu di scelta rapida. Non po-
tete eliminare né rinominare la scheda Generale.

■ La finestra del codice serve per scrivere il codice che determina il comportamento dei form
e di altri oggetti dell’applicazione. Potete mantenere aperte più finestre del codice contem-
poraneamente, per vedere il codice relativo a vari form o, più in generale, a vari moduli della
vostra applicazione. Non potete aprire due finestre del codice per lo stesso modulo, ma po-
tete comunque dividere una finestra del codice in due porzioni distinte e indipendenti, tra-
scinando il piccolo rettangolo grigio posto appena sopra la barra di scorrimento verticale.

SUGGERIMENTO Potete visualizzare velocemente la finestra del codice associata a un form
o a un altro designer, premendo il tasto funzione F7 mentre è attivo il designer in questione.
Se invece è aperta una finestra che mostra del codice associato a un designer, premete la com-
binazione di tasti Maiusc-F7 per visualizzare il designer corrispondente.

■ La finestra Properties elenca tutte le proprietà dell’oggetto selezionato e vi permette di mo-
dificarle (potete cambiare per esempio i colori di primo piano e sfondo del form o del con-
trollo selezionato). Le proprietà possono essere visualizzate in ordine alfabetico o raggruppate
per categorie e in fondo alla finestra compare una breve descrizione della proprietà selezio-
nata. Quando selezionate un oggetto, le sue proprietà vengono automaticamente visualizzate
nella finestra Properties. Se la finestra non è visibile, potete aprirla velocemente premendo
il tasto F4 o facendo clic sulla sua icona nella barra degli strumenti.

■ La finestra Color Palette (Tavolozza colori) vi permette di assegnare velocemente un colore
a un oggetto, per esempio al controllo selezionato in una form. Per assegnare il colore di primo
piano a un oggetto, fate clic sul colore desiderato. Per assegnare il colore di sfondo a un
oggetto, fate clic sul quadrato più grande nell’angolo superiore sinistro della finestra Color
Palette. Se invece fate clic su una delle celle vuote in fondo alla finestra, potete definire un
colore personalizzato.
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■ La finestra Form Layout mostra come il form verrà visualizzato durante l’esecuzione del pro-
gramma. Potete trascinare un form nella posizione dello schermo in cui esso dovrà apparire
durante l’esecuzione e potete confrontare le dimensioni e posizioni relative di due o più form.
Facendo clic destro su questa finestra, potete visualizzare le relative guide di risoluzione, che
vi permettono di controllare come verrebbero visualizzati i form con risoluzioni di schermo
diverse da quella corrente.

■ La finestra Immediate vi consente di immettere un comando o un’espressione Visual Basic
e vederne il risultato utilizzando il comando Print (che può anche essere abbreviato in ?). Nella
modalità interruzione (o break), ovvero quando sospendete temporaneamente un programma
in esecuzione, potete usare questi comandi per visualizzare il valore corrente di una variabi-
le o di un’espressione. Potete inoltre scrivere messaggi diagnostici (ad esempio per creare una
traccia di come il programma viene elaborato) dal codice della vostra applicazione a questa
finestra, utilizzando l’istruzione Debug.Print. Poiché la finestra Immediate non è visibile
quando l’applicazione viene compilata ed eseguita all’esterno dell’ambiente di sviluppo, tali
istruzioni diagnostiche non vengono incluse nel file eseguibile. Il metodo più veloce per aprire
la finestra Immediate è la shortcut Ctrl+G.

SUGGERIMENTO Non esiste alcun comando di menu e pulsante di alcuna barra degli stru-
menti che vi permetta di eliminare il contenuto della finestra Immediate. Il modo più veloce
per farlo è premere la shortcut Ctrl+A per selezionare tutto il suo contenuto e quindi premere
il tasto Canc per elimlinarlo. In alternativa, dopo avere selezionato il contenuto della finestra,
potete digitare ciò che desiderate per sostituirlo.

■ Object Browser è uno degli strumenti più importanti a disposizione degli sviluppatori in Visual
Basic, in quanto permette di esplorare le librerie esterne per conoscere gli oggetti di queste,
le relative proprietà, i metodi e gli eventi. Con Object Browser potete inoltre trovare veloce-
mente qualsiasi routine in qualsiasi modulo della vostra applicazione. Per aprire Object
Browser potete premere il tasto F2 o fare clic sulla relativa icona sulla barra degli strumenti
Standard.

■ La finestra Locals è attiva solo durante l’esecuzione di un programma. Essa elenca i valori di
tutte le variabili locali di un modulo o una routine. Se una variabile è essa stessa un oggetto
(ad esempio un form o un controllo) compare un segno più (+) a sinistra del suo nome, per
indicare che è possibile espanderla ed esaminarne le proprietà.

■ La finestra Watches svolge una doppia funzione: permette di monitorare costantemente il
valore di una variabile o un’espressione nel programma (anche di una variabile globale, che
non si può visualizzare in una finestra Locals) e permette inoltre di interrompere l’esecuzio-
ne di un programma quando una determinata espressione diventa vera oppure ogniqualvolta
il suo valore cambia. Potete aggiungere una o più espressioni di controllo utilizzando il co-
mando Add watch (Aggiungi espressione di controllo) dal menu Debug, oppure selezionan-
do il comando Add watch dal menu di scelta rapida che appare facendo clic destro nella
finestra Watches stessa.

■ La finestra Call Stack (Stack di chiamate), che non è presente nella figura 1.2, compare solo
quando interrompete l’esecuzione di un programma e premete Ctrl+L. Essa mostra tutte le
routine in attesa per il completamento della routine corrente e si tratta di un utile strumen-
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to di debug, in quanto permette di capire quale percorso di esecuzione ha portato alla situa-
zione attuale. Notate che la finestra Call Stack è una finestra modale, quindi dovete chiuderla
prima di riprendere la normale esecuzione.

■ La finestra Data View (Visualizzazione dati) è nuova di Visual Basic 6 (figura 1.3) e in sostan-
za è uno strumento integrato per l’amministrazione dei database, l’esplorazione della loro
struttura e degli attributi delle loro tabelle e dei loro campi. Questa finestra è molto versatile
soprattutto nella connessione a database Microsoft SQL Server o Oracle perché vi permette
di aggiungere ed eliminare tabelle, visualizzazioni e campi, nonché di modificare stored pro-
cedure. Qualsiasi database sia in uso, spesso potete trascinare tabelle e campi dalla finestra
Data View in altre finestre dell’IDE. Per visualizzare questa finestra, scegliete il comando Data
View (Finestra Visualizzazione dati) dal menu View o fate clic sulla relativa icona nella barra
degli strumenti Standard.

La maggior parte delle finestre descritte possono essere ancorate, cioè fissate a un lato della fine-
stra principale dell’IDE, e compaiono sempre sopra le altre. Molte di queste finestre sono ancorate per
impostazione predefinita, sebbene le uniche che appaiono all’avvio dell’IDE siano Toolbox, Project,
Properties e Form Layout. Potete controllare l’ancoraggio di ogni finestra in due modi: fate clic destro
sulla finestra e selezionate o deselezionate il comando Dockable (Ancorabile) dal menu di scelta rapi-
da oppure selezionate il comando Options dal menu Tools, fate clic sulla scheda Docking (Ancorag-
gio) e selezionate o deselezionate la casella di controllo relativa alla finestra che desiderate ancorare.

Figura 1.3 La finestra Data View vi permette di creare interattivamente una nuova visualizzazione in
un database SQL Server.

NovitàNovità
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I menu
In questa sezione sono descritti i principali comandi presenti nei menu e questa rapida panoramica
vi aiuterà a trovare le funzioni desiderate al momento di usarle. Non descriverò dettagliatamente tutti
i comandi, in quanto la maggior parte sono legati a funzioni avanzate di Visual Basic che vedremo
più avanti.

■ Il menu File contiene i comandi per aprire e salvare progetti o gruppi di progetti di Visual
Basic (in Visual Basic 6 è possibile aprire più progetti contemporaneamente), per salvare il
modulo corrente, per stampare l’intero progetto o sue porzioni selezionate e per creare il file
eseguibile del progetto.

■ Il menu Edit (Modifica) contiene i comandi di modifica tipici, come Cut (Taglia), Copy (Co-
pia), Paste (Incolla), Find (Trova), Replace (Sostituisci), Undo (Annulla), Repeat (Ripeti) e i
comandi che agiscono su tabelle di database, i quali sono abilitati solo quando è visualizzata
la struttura di un database o un diagramma di database. Il menu include inoltre un gruppo
di comandi relativi a Microsoft IntelliSense, una funzione dell’IDE di Visual Basic che, in fase
di digitazione del codice, vi permette di completare automaticamente i comandi, visualizzare
piccole finestre contenenti la sintassi di funzioni e argomenti e così via.

■ Il menu View (Visualizza) rappresenta il principale strumento per visualizzare le finestre
dell’ambiente di sviluppo descritte sopra e include inoltre alcuni comandi relativi ai database,
che sono abilitati solo quando è in uso un tool per la gestione di database.

■ Il menu Project (Progetto) permette di aggiungere moduli al progetto corrente, fra cui mo-
duli di form, moduli standard, moduli di classe, moduli UserControl e così via. Permette
inoltre di aggiungere moduli designer esterni, cruciali per molte nuove funzioni di Visual Basic
6. Gli ultimi tre comandi del menu sono particolarmente utili perché aprono rispettivamente
le finestre di dialogo References (Riferimenti), Components (Componenti) e Project Properties
(Proprietà Progetto).

■ Il menu Format (Formato) permette di allineare e dimensionare uno o più controlli in qual-
siasi finestra di progettazione. Potete centrare un controllo sul form e aumentare o ridurre
la distanza fra i controlli di un gruppo. Una volta ottenuto il form di aspetto desiderato, potete
selezionare l’opzione Lock Controls (Blocca controlli), per evitare di spostare o dimensionare
accidentalmente i controlli con il mouse.

■ Il menu Debug contiene comandi usati di norma quando le applicazioni vengono testate
nell’IDE. Potete eseguire il codice passo per passo, visualizzare il valore di una variabile o
di un’espressione e impostare uno o più punti di interruzione (o breakpoint) nel codice. I
punti di interruzione sono particolari punti nel codice che, quando vengono raggiunti
durante l’esecuzione, provocano la sospensione dell’esecuzione e l’attivazione della mo-
dalità interruzione. Potete inoltre creare punti di interruzione condizionali, espressioni che
vengono controllate man mano che ciascuna istruzione viene eseguita. Quando il valore
di un punto di interruzione condizionale cambia o la condizione che avete specificato
diventa vera, il programma entra in modalità interruzione e potete quindi eseguirne facil-
mente il debug.

■ Il menu Run (Esegui) è probabilmente il più semplice e contiene i comandi per eseguire l’ap-
plicazione in fase di sviluppo, sospenderla attivando la modalità interruzione e terminarla
definitivamente.
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■ Il menu Query è nuovo di Visual Basic 6; è disponibile solo nelle edizioni Enterprise e
Professional ed esclusivamente mentre viene creata in modo interattivo una query SQL con
Microsoft Query Builder (figura 1.3).

■ Il menu Diagram (Diagramma), nella figura 1.4, è stato introdotto in Visual Basic 6 e, come
il menu Query, è disponibile solo nelle edizioni Enterprise e Professional ed esclusivamente
mentre si interagisce con un database SQL Server o Oracle per creare o modificare un diagram-
ma di database.

■ Il menu Tools (Strumenti) contiene molti comandi diversi e il più importante è Options
(Opzioni), con il quale potete accedere a una finestra di dialogo in cui personalizzare l’IDE.

■ Il menu Add-In (Aggiunte) contiene comandi relativi a moduli esterni che potete integrare
nell’ambiente di sviluppo. Nello stesso Visual Basic 6 sono disponibili add-in esterni e potete
inoltre scrivere add-in personalizzati (la creazione di add-in non è descritta in questo testo).

■ Il menu Window (Finestra) è il tipico menu che trovate nella maggior parte delle applicazioni
MDI e che permette di disporre le finestre sullo schermo affiancate o sovrapposte.

■ Anche il menu Help (?) è comune alle applicazioni per Windows. In Visual Basic 6 non ven-
gono utilizzati i normali file di guida HLP, ma per accedere alla documentazione è richiesta
l’installazione di MSDN (Microsoft Developer Network), un sistema di servizio multifunzione
in linea di Microsoft Corporation.

Le barre degli strumenti
In Visual Basic è presente una barra degli strumenti Standard che contiene i comandi più comuni,
come quelli per aprire e salvare i progetti, per eseguire il programma e per aprire le finestre più usa-
te. Sono disponibili altre tre barre degli strumenti, Debug, Edit (Modifica) e Form Editor (Editor form),
che potete aprire facendo clic destro sulla barra degli strumenti Standard e selezionando il comando
corrispondente nel menu di scelta rapida. Potete visualizzare le barre degli strumenti anche con il
sottomenu Toolbars (Barre degli strumenti) del menu View.

Tutte le barre degli strumenti possono essere ancorate lungo il lato superiore della finestra prin-
cipale dell’IDE o fluttuare nell’ambiente di sviluppo, come nella figura 1.5. Potete ancorare facilmente
una barra degli strumenti fluttuante, facendo doppio clic sulla sua barra del titolo e, viceversa, pote-

Figura 1.4 Il menu Diagram è disponibile solo quando create una query o modificate una
visualizzazione di SQL Server.

NovitàNovità

NovitàNovità
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te rendere fluttuante una barra degli strumenti ancorata facendo doppio clic sulle linee grigie verti-
cali all’estremità sinistra della barra. Se desiderate sapere cosa rappresenta una particolare icona di
una barra degli strumenti, posizionate su essa il puntatore del mouse e dopo alcuni istanti apparirà
la casella ToolTip contenente una breve descrizione dell’icona.

La barra degli strumenti Debug contiene la maggior parte dei comandi del menu Debug. La barra
degli strumenti Edit è utile per la modifica del codice e l’impostazione di punti di interruzione e
segnalibri. La barra degli strumenti Form Editor include la maggior parte dei comandi del menu Format
ed è utile solo in fase di aggiunta di controlli ai form.

Visualizzare o meno queste barre degli strumenti supplementari è una questione di preferenze
individuali. Personalmente preferisco non sprecare spazio prezioso sul desktop con barre degli stru-
menti superflue, ma se voi lavorate con una risoluzione di schermo più alta, lo spazio potrebbe non
costituire un problema.

SUGGERIMENTO La barra degli strumenti Edit contiene due comandi che non sono dispo-
nibili in alcun menu, i comandi Comment block (Commento) e Uncomment block (Rimuovi
commento), utili soprattutto mentre un’applicazione viene testata (nella figura 1.5 compare un
esempio di routine commentata con il comando Comment block). Potrebbe quindi essere uti-
le mantenere visualizzata la barra degli strumenti Edit.

Figura 1.5 In Visual Basic 6 sono disponibili quattro barre degli strumenti, che possono essere
fluttuanti o ancorate.
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Potete personalizzare l’aspetto di tutte le barre degli strumenti di Visual Basic e crearne di nuo-
ve, come nella figura 1.6. Per creare una nuova barra degli strumenti, procedete come segue.

1 Fate clic destro su qualsiasi barra degli strumenti visualizzata e selezionate Customize
(Personalizza) nel menu di scelta rapida, per aprire la finestra di dialogo Customize.

2 Fate clic sul pulsante New (Nuova) e digitate un nome per la nuova barra degli strumenti
personalizzata (ad esempio Custom Toolbar). Il nuovo nome compare nell’elenco delle bar-
re degli strumenti e la corrispondente checkbox appare selezionata. Sullo schermo compare
la barra degli strumenti vuota alla quale potete aggiungere i comandi desiderati.

3 Fate clic sulla scheda Comandi, quindi clic sul nome del menu desiderato nella listbox a
sinistra. Fate clic sulla voce desiderata nella listbox a destra e trascinatela sulla barra degli
strumenti personalizzata, nella posizione corretta.

4 Fate clic destro sull’icona che avete appena aggiunto e selezionate il comando desiderato
nel menu che appare. Con i comandi di questo menu potete sostituire l’icona con un’altra,
associarla ad essa una caption, iniziare un nuovo gruppo di pulsanti sulla toolbar e così via.

5 Ripetete i passaggi 3 e 4 per tutti i comandi che desiderate aggiungere alla barra degli stru-
menti personalizzata, quindi fate clic sul pulsante Close (Chiudi) per rendere permanenti le
modifiche.

Seguono alcuni comandi frequenti che potreste includere in una barra degli strumenti
personalizzata, in quanto non presentano shortcut associate.

Figura 1.6 Creazione di una barra degli strumenti personalizzata.
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■ I comandi References e Project Properties del menu Project

■ I comandi Comment block e Uncomment block della barra degli strumenti Edit (che non sono
presenti in alcun menu)

■ Tutti i comandi del sottomenu Bookmark (Segnalibri) del menu Edit

■ Il comando Options del menu Tools.

La finestra Toolbox
Questa è probabilmente la prima finestra con cui acquisirete familiarità poiché essa vi permette di
creare visivamente l’interfaccia utente per le applicazioni. Più precisamente, la finestra Toolbox con-
tiene le icone di tutti i controlli intrinseci, ossia tutti i controlli inclusi nel runtime di Visual Basic.

Se avete già esperienza di programmazione con versioni precedenti di Visual Basic, conoscerete
sicuramente le caratteristiche di tutti i controlli presenti nella finestra Toolbox. Se invece questo è il vostro
primo approccio, fate riferimento alla figura 1.7 mentre leggete le descrizioni che seguono.

■ Pointer in realtà non è un controllo, ma potete fare clic su questa icona se desiderate sele-
zionare controlli su un form.

■ Il controllo PictureBox viene usato per visualizzare immagini nei seguenti formati: BMP, DIB
(bitmap), ICO (icona), CUR (cursore), WMF (metafile), EMF (metafile avanzato), GIF e JPEG.

■ Il controllo Label serve a visualizzare testo statico o testo che non deve essere modificato
dall’utente; viene spesso usato per etichettare altri controlli, come per esempio controlli
TextBox.

Figura 1.7 La finestra Toolbox di Visual Basic 6 con tutti i controlli intrinseci.
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■ Il controllo TextBox è un campo contenente una stringa di caratteri che l’utente può modi-
ficare. Può essere costituito di una sola riga (per l’immissione di valori) o di più righe (per
l’immissione di testo più esteso). È probabilmente il controllo più usato in assoluto nelle
applicazioni Windows, oltre a essere uno dei più ricchi in termini di proprietà ed eventi.

■ Il controllo Frame viene di norma usato come contenitore per altri controlli e raramente si
scrive codice che reagisce a eventi provocati da questo controllo.

■ Il controllo CommandButton è presente in quasi tutti i form, spesso sotto forma di pulsan-
te OK o Cancel (Annulla). Il codice scritto di solito per questo controllo è la routine evento
Click.

■ Il controllo CheckBox viene utilizzato quando l’utente deve operare una scelta di tipo sì/no
o vero/falso.

■ I controlli OptionButton sono sempre usati in gruppi e potete selezionare solo un controllo
del gruppo alla volta. Quando l’utente seleziona un controllo del gruppo, il controllo sele-
zionato precedentemente viene automaticamente deselezionato. I controlli OptionButton
sono utili poiché offrono all’utente una serie di opzioni che si escludono a vicenda. Se desi-
derate creare due o più gruppi di controlli OptionButton su un form, dovete posizionare
ciascun gruppo all’interno di un altro controllo contenitore (di solito un controllo Frame),
altrimenti Visual Basic non può dedurre l’appartenenza dei controlli ai vari gruppi.

■ Il controllo ListBox contiene un certo numero di voci e l’utente può selezionarne una o più,
a seconda del valore della proprietà MultiSelect del controllo.

■ Il controllo ComboBox è una combinazione di TextBox e ListBox, con la differenza che l’elen-
co diventa visibile solo se l’utente fa clic sulla freccia a destra dell’area di modifica. I controlli
ComboBox non supportano selezioni multiple.

■ I controlli HScrollBar e VScrollBar permettono di creare barre di scorrimento autonome, ma
vengono usati molto raramente poiché la maggioranza dei controlli già presentano proprie
barre di scorrimento, quando sono necessarie. Le barre di scorrimento autonome vengono
talvolta usate come selettori a scorrimento, ma a questo scopo è preferibile utilizzare altri
controlli più interessanti, come il controllo Slider, che vedremo nel capitolo 10.

■ Il controllo Timer è particolare perché non è visibile in fase di esecuzione. Il suo unico sco-
po è provocare un evento nel suo form principale. Scrivendo codice nella corrispondente
procedura di evento, potete eseguire un processo in background, come per esempio l’aggior-
namento di un orologio o la verifica dello stato di una periferica.

■ I controlli DriveListBox, DirListBox e FileListBox vengono spesso usati congiuntamente per
creare finestre di dialogo di gestione file. DriveListBox è un controllo simile a ComboBox
in cui vengono automaticamente elencati i nomi di tutti i drive del sistema. DirListBox è
una variante del controllo ListBox e mostra tutte le sottodirectory di una determinata
directory. FileListBox è un altro controllo speciale simile a ListBox in cui vengono auto-
maticamente elencati i nomi dei file contenuti in una determinata directory. Nonostante
questi tre controlli offrano molte funzionalità, in un certo senso sono stati superati e so-
stituiti dal controllo Common Dialog, che mostra un’interfaccia utente più moderna (ve-
dremo il controllo Common Dialog nel capitolo 12). Se desiderate scrivere applicazioni che
siano il più possibile conformi nell’aspetto a Windows 9x, dovreste evitare di usare questi
tre controlli.
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■ I controlli Shape e Line sono prevalentemente controlli di tipo “estetico”, che non provo-
cano mai eventi e che vengono utilizzati solo per visualizzare linee, rettangoli, cerchi e ova-
li sui form o su altri elementi in fase di progettazione.

■ Il controllo Image è simile al controllo PictureBox, ma non può essere un contenitore per altri
controlli e presenta ulteriori limiti; nonostante ciò è preferibile utilizzarlo al posto del con-
trollo PictureBox ovunque possibile, perché richiede minori risorse di sistema.

■ Il controllo Data è la chiave per il data binding (o associazione ai dati), una caratteristica di
Visual Basic che vi permette di collegare uno o più controlli di un form a campi di una ta-
bella di database. Il controllo Data funziona con database Jet, sebbene possiate anche utiliz-
zare tabelle collegate per accedere a dati memorizzati in database di altri formati. Poiché però
non funziona con fonti dati ActiveX Data Objects (ADO), non riesce a sfruttare le più inte-
ressanti funzionalità di Visual Basic 6 relative all’interazione con i database.

■ Il controllo OLE può contenere finestre che appartengono a programmi esterni, come ad
esempio una finestra di un foglio di calcolo generata da Microsoft Excel. Potete, in altre pa-
role, fare sì che una finestra fornita da un altro programma sembri appartenere alla vostra
applicazione Visual Basic.

Appare chiaro da questa breve descrizione che non tutti i controlli intrinseci siano ugualmen-
te importanti. Alcuni, come TextBox, Label e CommandButton, vengono utilizzati in quasi tutte le
applicazioni Visual Basic, mentre altri, come DriveListBox, DirListBox e FileListBox, sono stati prati-
camente sostituiti da controlli più recenti. Analogamente, non potete usare il controllo Data in ap-
plicazioni che utilizzano fonti dati ADO.

Il vostro primo programma Visual Basic
In Visual Basic è possibile creare con facilità un’applicazione Windows completa e funzionale: basta
“gettare” una manciata di controlli su un form e scrivere il codice che deve essere eseguito quando
accade qualcosa ai controlli o al form stesso. Potete per esempio scrivere il codice che deve essere
eseguito quando un form viene aperto, chiuso o dimensionato dall’utente o quando l’utente fa clic
su un controllo o immette dati in esso mentre il focus di input è sul controllo.

Questo paradigma di programmazione è detto programmazione guidata da eventi (o event-driven
programming) perché l’applicazione è costituita da varie procedure evento eseguite in un ordine che
dipende da ciò che accade in fase di esecuzione. L’ordine di esecuzione, in generale, non può essere
previsto in fase di elaborazione del programma. Questo modello di programmazione si contrappone
all’approccio procedurale, diffuso nel passato.

In questa sezione esamineremo brevemente il modello guidato da eventi e utilizzeremo un’ap-
plicazione di esempio per presentare i controlli intrinseci di Visual Basic, con le loro proprietà, i loro
metodi e i loro eventi. L’applicazione di esempio (molto semplice) che creeremo insieme chiede al-
l’utente la misura di due lati di un rettangolo, ne calcola perimetro e area e infine mostra i risultati
all’utente. Come tutti i lunghi esempi di codice e programmi illustrati in questo libro, questa appli-
cazione è contenuta nel CD accluso.

Aggiunta di controlli a un form
Passiamo ora a qualcosa di pratico. Avviate l’IDE di Visual Basic e selezionate il tipo di progetto Standard
EXE (EXE standard). Dovrebbe comparire un form vuoto al centro dell’area di lavoro o, più precisa-
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mente, un designer di form, che utilizzerete per definire l’aspetto della finestra principale della vostra
applicazione. Potete inoltre creare altri form, se è necessario, e potete anche creare altri oggetti, uti-
lizzando finestre di progettazione diverse (come per esempio UserControl e UserDocument), descritte
nei capitoli successivi.

Uno dei maggiori punti di forza del linguaggio Visual Basic è che i programmatori possono
progettare un’applicazione e testarla senza abbandonare l’ambiente di sviluppo. Non dovete però
dimenticare che progettare e testare un programma sono due attività nettamente distinte. In fase di
progettazione o design time create i vostri form e altri oggetti visibili, ne impostate le proprietà e scri-
vete codice nelle loro routine evento. In fase di esecuzione o run time controllate invece gli effetti del
vostro lavoro e ciò che vedete sullo schermo corrisponde, più o meno, a ciò che vedranno i vostri utenti
finali. In fase di esecuzione non potete visualizzare il designer del form e avete limitate possibilità di
modificare il codice che avete scritto in fase di progettazione. Per esempio potete modificare istru-
zioni esistenti e aggiungere nuove istruzioni, ma non potete aggiungere nuove routine, form o con-
trolli. In fase di esecuzione potete però usare alcuni strumenti diagnostici che non sono disponibili
in fase di progettazione, perché non avrebbero senso in quel contesto (per esempio le finestre Locals,
Watches e Call Stack).

Per creare uno o più controlli su un form, potete selezionare il tipo di controllo desiderato nella
finestra Toolbox, fare clic sul form e trascinare il mouse fino a quando il controllo presenta la forma
e le dimensioni desiderate. Ricordate però che non tutti i controlli sono dimensionabili. Alcuni, come
il controllo Timer, possono essere trascinati, ma quando rilasciate il pulsante del mouse vengono
ripristinate le dimensioni e la forma originali. In alternativa potete posizionare un controllo su un
form facendo doppio clic sulla sua icona nella finestra Toolbox. Così facendo il controllo verrà cre-
ato al centro del form. Indipendentemente dal metodo usato, potete comunque spostare e
dimensionare un controllo dopo averlo aggiunto a un form utilizzando il mouse.

SUGGERIMENTO Se avete bisogno di creare molteplici controlli dello stesso tipo, potete
procedere come segue. Tenendo premuto il tasto Ctrl, fate clic sull’icona del controllo nella
finestra Toolbox; aggiungete quindi i vari controlli sul form, facendo clic e trascinando su esso;
terminata la creazione dei controlli, premete il tasto Esc o fate clic sull’icona Pointer in alto a
sinistra nella finestra Toolbox.

Per completare la nostra applicazione Rectangle, abbiamo bisogno di quattro controlli TextBox,
di cui due serviranno per immettere la lunghezza e l’altezza del rettangolo e due per visualizzarne il
perimetro e l’area, come potete vedere nella figura 1.8. Sebbene non siano strettamente necessari ai
fini operativi, dobbiamo aggiungere anche quattro controlli Label che chiariscano lo scopo di ciascun
controllo TextBox. Aggiungiamo infine un controllo CommandButton chiamato Evaluate, che ese-
gue i calcoli e mostra i risultati.

Aggiungete questi controlli al form, quindi spostateli e dimensionateli come nella figura 1.8.
Non preoccupatevi troppo se i controlli non sono perfettamente allineati, perché potete spostarli e
dimensionarli in seguito usando il mouse o i comandi del menu Format.

Impostazione delle proprietà per i controlli
Ogni controllo è caratterizzato da un insieme di proprietà che ne definiscono il comportamento e
l’aspetto. I controlli Label, per esempio, espongono una proprietà Caption, che corrisponde alla stringa
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di caratteri visualizzata sul controllo stesso, e una proprietà BorderStyle, che definisce l’aspetto del bordo
intorno all’etichetta. La proprietà più importante del controllo TextBox è Text, che corrisponde alla
stringa di caratteri visualizzata all’interno del controllo stesso e può venire modificata dall’utente.

In ogni caso potete modificare una o più proprietà di un controllo selezionando quest’ultimo
sul form e premendo il tasto F4 per visualizzare la finestra Properties. Potete scorrere il contenuto della
finestra Properties fino a visualizzare la proprietà desiderata, quindi potete selezionarla e immettere
un nuovo valore in essa.

Utilizzando questo metodo potete cambiare la proprietà Caption dei quattro i controlli Label
rispettivamente in &Width, &Height, &Perimeter e &Area. Noterete che il carattere “e” commerciale (&)
non compare nel nome del controllo e questo avviene perché la funzione di questo carattere è tra-
sformare la lettera che lo segue nel tasto associato al controllo e aggiungere a essa una sottolineatura.
La & serve cioè a definire il tasto hot key per il controllo. Quando un controllo è associato a un tasto
hot key, l’utente può attivare rapidamente il controllo premendo i tasti Alt+x, come in tutte le ap-
plicazioni Windows. Notate che solo i controlli che presentano una proprietà Caption possono veni-
re associati a un tasto hot key. Tra questi controlli ricordiamo Label, Frame, CommandButton,
OptionButton e CheckBox.

SUGGERIMENTO Esiste una tecnica molto comoda ma non documentata per selezionare
velocemente una determinata proprietà di un controllo. Dovete semplicemente selezionare il
controllo sul form e premere la shortcut Ctrl+Maiusc+x, dove x è la prima lettera del nome della
proprietà. Se per esempio selezionate un controllo Label e premete Ctrl+Maiusc+C, visualizzerete
la finestra Properties e selezionerete la proprietà Caption in un’unica operazione. Se eseguite di
nuovo la shortcut Ctrl+Maiusc+C, viene attivata la successiva proprietà il cui nome inizia con
la lettera C e così via, fino a ripetere il ciclo.

Notate che, una volta selezionata la proprietà Caption per il primo controllo Label, questa ri-
mane selezionata anche quando fate clic su altri controlli; potete quindi sfruttare questo meccani-
smo per cambiare la proprietà Caption del controllo CommandButton in &Evaluate e la proprietà
Caption del form stesso in Rectangle Demo, senza dover selezionare ogni volta la voce Caption nella
finestra Properties. Ricordate che i caratteri “e” commerciale all’interno della barra del titolo di un
form non hanno nessun significato particolare.

Come esercizio, proviamo a cambiare gli attributi del carattere usato per i controlli attraverso
la proprietà Font. Sebbene sia possibile eseguire questa operazione singolarmente in ogni controllo,

Figura 1.8 Il form Rectangle Demo in fase di progettazione, appena dopo l’aggiunta dei controlli.
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è molto più semplice selezionare il gruppo di controlli su cui intervenire e modificare quindi le loro
proprietà in un’unica operazione. Per selezionare più controlli, potete fare clic su ciascuno di essi
tenendo premuto il tasto Maiusc o il tasto Ctrl oppure potete creare un rettangolo di selezione che li
includa tutti trascinando il mouse sullo schermo.

SUGGERIMENTO Un modo veloce per selezionare tutti i controlli presenti su un form è fare
clic in qualsiasi punto del form e premere la shortcut Ctrl+A. Dopo avere selezionato tutti i con-
trolli, potete deselezionarne alcuni facendo clic su essi con il tasto Maiusc o il tasto Ctrl premu-
to. Notate che queste combinazioni di tasti non selezionano i controlli contenuti in altri.

Selezionando un gruppo di controlli e premendo il tasto F4, nella finestra Properties compaio-
no solo quelle proprietà che sono comuni a tutti i controlli selezionati. Le uniche proprietà esposte
da tutti i controlli indistintamente sono Left, Top, Width e Height. Se selezionate un gruppo di con-
trolli che visualizzano una stringa di caratteri, come i controlli TextBox, Label e CommandButton nel
nostro esempio Rectangle, è disponibile anche la proprietà Font. Facendo doppio clic sulla voce Font
nella finestra Properties, si apre la finestra di dialogo Font (Carattere). Selezioniamo il tipo di carat-
tere Tahoma e la dimensione 11 punti.

SUGGERIMENTO Se desiderate copiare alcune proprietà di un controllo in altri controlli,
tenete premuto il tasto Maiusc e selezionate i controlli da modificare, premete il tasto F4 per
visualizzare la finestra Properties, infine fate triplo clic sul nome della proprietà che desiderate
copiare. Notate che dovete fare clic sul nome della proprietà, a sinistra, e non sulla cella dei valori
a destra. I valori delle proprietà su cui fate triplo clic vengono automaticamente copiati dal
controllo di origine a tutti i controlli selezionati. Fate attenzione però, in quanto questa tecni-
ca non funziona con tutte le voci della finestra Properties.

L’ultima operazione che ci resta da compiere è cancellare la proprietà Text da ciascuno dei quattro
controlli TextBox, in modo che l’utente finale li trovi vuoti all’avvio del programma. Quando sele-
zionate due o più controlli TextBox, stranamente la proprietà Text non compare nella finestra
Properties, quindi dovete impostare tale proprietà a una stringa vuota per ogni singolo controllo
TextBox del form. Se devo essere sincero, non conosco il motivo di questa eccezione al comportamento
solito delle proprietà. Potete vedere nella figura 1.9 il risultato di tutte le operazioni eseguite finora.

SUGGERIMENTO Quando un controllo viene creato dalla finestra Toolbox, la proprietà Font
del controllo corrisponde a quella del suo form padre. Potete quindi evitare di impostare gli
attributi del carattere individualmente per ogni controllo, modificando la proprietà Font del form
prima di aggiungere i controlli.

Assegnazione di nomi ai controlli
Una proprietà comune a tutti i controlli e molto importante per i programmatori Visual Basic è Name.
Si tratta della stringa di caratteri che identifica il controllo nel codice. Questa proprietà non può
corrispondere a una stringa vuota, né potete avere due o più controlli sullo stesso form con lo stesso
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nome (a meno di non creare un array di controlli, come descritto nel capitolo 3). La natura speciale
di questa proprietà è indirettamente confermata dal fatto che essa compare nella forma (Name) nel-
la finestra Properties, perché la parentesi iniziale ha la funzione di spostarla all’inizio dell’elenco delle
proprietà, escludendola dall’ordinamento alfabetico.

Ogniqualvolta create un controllo in Visual Basic, viene assegnato a esso un nome predefinito.
Per esempio il primo controllo TextBox aggiunto a un form si chiamerà Text1, il secondo Text2 e così
via; il primo controllo Label si chiamerà Label1 e il primo controllo CommandButton Command1.
Questo schema di denominazione predefinita vi libera dall’onere di inventare un nuovo nome uni-
voco ogni qualvolta create un controllo. Notate che la proprietà Caption dei controlli Label e
CommandButton, così come la proprietà Text dei controlli TextBox, inizialmente corrisponde alla
proprietà Name del controllo, ma le due proprietà sono indipendenti l’una dall’altra. Infatti avete
appena modificato le proprietà Caption e Text dei controlli sul form Rectangle Demo senza interve-
nire sulla loro proprietà Name.

Poiché la proprietà Name identifica il controllo nel codice, è buona norma assegnare a essa un valore
che rifletta il significato del controllo. Si tratta di una regola importante almeno quanto la scelta di nomi
significativi per le vostre variabili, poiché in un certo senso la maggior parte dei controlli di un form
non è altro che una variabile particolare i cui contenuti vengono immessi direttamente dall’utente.

Microsoft suggerisce l’uso dello stesso prefisso di tre lettere per tutti i controlli della stessa clas-
se. Le classi di controlli e i prefissi consigliati per esse sono elencati nella tabella 1.1.

Tabella 1.1
Prefissi di tre lettere predefiniti per i form e per tutti i controlli intrinseci.

Controllo Prefisso Controllo Prefisso

CommandButton cmd Data dat

TextBox txt HScrollBar hsb

Label lbl VScrollBar vsb

PictureBox pic DriveListBox drv

OptionButton opt DirListBox dir

CheckBox chk FileListBox fil

ComboBox cbo Line lin

ListBox lst Shape shp

Timer tmr OLE ole

Frame fra Form frm

Figura 1.9 Il form Rectangle Demo in fase di progettazione, dopo l’impostazione delle proprietà dei suoi
controlli.
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Il nome di un controllo TextBox dovrebbe presentare come prefisso le lettere txt, il nome di un
controllo Label le lettere lbl e quello di un controllo CommandButton le lettere cmd. Anche i form
dovrebbero seguire questa convenzione, quindi il nome di un form dovrebbe essere preceduto dalle
lettere frm. Questa convenzione è molto utile, in quanto permette di dedurre dal nome del controllo
sia il suo tipo sia il suo significato. In questo libro ci atterremo a questa convenzione, specialmente
per gli esempi complessi in cui è in gioco la leggibilità del codice.

Nel nostro esempio rinomineremo i controlli da Text1 a Text4 rispettivamente come txtWidth,
txtHeight, txtPerimeter e txtArea. Il controllo Command1 verrà rinominato in cmdEvaluate e i quattro
controlli da Label1 a Label4 rispettivamente in lblWidth, lblHeight, lblPerimeter e lblArea. Notate tut-
tavia che nel codice sono rari i riferimenti a controlli Label, quindi nella maggior parte dei casi po-
tete lasciarli immutati senza conseguenze negative sulla leggibilità del codice stesso.

Spostamento e dimensionamento di controlli
Probabilmente non riuscirete a posizionare correttamente i vostri controlli sul form al primo tenta-
tivo e al contrario proverete diversi modi per disporli prima di trovarne uno soddisfacente. Nell’IDE
sono disponibili molti modi per modificare la posizione e le dimensioni dei vostri controlli senza fatica.

■ Selezionate uno o più controlli e spostateli insieme trascinandoli con il mouse.

■ Spostate uno o più controlli con i tasti freccia, tenendo premuto il tasto Ctrl. Gli incremen-
ti di spostamento sugli assi x e y sono determinati dalle unità di misura impostate per la griglia.
Potete visualizzare e modificare queste impostazioni con la scheda General della finestra di
dialogo Options disponibile dal menu Tools.

■ Dimensionate il controllo o i controlli selezionati con i tasti freccia, tenendo premuto il ta-
sto Maiusc. Potete inoltre dimensionare un controllo trascinando una delle “maniglie” blu che
appaiono intorno a esso quando è selezionato. Anche gli incrementi di dimensionamento,
come gli incrementi di spostamento, dipendono dalle unità di misura impostate per la griglia.

■ Centrate un controllo o un gruppo di controlli sul form in senso orizzontale o verticale,
utilizzando il sottomenu Center in form (Centra) nel form del menu Format.

■ Allineate un gruppo di controlli rispetto a un altro controllo, usando i comandi del sottomenu
Align (Allinea) del menu Format. Il controllo usato come riferimento per l’allineamento sarà
quello che è stato selezionato per ultimo, cioè quello che mostra le maniglie blu.

■ Dimensionate un gruppo di controlli selezionandoli e scegliendo un comando nel sottomenu
Make same size (Rendi uguale) del menu Format. Tutti i controlli selezionati saranno
dimensionati come il controllo che era stato selezionato per ultimo.

■ Potete allineare o dimensionare un gruppo di controlli selezionandoli, premendo il tasto F4
per visualizzare la finestra Properties e infine modificando manualmente le proprietà Left,
Top, Width o Height. Questo metodo è particolarmente utile quando conoscete la posizione
assoluta o la dimensione esatta dei controlli.

SUGGERIMENTO Un controllo ComboBox è speciale in quanto la sua altezza è determinata
dal sistema e dipende dalla sua proprietà Font. Se quindi avete controlli ComboBox e TextBox
a riga singola sullo stesso form, vi consiglio di usare una delle ultime due tecniche descritte per
assegnare ai controlli TextBox la stessa altezza dei controlli ComboBox del form. Otterrete così
controlli di aspetto uniforme e coerente.
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Impostazione dell’ordine di tabulazione
Gli standard di Windows esigono che l’utente possa premere il tasto Tab in una finestra per passare
da un campo all’altro in sequenza logica. Tale sequenza è detta ordine di tabulazione. In Visual Basic
potete impostare la corretta sequenza dell’ordine di tabulazione assegnando un valore appropriato
alla proprietà TabIndex per tutti i controlli che possono ricevere il focus di input, partendo da 0 per
il controllo che dovrebbe ricevere il focus di input quando compare il form e assegnando valori cre-
scenti a tutti gli altri. Nella nostra applicazione Rectangle assegneremo 0 alla proprietà TabIndex del
controllo txtWidth, 1 alla proprietà TabIndex del controllo txtHeight e così via.

Dovete però fare attenzione, perché nell’impostazione dell’ordine di tabulazione esistono aspetti
meno semplici. Anche se i controlli Label non ricevono mai il focus, essi espongono una proprietà
TabIndex. Come mai?

Come ho spiegato in precedenza, i controlli TextBox, o più precisamente quelli che non espon-
gono la proprietà Caption, non possono essere associati direttamente a un tasto hot key. Ne conse-
gue che non potete utilizzare i tasti Alt+x per attivarli. Nel nostro esempio riusciamo a superare questo
limite aggiungendo controlli Label sopra ciascuno dei controlli TextBox, ma questa tecnica non for-
nisce automaticamente un’associazione a un tasto hot key. Affinché un controllo Label “presti” il suo
tasto hot key a un altro controllo del form, dovete assegnare alla proprietà TabIndex del controllo Label
un valore minore di 1 rispetto al valore della proprietà TabIndex dell’altro controllo.

Ciò significa, nella nostra applicazione Rectangle, assegnare alla proprietà TabIndex i valori che
seguono: 0 per lblWidth, 1 per txtWidth, 2 per lblHeight, 3 per txtHeight, 4 per cmdEvaluate, 5 per
lblPerimeter, 6 per txtPerimeter, 7 per lblArea e 8 per txtArea.

Noterete che in presenza di form con decine o addirittura centinaia di controlli, la corretta
impostazione della proprietà TabIndex per ciascuno di essi diventa un problema. Proprio per questa
ragione alcune ditte hanno prodotto speciali add-in che permettono di svolgere questa fase in un modo
prettamente “visuale” (per esempio facendo clic su ogni controllo) o in modo semiautomatico (ana-
lizzando la posizione relativa di tutti i controlli sul form). Sebbene questi componenti aggiuntivi siano
indubbiamente utili, ecco un trucco molto noto tra i programmatori Visual Basic che permette di
risolvere il problema con facilità.

1 Selezionate l’ultimo controllo dell’ordine di tabulazione che avete pianificato.

2 Premete la shortcut Ctrl+Maiusc+T per attivare la finestra Properties. Per la maggior parte
dei controlli verrà selezionata la proprietà TabIndex; per gli altri controlli potreste dover
premere i tasti più volte.

3 Premete il tasto 0 per assegnare il valore 0 alla proprietà TabIndex del controllo selezionato.

4 Fate clic sul penultimo controllo nell’ordine di tabulazione e premete nuovamente 0 per
assegnare il valore 0 alla proprietà TabIndex del controllo appena selezionato e 1 a quella
del controllo selezionato in precedenza. Otterrete questa modifica perché non è ammesso
utilizzare lo stesso valore di TabIndex per due o più controlli sullo stesso form.

5 Ripetete il passaggio 4 procedendo a ritroso nella sequenza dell’ordine di tabulazione e pre-
mendo il tasto 0 dopo avere selezionato ciascun controllo. Quando avrete raggiunto il pri-
mo controllo della sequenza, la proprietà TabIndex sarà stata impostata correttamente per
tutti i controlli del form.
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SUGGERIMENTO In Visual Basic 5 e 6 è disponibile un add-in che vi permette di impostare
la proprietà TabIndex per tutti i controlli del form corrente. Questo add-in è fornito come co-
dice sorgente nel progetto TabOrder.vbp, nella sottodirectory Samples\CompTool\AddIns. Per
utilizzare il componente aggiuntivo dovete compilarlo e installarlo manualmente, ma esso vi
permetterà di risparmiare molto tempo durante l’impostazione dell’ordine di tabulazione per i
form dotati di numerosi controlli.

Ora abbiamo completato il nostro progetto e possiamo salvarlo. Selezionate Save project (Sal-
va progetto) dal menu File o fate clic sull’icona con il dischetto sulla barra degli strumenti. Dovrete
immettere il nome da assegnare al file del form e quindi il nome da assegnare al file del progetto.
Digitate Rectangle per entrambi. A questo punto avete due nuovi file, Rectangle.frm e Rectangle.vbp.

Aggiunta di codice
Finora avete creato e perfezionato l’interfaccia utente del vostro programma e avete creato un’appli-
cazione che, in linea di principio, potrebbe essere pronta per l’esecuzione. Potete verificare che l’ap-
plicazione funziona premendo F5 per eseguirla. Tuttavia non si tratta certo di un’applicazione
funzionale. Per trasformare questo programma simpatico ma inutile nella vostra prima applicazione
funzionante, dovete aggiungervi codice. Più precisamente dovete aggiungere codice all’evento Click
del controllo cmdEvaluate. Questo evento viene provocato quando l’utente fa clic sul pulsante Evaluate
o quando preme la combinazione hot key associata a esso (nel nostro caso Alt+E).

Per scrivere codice nell’evento Click dovete semplicemente selezionare il controllo cmdEvaluate
e premere il tasto F7 o fare clic destro sul controllo e scegliere il comando View code (Visualizza co-
dice) nel menu popup. Un’alternativa è fare doppio clic sul controllo con il pulsante sinistro del mouse.
Viene visualizzata la finestra del codice e il cursore lampeggiante appare tra le due righe seguenti:

Private Sub cmdEvaluate_Click()

End Sub

Il modello per la routine evento Click è già pronto e sta a voi aggiungere una o più righe di codice
tra l’istruzione Sub e l’istruzione End Sub. In questo semplice programma si tratta di estrarre i valori
memorizzati nei controlli txtWidth e txtHeight, usarli per calcolare il perimetro e l’area del rettangolo
e infine assegnare i risultati rispettivamente ai controlli txtPerimeter e txtArea:

Private Sub cmdEvaluate_Click()
    ‘ Dichiara due variabili a virgola mobile.
    Dim reWidth As Double, reHeight As Double
    ‘ Estrai valori da controlli TextBox di input.
    reWidth = CDbl(txtWidth.Text)
    reHeight = CDbl(txtHeight.Text)
    ‘ Calcola i risultati e assegnali alle TextBox di output.
    txtPerimeter.Text = CStr((reWidth + reHeight) * 2)
    txtArea.Text = CStr(reWidth * reHeight)
End Sub
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SUGGERIMENTO Molti sviluppatori, in particolare quelli che conoscono il linguaggio
QuickBasic, sono abituati a estrarre valori numerici da stringhe di caratteri utilizzando la fun-
zione Val. Tuttavia le funzioni di conversione CDbl o CSng rappresentano la scelta migliore nella
maggior parte dei casi, perché grazie alla loro caratteristica locale-aware interpretano corretta-
mente i numeri nei paesi in cui il separatore decimale è la virgola e non il punto. Dettaglio ancora
più interessante, le funzioni CDbl o CSng, a differenza della funzione Val, ignorano opportu-
namente i caratteri separatori e i simboli di valuta (come nel valore $1,234).

Notate che dovreste sempre utilizzare l’istruzione Dim per dichiarare le variabili che state per usare,
in modo da specificare per esse il tipo di dati più adatto. Se non lo fate, verrà assegnato per impostazione
predefinita il tipo di dati Variant. Mentre questo comportamento potrebbe essere corretto per questo
programma di esempio, nella maggior parte dei casi potrete creare applicazioni più efficienti e veloci
utilizzando variabili di tipo più specifico. Dovreste aggiungere inoltre un’istruzione Option Explicit al-
l’inizio del modulo di codice, affinché Visual Basic possa bloccare automaticamente ogni tentativo di
utilizzo di una variabile che non sia dichiarata in nessuna posizione del codice del programma. Con
questa semplice precauazione eviterete molti problemi in fasi successive dello sviluppo.

Esecuzione e debug del programma
Siete finalmente pronti a eseguire questo programma di esempio. Potete avviarne l’esecuzione in molti
modi: selezionando il comando Start (Avvia) dal menu Run (Esegui), facendo clic sulla corrispondente
icona nella barra degli strumenti o premendo il tasto F5. In tutti e tre i casi il designer del form scompare
e viene sostituito dal form reale (che potrebbe non apparire necessariamente nella stessa posizione
dello schermo). Potete quindi digitare qualsiasi valore nei controlli TextBox a sinistra e fare clic sul
pulsante Evaluate (o premere la combinazione hot key Alt+E), per vedere il perimetro e l’area del
rettangolo calcolati nei controlli a destra. Completate queste operazioni, terminate il programma
chiudendo il form principale (e unico).

ATTENZIONE Potete interrompere qualsiasi programma Visual Basic in esecuzione nell’am-
biente di sviluppo scegliendo il comando End (Fine) dal menu Run, ma in generale questo
approccio non è consigliabile, in quanto inibisce determinati eventi relativi al form, fra cui
QueryUnload e Unload. In alcuni casi per esempio queste routine evento contengono il cosid-
detto codice di clean-up, ad esempio le istruzioni che chiudono un database o eliminano un file
temporaneo. Interrompendo bruscamente l’esecuzione di un programma, impedite l’esecuzio-
ne di questo codice. Vi consiglio quindi, come regola generale, di usare il comando End solo
quando è strettamente necessario.

Questo programma è così semplice che non avete neppure bisogno di testarlo ed eseguirne il
debug, ma questo naturalmente non avviene per le applicazioni reali. Tutti i programmi infatti de-
vono essere testati e di tutti deve essere eseguito il debug, che è probabilmente la fase più delicata (e
spesso noiosa) del lavoro del programmatore. Visual Basic non può evitarvi totalmente questa incom-
benza, ma vi offre numerosi strumenti che possono semplificarvi il lavoro.

Per vedere alcuni strumenti di debug di Visual Basic in azione, aggiungete un punto di interru-
zione sulla prima riga della routine evento Click mentre il programma è in modalità progettazione.
Per impostare un punto di interruzione, posizionate il cursore del testo sulla riga desiderata, quindi
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scegliete il comando Toggle breakpoint (Imposta/rimuovi punto di interruzione) nel menu Debug o
premete il tasto F9. Potete impostare e rimuovere punti di interruzione anche facendo clic con il
pulsante sinistro del mouse sulla barra verticale grigia lungo il lato sinistro della finestra del codice.
In qualsiasi modo un punto di interruzione venga impostato, la riga a cui lo si aggiunge viene
evidenziata in rosso.

Dopo avere impostato il punto di interruzione all’inizio della routine evento Click, premete F5
per eseguire nuovamente il programma, digitate alcuni valori nei campi Width e Height, quindi fate
clic sul pulsante Evaluate. L’ambiente di sviluppo Visual Basic entrerà in modalità interruzione, dan-
dovi l’opportunità di eseguire varie azioni che vi aiutano a capire meglio cosa accade.

■ Premete il tasto F8 per eseguire il programma un’istruzione alla volta. L’istruzione di Visual
Basic che sta per essere eseguita, cioè l’istruzione “corrente”, è evidenziata in giallo.

■ Per visualizzare il valore di un’espressione, evidenziatela nella finestra del codice e premete
Maiusc-F9 oppure selezionate il comando Quick watch (Controllo immediato) dal menu
Debug. Potete inoltre aggiungere l’espressione selezionata all’elenco dei valori visualizzati
nella finestra Watches, come nella figura 1.10.

■ Una tecnica alternativa per visualizzare il valore di una variabile o di una proprietà è posi-
zionare il cursore del mouse su essa nella finestra del codice. Dopo alcuni istanti compare una
casella ToolTip contenente il valore corrispondente.

■ Per valutare qualsiasi espressione, fate clic nella finestra Immediate e digitate ? o Print seguiti
dall’espressione. Questa procedura è necessaria quando avete bisogno di calcolare un’espres-
sione che non compare nella finestra del codice.

■ Potete visualizzare i valori di tutte le variabili locali (ma non delle espressioni), selezionan-
do il comando Locals (Finestra Variabili locali) dal menu View. Questo comando è partico-

Figura 1.10 Il programma Rectangle Demo in modalità interruzione, con molti strumenti di debug
attivati.
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larmente utile quando dovete controllando i valori di molte variabili locali e desiderate evi-
tare l’impostazione di un’espressione di controllo per ciascuna.

■ Potete influenzare il flusso di esecuzione, posizionando il cursore del testo sulla successiva
istruzione che desiderate eseguire e selezionando il comando Set next statement (Imposta
istruzione successiva) dal menu Debug. Oppure potete premere la shortcut Ctrl+F9. Questa
tecnica vi permette di “saltare” una porzione di codice che non desiderate eseguire o di
rieseguire un determinato blocco di istruzioni senza riavviare il programma.

Miglioramento del programma di esempio
Il nostro primo progetto Visual Basic, Rectangle.vbp, non è che un programma di esempio, ma que-
sto non è un buon motivo per non migliorarlo e trasformarlo in un’applicazione completa e solida,
sebbene banale.

Il primo tipo di miglioramento è molto semplice. Poiché i controlli txtPerimeter e txtArea ven-
gono utilizzati per visualizzare i risultati del calcolo, non ha senso lasciare che i loro contenuti pos-
sano essere modificati dall’utente. Potete renderli campi a sola lettura, impostando la loro proprietà
Locked a True (un consiglio: selezionate i due controlli, premete F4 e modificate la proprietà in una
sola operazione). Alcuni programmatori preferiscono usare controlli Label per visualizzare risultati
su un form, ma l’utilizzo di controlli TextBox a sola lettura ha un vantaggio: l’utente finale può co-
piare il loro contenuto nella Clipboard (Appunti) e incollarlo in un’altra applicazione.

Il secondo miglioramento serve per accrescere la coerenza e la facilità di utilizzo dell’applica-
zione. Supponiamo che il vostro utente usi il programma Rectangle per determinare il perimetro e
l’area di un rettangolo, prenda nota dei risultati, quindi digiti una nuova larghezza o una nuova al-
tezza (o entrambe). L’utente sta per fare clic sul pulsante Evaluate ma suona il telefono, l’utente ri-
sponde e inizia una lunga conversazione. Quando l’utente riappende, il form mostra un risultato
plausibile ma errato. Come potete evitare che questi valori possano essere confusi con quelli corret-
ti? La soluzione è semplice: quando l’utente modifica il controllo TextBox txtWidth o txtHeight, i campi
dei risultati devono essere svuotati. In Visual Basic potete ottenere questo scopo intercettando l’evento
Change dei primi due controlli e scrivendo un paio di istruzioni nella routine evento corrisponden-
te. Poiché Change è l’evento predefinito per i controlli TextBox, proprio come l’evento Click lo è per
i controlli CommandButton, vi basta fare doppio clic sui controlli txtWidth e txtHeight nella finestra
di progettazione form, perché venga creato in Visual Basic il modello per le corrispondenti routine
evento. Segue il codice da aggiungere alle routine:

Private Sub txtWidth_Change()
    txtPerimeter.Text = “”
    txtArea.Text = “”
End Sub

Private Sub txtHeight_Change()
    txtPerimeter.Text = “”
    txtArea.Text = “”
End Sub

Notate che non è necessario ridigitare le istruzioni nella routine evento Change di txtHeight, ma
è sufficiente fare doppio clic sul controllo per creare il modello Sub ∫ End Sub e quindi copiare e in-
collare il codice della routine txtWidth_Click. Quando avete terminato queste operazioni, premete F5
per eseguire il programma e verificare che il suo comportamento sia quello atteso.
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Lo scopo del successivo miglioramento che vi propongo è aumentare la solidità del program-
ma. Per capire cosa intendo, eseguite il progetto Rectangle e premete il pulsante Evaluate senza im-
mettere valori per l’altezza o la larghezza. Otterrete un errore di compilazione quando il programma
tenta di estrarre un valore numerico dal controllo txtWidth. Se si trattasse di un’applicazione reale e
compilata, un tale errore non intercettato provocherebbe la brusca interruzione dell’applicazione e
questo naturalmente è inaccettabile. Tutti gli errori dovrebbero essere intercettati e gestiti nel modo
appropriato, per esempio indicando all’utente qual è il problema e come risolverlo. Il modo più faci-
le per ottenere questo è impostare un gestore di errore nella routine cmdEvaluate_Click, come nel codice
che segue (le righe che dovete aggiungere compaiono in grassetto).

Private Sub cmdEvaluate_Click()
    ‘ Dichiara due variabili a virgola mobile.
    Dim reWidth As Double, reHeight As Double
    On Error GoTo WrongValues

    ‘ Estrai valori da controlli TextBox di input.
    reWidth = CDbl(txtWidth.Text)
    reHeight = CDbl(txtHeight.Text)
    ‘ Accertati che siano valori positivi.
    If reWidth <= 0 Or reHeight <= 0 Then GoTo WrongValues
    ‘ Calcola i risultati e assegnali alle TextBox di output.
    txtPerimeter.Text = CStr((reWidth + reHeight) * 2)
    txtArea.Text = CStr(reWidth * reHeight)
    Exit Sub
WrongValues:
    MsgBox “Please enter valid Width and Height values”, vbExclamation
End Sub

Notate che dobbiamo aggiungere un’istruzione Exit Sub per impedire che l’istruzione MsgBox
venga erroneamente eseguita durante il normale flusso di esecuzione. Per vedere come funziona l’istru-
zione On Error, impostate un punto di interruzione sulla prima riga di questa routine, eseguite l’ap-
plicazione, infine premete il tasto F8 per vedere cosa accade quando uno dei due controlli TextBox
contiene una stringa vuota o non valida.

Pronti, compilazione, via!
Visual Basic è un linguaggio di programmazione di elevata produttività, in quanto vi permette di
costruire e testare le vostre applicazioni nell’ambiente di sviluppo, senza dover creare prima un pro-
gramma eseguibile compilato. Questo è possibile grazie al fatto che il codice sorgente in Visual Basic
viene convertito in p-code e quindi interpretato. Il p-code, o pseudocodice, è una specie di linguaggio
intermedio che, non essendo eseguito direttamente dalla CPU, è più lento del codice compilato in
modo nativo. La conversione dal codice sorgente al p-code richiede un’infinitesima parte del tempo
richiesto dalla compilazione vera e propria. Questo è un elemento di grande produttività sconosciu-
to a molti altri linguaggi. Un ulteriore vantaggio del p-code è che potete eseguirlo passo per passo
mentre il programma è in esecuzione nell’ambiente, potete verificare i valori delle variabili e, in al-
cuni casi, addirittura modificare il codice stesso. Si tratta di una caratteristica che molti altri linguag-
gi non possiedono o che hanno sviluppato solo di recente: ad esempio Microsoft Visual C++ dispone
di questa funzione solo a partire dall’ultima versione. Visual Basic ha invece sempre offerto questa
possibilità, la quale ha certamente contribuito al grande successo del prodotto.

Giunti a un certo punto dello sviluppo del programma, potreste voler creare un eseguibile (EXE).
Ci sono molte ragioni per farlo: i programmi compilati sono spesso (molto) più veloci di quelli inter-
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pretati, gli utenti non devono necessariamente installare Visual Basic per eseguire la vostra applica-
zione e, infine, voi preferite certamente evitare che qualcuno possa “spiare” il vostro codice sorgente.
In Visual Basic il processo di compilazione è molto semplice. Quando siete certi che la vostra applica-
zione è completa, scegliete il comando Make nome progetto (Crea nome progetto) dal menu File.

In pochi secondi viene creato il file compilato, nel nostro caso Rectangle.exe. Questo file ese-
guibile è svincolato dall’ambiente di sviluppo Visual Basic e può essere eseguito come qualsiasi altra
normale applicazione Windows, per esempio con il comando Run (Esegui) del pulsante Start. Ciò non
significa però che possiate passare questo file EXE a un altro utente e aspettarvi che funzioni. Tutti i
programmi Visual Basic infatti dipendono da numerosi file ausiliari (tra i quali il file MSVBVM60.DLL,
parte del runtime di Visual Basic) e non possono essere eseguiti completamente se tali file non sono
installati correttamente nel sistema di destinazione.

Per questa ragione non dovete mai dare per scontato che un programma Visual Basic possa essere
eseguito in ogni sistema Windows solo perché funziona sul vostro computer o sugli altri computer
del vostro ufficio. Infatti, se la vostra attività primaria è lo sviluppo di software, è più che probabile
che l’ambiente Visual Basic sia installato su tutti i computer che vi circondano. Preparate allora un’in-
stallazione standard utilizzando Package and Deployment Wizard (Creazione guidata pacchetti di
installazione) e provate a eseguire la vostra applicazione su un sistema “pulito”, su cui non siano stati
installati in precedenza altri programmi oltre il sistema operativo Windows. Se vi occupate profes-
sionalmente di sviluppo di software, dovreste sempre avere a portata di mano un sistema di questo
tipo. Se lavorate da soli o la vostra è una azienda di piccole dimensioni, non sarete probabilmente
propensi a comprare un sistema completo solo per testare i vostri programmi. Per quanto mi riguar-
da, credo di avere trovato un rimedio semplice e relativamente economico per questo problema: già
da tempo uso un computer a dischi rigidi removibili, per poter facilmente testare le mie applicazio-
ni con diverse configurazioni di sistema. Poiché un sistema pulito richiede poche centinaia di megabyte
di spazio su disco, posso riciclare tutti i miei vecchi dischi fissi che non sono grandi abbastanza per
essere usati altrimenti.

Prima di concludere questo capitolo è rimasto ancora un argomento da trattare. Eseguire la
compilazione non significa necessariamente non usare p-code. Nel gergo di Visual Basic compilare
significa semplicemente creare un file eseguibile. Potete infatti compilare anche in p-code (figura 1.11),

Figura 1.11 Potete scegliere se eseguire la compilazione in p-code o in codice nativo nella scheda
Compile (Compila) della finestra di dialogo Project Properties.
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sebbene ciò possa sembrare un controsenso a uno sviluppatore con esperienza in altri linguaggi. In
questo caso in Visual Basic viene creato un file EXE contenente lo stesso p-code che è stato usato
nell’ambiente di sviluppo. Ecco perché si sentono spesso sviluppatori in Visual Basic parlare di com-
pilazione in p-code e compilazione  in codice nativo per meglio precisare a quale tipo di compilazione
si riferiscono.

Questi programmi compilati in p-code vengono eseguiti alla stessa velocità dei programmi in-
terpretati all’interno dell’IDE, quindi perdete uno dei più grandi vantaggi del processo di compila-
zione. Esistono però alcuni fattori che potrebbero convincervi a creare un eseguibile in p-code.

■ Gli eseguibili compilati in p-code occupano spesso meno spazio dei programmi compilati in
codice nativo. Ciò può rivelarsi importante se intendete distribuire la vostra applicazione su
Internet o se state creando controlli ActiveX da incorporare in una pagina HTML.

■ La compilazione in p-code è spesso più veloce di quella in codice nativo, quindi potreste
preferire il p-code per compilare il programma mentre lo testate. Tenete presente che alcuni
tipi di applicazioni, per esempio i componenti multithread, non possono essere testati all’in-
terno dell’IDE.

■ Se la vostra applicazione dedica gran parte del tempo ad accedere a database o a ridisegnare
finestre, la compilazione in codice nativo non migliora in modo significativo le sue presta-
zioni, poiché il tempo trascorso a eseguire il codice Visual Basic è parte relativamente picco-
la parte del tempo totale di esecuzione.

Siamo giunti al termine di questo tour de force nell’IDE di Visual Basic. In questo capitolo ho
trattato i concetti base dello sviluppo in Visual Basic e spero di avervi dato un’idea di quanto questo
linguaggio possa essere produttivo. Nei capitoli che seguono approfondirete la conoscenza di form e
controlli e imparerete a sfruttare al meglio le loro proprietà, i loro metodi e i loro eventi.


