
Capitolo 2

Introduzione ai form

I form rappresentano i primi oggetti Microsoft Visual Basic che verranno trattati; sebbene possiate scri-
vere programmi utili impiegando solo interfacce utente rudimentali, implementate per esempio me-
diante funzioni di utilità basate sulla riga di comando, la maggior parte delle applicazioni Visual Basic
includono uno o più form, quindi dovete imparare a conoscere le loro proprietà e caratteristiche.

Nonostante la loro diversa natura, i form e i controlli hanno in comune la caratteristica di es-
sere oggetti, e come tali espongono proprietà, reagiscono a metodi e provocano eventi. In questo senso
si dice che Visual Basic è un linguaggio di programmazione a oggetti, poiché il lavoro dello sviluppatore
consiste nel leggere e modificare le proprietà degli oggetti, nel chiamare i loro metodi e nel rispon-
dere ai loro eventi. Visual Basic può inoltre essere considerato un ambiente di programmazione vi-
suale, in quanto l’aspetto di tali oggetti può essere definito per mezzo di strumenti interattivi, in fase
di progettazione, senza il bisogno di scrivere codice.

I form e i controlli espongono decine di proprietà; quando le esplorate con Object Browser
(Visualizzatore oggetti), potreste legittimamente chiedervi come sia possibile imparare il significato
di ciascuna di esse, ma dopo un po’ di tempo vi renderete conto che esistono alcuni modelli ricor-
renti e che la maggior parte delle proprietà sono condivise dai form e dalla maggior parte dei con-
trolli; le proprietà peculiari dei form o di una determinata classe di controlli sono relativamente poche.

Questa considerazione mi ha portato a strutturare questo e i successivi capitoli in modo inusuale.
La maggior parte dei manuali di programmazione introduce prima i form e successivamente descri-
ve le caratteristiche di ciascuna classe di controlli. Questo approccio forza il lettore a studiare ciascun
oggetto particolare come se fosse un caso separato e le informazioni così frammentate rendono dif-
ficile la formazione di un quadro generale e più arduo l’apprendimento; questo sforzo mnemonico
non aiuta inoltre a comprendere la logica di funzionamento sottostante. Perché per esempio alcuni
controlli espongono una proprietà TabIndex ma non una proprietà TabStop? Perché alcuni controlli
supportano la proprietà hWnd, mentre altri no?

Ho dunque deciso di non utilizzare una tipica descrizione controllo per controllo, ma di foca-
lizzare l’attenzione sulle proprietà, sui metodi e sugli eventi che i form e la maggior parte dei con-
trolli intrinseci hanno in comune; le caratteristiche e le peculiarità dei form sono trattate più avanti
in questo capitolo, mentre il capitolo 3 è interamente dedicato ai controlli intrinseci di Visual Basic.
Ciò significa che non vedrete esempi completi di programmazione fino alla seconda metà di questo
capitolo, anche se ho inserito piccoli blocchi di codice che spiegano come può essere usata una pro-
prietà o come generalmente occorre reagire al verificarsi degli eventi condivisi dalla maggior parte
dei controlli. Dopo tutto state lavorando nell’ambiente Visual Basic e potete sempre ottenere l’elen-
co completo di tutte le proprietà, metodi ed eventi supportati da ciascun oggetto premendo un ta-
sto: F2 per aprire Object Browser o F1 per ottenere informazioni di guida più complete e descrittive.
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Esiste un altro motivo per illustrare le proprietà comuni in un’unica sezione: nelle sue sei ver-
sioni Visual Basic è stato profondamente modificato e in ciascuna versione sono state aggiunte nuo-
ve caratteristiche; di conseguenza i form e i controlli hanno acquisito sempre nuove proprietà, nuovi
metodi e nuovi eventi. La compatibilità con versioni precedenti è sempre stata uno degli obiettivi
primari nei piani di Microsoft e le vecchie caratteristiche sono ancora supportate; spesso infatti po-
tete caricare un progetto Visual Basic 3 in ambiente Visual Basic 6 ed eseguirlo senza cambiare una
singola riga di codice, con l’eccezione del codice che fa riferimento a librerie esterne e dei controlli
che accedono a database. La compatibilità con le versioni precedenti presenta alcuni svantaggi, tra i
quali l’elenco sempre crescente di proprietà, di metodi e di eventi; esistono per esempio insiemi
duplicati di proprietà che gestiscono il drag-and-drop ed esistono due modi distinti per definire gli
attributi dei caratteri. La maggior parte dei programmatori principianti quindi restano confusi e molti
sviluppatori esperti continuano a usare le vecchie caratteristiche, spesso inefficienti, poiché non
vogliono imparare una nuova sintassi. Spero che le descrizioni seguenti delle proprietà, dei metodi e
degli eventi comuni possano contribuire a rendere più chiara la comprensione di Visual Basic a en-
trambi i tipi di lettori.

Proprietà comuni
A prima vista potrebbe sembrare che Visual Basic 6 supporti innumerevoli proprietà per i diversi oggetti;
fortunatamente esiste un insieme di proprietà condiviso da molti oggetti di classi differenti. In que-
sta sezione esamineremo queste proprietà comuni.

Le proprietà Left, Top, Width e Height
Tutti gli oggetti visibili, form e controlli espongono queste proprietà che influenzano la posizione e
le dimensioni dell’oggetto. Questi valori sono sempre relativi al contenitore dell’oggetto: nel caso di
un form il contenitore è lo schermo, mentre nel caso di un controllo è il form che lo contiene. Un
controllo può anche essere contenuto in un altro controllo, che è detto il suo contenitore e in questo
caso le proprietà Top e Left sono relative a tale controllo. Per impostazione predefinita queste proprietà
si misurano in twip, un’unità di misura che permette di creare interfacce utente indipendenti dalla
risoluzione, ma potete usare un’altra unità di misura, per esempio pixel, centimetri o pollici, impo-
stando la proprietà ScaleMode del contenitore. L’unità di misura usata per i form non può essere
modificata poiché essi non possiedono contenitori e quindi le proprietà Left, Top, Width e Height per
i form sono sempre misurate in twip. Per ulteriori informazioni sull’unità di misura twip, potete vedere
la sezione “La proprietà ScaleMode ”, più avanti in questo capitolo.

Potete definire i valori di queste proprietà nella finestra Properties (Proprietà), in fase di pro-
gettazione oppure potete impostarle in maniera visuale spostando e ridimensionando il controllo nel
form che lo contiene. Tenete presente che Visual Basic offre molti comandi interattivi nel menu Format
(Formato) che permettono di ridimensionare, allineare e spaziare più controlli con una sola opera-
zione. Potete anche modificare queste proprietà da programma, per spostare o ridimensionare oggetti
in fase di esecuzione.

' Raddoppia la larghezza di un form e spostalo
' nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
Form1.Width = Form1.Width * 2
Form1.Left = 0
Form1.Top = 0
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Notate che mentre tutti i controlli, anche quelli invisibili, espongono queste quattro proprietà
in fase di progettazione nella finestra Properties, i controlli intrinsecamente invisibili, come i con-
trolli Timer, non supportano queste proprietà in fase di esecuzione e non potete quindi leggerle o
modificarle da programma.

ATTENZIONE I controlli non supportano necessariamente tutte e quattro le proprietà in modo
uniforme. La proprietà Height del controllo ComboBox può per esempio essere letta ma non
modificata, sia in fase di progettazione sia in fase di esecuzione. Per quanto ne so questo è l’unico
esempio di una proprietà che appare nella finestra Properties ma che non può essere modifica-
ta in fase di progettazione; ciò avviene in quanto l’altezza di un controllo ComboBox dipende
dagli attributi dei caratteri del controllo. Ricordate questa eccezione quando scriverete codice
che modifica la proprietà Height di tutti i controlli in un form.

Le proprietà ForeColor e BackColor
La maggior parte degli oggetti visibili espone le proprietà ForeColor e BackColor, che influenzano ri-
spettivamente il colore del testo e il colore di sfondo. I colori di alcuni controlli, per esempio le bar-
re di scorrimento, sono dettati da Microsoft Windows e nella finestra Properties non troverete ForeColor
e BackColor. In altri casi l’effetto di queste due proprietà dipende da altre proprietà: l’impostazione
per esempio della proprietà BackColor di un controllo Label non ha effetto se impostate la proprietà
BackStyle di tale Label a 0-Transparent. I controlli CommandButton sono particolari in quanto espon-
gono una proprietà BackColor ma non una proprietà ForeColor e il colore di sfondo è attivo solo se
impostate anche la proprietà Style a 1-Graphical. Poiché il valore predefinito per la proprietà Style è
0-Standard, potreste impiegare un po’ di tempo a capire perché la proprietà BackColor non influenza
il colore di sfondo come al solito.

Figura 2.1 Due differenti metodi per impostare le proprietà ForeColor e BackColor in fase di
progettazione.
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Quando impostate una di queste due proprietà nella finestra Properties, potete selezionare un
colore standard di Windows usando la scheda System o un colore personalizzato usando la scheda
Palette, come potete vedere nella figura 2.1. Il mio primo suggerimento è di usare sempre un colore
standard a meno che non abbiate un motivo veramente valido per usare un colore personalizzato; i
colori di sistema vengono visualizzati correttamente su tutte le macchine Windows, sono solitamente
conformi ai gusti dei clienti e contribuiscono a far apparire le vostre applicazioni bene integrate nel
sistema. Il mio secondo suggerimento, nel caso vogliate usare colori personalizzati, è di sviluppare
uno schema di colori coerente e di usarlo sempre nella vostra applicazione. Ho anche un terzo sug-
gerimento: non utilizzate mai colori standard e personalizzati insieme sullo stesso form e non usate
un colore standard per la proprietà ForeColor e un colore personalizzato per la proprietà BackColor dello
stesso controllo (o viceversa), poiché l’utente potrebbe cambiare la tavolozza dei colori di sistema e
inavvertitamente rendere il controllo completamente illeggibile.

Potete usare diversi metodi per assegnare un colore nel codice. In Visual Basic esiste un insie-
me di costanti simboliche che corrispondono a tutti i colori che appaiono nella scheda System della
finestra Proprietà.

' Fai apparire Label1 in uno stato selezionato.
Label1.ForeColor = vbHighlightText
Label1.BackColor = vbHighlight

Tutte le costanti simboliche sono elencate nella tabella 2.1, ma potete anche vederle in Object
Browser, facendo clic sulla voce SystemColorConstants nella casella di riepilogo più a sinistra; se non
vedete questa voce, selezionate <All libraries> (<Tutte le librerie>) o VBRUN nel controllo ComboBox
in alto. Notate che tutti i valori di queste costanti sono negativi.

Tabella 2.1
Costanti simboliche di Visual Basic

Costante Valore esadecimale Descrizione

vb3DDKShadow &H80000015 Colore di ombreggiatura più scuro per
gli elementi 3D

vb3DFace &H8000000F Colore del testo

vb3DHighlight &H80000014 Colore di evidenziazione per gli
elementi visualizzati in 3D

vb3DLight &H80000016 Il penultimo colore 3D più chiaro dopo
vb3DHighlight

vb3DShadow &H80000010 Colore dell’ombreggiatura del testo

vbActiveBorder &H8000000A Colore del bordo della finestra attiva

vbActiveTitleBar &H80000002 Colore della barra del titolo della
finestra attiva

vbActiveTitleBarText &H80000009 Colore del testo per il nome della
finestra attiva, la casella di
ridimensionamento e la freccia di
scorrimento

vbApplicationWorkspace &H8000000C Colore di sfondo delle applicazioni con
interfaccia a documenti multipli (MDI)
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Tabella 2.1 continua

Costante Valore esadecimale Descrizione

vbButtonFace &H8000000F Colore dell’ombreggiatura della parte
anteriore dei pulsanti di comando

vbButtonShadow &H80000010 Colore dell’ombreggiatura del bordo dei
pulsanti di comando

vbButtonText &H80000012 Colore del testo dei pulsanti di comando

vbDesktop &H80000001 Colore del desktop

vbGrayText &H80000011 Testo grigio (disattivato)

vbHighlight &H8000000D Colore di sfondo degli elementi
selezionati in un controllo

vbHighlightText &H8000000E Colore del testo degli elementi
selezionati in un controllo

vbInactiveBorder &H8000000B Colore del bordo delle finestre non attive

vbInactiveCaptionText &H80000013 Colore del testo per il nome delle
finestre non attive

vbInactiveTitleBar &H80000003 Colore della barra del titolo per le
finestre non attive

vbInactiveTitleBarText &H80000013 Colore del testo per il nome della
finestra non attiva, la casella di
ridimensionamento e la freccia di
scorrimento

vbInfoBackground &H80000018 Colore di sfondo per i ToolTip

vbInfoText &H80000017 Colore del testo per i ToolTip

vbMenuBar &H80000004 Colore di sfondo dei menu

vbMenuText &H80000007 Colore del testo dei menu

vbScrollBars &H80000000 Colore delle barre di scorrimento

vbTitleBarText &H80000009 Colore del testo per il nome della
finestra, la casella di ridimensionamento
e la freccia di scorrimento

vbWindowBackground &H80000005 Colore di sfondo della finestra

vbWindowFrame &H80000006 Colore della cornice della finestra

vbWindowText &H80000008 Colore del testo nelle finestre

Quando assegnate un colore personalizzato, potete usare una delle costanti simboliche defini-
te in Visual Basic per la maggior parte dei colori comuni (vbBlack, vbBlue, vbCyan, vbGreen,
vbMagenta, vbRed, vbWhite e vbYellow) oppure potete usare una costante numerica decimale o
esadecimale.

' Queste istruzioni sono equivalenti.
Text1.BackColor = vbCyan
Text1.BackColor = 16776960
Text1.BackColor = &HFFFF00
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Potete anche usare la funzione RGB per comporre un colore a partire dalle sue componenti rosso,
verde e blu. Per facilitare il supporto delle applicazioni QuickBasic esistenti, Visual Basic supporta la
funzione QBColor:

' Queste istruzioni sono equivalenti alle precedenti.
Text1.BackColor = RGB(0, 255, 255) ' Valori del rosso, verde e blu
Text1.BackColor = QBColor(11)

La proprietà Font
I form e i controlli che possono visualizzare stringhe di caratteri espongono la proprietà Font. In fase
di progettazione potete impostare gli attributi dei caratteri usando una comune finestra di dialogo,
che potete vedere nella figura 2.2. Gestire i caratteri in fase di esecuzione è più complicato poiché Font
è un oggetto composto e dovete assegnare le sue proprietà individualmente. Gli oggetti Font espon-
gono le proprietà Name, Size, Bold, Italic, Underline e Strikethrough.

Text1.Font.Name = "Tahoma"
Text1.Font.Size = 12
Text1.Font.Bold = True
Text1.Font.Underline = True

SUGGERIMENTO Potete usare il comando Set per assegnare interi oggetti Font ai controlli,
evitando così di dovere impostare i singoli attributi dei caratteri per ciascun controllo, come
potete vedere nel codice che segue.

' Assegna a Text2 lo stesso font usato da Text1.
Set Text2.Font = Text1.Font

Occorre chiarire che il codice precedente assegna gli stessi oggetti Font a entrambi i controlli;
ciò significa che se in seguito cambiate gli attributi dei caratteri di Text1, viene modificato anche
l’aspetto di Text2. Questo comportamento è perfettamente coerente con la natura degli ogget-
ti Font, anche se le ragioni di ciò diverranno chiare solo nel capitolo 6. Potete trarre vantaggio
da questo approccio, per esempio se tutti i controlli sul vostro form usano sempre lo stesso
carattere, ma dovete assolutamente evitarlo quando i controlli possiedono attributi dei carat-
teri indipendenti.

Visual Basic 6 supporta ancora le proprietà Font “vecchio stile”, quali FontName, FontSize,
FontBold, FontItalic, FontUnderline e FontStrikethru, ma potete modificarle solo via codice poiché non
appaiono nella finestra Properties in fase di progettazione. Potete usare la sintassi che preferite poi-
ché le due forme sono perfettamente intercambiabili; in questo libro ho seguito per lo più la nuova
sintassi orientata agli oggetti.

La proprietà Font.Size (o l’equivalente proprietà FontSize) è particolare poiché in generale non
potete essere sicuri che Visual Basic sia in grado di creare un carattere di una particolare dimensione,
specialmente se non utilizzate un carattere TrueType. Il codice che segue lo dimostra.

Text1.Font.Name = "Courier"
Text1.Font.Size = 22
Print Text1.Font.Size ' Mostra 19.5
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Notate che non viene generato alcun errore se specificate una dimensione di testo non dispo-
nibile.

ATTENZIONE In generale Visual Basic non genera errori se cercate di assegnare nomi di ca-
ratteri non validi. In questo caso l’effetto è imprevedibile; provate per esempio il codice seguente.

' Attenzione: potreste ottenere risultati diversi sul vostro sistema.
Print Font.Name ' Mostra "Ms Sans Serif"
Font.Name = "xyz"
Print Font.Name ' Mostra "Arial"

Le proprietà Caption e Text
La proprietà Caption è una stringa di caratteri che appare all’interno di un controllo (o nella barra del
titolo di un form) e che l’utente non può modificare direttamente, mentre la proprietà Text corrisponde
al “contenuto” di un controllo ed è normalmente modificabile dall’utente. Nessun controllo intrin-
seco espone entrambe le proprietà Caption e Text e quindi guardando la finestra Properties potete capire
con quali oggetti state lavorando. I controlli Label, CommandButton, CheckBox, OptionButton, Data
e Frame espongono la proprietà Caption, mentre i controlli TextBox, ListBox e ComboBox espongo-
no la proprietà Text.

La proprietà Caption è speciale in quanto può includere il carattere & che serve per associare un
tasto hot key al controllo. Quando la proprietà Text esiste è sempre la proprietà predefinita per il
controllo e può quindi essere omessa nel codice:

Figura 2.2 In fase di progettazione la finestra di dialogo Font (Carattere) permette di modificare tutti
gli attributi dei caratteri e di vedere un’anteprima del risultato.
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' Queste istruzioni sono equivamenti.
Text2.Text = Text1.Text
Text2 = Text1

NOTA Specificare od omettere il nome della proprietà predefinita nel codice è una questione
di gusto personale; io cerco sempre di specificare il nome di tutte le proprietà, poiché il codice
diventa più leggibile. Se tuttavia avete lunghe righe di codice, specificare tutte le proprietà
predefinite può talvolta rendere il codice meno leggibile e può forzarvi a scorrere orizzontalmente
il codice nella finestra dell’editor. In questo libro è stata seguita questa considerazione: la mag-
gior parte delle volte specifico la proprietà predefinita, ma non sorprendetevi se talvolta la
ometto, soprattutto nei listati più lunghi.

Per restare in argomento molti programmatori credono erroneamente che usando le proprietà
predefinite il codice venga eseguito più velocemente; questa convinzione deriva dai tempi di Visual
Basic 3, ma non è più vera da quando in Visual Basic 4 è stata modificata l’implementazione interna
dei controlli.

Se un controllo espone la proprietà Text, esso supporta in generale anche le proprietà SelText,
SelStart e SelLength, che restituiscono informazioni sulla porzione di testo selezionata al momento nel
controllo.

Le proprietà Parent e Container
La proprietà Parent è disponibile solo in fase di esecuzione (non appare cioè nella finestra Properties)
e restituisce un riferimento al form che ospita il controllo; anche la proprietà Container esiste solo in
fase di esecuzione e restituisce un riferimento al contenitore del controllo. Queste due proprietà sono
correlate, nel senso che restituiscono lo stesso oggetto, il form che contiene il controllo, quando un
controllo è posizionato direttamente sulla superficie del form.

Non potete spostare un controllo da un form a un altro usando la proprietà Parent (che è di sola
lettura), ma potete spostare un controllo a un altro contenitore assegnando un diverso valore alla sua
proprietà Container (che è una proprietà di lettura e scrittura). Poiché state assegnando oggetti e non
puri valori, dovete usare la parola chiave Set:

' Sposta Text1 nel contenitore Picture1.
Set Text1.Container = Picture1
' Riporta Text1 sulla superficie del form.
Set Text1.Container = Form1

Le proprietà Enabled e Visible
Per impostazione predefinita tutti i controlli e i form sono visibili e abilitati in fase di esecuzione; per
molti motivi tuttavia potreste volerli nascondere oppure mostrarli disabilitati. Potreste per esempio
usare un controllo nascosto DriveListBox semplicemente per elencare tutti i drive nel sistema; in questo
caso impostate la proprietà Visible del controllo DriveListBox a False nella finestra Proprietà, in fase
di progettazione. Più frequentemente potete cambiare queste proprietà in fase di esecuzione:

' Abilita o disabilita il controllo Text1 quando l'utente
' esegue un clic sul controllo CheckBox Check1.
Private Sub Check1_Click()



Capitolo 2 - Introduzione ai form 37

Text1.Enabled = (Check1.Value = vbChecked)
End Sub

I controlli disabilitati non reagiscono alle azioni dell’utente, ma per il resto sono pienamente
funzionali e possono essere manipolati attraverso il codice. Poiché i controlli invisibili sono automa-
ticamente disabilitati, non è necessario impostare entrambe queste proprietà a False. Tutti gli eventi
del mouse per i controlli disabilitati o invisibili sono passati al contenitore sottostante o al form stesso.

Se un oggetto è un contenitore per altri oggetti (per esempio un Form è un contenitore per i suoi
controlli e un controllo Frame può essere un contenitore per un gruppo di controlli OptionButton),
quando si modificano le sue proprietà Visible o Enabled viene indirettamente modificato anche lo stato
degli oggetti contenuti in esso. Questa caratteristica può essere spesso sfruttata per ridurre la quanti-
tà di codice da scrivere per abilitare o disabilitare un gruppo di controlli correlati.

SUGGERIMENTO La maggior parte dei controlli cambiano aspetto quando sono disabilitati.
In generale questo è desiderabile, poiché l’utente può capire a prima vista su quali controlli può
agire. Se avete buoni motivi per disabilitare un controllo ma visualizzarlo ancora in uno stato
attivo, potete posizionare il controllo all’interno di un contenitore (per esempio un Frame o un
PictureBox) e poi impostare la proprietà Enabled del contenitore a False; tutti i controlli conte-
nuti verranno disabilitati, ma continueranno ad apparire in uno stato abilitato. Questo trucco
funziona meglio se impostate anche la proprietà BorderStyle del contenitore a 0-None.

Alcuni programmatori impostano la proprietà Enabled a False per i controlli TextBox o ComboBox
che devono funzionare in modalità di sola lettura; si tratta di una reminescenza del funzionamento
di Visual Basic 3 e delle versioni precedenti. Questi controlli espongono ora la proprietà Locked che,
se impostata a True, rende il controllo completamente funzionale, tranne per il fatto che gli utenti
non possono modificare la proprietà Text; ciò significa che gli utenti possono scorrere il contenuto
del controllo ma non possono modificarlo nemmeno accidentalmente.

La proprietà hWnd
La proprietà hWnd non appare nella finestra Properties poiché il suo valore è disponibile solo in fase
di esecuzione; inoltre è una proprietà di sola lettura e quindi non potete assegnarle un valore. La
proprietà hWnd restituisce il valore intero a 32 bit che Windows usa internamente per identificare
un controllo; questo valore è assolutamente privo di significato nella programmazione standard Visual
Basic e diventa utile solo se vengono chiamate le procedure dell’API di Windows (esaminate nell’ap-
pendice). Anche se non utilizzerete questa proprietà nel vostro codice, è bene sapere che non tutti i
controlli la supportano ed è importante comprendere il motivo.

I controlli di Visual Basic, sia i controlli intrinseci sia i controlli esterni Microsoft ActiveX,
possono essere raggruppati i due categorie: controlli standard e controlli windowless (ossia privi di
finestra) detti anche controlli lightweight (leggeri). Per comprendere la differenza tra i due gruppi,
confrontate il controllo PictureBox (un controllo standard) e il controllo Image (un controllo
windowless); anche se a prima vista appaiono simili, in realtà sono completamente differenti.

Quando posizionate un controllo standard sul form, il sistema operativo Windows crea un’istan-
za della classe di tale controllo e restituisce a Visual Basic l’handle interno a tale controllo, che il lin-
guaggio espone al programmatore tramite la proprietà hWnd. Tutte le successive operazioni eseguite
su tale controllo, il ridimensionamento, l’impostazione degli attributi dei caratteri e così via sono
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delegate a Windows. Quando l’applicazione provoca un evento (come un ridimensionamento) vie-
ne chiamata in fase di esecuzione una funzione dell’API di Windows interna alla quale viene passato
l’handle in modo che Windows conosca quale controllo deve modificare.

I controlli windowless, come il controllo Image, non corrispondono ad alcun oggetto Windows
e sono gestiti interamente da Visual Basic. In un certo senso Visual Basic simula l’esistenza di tale
controllo: mantiene traccia di tutti i controlli windowlesse li ridisegna ogni volta che il form viene
aggiornato. Per questo motivo i controlli windowless non espongono una proprietà hWnd poiché non
esistono handle Windows associati a essi.

Da un punto di vista pratico la distinzione tra controlli standard e controlli windowless consi-
ste nel fatto che i primi, al contrario degli ultimi, consumano risorse di sistema e memoria; per que-
sto motivo dovete sempre cercare di sostituire i controlli standard con controlli windowless. Usate
per esempio un controllo Image invece che un controllo PictureBox, a meno che non abbiate davve-
ro bisogno di alcune specifiche caratteristiche del controllo PictureBox; per darvi un’idea di cosa questa
differenza significa in pratica, il caricamento di un form con 100 controlli PictureBox è 10 volte più
lento del caricamento di un form con 100 controlli Image.

Per comprendere se un controllo è windowless, osservate se supporta la proprietà hWnd; in caso
affermativo, è sicuramente un controllo standard. I controlli TextBox, CommandButton,
OptionButton, CheckBox, Frame, ComboBox e OLE, come pure i controlli delle barre di scorrimen-
to e il controllo ListBox con tutte le sue varianti, sono controlli standard. I controlli Label, Shape, Line,
Image e Timer non espongono la proprietà hWnd e dovrebbero quindi essere considerati controlli
windowless. Ma notate che la mancanza della proprietà hWnd in un controllo ActiveX esterno non
significa necessariamente che il controllo è windowless poiché il creatore del controllo potrebbe
decidere di non esporre all’esterno l’handle della finestra. Per ulteriori informazioni sui controlli
standard e windowless potete vedere la descrizione del metodo ZOrder più avanti in questo capitolo.

Le proprietà TabStop e TabIndex
Se un controllo è in grado di venire attivato e di ricevere l’input dell’utente esso espone la proprietà
TabStop. La maggior parte dei controlli intrinseci supportano questa proprietà, compresi TextBox,
OptionButton, CheckBox, CommandButton, OLE, ComboBox, entrambi i tipi di barre di scorrimento,
il controllo ListBox e le use varianti. In generale i controlli intrinseci windowless non supportano
questa proprietà, poiché non possono mai ricevere l’input dell’utente. Il valore predefinito per que-
sta proprietà è True, ma potete impostarla a False in fase di progettazione o in fase di esecuzione.

Se un controllo supporta la proprietà TabStop supporta anche la proprietà TabIndex, che deter-
mina l’ordine di tabulazione, cioè l’ordine nel quale viene spostato lo stato attivo fra i controlli di
un form quando l’utente preme TAB o MAIUSC TAB (potete vedere la sezione “Impostazione dell’or-
dine di tabulazione” nel capitolo 1). La proprietà TabIndex è supportata anche dai controlli Label e
Frame ma poiché questi controlli non supportano la proprietà TabStop, quando l’utente fa clic su un
controllo Label o Frame oppure preme il tasto hot key specificato nella proprietà Caption dei controlli
Label o Frame, lo stato attivo va al controllo che segue nell’ordine di tabulazione. Potete sfruttare questa
caratteristica per usare i controlli Label e Frame al fine di fornire tasti hot key ad altri controlli:

' L'utente può premere i tasti Alt+N
' per spostare l'input sul controllo Text1.
Label1.Caption = "&Name"
Text1.TabIndex = Label1.TabIndex + 1
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Le proprietà MousePointer e MouseIcon
Queste proprietà influenzano la forma del cursore del mouse quando si sposta sopra un controllo.
Windows permette una gestione molto flessibile del cursore del mouse in quanto ciascun form e cia-
scun controllo può visualizzare un differente cursore; potete anche definire un cursore per tutta l’ap-
plicazione usando l’oggetto globale Screen. Le regole che influenzano l’aspetto del cursore non sono
però semplici:

■ Se la proprietà Screen.MousePointer è impostata a un valore diverso da 0-vbDefault, il cursore
del mouse riflette questo valore e nessun’altra proprietà viene considerata, ma quando il
mouse è posizionato su un’altra applicazione o sul desktop, l’aspetto del cursore dipende dallo
stato corrente di quella applicazione e non dalla vostra.

■ Se Screen.MousePointer è 0 e il cursore del mouse è su un controllo, viene esaminata la pro-
prietà MousePointer di tale controllo e, se essa ha valore diverso da 0-vbDefault, il cursore del
mouse è impostato a questo valore.

■ Se Screen.MousePointer è 0 e il mouse è sulla superficie di un form o su un controllo la cui pro-
prietà MousePointer è 0, viene usato il valore memorizzato nella proprietà MousePointer del
form.

Se desiderate visualizzare un cursore a forma di clessidra quando l’utente muove il mouse, usa-
te questo codice.

' Una procedura molto lunga
Screen.MousePointer = vbHourglass
...
' Eseguite qui i vostri calcoli
...
' ma ricordate di ripristinare il cursore predefinito.
Screen.MousePointer = vbDefault

Ecco un altro esempio:

' Mostra un cursore a forma di croce quando il mouse è sul controllo
' Picture1 e una clessidra quando il cursore è altrove sul form padre.
Picture1.MousePointer = vbCrosshair
MousePointer = vbHourglass

La proprietà MouseIcon viene usata per visualizzare un cursore del mouse personalizzato defi-
nito dall’utente. In questo caso dovete impostare MousePointer al valore 99-vbCustom e poi assegna-
re un’icona alla proprietà MouseIcon:

' Usa un simbolo Stop rosso come cursore del mouse. Il percorso effettivo può
' cambiare a seconda della directory in cui avete installato il Visual Basic.
MousePointer = vbCustom
MouseIcon = LoadPicture("d:\vb6\graphics\icons\computer\msgbox01.ico")

Non è necessario che carichiate un cursore del mouse personalizzato in fase di esecuzione usando
il comando LoadPicture; potete per esempio assegnarlo alla proprietà MouseIcon in fase di progetta-
zione nella finestra Properties, come potete vedere nella figura 2.3 e attivarlo solo quando necessa-
rio impostando la proprietà MousePointer a 99-vbCustom. Se dovete alternare più cursori per lo stesso
controllo ma non desiderate distribuire file aggiuntivi, potete caricare ulteriori file ICO in controlli
Image nascosti e passare dall’uno all’altro in fase di esecuzione.
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La proprietà Tag
Tutti i controlli supportano la proprietà Tag e ciò vale anche per i controlli ActiveX, compresi i con-
trolli di terze parti. Come posso essere così sicuro che tutti i controlli supportino questa proprietà? Il
motivo è che la proprietà è fornita da Visual Basic stesso, non dal controllo. Tag non è l’unica pro-
prietà fornita da Visual Basic a tutti i controlli; di questa categoria fanno parte anche le proprietà Index,
Visible, TabStop, TabIndex, ToolTipText, HelpContextID e WhatsThisHelpID, conosciute come proprietà
di tipo Extender. Notate che alcune proprietà di tipo Extender sono disponibili solo sotto certe condi-
zioni; TabStop per esempio è presente solo se il controllo può ricevere l’input dall’utente. La proprie-
tà Tag si distingue in quanto è sempre disponibile e potete usarla nel codice senza incorrere in errori
in fase di esecuzione.

La proprietà Tag non ha particolare significato in Visual Basic, è semplicemente un contenito-
re per qualunque dato correlato al controllo che desiderate memorizzare. Potreste per esempio usar-
la per memorizzare il valore iniziale visualizzato in un controllo, in modo da ripristinarlo facilmente
se l’utente desidera annullare le modifiche apportate.

Altre proprietà
La proprietà Value è comune a molti controlli intrinseci, quali CheckBox, OptionButton,
CommandButton e i controlli delle barre di scorrimento, come pure a molti controlli ActiveX ester-
ni. Il significato di questa proprietà varia da controllo a controllo, ma in tutti i casi il suo valore è
numerico o booleano.

La proprietà Index è la proprietà chiave per la costruzione di array di controlli, che aiutano a creare
programmi versatili (gli array di controlli verranno esaminate dettagliatamente nel capitolo 3). Se non
desiderate creare un array di controlli, lasciate vuota questa proprietà nella finestra Properties, in fase

Figura 2.3 La sottodirectory \GRAPHICS di Visual Basic 6 contiene molti cursori personalizzati, molte
icone e molte bitmap pronte per essere usate.
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di progettazione. Notate che, per i controlli che appartengono a un array, questa proprietà è di sola
lettura in fase di esecuzione e che, se fate riferimento alla proprietà Index di un controllo che non
appartiene a un array di controlli, viene generato un errore.

La maggior parte dei controlli intrinseci supportano la proprietà Appearance, che può essere
assegnata solo in fase di progettazione ed è di sola lettura in fase di esecuzione. Per impostazione
predefinita i controlli hanno un aspetto tridimensionale, a meno che non modifichiate il valore di
questa proprietà in 0-Flat. Potreste decidere di far questo per coerenza con vecchi programmi; per tutte
le nuove applicazioni dovreste dimenticarvi della proprietà Appearance e lasciare il valore predefinito
(1-3D).

Se impostate la proprietà Align a un valore diverso da 0-None, Visual Basic allinea automatica-
mente il controllo al bordo della finestra che lo contiene. Soltanto due controlli intrinseci supporta-
no questa proprietà, PictureBox e Data, ma molti controlli ActiveX esterni possono essere allineati
in questo modo. I possibili valori per questa proprietà sono 0-None, 1-Align Top, 2-Align Bottom, 3-
Align Left e 4-Align Right.

La proprietà BorderStyle è supportata da pochi controlli intrinseci, quali TextBox, Label, Frame,
PictureBox, Image e i controlli OLE. Potete impostare questa proprietà a 0-None per eliminare il bordo
intorno al controllo e a 1-Fixed Single per aggiungerlo. Anche i form supportano questa proprietà,
ma essi consentono differenti impostazioni, come vedrete più avanti in questo capitolo.

I ToolTip sono quelle piccole caselle normalmente gialle che appaiono in molte applicazioni
Windows quando posizionate il puntatore del mouse su un controllo o su un’icona e lo lasciate fer-
mo per alcuni istanti; la figura 2.4 mostra un ToolTip. Fino alla versione 4 di Visual Basic, gli svilup-
patori dovevano creare speciali procedure o acquistare tool di terze parti per aggiungere questa
funzionalità ai loro programmi; in Visual Basic 5 e 6, dovete semplicemente assegnare una stringa alla
proprietà ToolTipText del controllo. Sfortunatamente i form non supportano questa proprietà. No-
tate che non avete alcun controllo sulla posizione o la dimensione delle caselle dei ToolTip e potete
modificare i loro colori di sfondo e di testo solo a livello dell’intero sistema. Aprite la finestra Pan-
nello di controllo, fate doppio clic sull’icona Schermo e passate poi alla scheda Aspetto della finestra
di dialogo Proprietà schermo, dove potete cambiare il tipo di carattere e il colore di sfondo dei vostri
ToolTip.

Le proprietà DragMode e DragIcon, come pure il metodo Drag, venivano usate nelle versioni
precedenti per trascinare i controlli sul form, ma sono stati superati dai metodi e dalle proprietà
OLExxxx. Le vecchie proprietà sono ancora presenti per motivi di compatibilità, ma non dovete usarle
se desiderate che la vostra applicazione sia conforme agli standard Windows 95. Le proprietà OLE Drag
e Drop, i metodi e gli eventi sono descritti nella sezione “Uso del drag-and-drop” nel capitolo 9.

Le proprietà LinkMode, LinkTopic, LinkItem e LinkTimeout, come pure i metodi LinkPoke,
LinkExecute, LinkRequest e LinkSend, vengono usati per permettere a un controllo o a un form di co-

Figura 2.4 Un ToolTip che indica di digitare il vostro nome.
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municare attraverso il protocollo DDE (Dynamic Data Exchange) con altri controlli o form, possibil-
mente in un’altra applicazione. Prima dell’avvento di OLE e COM, Dynamic Data Exchange rappre-
sentava il metodo preferito per la comunicazione tra programmi Windows. Attualmente non dovreste
usare questa tecnica poiché queste proprietà sono state mantenute solo per questioni di compatibi-
lità con applicazioni scritte in versioni precedenti di Visual Basic. Il protocollo DDE non viene trat-
tato in questo libro.

Metodi comuni
La maggior parte degli oggetti condivide molte proprietà e molti metodi. In questa sezione esaminiamo
questi metodi comuni.

Il metodo Move
Se un controllo supporta le proprietà Left, Top, Width e Height, esso supporta anche il metodo Move,
attraverso il quale potete cambiare alcune o tutte e quattro le proprietà in una singola operazione;
l’esempio seguente modifica tre proprietà: Left, Top e Width.

' Raddoppia la larghezza di un form e spostalo nell'angolo superiore sinistro
' dello schermo. La sintassi è: Move Left, Top, Width, Height.
Form1.Move 0, 0, Form1.Width * 2

Notate che tutti gli argomenti tranne il primo sono facoltativi, ma non potete ometterne alcu-
no nel centro del comando; non potete per esempio passare l’argomento Height, se omettete l’argo-
mento Width. Come menzionato nella descrizione della proprietà, dovete fare attenzione in quanto
la proprietà Height è di sola lettura per il controllo ComboBox.

SUGGERIMENTO Il metodo Move deve essere sempre preferito rispetto all’assegnazione del-
le singole proprietà per almeno due motivi di efficienza: questa operazione è due o tre volte più
veloce rispetto a quattro assegnazioni distinte e se state modificando le proprietà Width e Height
di un form, ciascuna assegnazione di ogni singola proprietà provoca un evento Resize.

Il metodo Refresh
Il metodo Refresh provoca il ridisegno del controllo. Normalmente non dovete chiamare esplicitamente
questo metodo poiché in Visual Basic l’aspetto del controllo viene aggiornato automaticamente ap-
pena possibile, in genere quando nessun codice utente è in esecuzione e Visual Basic è inattivo. Po-
tete chiamare esplicitamente questo metodo quando modificate una proprietà di un controllo e
desiderate che l’interfaccia utente venga subito aggiornata:

For n = 1000 To 1 Step –1
Label1.Caption = CStr(i)
Label1.Refresh ' Aggiorna immediatamente il controllo.

Next
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ATTENZIONE Potete aggiornare un form anche usando il comando DoEvents, poiché esso passa
il controllo a Visual Basic che sfrutta questa opportunità per aggiornare l’interfaccia utente. Do-
vete però fare attenzione in quanto DoEvents esegue anche altre elaborazioni (controlla per esem-
pio se sono stati premuti pulsanti e in caso affermativo esegue la procedura Click). Le due tecniche
non sono quindi sempre equivalenti; in generale l’uso del metodo Refresh sul solo controllo che
è stato modificato genera prestazioni migliori rispetto all’uso di un comando DoEvents ed evita
inoltre problemi di rientranza, che possono verificarsi per esempio quando l’utente fa clic an-
cora sullo stesso pulsante prima che la precedente procedura Click sia stata completata. Se desi-
derate aggiornare tutti i controlli su un form, ma non desiderate che l’utente finale interagisca
con il programma, eseguite il metodo Refresh del form contenente i controlli.

Il metodo SetFocus
Il metodo SetFocus sposta lo stato attivo o focus sul controllo specificato. Dovete chiamare questo me-
todo solo se desiderate modificare l’ordine di tabulazione predefinito, creato implicitamente in fase
di progettazione impostando la proprietà TabIndex dei controlli sul form, come visto nel capitolo
1. Il controllo la cui proprietà TabIndex è impostata a 0 riceve lo stato attivo quando il form viene
caricato.

Un problema potenziale con il metodo SetFocus consiste nel fatto che esso fallisce e genera un
errore in fase di esecuzione se il controllo è attualmente disabilitato o invisibile. Per questo motivo
evitate di usare questo metodo nell’evento Form_Load (quando tutti i controlli non sono ancora vi-
sibili) e assicuratevi anche che il controllo sia pronto a ricevere lo stato attivo oppure proteggete il
metodo con un’istruzione On Error. Il codice relativo al primo approccio è il seguente.

' Sposta l'input sul controllo Text1.
If Text1.Visible And Text1.Enabled Then

Text1.SetFocus
End If

Il codice relativo al secondo approccio, che utilizza l’istruzione On Error è il seguente.

' Sposta l'input sul controllo Text1.
On Error Resume Next
Text1.SetFocus

SUGGERIMENTO Il metodo SetFocus viene spesso usato nella procedura di evento Form_Load
per impostare da programma il controllo sul form che deve ricevere lo stato attivo quando il
form viene caricato. Poiché non potete usare SetFocus sui controlli invisibili siete costretti a
rendere prima il form visibile.

Private Sub Form_Load()
Show ' Rendi il form visibile.
Text1.SetFocus

End Sub

Un’altra possibile soluzione è la seguente.

Private Sub Form_Load()
Text1.TabIndex = 0

End Sub

(continua)
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Notate che se Text1 non è in grado di ricevere lo stato attivo (se per esempio la sua proprietà
TabStop è impostata a False), Visual Basic sposta automaticamente lo stato attivo al successivo
controllo nell’ordine di tabulazione senza generare alcun errore. Lo svantaggio di questo secondo
approccio consiste nel fatto che esso influenza l’ordine di tabulazione di tutti gli altri controlli
sul form.

Il metodo ZOrder
Il metodo ZOrder influenza la visibilità del controllo rispetto ad altri controlli che si sovrappongono.
Se desiderate posizionare il controllo davanti agli altri controlli, dovete eseguire il metodo senza ar-
gomenti; se passate 1 come argomento, il controllo si sposta dietro gli altri controlli:

' Sposta un controllo dietro tutti gli altri controlli sul form.
Text1.ZOrder 1
' Sposta il controllo davanti agli altri.
Text1.ZOrder

Notate che potete impostare l’ordine dei controlli in fase di progettazione usando i comandi
del sottomenu Order (Ordine) del menu Format e potete anche usare la combinazione di tasti shortcut
Ctrl+J per portare il controllo selezionato davanti oppure la combinazione di tasti shortcut Ctrl+K per
spostarlo dietro gli altri controlli.

Il comportamento del metodo ZOrder è diverso se il controllo è standard o windowless; i con-
trolli windowless non possono mai apparire davanti ai controlli standard. In altre parole i due tipi
di controlli sono posizionati su livelli distinti, con il livello dei controlli standard davanti al livello
dei controlli windowless. Ciò significa che il metodo ZOrder cambia la posizione relativa di un con-
trollo solo all’interno del livello al quale appartiene; non potete per esempio posizionare un controllo
Label (windowless) davanti a un controllo TextBox (standard). Se tuttavia il controllo standard può
comportarsi come un controllo contenitore, come per esempio i controlli PictureBox e Frame, pote-
te far apparire un controllo windowless davanti al controllo standard posizionando il controllo
windowless all’interno di tale controllo contenitore, come potete vedere nella figura 2.5.

Figura 2.5 Z-Order relativo dei controlli.
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Il metodo ZOrder si applica anche ai form. Potete posizionare un form davanti oppure dietro a
tutti gli altri form nella stessa applicazione Visual Basic; non potete tuttavia usare questo metodo per
controllare la posizione relativa dei vostri form rispetto alle finestre che appartengono ad altre ap-
plicazioni.

Eventi comuni
Oltre alle proprietà e ai metodi comuni, i form e i controlli in Visual Basic 6 supportano eventi co-
muni. In questa sezione descriverò tali eventi nei dettagli.

Gli eventi Click e DblClick
Un evento Click si verifica quando l’utente fa clic con il pulsante sinistro del mouse su un controllo,
mentre l’evento DblClick si verifica quando l’utente fa doppio clic con il pulsante sinistro del mouse
su un controllo. L’evento Click può verificarsi anche in circostanze diverse; se per esempio la proprietà
Value di un controllo CheckBox o OptionButton viene modificata dal codice, viene provocano l’evento
Click come se l’utente avesse fatto clic su tale controllo. Questo comportamento è utile poiché per-
mette di trattare i due diversi casi in maniera uniforme. I controlli ListBox e ComboBox provocano
l’evento Click anche se cambia la proprietà ListIndex.

Gli eventi Click e DblClick non passano argomenti al programma e quindi non potete fare affi-
damento su questi eventi per sapere dove si trova il cursore del mouse; per ottenere questa informa-
zione dovete intercettare l’evento MouseDown, che verrà trattato più avanti in questo capitolo. Notate
anche che quando fate doppio clic su un controllo, esso riceve entrambi gli eventi Click e DblClick;
ciò rende difficile distinguere i singoli clic dai doppi clic poiché quando viene chiamata la vostra
procedura di evento Click non sapete se dopo verrà chiamata anche la procedura DblClick. In ogni
caso dovreste evitare di assegnare funzioni differenti alle azioni clic e doppio clic sullo stesso controllo,
poiché ciò tende a confondere l’utente.

SUGGERIMENTO  Non dovreste assegnare effetti diversi alle azioni clic e doppio clic sullo
stesso controllo; ecco tuttavia un semplice metodo per capire ciò che ha fatto l’utente:

' Una variabile a livello di modulo
Dim isClick As Boolean

Private Sub Form_Click()
Dim t As Single
isClick = True
' Attende il secondo clic per mezzo secondo.
t = Timer
Do

DoEvents

        ' Esci se la procedura DblClick ha cancellato questo evento.
If Not isClick Then Exit Sub

        ' Il test seguente serve a tener conto dei clic eseguiti
        ' appena prima di mezzanotte.

(continua)
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Loop Until Timer > t + .5 Or Timer < t
' Elaborare in questo punto i clic singoli.
...

End Sub

Private Sub Form_DblClick()
' Cancellare i clic in sospeso.
isClick = False
' Elaborare in questo punto i doppi clic.
...

End Sub

L’evento Change
L’evento Change è l’evento più semplice in Visual Basic: se il contenuto di un controllo cambia, vie-
ne provocato un evento Change. Sfortunatamente questo semplice schema non è stato seguito in
maniera coerente nell’architettura di Visual Basic e, come ho spiegato nella sezione precedente, quando
fate clic sui controlli CheckBox e OptionButton, essi provocano un evento Click (invece di un even-
to Change); fortunatamente questa incoerenza non costituisce un problema.

I controlli TextBox e ComboBox provocano un evento Change quando l’utente digita qualcosa
nell’area modificabile del controllo (attenzione però che il controllo ComboBox provoca un evento
Click quando l’utente seleziona una voce dalla casella e non quando digita qualcosa). Entrambi i con-
trolli delle barre di scorrimento provocano l’evento Change quando l’utente fa clic sulle frecce o spo-
sta le caselle di scorrimento. L’evento Change è supportato anche dai controlli PictureBox, DriveListBox
e DirListBox.

L’evento Change viene provocato anche quando il contenuto del controllo è modificato dal
codice; questo comportamento spesso porta a inefficienze nel programma. Molti programmatori per
esempio inizializzano la proprietà Text di tutti i controlli TextBox nell’evento Load del form, provo-
cando così molti eventi Change che tendono a rallentare il processo di caricamento.

Gli eventi GotFocus e LostFocus
Questi eventi sono concettualmente molto semplici: GotFocus si verifica quando un controllo riceve
lo stato attivo (ossia diventa pronto ad accettare l’input da parte dell’utente) e LostFocus si verifica
quando lo stato attivo lascia il controllo e passa a un altro controllo. Questi eventi a prima vista sem-
brano ideali per implementare una specie di meccanismo di convalida, cioè una porzione di codice
che controlla il contenuto di un campo e notifica all’utente se il valore di input non è corretto non
appena lo stato attivo viene passato a un altro controllo. In pratica la sequenza di questi eventi di-
pende da molti fattori, inclusa la presenza di istruzioni MsgBox e DoEvents. Fortunatamente in Visual
Basic 6 è stato introdotto il nuovo evento Validate, che risolve in modo elegante il problema della
convalida dei campi (per ulteriori dettagli potete vedere la sezione “La proprietà CausesValidation e
l’eventoValidate Event” nel capitolo 3).

Notate infine che i form supportano entrambi gli eventi GotFocus e LostFocus, ma questi eventi
si verificano solo quando il form non contiene alcun controllo che può ricevere lo stato attivo per-
ché tutti i controlli sono invisibili oppure perché la proprietà TabStop di ciascun controllo è impo-
stata a False.
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Gli eventi KeyPress, KeyDown e KeyUp
Questi eventi si verificano quando l’utente finale preme un tasto mentre un controllo riceve l’input.
L’esatta sequenza è la seguente: KeyDown (l’utente preme il tasto), KeyPress (Visual Basic traduce il tasto
in un codice numerico ANSI) e KeyUp (l’utente rilascia il tasto). Soltanto i tasti di controllo (Ctrl+x,
Tab, Backspace, Invio ed Esc) a i tasti corrispondenti ai caratteri stampabili provocano l’evento KeyPress;
tutti gli altri tasti, comprese le frecce, i tasti funzione, i tasti hot key Alt+x e così via non provocano
questo evento ma soltanto gli eventi KeyDown e KeyUp.

L’evento KeyPress è il più semplice dei tre; poiché viene passato il codice ANSI del tasto premu-
to dall’utente, spesso dovete convertirlo in una stringa per mezzo della funzione Chr$.

Private Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
MsgBox "L'utente ha premuto " & Chr$(KeyAscii)

End Sub

Se modificate il parametro KeyAscii, influenzate il modo nel quale il programma interpreta il tasto;
potete anche “scartare” un tasto impostando questo parametro a 0, come nel codice che segue.

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
' Converte i tasti in maiuscolo e scarta gli spazi.
KeyAscii = Asc(UCase$(Chr$(KeyAscii)
If KeyAscii = Asc(" ") Then KeyAscii = 0

End Sub

Gli eventi KeyDown e KeyUp ricevono due parametri, KeyCode e Shift. Il primo è il codice del ta-
sto premuto, il secondo è un valore intero che indica lo stato dei tasti Ctrl, Maiusc e Alt; poiché questo
valore è codificato a livello di bit, dovete usare l’operatore AND per estrarre le informazioni:

Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If Shift And vbShiftMask Then

' Tasto Maiusc premuto
End If
If Shift And vbCtrlMask Then

' Tasto Ctrl premuto
End If
If Shift And vbAltMask Then

' Tasto Alt premuto
End If
' ...

End Sub

Il parametro KeyCode indica quale tasto fisico è stato premuto ed è quindi diverso dal parame-
tro KeyAscii ricevuto dall’evento KeyPress. Normalmente questo tasto viene controllato usando una
costante simbolica, come nel codice che segue.

Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
' Se l'utente preme F2, sostituire il contenuto del
' controllo con la data odierna.
If KeyCode = vbKeyF2 And Shift = vbCtrlMask Then

Text1.Text = Date$
End If

End Sub

Al contrario di ciò che avviene con l’evento KeyPress, non potete alterare il comportamento del
programma se assegnate un diverso valore al parametro KeyCode.
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Notate che gli eventi KeyPress, KeyDown e KeyUp potrebbero creare problemi in fase di debug;
se infatti impostate un punto di interruzione all’interno di una procedura di evento KeyDown, il
controllo di destinazione non riceverà mai la notifica che un tasto è stato premuto e gli eventi KeyPress
e KeyUp non si verificheranno mai. Analogamente se entrate in modalità interruzione quando Visual
Basic sta eseguendo la procedura di evento KeyPress, il controllo di destinazione riceverà il tasto, ma
l’evento KeyUp non si verificherà mai.

SUGGERIMENTO Mentre non potete modificare il parametro KeyCode e far sì che il valore
modificato influenzi il programma, ecco un trucco che, nella maggior parte dei casi, permette
di eliminare un tasto indesiderato nei controlli TextBox:

Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyDelete Then

' Rendere il controllo a sola lettura: questo
' in effetti scarta il tasto premuto.
Text1.Locked = True

End If
End Sub

Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
' Ripristina le normali operazioni.
Text1.Locked = False

End Sub

Gli eventi KeyDown, KeyPress e KeyUp vengono ricevuti solo dal controllo che ha lo stato attivo
quando il tasto viene premuto. Questa circostanza rende difficile la creazione di procedure di gestio-
ne della tastiera a livello di form, cioè di procedure che verificano i tasti premuti in tutti i controlli
sul form. Supponete per esempio di voler offrire ai vostri utenti la possibilità di azzerare il campo
corrente premendo il tasto F7; non volendo riscrivere la stessa porzione di codice nella procedura di
evento KeyDown per ciascun controllo sul form, dovete soltanto impostare la proprietà KeyPreview del
form a True (in fase di progettazione o in fase di esecuzione, per esempio nella procedura di Form_Load)
e poi scrivere il codice che segue.

Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = vbKeyF7 Then

' Un gestore di errori è necessario perché non si può essere certi
' che il controllo attivo supporti la proprietà Text.
On Error Resume Next
ActiveControl.Text = ""

End If
End Sub

Se la proprietà KeyPreview del form è impostata a True, l’oggetto Form riceve tutti gli eventi correlati
alla tastiera prima che essi siano inviati al controllo che ha lo stato attivo. Se dovete agire sul control-
lo che ha lo stato attivo, usate la proprietà ActiveControl del form, come nell’esempio precedente.

Gli eventi MouseDown, MouseUp e MouseMove
Questi eventi si verificano rispettivamente quando viene fatto clic con il pulsante del mouse, quan-
do il pulsante viene rilasciato o quando il mouse viene spostato su un controllo. Tutti questi eventi
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ricevono lo stesso insieme di parametri: lo stato dei pulsanti del mouse, lo stato dei tasti Maiusc/Ctrl/
Alt e le coordinate x e y del cursore del mouse. Le coordinate sono sempre relative all’angolo supe-
riore sinistro del controllo o del form. Il codice che segue visualizza lo stato e la posizione del mouse
su un controllo Label e crea un log nella finestra Immediata; potete vedere il risultato dell’esecuzio-
ne di questo codice nella figura 2.6.

Figura 2.6 Controllo dello stato del mouse per mezzo degli eventi MouseDown, MouseMove e
MouseUp. Notate il valore negativo y quando il cursore è al di fuori dell’area client del form.

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
ShowMouseState Button, Shift, X, Y

End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
ShowMouseState Button, Shift, X, Y

End Sub

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
ShowMouseState Button, Shift, X, Y

End Sub

(continua)
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Private Sub ShowMouseState (Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim descr As String
descr = Space$(20)
If Button And vbLeftButton Then Mid$(descr, 1, 1) = "L"
If Button And vbRightButton Then Mid$(descr, 3, 1) = "R"
If Button And vbMiddleButton Then Mid$(descr, 2, 1) = "M"
If Shift And vbShiftMask Then Mid$(descr, 5, 5) = "Shift"
If Shift And vbCtrlMask Then Mid$(descr, 11, 4) = "Ctrl"
If Shift And vbAltMask Then Mid$(descr, 16, 3) = "Alt"
descr = "(" & X & ", " & Y & ") " & descr
Label1.Caption = descr
Debug.Print descr

End Sub

Quando scrivete il codice per gli eventi del mouse dovreste preoccuparvi di alcuni dettagli di
implementazione e di alcune insidie. Tenete presenti i punti seguenti.

■ I valori x e y sono relativi all’area client del form o del controllo e non al suo bordo esterno;
per un oggetto Form le coordinate (0,0) corrispondono al pixel nell’angolo superiore sinistro
sotto la barra del titolo o la barra di menu (se ne esiste una). Quando spostate il cursore del
mouse al di fuori dell’area del form, i valori delle coordinate potrebbero diventare negativi
o eccedere l’altezza e la larghezza dell’area client.

■ Quando premete un pulsante del mouse su un form o su un controllo e poi spostate il mouse
al di fuori dell’area client mantenendo premuto il pulsante, il controllo originale continua
a ricevere gli eventi del mouse. In questo caso si dice che il mouse è catturato dal controllo;
lo stato di cattura termina solo quando rilasciate il pulsante del mouse. Tutti gli eventi
MouseMove e MouseUp che si verificano nel frattempo potrebbero ricevere valori negativi per
i parametri x e y oppure valori che eccedono la larghezza o l’altezza dell’oggetto.

■ Gli eventi MouseDown e MouseUp si verificano ogni volta che l’utente preme o rilascia un
pulsante. Se per esempio l’utente preme il pulsante sinistro e poi il pulsante destro (senza
rilasciare il pulsante sinistro), il controllo riceve due eventi MouseDown e infine due eventi
MouseUp.

■ Il parametro Button passato agli eventi MouseDown e MouseUp indica rispettivamente quale
pulsante è stato appena premuto e rilasciato; viceversa l’evento MouseMove riceve lo stato
corrente di tutti (due o tre) i pulsanti del mouse.

■ Quando l’utente rilascia l’unico pulsante che è stato premuto, viene provocato un evento
MouseUp e poi un evento MouseMove, anche se il mouse non è stato spostato. È per questo
che il codice precedente funziona correttamente dopo che un pulsante viene rilasciato; lo stato
corrente viene aggiornato dall’evento extra MouseMove e non dall’evento MouseUp, come
probabilmente vi sareste aspettati. Notate tuttavia che questo evento MouseMove aggiuntivo
non si verificano quando premete due pulsanti e poi ne rilasciate uno soltanto.

È interessante vedere come gli eventi MouseDown, MouseUp e MouseMove siano correlati agli eventi
Click e DblClick.

■ Un evento Click si verifica dopo una sequenza MouseDown … MouseUp e prima dell’evento
aggiuntivo MouseMove.
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■ Quando l’utente fa doppio clic su un controllo, la sequenza completa degli eventi è la seguen-
te: MouseDown, MouseUp, Click, MouseMove, DblClick, MouseUp, MouseMove. Notate che il
secondo evento MouseDown non viene provocato.

■ Se viene fatto clic su un controllo e poi il mouse viene spostato al di fuori della sua area client,
l’evento Click non viene mai provocato. Se tuttavia fate doppio clic su un controllo e poi
spostate il mouse al di fuori della sua area client, viene generata la sequenza di eventi com-
pleta. Questo comportamento riflette il funzionamento dei controlli sotto Windows e non
dovrebbe essere considerato un errore.

L’oggetto Form
Dopo questa lunga descrizione introduttiva delle proprietà, dei metodi e degli eventi comuni alla
maggior parte degli oggetti di Visual Basic, è tempo di esaminare singolarmente le particolarità di
ciascun oggetto. L’oggetto più importante è senza dubbio l’oggetto Form, poiché non è possibile
visualizzare alcun controllo senza un form che lo contiene; viceversa potete scrivere alcune semplici
applicazioni usando soltanto form che non contengono controlli. In questa sezione mostrerò alcuni
esempi centrati sulle singole caratteristiche dei form.

Potete creare un nuovo form in fase di progettazione usando il comando Add Form (Inserisci
form) dal menu Project (Progetto) oppure facendo clic sulla corrispondente icona nella barra degli
strumenti standard. Potete creare form dal nulla oppure potete utilizzare i molti modelli (o template)
di form forniti da Visual Basic 6. Se non vedete la finestra di dialogo mostrata nella figura 2.7, sele-
zionate il comando Options (Opzioni) dal menu Tools (Strumenti), fate clic sulla scheda Environment
(Ambiente) e selezionate la casella di controllo in altro a destra.

Sentitevi liberi di creare nuovi modelli di form quando vi servono; un modello di form non deve
essere necessariamente un form complesso contenente molti controlli, ma anche un form vuoto con
un gruppo di proprietà impostate con cura può farvi risparmiare tempo prezioso. Potete vedere per
esempio il modello Dialog Form (Finestra di dialogo) fornito da Visual Basic. Per produrre i vostri
modelli di form personalizzati dovete creare un form, aggiungere i controlli e il codice necessari e poi

Figura 2.7 Modelli di form forniti da Visual Basic 6.
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salvarlo nella directory \Template\Forms. Il percorso completo della directory dei modelli di Visual
Basic può essere letto e modificato nella scheda Environment della finestra di dialogo Options.

Proprietà di base dei form
Dopo aver creato un form e averlo dimensionato, vorrete probabilmente impostare alcune sue pro-
prietà chiave. BorderStyle è una delle proprietà che influenzano notevolmente il comportamento del
form; il suo valore predefinito è 2-Sizable, che crea una finestra ridimensionabile. Per creare un form
a dimensione fissa dovete impostare tale proprietà a 1-Fixed Single o 3-Fixed Dialog; l’unica differenza
tra le due impostazioni è che l’ultima non può mostrare i pulsanti di ingrandimento e di riduzione
a icona. Se state creando un form fluttuante, simile a una casella degli strumenti, dovreste usare i valori
4-Fixed Toolwindow o 5-Sizable Toolwindow. Teoricamente potete usare anche il valore 0-None per
escludere ogni tipo di bordo e barra del titolo, ma raramente tali tipi di form vengono impiegati nelle
applicazioni reali.

Dovete poi decidere l’aspetto della barra del titolo. Oltre ad assegnare una stringa alla proprie-
tà Caption, dovreste anche decidere se desiderate che il form supporti il menu di sistema e il pulsan-
te Chiudi (proprietà ControlBox, per impostazione predefinita è True), il pulsante di riduzione a icona
e il pulsante di ingrandimento (proprietà MinButton e MaxButton). La selezione dei giusti valori per
queste proprietà è importante perché non possono essere cambiati in fase di esecuzione per mezzo
del codice. Se desiderate che il form venga visualizzo a tutto schermo, potete impostare la proprietà
WindowState al valore 2-Maximized.

SUGGERIMENTO Per creare una finestra ridimensionabile senza barra del titolo dovete im-
postare le proprietà ControlBox, MinButton e MaxButton a False e la proprietà Caption a una stringa
vuota. Se assegnate una stringa non vuota alla proprietà Caption in fase di esecuzione, Visual
Basic crea al volo la barra del titolo del form. Se si assegna una stringa vuota in fase di esecu-
zione, la barra del titolo scompare di nuovo. Non potete spostare un form senza barra del tito-
lo usando il mouse, come normalmente fate con gli altri tipi di finestra.

Visual Basic 5 supporta tre nuove importanti proprietà dei form, presenti anche in Visual Basic
6. Potete far apparire il form nel centro dello schermo impostando la sua proprietà StartupPosition al
valore 2-Center Screen e potete rendere la finestra non spostabile impostando la proprietà Moveable a
False; queste proprietà possono essere impostate soltanto in fase di progettazione. La terza nuova pro-
prietà è ShowInTaskbar; se impostate questa proprietà a False il form non viene mostrato nella barra
delle applicazioni di Windows. Poiché i form senza barra dei titoli appaiono nella barra delle applica-
zioni come stringhe vuote, per tali form potreste voler impostare la proprietà ShowInTaskbar a False.

Miglioramento delle prestazioni dei form
Poche proprietà dei form ne influenzano in maniera significativa le prestazioni; innanzitutto la pro-
prietà AutoRedraw indica se il contenuto del form viene salvato su una bitmap persistente, cosicché
quando viene ricoperto da un altro form il suo aspetto può essere velocemente ripristinato dalla bitmap
interna. Il valore predefinito di AutoRedraw è False; se lo si imposta a True, le operazioni di aggiorna-
mento diventano più veloci, ma una grande quantità di memoria deve essere allocata per la bitmap
persistente. Per darvi un’idea di ciò che questo comporta, una bitmap persistente di risoluzione
1024x768 a 256 colori occupa 768 KB, che possono arrivare a 1406 KB in caso di risoluzione 800x600
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true-color. Se avete più form in esecuzione nello stesso istante è chiaro che non dovete impostare la
proprietà AutoRedraw a True, almeno non per tutti i form. AutoRedraw influenza le prestazioni anche
in un secondo modo: ogni volta che eseguite un metodo grafico, compresa la stampa del testo e il
disegno delle figure, l’immagine viene creata su una bitmap persistente nascosta e poi l’intera bitmap
viene copiata sull’area visibile del form. È inutile dire che questa operazione è più lenta rispetto alla
scrittura diretta sulla superficie del form.

SUGGERIMENTO Se AutoRedraw è impostata a True, viene creata una bitmap persistente gran-
de quanto la dimensione massima del form, che per le finestre ridimensionabili è la dimensio-
ne dell’intero schermo. Potete quindi limitare lo spazio di memoria allocato per la bitmap
persistente se create form di piccole dimensioni e impostate la loro proprietà BorderStyle a 1-Fixed
Single o a 3-Fixed Dialog.

Anche la proprietà ClipControls influenza le prestazioni. Se eseguite molti metodi grafici, quali
Line, Circle, Point e Print dovreste impostare questa proprietà a False per velocizzare almeno del doppio
l’esecuzione di tutti i metodi grafici. Tenete presente tuttavia che quando impostate questa proprie-
tà a False non viene creata la cosiddetta area di clipping e quindi se l’output dei vostri metodi grafici
si sovrappone ai controlli sul form si producono gli spiacevoli effetti mostrati nella figura 2.8; con-
frontate questa figura con la figura 2.9, che mostra la stessa applicazione con la proprietà ClipControls

Figura 2.8 Spiacevoli effetti dell’impostazione di ClipControls a False nel caso in cui alcuni metodi
grafici si sovrappongono ai controlli esistenti.

Figura 2.9 Esecuzione dell’applicazione della figura 2.8 con l’impostazione più appropriata della
proprietà ClipControls.
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impostata a True. Se non eseguite metodi grafici, potete lasciare la proprietà a True (il valore
predefinito) poiché tale impostazione non rallenta l’applicazione in alcun modo.

La proprietà HasDC è nuova di Visual Basic 6; il suo valore predefinito True provoca la creazio-
ne di un device context permanente per il form, che esiste fino a quando il form è caricato in memo-
ria. Un device context è una struttura usata da Windows per disegnare sulla superficie di una finestra.
Se impostate questa proprietà a False, viene creato un device context per il form solo quando è stret-
tamente necessario ed esso viene eliminato appena non serve più. Questa impostazione riduce l’im-
piego delle risorse di sistema da parte dell’applicazione e può quindi migliorare le prestazioni su
macchine poco potenti, ma d’altra parte genera un certo sovraccarico, poiché il device context tem-
poraneo viene creato e distrutto ogni volta che il codice del programma provoca un evento.

ATTENZIONE Potete impostare la proprietà HasDC a False ed eseguire qualunque applicazione
Visual Basic esistente senza alcun problema. Se tuttavia usate tecniche di grafica avanzate che
aggirano Visual Basic e scrivono direttamente sul device context del form non dovete memo-
rizzare la proprietà hDC del form in una variabile globale poiché Visual Basic può distruggere e
ricreare il device context del form tra un evento e l’altro; in questo caso dovete leggere il valo-
re della proprietà hDC all’inizio di ciascuna procedura di evento.

Ciclo di vita di un form
Per capire il funzionamento degli oggetti Form l’approccio migliore consiste nell’osservare la sequenza
di eventi che essi provocano; questa sequenza è mostrata nello schema che segue.

L’evento Initialize
Il primo evento nella vita di ogni form è l’evento Initialize, che si verifica non appena il codice fa rife-
rimento al nome del form, prima ancora che vengano creati la finestra e i controlli; nella procedura di
risposta a questo evento viene normalmente inserito il codice di inizializzazione delle variabili del form:

Public CustomerName As String
Public NewCustomer As Boolean

Private Sub Form_Initialize()
CustomerName = "" ' Questo non è realmente necessario.
NewCustomer = True ' Questo invece lo è.

End Sub

Quando un form è inizializzato, a tutte le sue variabili a livello di modulo (CustomerName e
NewCustomer nell’esempio precedente) sono assegnati i valori predefiniti. Non è dunque necessario
assegnare un valore a una variabile se il valore è 0 o se è una stringa vuota; nel codice precedente non
è per esempio necessaria l’assegnazione per la variabile CustomerName, ma potreste volerla lasciare
per una migliore leggibilità del codice.

L’evento Load
Ciò che accade dopo l’evento Initialize dipende da come avete fatto riferimento al form nel vostro
codice. Se avete usato soltanto una variabile pubblica (o più correttamente una sua proprietà Public),
come nella seguente riga di codice

frmCustomer.CustomerName = "John Smith"

NovitàNovità
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non accade nient’altro e il flusso di esecuzione torna al chiamante; il vostro codice è ora in grado di
impostare la variabile/proprietà CustomerName al nuovo valore poiché nel frattempo è stata creata una
nuova istanza dell’oggetto frmCustomer. Se invece il vostro codice fa riferimento alla proprietà di un
form o a un controllo sul form stesso, l’operazione non può essere completata fino a quando non
vengono creati la finestra e i suoi controlli; al termine di questo passaggio viene quindi provocato
un evento Load.

Deactivate
L’utente passa a un altro

Form della stessa
applicazione.

Terminate
Visual Basic sta per deallocare

la memoria usata dal Form
e distruggere le sue variabili.

Unload
Visual Basic sta per scaricare il
Form. È l’ultima possibilità per

annullare l’operazione.

QueryUnload
Visual Basic chiede all’applicazione

se deve scaricare il Form ora.

Paint
Visual Basic richiede che il Form si aggiorni

quando viene visualizzato la prima volta
e quando un’altra window lo copre e poi

lo rende nuovamente visibile. Si attiva solo
se la proprietà AutoRedraw è False.

Activate
Il Form è pronto per l’input dell’utente.

Si verifica anche quando il focus
passa a un altro Form e poi torna

al Form corrente.

Resize
Il Form è diventato visibile.
Si verifica anche quando

le dimensioni del Form cambiano.

Load
Le proprietà o i controlli del Form sono

referenziati. Visual Basic crea
la window e i suoi controlli figli.

Initialize
L’oggetto Form è referenziato

nel codice. Visual Basic
inizializza le variabili di Form.
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Private Sub Form_Load()
' Potete inizializzare i controlli figli.
txtName.Text = CustomerName
If NewCustomer Then chkNewCustomer.Value = vbChecked

End Sub

A questo punto il form non è ancora visibile e quindi non è possibile eseguire comandi grafici,
quali un comando Print, in questa procedura di evento. Analogamente potete liberamente leggere e
modificare la maggior parte delle proprietà dei controlli, ma dovreste evitare operazioni che non
possono essere eseguite su controlli invisibili; non potete per esempio chiamare un metodo SetFocus
per spostare lo stato attivo su un particolare controllo.

Caricare un form non significa necessariamente che il form diverrà visibile; un form diventa
visibile solo se chiamate il suo metodo Show o se il form è impostato come oggetto di avvio. Potete
decidere di caricare un form e di lasciarlo nascosto fino a quando non avete impostato alcune delle
sue proprietà, come nell’esempio seguente.

' Il metodo Load è opzionale: Visual Basic carica il form quando
' fate riferimento al form o a uno dei suoi controlli.
Load frmCustomer
' Assegna direttamente la proprietà di un controllo
' (non raccomandato, ma questo è solo un esempio).
frmCustomer.txtNotes.Text = gloCustomerNotes
frmCustomer.Show

Il riferimento diretto al controllo di un form dall’esterno del form stesso, come nell’esempio
precedente, è considerato una cattiva tecnica di programmazione. Nel capitolo 9 vedremo come
inizializzare correttamente le proprietà dei controlli.

L’evento Resize
Un istante prima che il form diventi visibile, viene provocato un evento Resize. Normalmente pote-
te utilizzare questo evento per sistemare i controlli sul form; potreste per esempio volere che il con-
trollo txtCustomer si estenda fino al bordo destro e che il controllo txtNotes si estenda a entrambi i bordi
destro e inferiore:

Private Sub Form_Resize()
txtCustomer.Width = ScaleWidth – txtCustomer.Left
txtNotes.Width = ScaleWidth – txtNotes.Left
txtNotes.Height = ScaleHeight – txtNotes.Top

End Sub

L’evento Resize si verifica anche quando l’utente ridimensiona il form manualmente e quando
alterate la dimensione del form da programma.

L’evento Activate
Subito dopo il primo evento Resize viene provocato l’evento Activate, che si verifica anche quando il
form diventa il form attivo nell’applicazione corrente, con eccezione del caso in cui esso perde e poi
riacquista lo stato attivo da un’altra applicazione. L’evento Activate è utile soprattutto quando dove-
te aggiornare il contenuto del form con dati che potrebbero essere stati modificati in un altro form;
quando lo stato attivo viene restituito al form corrente, i suoi campi vengono aggiornati:
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Private Sub Form_Activate()
    ' Aggiorna la visualizzazione di informazioni lette da variabili globali.
txtTotalOrders.Text = gloTotalOrders
...

End Sub

L’evento Paint
Un altro evento potrebbe venire provocato prima che il form diventi pienamente funzionale: l’evento
Paint, che non si verifica se impostate la proprietà AutoRedraw del form a True. Nella procedura di
risposta all’evento Paint viene generalmente  disegnata la grafica del form con metodi quali Print, Line,
Circle, Point, Cls e così via. Il codice che segue disegna un bersaglio circolare a colori.

Private Sub Form_Paint()
Dim r As Single, initR As Single
Dim x As Single, y As Single, qbc As Integer

' Parti con una superficie vuota.
Cls
' Il centro di tutti i cerchi.
x = ScaleWidth / 2: y = ScaleHeight / 2
' Il raggio iniziale è il minore dei due valori.
If x < y Then initR = x Else initR = y
FillStyle = vbFSSolid ' I cerchi sono pieni.
' Disegna i cerchi, dall'interno verso l'esterno.
For r = initR To 1 Step -(initR / 16)

' Usa un colore diverso per ogni cerchio.
FillColor = QBColor(qbc)
qbc = qbc + 1
Circle (x, y), r

Next
' Ripristina lo stile standard di riempimento.
FillStyle = vbFSTransparent

End Sub

La procedura di evento Paint viene eseguita se il form deve essere aggiornato, per esempio quando
l’utente chiude o sposta una finestra che copriva parzialmente o totalmente il form. L’evento Paint
si verifica anche quando l’utente ingrandisce il form e ne scopre nuove aree, ma non si verifica se
l’utente restringe il form. Per completare l’esempio precedente potreste volere forzare manualmente
un evento Paint dall’interno dell’evento Resize, in modo che i cerchi concentrici siano sempre al centro
del form:

Private Sub Form_Resize()
Refresh

End Sub

ATTENZIONE Potreste essere tentati di forzare un evento Paint chiamando manualmente la
procedura Form_Paint. Non fatelo! Il metodo corretto e più efficiente per ridisegnare una fine-
stra consiste nell’eseguire il suo metodo Refresh. Se inoltre sostituite il metodo Refresh con una
chiamata diretta alla procedura Form_Paint, in alcuni casi la procedura di evento Paint viene ese-
guita due volte!
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Dopo il primo evento Paint oppure dopo l’evento Activate, se la proprietà AutoRedraw è impo-
stata a True, il form è pronto ad accettare l’input dell’utente. Se il form non contiene alcun control-
lo oppure se nessuno dei controlli può ricevere lo stato attivo, il form stesso riceve un evento GotFocus.
Raramente scriverete codice nella procedura dell’evento GotFocus di un form, poiché potete sempre
usare a tale scopo l’evento Activate.

L’evento Deactivate
Quando l’utente passa a un altro form dell’applicazione, il form riceve un evento Deactivate e riceve
un altro evento Activate quando ottiene di nuovo lo stato attivo. La stessa sequenza viene prodotta
se rendete temporaneamente invisibile un form impostando la sua proprietà Visible a False o chia-
mando il suo metodo Hide.

L’evento QueryUnload
Quando il form sta per essere scaricato, l’oggetto Form riceve un evento QueryUnload. Potete capire
la causa dello scaricamento del form esaminando il parametro UnloadMode.

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, _
UnloadMode As Integer)
Select Case UnloadMode

Case vbFormControlMenu ' = 0
' Il form sta per essere chiuso dall'utente.

Case vbFormCode ' = 1
' Il form sta per essere chiuso dal codice.

Case vbAppWindows ' = 2
' La sessione Windows corrente sta terminando.

Case vbAppTaskManager ' = 3
' Task Manager sta chiudendo l'applicazione.

Case vbFormMDIForm ' = 4
' Il form MDI genitore sta chiudendo il form.

Case vbFormOwner ' = 5
' Il form che possiede questo form sta per essere chiuso.

End Select
End Sub

Potete rifiutare lo scaricamento impostando il parametro Cancel a True, come nel codice che
segue.

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, _
UnloadMode As Integer)
' Impedite che l'utente chiuda questo form.
Select Case UnloadMode

Case vbFormControlMenu, vbAppTaskManager
Cancel = True

End Select
End Sub

L’evento Unload
Se non annullate l’operazione di scaricamento, viene provocato l’evento Unload, che costituisce la
vostra ultima possibilità per impedire la chiusura del form. Nella maggior parte dei casi questa op-
portunità viene usata per avvisare l’utente che i dati devono essere salvati.
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' Questa è una variabile a livello di modulo.
Dim Saved As Boolean

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
If Not Saved Then

MsgBox "Salva i dati prima di chiudere!"
Cancel = True

End If
End Sub

Se non annullate la richiesta, al termine della procedura di evento Unload tutti i controlli ven-
gono distrutti, il form viene scaricato e tutte le risorse Windows allocate in fase di caricamento ven-
gono rilasciate. In funzione del metodo di chiamata del form potrebbe anche essere provocato l’evento
Terminate del form, che normalmente contiene il codice di deallocazione, le operazioni di chiusura
dei file e così via. Le ragioni che portano al verificarsi o meno di questo evento saranno spiegate nel
capitolo 9.

ATTENZIONE Quando si verifica l’evento Terminate, l’oggetto Form non esiste più e quindi
non potete più fare riferimento nel codice a esso a ai suoi controlli; se lo fate per errore viene
creata una nuova istanza dell’oggetto che resta nascosta in memoria, consumando senza alcu-
na necessità molte risorse di sistema.

La collection Controls
I form espongono una speciale proprietà, Controls, che restituisce una collection contenente tutti i
controlli caricati sul form al momento. Questa collection permette spesso di semplificare il codice nei
moduli form ed è la chiave di alcune tecniche di programmazione che altrimenti sarebbero impossi-
bili. Osservate per esempio com’è semplice azzerare tutti i controlli TextBox e ComboBox nel form
con sole quattro righe di codice:

On Error Resume Next
For i = 0 To Controls.Count - 1

Controls(i).Text = ""
Next

La gestione degli errori in questo caso è necessaria poiché dovete gestire anche tutti i controlli
contenuti nella collection Controls che non supportano la proprietà Text,  quali per esempio tutte le
voci di menu di un form. Dovete quindi tenere conto di questi casi quando eseguite un’iterazione sulla
collection. Il codice che segue mostra un metodo alternativo per eseguire un ciclo su tutti i controlli
della collection usando il generico oggetto Control e un’istruzione For Each…Next.

Dim ctrl As Control
On Error Resume Next
For Each ctrl In Controls

ctrl.Text = ""
Next

Entrambi i blocchi di codice precedenti funzionano con qualunque numero di controlli sul form
e funzionano anche se vengono inseriti in altri moduli di form. L’aspetto interessante della collection
Controls consiste nel permettere la creazione di tali procedure generiche che non potrebbero essere
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codificate altrimenti.  Più avanti in questo libro vedrete molte altre tecniche di programmazione che
si basano sulla collection Controls.

L’oggetto Screen
I form Visual Basic vivono sullo schermo del vostro computer. Anche se prevedete di usare solo una
porzione dello schermo per la vostra applicazione, in molti casi dovete conoscere ciò che circonda i
form. A questo scopo esiste l’oggetto globale Screen, che corrisponde all’intero schermo visibile.

Le proprietà Left, Top, Width e Height di un form sono espresse in twip, un’unità di misura che
può essere usata sia per gli schermi sia per le stampanti. Sulla stampante un centimentro corrispon-
de a 567 twip mentre un pollice corrisponde a 1440 twip; sullo schermo la conversione tra le unità
di misura dipende dalla dimensione del monitor e dalla risoluzione corrente della scheda video. Le
proprietà Width e Height dell’oggetto Screen contengono la dimensione corrente dello schermo espressa
in twip; potete usare questi valori per spostare il form corrente nell’angolo inferiore destro del vo-
stro monitor usando la riga di codice che segue.

Move Screen.Width – Width, Screen.Height - Height

Anche se le proprietà dell’oggetto Screen sono restituite in twip, potete facilmente convertire
questi valori in pixel usando le proprietà TwipsPerPixelX e TwipsPerPixelY dell’oggetto Screen.

' Calcola la larghezza e l'altezza dello schermo in pixel.
scrWidth = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX
scrHeight = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY

' Riduci il form corrente di 10 pixel lungo l'asse X
' e di 20 pixel lungo l'asse Y.
Move Left, Top, Width – 10 * Screen.TwipPerPixelX, _

Height – 20 * Screen.TwipsPerPixelY

L’oggetto Screen vi permette anche di enumerare tutti i tipi di carattere disponibili per lo schermo
con le sue proprietà Font e FontCount:

' Carica in un ListBox i nomi di tutti i font
' validi per lo schermo.
Dim i As Integer
For i = 0 To Screen.FontCount - 1

lstFonts.AddItem Screen.Fonts(i)
Next

Le sole due proprietà dell’oggetto Screen che possono essere modificate sono MousePointer e
MouseIcon. Potete modificare il puntatore del mouse usando la seguente istruzione.

Screen.MousePointer = vbHourglass

Il valore assegnato a questa proprietà influenza solo l’applicazione corrente; se spostate il cur-
sore del mouse sul desktop o su una finestra appartenente a un’altra applicazione, viene ripristinato
il cursore del mouse originale. In questo senso dunque non avete a che fare con una proprietà dello
schermo. Questo concetto si applica anche alle proprietà ActiveForm e ActiveControl. ActiveForm è una
proprietà di sola lettura che restituisce un riferimento al form attivo nell’applicazione corrente;
ActiveControl restituisce un riferimento al controllo che ha lo stato attivo sul form attivo. Potete uti-
lizzare insieme queste proprietà, come nel seguente esempio.
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' Se il form corrente è frmCustomer, azzera il contenuto del
' controllo che riceve l'input dell'utente.
' On Error è necessario perché non potete essere sicuri che il
' controllo supporti la proprietà Text e neanche che ci sia
' effettivamente un controllo attivo.
On Error Resume Next
If Screen.ActiveForm.Name = "frmCustomer" Then

Screen.ActiveControl.Text = ""
End If

Un form può essere il form attivo anche senza ricevere l’input dell’utente. Se siete passati a
un’altra applicazione l’oggetto Screen continua a restituire un riferimento all’ultimo form attivo nella
vostra applicazione. Tenete sempre presente il fatto che l’oggetto Screen non può vedere oltre i limi-
ti dell’applicazione corrente: per quanto lo riguarda, l’applicazione corrente è l’unica applicazione
in esecuzione nel sistema. È una specie di assioma nella programmazione Win32: nessuna applica-
zione deve conoscere o influenzare in alcun modo le altre applicazioni in esecuzione nel sistema.

Stampa del testo
Nella maggior parte delle applicazioni Visual Basic non visualizzate direttamente il testo sulla super-
ficie di un form ma normalmente utilizzate i controlli Label o mostrate i vostri messaggi all’interno
dei controlli PictureBox. Comprendere come visualizzare il testo in un form può aiutarvi in molte
situazioni, poiché rivela come viene trattato in generale il testo in Visual Basic; tutto ciò che verrà
detto qui a proposito dei comandi grafici e delle proprietà di un form vale anche per i controlli
PictureBox.

Il metodo grafico più importante per la visualizzazione del testo è il metodo Print. Questo co-
mando fa parte del linguaggio Basic sin dall’inizio ed è sopravvissuto in tutti questi anni senza rile-
vanti modifiche, fino a trovare una sua collocazione in Visual Basic. Poiché i vecchi programmi
MS-DOS scritti in Basic si basavano pesantemente su questo comando per le loro interfacce utente,
era essenziale che anche il nuovo Visual Basic lo supportasse; poiché però i nuovi programmi Visual
Basic non si basano più su questo comando, questo libro ne tratta solo gli aspetti principali.

NOTA Non cercate il metodo Print in Object Browser poiché non lo troverete. La natura ibri-
da di questo comando e la sua sintassi contorta (pensate soltanto ai numerosi separatori che po-
tete usare in un’istruzione Print, fra cui virgole, punti e virgola e funzioni Tab) ha impedito agli
sviluppatori Microsoft di includerlo nella libreria a oggetti di Visual Basic. Il metodo Print è
implementato direttamente nella DLL runtime del linguaggio, a discapito della coerenza e del-
la completezza della natura a oggetti di Visual Basic.

Spesso il metodo Print viene usato per visualizzare informazioni temporanee nell’area client del
form; potete per esempio mostrare la dimensione corrente e la posizione del form con questo sem-
plice codice.

Private Sub Form_Resize()
Cls ' Ripristina la posizione di stampa a (0,0)
Print "Left = " & Left & vbTab & "Top = " & Top
Print "Width = " & Width & vbTab & "Height = " & Height

End Sub
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SUGGERIMENTO  Potete usare il punto e virgola al posto dell’operatore & e la virgola al posto
della costante vbTab, ma se vi attenete a una sintassi standard e non usate le caratteristiche
speciali del metodo Print potete facilmente riciclare i vostri argomenti e passarli ai vostri meto-
di personalizzati o assegnarli alla proprietà Caption di un controllo Label. Potete così risparmiare
tempo in seguito, nel momento in cui deciderete di trasformare il prototipo in un’applicazio-
ne definitiva.

L’output del metodo Print è influenzato dal valore corrente delle proprietà Font e ForeColor, de-
scritte precedentemente in questo capitolo. Per impostazione predefinita la proprietà BackColor non
influenza il comando Print, poiché normalmente il testo viene stampato come se avesse uno sfon-
do trasparente. Normalmente questa situazione non causa problemi poiché di solito visualizzate i
messaggi sulla superficie pulita di un form e questo vi consente di ottenere le prestazioni migliori
in quanto devono essere trasferiti soltanto i pixel del testo e non il colore di sfondo. Ma se deside-
rate mostrare un messaggio sopra un precedente messaggio nella stessa posizione, dovete imposta-
re la proprietà FontTransparent a False per evitare la sovrapposizione dei due messaggi che
diventerebbero illeggibili.

Ciascun comando Print normalmente imposta la coordinata x della posizione grafica corrente
a 0 e imposta la coordinata y in modo che la stringa che segue sia visualizzata immediatamente sot-
to la stringa visualizzata in precedenza. Per capire dove il successivo comando Print visualizzerà
l’output, potete interrogare le proprietà CurrentX e CurrentY del form. In condizioni normali il pun-
to (0,0) rappresenta l’angolo superiore sinistro nell’area client (cioè la porzione del form all’interno
del bordo e sotto la barra del titolo); le coordinate x aumentano da sinistra verso destra, mentre le
coordinate y aumentano dall’alto verso il basso. Potete assegnare un nuovo valore a queste proprietà
per stampare dovunque sul vostro form.

' Mostra un messaggio (più o meno) centrato sul form.
CurrentX = ScaleWidth / 2
CurrentY = ScaleHeight / 2
Print "Sono qui!"

Questo codice tuttavia non centra realmente il messaggio sul form, poiché solo il punto inizia-
le di stampa è centrato mentre il resto della stringa va verso il bordo destro. Per centrare esattamen-
te un messaggio sullo schermo dovete prima determinarne la larghezza e l’altezza, usando i metodi
TextHeight e TextWidth del form.

msg = "Sono qui, al centro del form"
CurrentX = (ScaleWidth – TextWidth(msg)) / 2
CurrentY = (ScaleHeight - TextHeight(msg)) / 2
Print msg

Spesso i metodi TextWidth e TextHeight vengono usati per verificare che un messaggio possa essere
contenuto all’interno di una determinata area; questa strategia è utile soprattutto quando visualiz-
zate messaggi su un form, poiché il metodo Print non suddivide automaticamente le righe troppo
lunghe. Per vedere come si possa rimediare a questa mancanza, aggiungete il codice seguente a un
form vuoto, eseguite il programma e ridimensionate il form; la figura 2.10 illustra il funzionamento
del codice.

' Una procedura che formatta l'output del comando Print.
Private Sub Form_Paint()

Dim msg As String, pos As Long, spacePos As Long
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msg = "You often use the TextWidth and TextHeight methods" _
& " to check if a message can fit within a given area. " _
& vbCrLf & " This is especially necessary when you" _
& " print to a form, because the Print method doesn't" _
& " support automatic wrapping for long lines, and you" _
& " need to solve the problem through code."

Cls
Do While pos < Len(msg)

pos = pos + 1
If Mid$(msg, pos, 2) = vbCrLf Then

' Una coppia CR-LF, mostra la stringa ottenuta fino a questo punto.
Print Left$(msg, pos - 1)
msg = LTrim$(Mid$(msg, pos + 2))
pos = 0: spacePos = 0

ElseIf Mid$(msg, pos, 1) = " " Then
' Uno spazio, ricorda la sua posizione.
spacePos = pos

End If

' Controlla la lunghezza del messaggio fino a questo punto.
If TextWidth(Left$(msg, pos)) > ScaleWidth Then

            ' Il messaggio è troppo lungo, occorre suddividerlo.
            ' Se abbiamo appena trovato uno spazio, dividilo in quel punto.

 If spacePos Then pos = spacePos
' Mostra il messaggio fino al punto di divisione.
Print Left$(msg, pos - 1)
' Scarta i caratteri mostrati.

(continua)

Figura 2.10 Suddivisione automatica delle righe di testo troppo lunghe.
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msg = LTrim$(Mid$(msg, pos))
pos = 0: spacePos = 0

End If
Loop
' Mostra i caratteri residui, se ve ne sono.
If Len(msg) Then Print msg

End Sub

Private Sub Form_Resize()
Refresh

End Sub

Il codice precedente funziona con qualunque tipo di carattere; come esercizio potete creare una
procedura generale, che accetta qualunque stringa e qualunque riferimento a form, in modo che possa
essere facilmente riutilizzata nelle vostre applicazioni.

Un altro problema comune riguarda la determinazione della dimensione più appropriata per il
tipo di carattere di un messaggio che deve stare in una certa area. Poiché non potete sapere quali
dimensioni sono supportate dal carattere corrente, normalmente potete trovare la dimensione mi-
gliore usando un ciclo For…Next. Il semplice programma che segue crea un orologio digitale che potete
ingrandire e ridurre a vostro piacimento; l’aggiornamento dell’orologio viene eseguito da un controllo
Timer nascosto.

Private Sub Form_Resize()
Dim msg As String, size As Integer
msg = Time$
For size = 200 To 8 Step -2

Font.Size = size
If TextWidth(msg) <= ScaleWidth And _

TextHeight(msg) <= ScaleHeight Then
' Abbiamo trovato una dimensione di font adeguata.
Exit For

End If
Next
' Attiva il timer.
Timer1.Enabled = True
Timer1.Interval = 1000

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
' Mostra l'orario usando il font corrente.
Cls
Print Time$

End Sub

Metodi grafici
In Visual Basic esistono molti metodi grafici; potete disegnare singoli punti e linee o forme geome-
triche più complesse, quali rettangoli, cerchi ed ellissi. Avete il controllo completo sul colore, la lar-
ghezza e lo stile delle linee e potete anche riempire le vostre forme con un colore continuo o con un
modello.

Indubbiamente il metodo grafico più semplice da usare è Cls, che cancella la superficie del form,
la riempie con il colore di sfondo definito dalla proprietà BackColor e sposta la posizione grafica cor-
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rente alle coordinate (0,0). Se assegnate un nuovo valore alla proprietà BackColor, Visual Basic modi-
fica automaticamente il colore di sfondo senza dover usare il metodo Cls.

Disegno di punti
Un metodo più utile è PSet, che modifica il colore di un singolo pixel sulla superficie del form. Nella
sua sintassi di base dovete semplicemente specificare le coordinate x, y e un terzo argomento facol-
tativo che vi permette di specificare il colore del pixel, se differente dal valore ForeColor.

ForeColor = vbRed
PSet (0, 0) ' Un pixel rosso
PSet (10, 0), vbCyan ' Un pixel ciano alla sua destra.

Come molti altri metodi grafici, PSet supporta il posizionamento relativo per mezzo della pa-
rola chiave Step; quando usate questa parola chiave, i due valori all’interno delle parentesi sono trat-
tati come distanza dal punto grafico corrente (la posizione sullo schermo alla quale puntano CurrentX
e CurrentY). Il punto che disegnate con il metodo PSet diventa la posizione grafica corrente.

' Imposta una posizione iniziale.
CurrentX = 1000: CurrentY = 500
' Diesgna 10 pixel allineati orizzontalmente.
For i = 1 To 10

PSet Step (8, 0)
Next

L’output del metodo PSet è influenzato anche dalla proprietà DrawWidth del form. Potete im-
postare questa proprietà a un valore maggiore di 1 (il valore predefinito) per disegnare punti più grandi.
Notate che mentre tutte le misure grafiche sono espresse in twip, questo valore è in pixel. Quando
usate un valore maggiore di 1, le coordinate passate al metodo PSet sono considerate il centro del punto
(che è in realtà un piccolo cerchio); provate a eseguire le righe di codice seguenti e notate l’effetto
ottenuto.

For i = 1 To 1000
' Imposta una larghezza casuale per il punto.
DrawWidth = Rnd * 10 + 1
' Disegna un punto a coordinate e con un colore casuali.
PSet (Rnd * ScaleWidth, Rnd * ScaleHeight), _

RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
Next
' Per educazione si ripristinano i valore predefiniti.
DrawWidth = 1

La controparte del metodo PSet è il metodo Point, che restituisce il valore del colore RGB di un
dato pixel. Per vedere questo metodo in azione create un form contenente un controllo Label1, dise-
gnate alcuni elementi grafici e aggiungete la procedura che segue.

Private Sub Form_MouseMove (Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Label1.Caption = "(" & X & "," & Y & ") = " _

& Hex$(Point(X, Y))
End Sub

Eseguite il programma e spostate il cursore del mouse sulle zone colorate, per visualizzare le
coordinate e i valori dei colori.
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Disegno di linee e di rettangoli
Il metodo Line è un comando potente che permette di disegnare linee rette, rettangoli vuoti e rettangoli
riempiti con colori continui. Per disegnare una linea retta dovete solo fornire le coordinate dei pun-
ti iniziali e finali, più un valore facoltativo per il colore; se omettete il valore del colore, viene usato
il valore ForeColor corrente.

' Disegna una "X" rossa e spessa sul form. Il metodo Line
' è influenzato dalla impostazione corrente di DrawWidth.
DrawWidth = 5
Line (0, 0) – (ScaleWidth, ScaleHeight), vbRed
Line (ScaleWidth, 0) – (0, ScaleHeight), vbRed

Come il metodo PSet, anche il metodo Line supporta la parola chiave Step per specificare la
posizione relativa. La parola chiave Step può essere posta davanti ad ogni coppia di coordinate e quindi
potete liberamente utilizzare insieme posizioni assolute e relative. Se omettete il primo argomento,
la linea viene disegnata a partire dalla posizione grafica corrente.

' Disegna un triangolo
Line (1000, 2000)- Step (1000, 0) ' Riga orizzontale
Line –Step (0, 1000) ' Riga verticale
Line –(1000, 2000) ' Chiude il triangolo

L’output del metodo Line è influenzato dalla proprietà DrawStyle, il cui valore predefinito è 0
(vbSolid), ma potete anche disegnare linee tratteggiate in vari stili, come potete vedere nella figura 2.11.
La tabella 2.2 riepiloga questi stili.

Figura 2.11 Gli effetti delle varie impostazioni della proprietà DrawStyle.

Notate che la proprietà DrawStyle influenza l’output grafico soltanto se DrawWidth è imposta-
ta a 1 pixel; in tutti gli altri casi la proprietà DrawStyle viene ignorata e la linea viene sempre disegnata
in modalità continua. Aggiungendo B come quarto argomento per il metodo Line potete disegnare
rettangoli; in questo caso i due punti rappresentano le coordinate dei due angoli opposti:

' Un rettangolo blu, largo 2000 twip e alto 1000
Line (500, 500)- Step (2000, 1000), vbBlue, B
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I rettangoli disegnati in questo modo sono influenzati dalle impostazioni correnti delle proprietà
DrawWidth e FillStyle.

Usando l’argomento BF potete disegnare rettangoli pieni; la capacità di creare rettangoli pieni
e vuoti vi permette di creare effetti interessanti; potete per esempio disegnare note gialle tridimen-
sionali fluttuanti sui vostri form usando le tre righe di codice seguenti.

' Un rettangolo grigio fornisce l'ombra.
Line (500, 500)-Step(2000, 1000), RGB(64, 64, 64), BF
' Un rettangolo giallo fornisce la superficie del foglietto.
Line (450, 450)-Step(2000, 1000), vbYellow, BF
' Un bordo nero completa il tutto.
Line (450, 450)-Step(2000, 1000), vbBlack, B

Anche se potete disegnare rettangoli pieni usando l’argomento BF, Visual Basic offre caratteri-
stiche di riempimento più avanzate; potete attivare uno stile di riempimento continuo impostando
la proprietà FillStyle, il cui risultato è mostrato nella figura 2.12. Visual Basic offre una proprietà se-
parata per il colore, FillColor, che permette di disegnare il contorno di un rettangolo con un colore e
l’interno con un altro colore, con una singola operazione. Il codice seguente mostra come trarre
vantaggio da questa caratteristica per riscrivere l’esempio precedente con solo due metodi Line.

Tabella 2.2
Costanti per la proprietà DrawStyle.

Costante Valore Descrizione

vbSolid 0 Continuo (Predefinita)

vbDash 1 Lineetta

vbDot 2 Punto

vbDashDot 3 Lineetta-punto

vbDashDotDot 4 Lineetta-punto-punto

vbInvisible 5 Trasparente

vbInsideSolid 6 Continuo interno

Figura 2.12 Gli otto stili offerti dalla proprietà FillStyle.
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Line (500, 500)-Step(2000, 1000), RGB(64, 64, 64), BF
FillStyle = vbFSSolid ' Vogliamo un rettangolo ripieno.
FillColor = vbYellow ' Questo è il colore di riempimento.
Line (450, 450)-Step(2000, 1000), vbBlack, B

Alla proprietà FillStyle possono essere assegnati i valori mostrati nella tabella 2.3.

Tabella 2.3
Costanti per la proprietà FillStyle.

Costante Valore Descrizione

vbFSSolid 0 Continuo

vbFSTransparent 1 Trasparente (Predefinita)

vbHorizontalLine 2 Linea orizzontale

vbVerticalLine 3 Linea verticale

vbUpwardDiagonal 4 Diagonale verso l’alto

vbDownwardDiagonal 5 Diagonale verso il basso

vbCross 6 Intersecante

vbDiagonalCross 7 Doppia diagonale

Disegno di cerchi, di ellissi e di archi
L’ultimo metodo grafico di Visual Basic è Circle, che è anche il più complesso del gruppo, in quanto
consente di disegnare cerchi, ellissi, archi e anche settori di grafici a torta. Disegnare cerchi è l’azio-
ne più semplice che si può eseguire con questo metodo, poiché basta specificare il centro del cerchio
e il suo raggio.

' Un cerchio con raggio di 1000 twip,
' in prossimità dell'angolo superiore sinistro del form.
Circle (1200, 1200), 1000

Il metodo Circle è influenzato dal valore corrente delle proprietà DrawWidth, DrawStyle, FillStyle
e FillColor, che consentono di disegnare cerchi con bordi di spessore variabile e di riempirli con un
motivo grafico. Il bordo del cerchio normalmente è disegnato usando il valore corrente ForeColor, ma
potete modificare tale valore passando un quarto argomento facoltativo al metodo.

' Un cerchio con un bordo verde largo 3 pixel,
' riempito con colore giallo.
DrawWidth = 3
FillStyle = vbFSSolid
FillColor = vbYellow
Circle (1200, 1200), 1000, vbGreen

L’esempio precedente disegna un cerchio perfetto su qualunque monitor e per qualunque ri-
soluzione delle schermo, poiché Visual Basic automaticamente si occupa della diversa densità dei pixel
sugli assi x e y. Per disegnare un’ellisse dovete omettere due argomenti facoltativi (che verranno spiegati
in seguito) e aggiungere l’argomento ratio alla fine del comando, che rappresenta il rapporto tra il raggio
y e il raggio x dell’ellisse; il valore passato come terzo argomento del metodo deve essere sempre il
maggiore dei due raggi. Se quindi desiderate disegnare un’ellisse all’interno di un’area rettangolare,
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dovete prendere alcune precauzioni; la procedura seguente vi permette di disegnare un’ellisse usan-
do una sintassi semplificata.

Sub Ellipse(X As Single, Y As Single, RadiusX As Single, _
RadiusY As Single)
Dim ratio As Single, radius As Single
ratio = RadiusY / RadiusX
If ratio < 1 Then

radius = RadiusX
Else

radius = RadiusY
End If
Circle (X, Y), radius, , , , ratio

End Sub

Il metodo Circle permette anche di disegnare archi di cerchi ed ellissi usando i due argomenti
start e end, gli argomenti che ho omesso sopra; i valori di questi argomenti sono gli angoli iniziali e
finali formati dalle linee immaginarie che connettono i punti estremi di tale arco con il centro della
figura. Tali angoli sono misurati in radianti, in senso antiorario. Potete per esempio disegnare un
quadrante di un cerchio perfetto in questo modo:

Const PI = 3.14159265358979
Circle (ScaleWidth / 2, ScaleHeight / 2), 1500, vbBlack, 0, PI / 2

Potete naturalmente aggiungere un argomento ratio se desiderate disegnare un arco di un’ellisse.
Il metodo Circle permette anche di disegnare sezioni di grafici a torta, cioè archi delimitati da raggi a
ciascuna estremità. Per disegnare tali figure dovete specificare un valore negativo per gli argomenti
start e end. La figura 2.13, che mostra un grafico a torta, è stata disegnata usando il codice seguente.

' Disegna una torta con una sezione "esplosa".
' Notare che non è possibile specificare un valore Nullo "negativo"
' ma potete esprimerlo come –(PI * 2).
Const PI = 3.14159265358979
FillStyle = vbFSSolid
FillColor = vbBlue
Circle (ScaleWidth / 2 + 200, ScaleHeight / 2 - 200), _

1500, vbBlack, -(PI * 2), -(PI / 2)
FillColor = vbCyan

(continua)

Figura 2.13 Disegno di grafici a torta.
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Circle (ScaleWidth / 2, ScaleHeight / 2), _
1500, vbBlack, -(PI / 2), -(PI * 2)

La proprietà DrawMode
Come se tutte le proprietà e i metodi finora considerati non fossero sufficienti, quando scrivete ap-
plicazioni che intensamente basate sulla grafica, dovete tenere conto della proprietà DrawMode di un
form, che specifica come le figure che state disegnando interagiscono con i pixel che si trovano già
sulla superficie del form. Per impostazione predefinita tutti i pixel delle linee, dei cerchi e degli archi
sostituiscono semplicemente i pixel che si trovavano sul form, ma non sempre questo comportamento
è desiderabile. La proprietà DrawMode vi permette di variare gli effetti che ottenete quando unite i
pixel della figura che state disegnando con quelli già presenti sulla superficie del form; la tabella 2.4
mostra i valori che determinano i vari effetti.

Tabella 2.4
Costanti per la proprietà DrawMode.

(S=Schermo,
Costante Valore Descrizione P=Penna)

vbBlackness 1 Il colore dello schermo è impostato S = 0
a tutti 0. Il colore della penna non
viene usato.

vbNotMergePen 2 L’operatore OR viene applicato al S = Not (S Or P)
colore della penna e al colore dello
schermo, quindi il risultato viene
invertito usando l’operatore NOT.

vbMaskNotPen 3 Il colore della penna viene invertito S = S And Not P
(usando l’operatore NOT), quindi
l’operatore AND viene applicato al
risultato e al colore dello schermo.

vbNotCopyPen 4 Il colore della penna viene invertito. S = Not P

vbMaskPenNot 5 Il colore dello schermo viene invertito, S = Not S And P
usando l’operatore NOT, quindi
l’operatore AND viene applicato al
risultato e al colore della penna.

vbInvert 6 Il colore dello schermo viene invertito. S = Not S
Il colore della penna non viene usato.

vbXorPen 7 L’operatore XOR viene applicato al S = S Xor P
colore della penna e al colore dello
schermo.

vbNotMaskPen 8 L’operatore AND viene applicato al S = Not (S And P)
colore della penna e al colore dello
schermo, quindi il risultato viene
invertito usando l’operatore NOT.
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Tabella 2.4 continua

(S=Schermo,
Costante Valore Descrizione P=Penna)

vbMaskPen 9 L’operatore AND viene applicato al S = S And P
colore della penna e al colore
dello schermo.

vbNotXorPen 10 L’operatore XOR viene applicato al S = Not (S Xor P)
colore della penna e al colore dello
schermo, quindi il risultato viene
invertito usando l’operatore NOT.

vbNop 11 Nessuna operazione (in realtà disattiva S = S
il tracciamento).

vbMergeNotPen 12 Il colore della penna viene invertito, S = S Or Not P
usando l’operatore NOT, poi l’operatore
OR viene applicato al risultato e al
colore dello schermo

vbCopyPen 13 Disegna un pixel nel colore specificato S = P
dalla proprietà ForeColor (Predefinita).

vbMergePenNot 14 Il colore dello schermo viene invertito, S = Not S Or P
usando l’operatore NOT, quindi
l’operatore OR viene applicato al risultato
e al colore della penna.

vbMergePen 15 L’operatore OR viene applicato al colore S = S Or P
della penna e al colore dello schermo.

vbWhiteness 16 Il colore dello schermo viene impostato S = 1
a tutti 1. Il colore della penna
non viene usato.

Per comprendere il funzionamento di ciascuna modalità di disegno, dovete ricordare che i co-
lori sono rappresentati semplicemente da bit e quindi l’operazione di combinare il colore della pen-
na e il colore che si trova già sulla superficie del form non è altro che un’operazione bit per bit su valori
0 e 1. Se osservate la tabella 2.4 in quest’ottica, il contenuto della prima colonna a destra acquista
significato e potete usarlo per prevedere il risultato dei vostri comandi grafici. Se per esempio dise-
gnate un punto giallo (corrispondente al valore esadecimale &HFFFF) su un colore di sfondo cyan
(&HFFFF00) otterrete i seguenti risultati:

vbCopyPen Giallo (Il colore dello schermo è ignorato)

vbXorPen Magenta (&HFF00FF)

vbMergePen Bianco (&HFFFFFF)

vbMaskPen Verde (&H00FF00)

vbNotMaskPen Magenta (&HFF00FF)

Due diverse modalità grafiche possono ottenere lo stesso risultato, specialmente se state lavo-
rando con colori solidi. La reale importanza di questa funzionalità dipende dalla vostra applicazio-
ne: se state scrivendo applicazioni con grafica molto semplice non dovreste preoccuparvene, ma
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dovreste almeno sapere cosa offre Visual Basic nel caso dobbiate eseguire manipolazioni di pixel più
avanzate.

Uno degli aspetti più interessanti della proprietà DrawMode è il fatto che consente di disegnare
e ridimensionare nuove forme usando il mouse senza influenzare la grafica sottostante. Quando di-
segnate una forma in Microsoft Paint o in qualunque programma di disegno di Windows, utilizzate
senza saperlo delle tecniche di rubber banding. Vi siete mai chiesti cosa avviene realmente quando
trascinate uno degli angoli di un rettangolo usando il mouse? È Microsoft Paint che cancella il ret-
tangolo e lo ridisegna in un’altra posizione? Come potete implementare la stessa funzionalità nelle
vostre applicazioni Visual Basic? La risposta è molto più semplice di quello che potreste pensare e si
basa sulla proprietà DrawMode.

Il trucco consiste nel fatto che se applicate l’operatore XOR due volte a un valore sullo scher-
mo e allo stesso colore della penna, dopo il secondo comando XOR il colore originale sullo schermo
viene ripristinato (se conoscete le operazioni bit per bit questa informazione non vi sorprenderà,
altrimenti provate fino a quando non sarete convinti). Basta quindi impostare DrawMode al valore
7-vbXorPen, disegnare il rettangolo (o la linea, il cerchio, l’arco e così via) una volta per mostrarlo e
una seconda volta per cancellarlo. Quando l’utente alla fine rilascia il pulsante del mouse, imposta-
te la proprietà DrawMode a 13-vbCopyPen e disegnate il rettangolo finale sulla superficie del form. Il
programma che segue vi permette di fare esperimenti con la tecnica di rubber banding; potete dise-
gnare rettangoli vuoti di qualunque larghezza e colore trascinando con il pulsante sinistro del mouse
e disegnare rettangoli pieni trascinando con il pulsante destro del mouse.

' Variabili a livello di form
Dim X1 As Single, X2 As Single
Dim Y1 As Single, Y2 As Single
' True se state disegnando un rettangolo
Dim dragging As Boolean

Private Sub Form_Load()
    ' Il rubber banding funziona particolarmente bene su uno sfondo nero.

BackColor = vbBlack
End Sub

Private Sub Form_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _
X As Single, Y As Single)
If Button And 3 Then

dragging = True
' Ricorda le coordinate iniziali.
X1 = X: Y1 = Y: X2 = X: Y2 = Y
' Seleziona un colore e uno spessore casuali.
ForeColor = RGB(Rnd * 255, Rnd * 255, Rnd * 255)
DrawWidth = Rnd * 3 + 1
' Disegna il primo rettangolo in modo XOR.
DrawMode = vbXorPen
Line (X1, Y1)-(X2, Y2), , B
If Button = 2 Then

' Rettangoli pieni.
FillStyle = vbFSSolid
FillColor = ForeColor

End If
End If
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End Sub

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, _
X As Single, Y As Single)
If dragging Then

' Cancella il vecchio rettangolo (ossia ripeti l'operazione precedente
        ' in modo XOR).

Line (X1, Y1)-(X2, Y2), , B
' Ridisegna alle nuove coordinate.
X2 = X: Y2 = Y
Line (X1, Y1)-(X2, Y2), , B

End If
End Sub

Private Sub Form_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, _
X As Single, Y As Single)
If dragging Then

dragging = False
' Disegna il rettangolo definitivo.
DrawMode = vbCopyPen
Line (X1, Y1)-(X, Y), , B
FillStyle = vbFSTransparent

End If
End Sub

La proprietà ScaleMode
Il twip è l’unità di misura predefinita di Visual Basic quando gli oggetti vengono posizionati sullo
schermo e ridimensionati, ma non è l’unica a disposizione del programmatore. I form e alcuni con-
trolli contenitori, in particolare i controlli PictureBox, espongono la proprietà ScaleMode, che può essere
impostata, in fase di progettazione o in fase di esecuzione, a uno dei valori elencati nella tabella 2.5.

Tabella 2.5
Costanti per la proprietà ScaleMode.

Costante Valore Descrizione

vbUser 0 Unità di misura definita dall’utente

vbTwips 1 Twip (1440 twip per pollice logico; 567
twip per centimetro logico)

vbPoints 2 Punti (72 punti per pollice logico)

vbPixels 3 Pixel

vbCharacters 4 Caratteri (orizzontale = 120 twip per unità;
verticale = 240 twip per unità)

vbInches 5 Pollici

vbMillimeters 6 Millimetri

vbCentimeters 7 Centimetri

vbHimetric 8 Himetric (1000 unità = 1 centimetro)
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L’oggetto Form espone due metodi che vi permettono di convertire facilmente le unità di mi-
sura; potete usare il metodo ScaleX per le misure orizzontali e il metodo ScaleY per le misure vertica-
li. La loro sintassi è identica; si passa il valore che deve essere convertito (il valore origine), una costante
tra quelle elencate nella tabella 2.5, che specifica l’unità usata per il valore origine (l’argomento
fromscale) e un’altra costante che specifica in quale unità convertire (l’argomento toscale). Se omet-
tete l’argomento fromscale, viene usata la costante vbHimetric; se omettete l’argomento toscale, vie-
ne usato il valore corrente della proprietà ScaleMode.

' Quanti twips per pixel lungo l'asse X?
Print ScaleX(1, vbPixels, vbTwips)

' Disegna un rettangolo di 50x80 pixel nell'angolo superiore sinistro
' del form, indipendentemente dal valore corrente di ScaleMode.
Line (0, 0)-(ScaleX(50, vbPixels), ScaleY(80, vbPixels)), _

vbBlack, B

NOTA I metodi ScaleX e ScaleY offrono le stesse funzionalità delle proprietà TwipsPerPixelX e
TwipsPerPixelY dell’oggetto Screen, ma operano con altre unità di misura e non richiedono la
scrittura del codice di conversione. L’unico caso nel quale dovete continuare a usare le proprietà
dell’oggetto Screen è quando state scrivendo codice in un modulo BAS (per esempio una gene-
rica funzione o una procedura) e non avete a disposizione nessun riferimento a un form.

La proprietà ScaleMode è strettamente correlata ad altre quattro proprietà. ScaleLeft e ScaleTop
corrispondono ai valori (x,y) del pixel nell’angolo superiore sinistro dell’area client del form e nor-
malmente sono impostate a 0; ScaleWidth e ScaleHeight corrispondono alle coordinate del pixel nel-
l’angolo inferiore destro dell’area client del form. Se modificate l’impostazione di ScaleMode, queste
due proprietà riflettono immediatamente la nuova impostazione; se per esempio impostate ScaleMode
a 3-vbPixels, potete poi interrogare ScaleWidth e ScaleHeight per conoscere la dimensione dell’area client
in pixel. Notate che anche se il valore corrente di ScaleMode è 1-vbTwips, le proprietà ScaleWidth e
ScaleHeight restituiscono valori diversi dalle proprietà Width e Height del form, poiché queste ultime
tengono conto dei bordi e della barra del titolo della finestra, che sono al di fuori dell’area client. Se
conoscete la relazione tra queste quantità, potete dedurre alcune utili informazioni relative al vostro
form.

' Eseguire questo codice in un modulo di form.
' Assicurati che ScaleWidth e ScaleHeight restituiscano twip
' (l'istruzione seguente è inutile se si usano i valori predefiniti).
ScaleMode = vbTwips
' Valutare lo spessore del bordo in pixel.
BorderWidth = (Width – ScaleWidth) / Screen.TwipsPerPixelX / 2

 ' Valutare l'altezza della barra del titolo in pixel ' (Presume che il form non
abbia barra dei menu).CaptionHeight = (Height – ScaleHeight) / _

Screen.TwipsPerPixelY – BorderWidth * 2

Potete assegnare alla proprietà ScaleMode qualunque valore, ma i valori usati più di frequente
sono vbTwips e vbPixels; l’ultimo è utile se desiderate conoscere le coordinate di controlli secondari
in pixel, informazioni spesso necessarie se state eseguendo comandi di grafica avanzata che coinvol-
gono chiamate all’API di Windows.
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L’impostazione vbUser è particolare, in quanto normalmente non viene assegnata alla proprietà
ScaleMode. Se definite un sistema di coordinate personalizzato impostando le proprietà ScaleLeft,
ScaleTop, ScaleWidth e ScaleHeight, la proprietà ScaleMode è automaticamente impostata a 0-vbUser.
Potreste dover creare un sistema di coordinate personalizzato per semplificare il codice in un’appli-
cazione e automaticamente le conversioni verrebbero eseguite da Visual Basic. Il programma che segue
disegna il diagramma di una funzione su un form, usando un sistema di coordinate personalizzato;
il risultato è illustrato nella figura 2.14.

Figura 2.14 Disegno del diagramma di un polinomio di terzo grado con l’uso di un sistema di
coordinate personalizzato.

' La porzione del piano X-Y da disegnare
Const XMIN = -5, XMAX = 5, YMIN = -100, YMAX = 100
Const XSTEP = 0.01

Private Sub Form_Resize()
    ' Imposta un sistema personalizzato di coordinate grafiche, in modo che
    ' la porzione visibile corrisponda alle costanti elencate sopra.

ScaleLeft = XMIN
ScaleTop = YMAX
ScaleWidth = XMAX - XMIN
ScaleHeight = -(YMAX - YMIN)
' Forza un evento Paint.
Refresh

End Sub

Private Sub Form_Paint()
Dim x As Single, y As Single
' Comincia con una superficie pulita.
Cls
ForeColor = vbBlack
' Spiega cosa sta per essere visualizzato.
CurrentX = ScaleLeft
CurrentY = ScaleTop
Print "f(x) = x ^ 3 - 2 * x ^ 2 + 10 * x + 5"

(continua)
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CurrentX = ScaleLeft
Print "X-interval: [" & XMIN & "," & XMAX & "]"
CurrentX = ScaleLeft
Print "Y-range: [" & YMIN & "," & YMAX & "]"
' Disegna gli assi X e Y.
Line (XMIN, 0)-(XMAX, 0)
Line (0, YMIN)-(0, YMAX)
' Traccia la funzione matematica.
ForeColor = vbRed
For x = XMIN To XMAX Step XSTEP

y = x ^ 3 - 2 * x ^ 2 + 10 * x + 5
PSet (x, y)

Next
End Sub

Dovreste osservare con attenzione alcune caratteristiche del precedente programma.

■ La proprietà ScaleHeight è negativa; quando infatti mostrate un asse y, spesso dovete impo-
stare questa proprietà a un valore negativo poiché per impostazione predefinita le coordinate
y incrementano i loro valori dal basso verso l’alto, mentre normalmente avete bisogno pro-
prio dell’opposto.

■ Potete ridimensionare il form come desiderate ed esso visualizzerà sempre la stessa porzio-
ne del piano x-y, distorcendolo se necessario.

■ Dopo aver impostato un sistema personalizzato di coordinate nella procedura di evento Resize,
potete ragionare in termini di coordinate x-y nel vostro sistema, il che semplifica notevol-
mente il codice per il disegno del diagramma della funzione.

■ Il metodo grafico Cls imposta le coordinate CurrentX e CurrentY a (0,0), che in questo caso
corrispondono al centro dello schermo e quindi dovete impostare manualmente le proprie-
tà CurrentX e CurrentY per ottenere la stampa nell’angolo superiore sinistro.

■ Il metodo Print imposta sempre la proprietà CurrentX a 0 e quindi dovete impostarla nuova-
mente ogni volta che stampate una riga di testo.

Tavolozze di colori
La maggior parte delle schede video sono teoricamente in grado di visualizzare 16 milioni di colori
diversi, anche se gli esseri umani non distinguono la maggior parte di queste tonalità. Solo un nu-
mero relativamente limitato di schede video di tipo true-color sono in grado di mostrare realmente
un tale numero di colori in un dato istante sullo schermo alle più alte definizioni; in tutti gli altri casi
Windows utilizza le palette o tavolozze di colori. Per semplicità ometto una descrizione delle schede true-
color capaci di visualizzare 65.536 colori simultaneamente.

Una tavolozza di colori è un sottoinsieme di 256 colori tra quelli teoricamente supportati dalla
scheda video; se una scheda video funziona in modalità palette, per ciascun pixel sullo scherno ba-
sta un byte (invece dei 3 byte che sarebbero necessari per contenere i 16 milioni di colori diversi),
risparmiando così una grande quantità di memoria e accelerando la maggior parte delle operazioni
grafiche. Ciascuno dei possibili 256 valori punta a un’altra tabella, nella quale la scheda video può
trovare il valore RGB che corrisponde a ciascun valore. Ciascun pixel può avere un colore ben
definito, ma non vi possono essere più di 256 colori distinti sullo schermo in un dato istante.
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Windows riserva a se stesso 16 colori e lascia i rimanenti disponibili per le applicazioni. Quan-
do l’applicazione in primo piano deve visualizzare un’immagine, utilizza i valori disponibili della
tavolozza di colori e cerca di far corrispondere i colori nell’immagine. Se l’immagine incorpora più
colori distinti rispetto al numero di colori disponibili, l’applicazione deve trovare un compromesso,
usando per esempio lo stesso valore della tavolozza per due colori simili. Un problema più serio ri-
guardante le palette di colori consiste nel fatto che quando un‘applicazione deve visualizzare più
immagini nello stesso tempo, deve scegliere tra diversi insiemi di colori. Quale ha la precedenza? Cosa
accade alle altre immagini?

Prima della versione 5 di Visual Basic, la soluzione disponibile per gli sviluppatori Visual Basic
non era in realtà una soluzione. Visual Basic 4 e le versioni precedenti davano semplicemente la
precedenza all’immagine che veniva prima nello z-order, in altre parole il form o il controllo che aveva
lo stato attivo. Tutte le altre immagini sullo schermo erano visualizzate usando una palette che in molti
casi non era adatta ai loro insiemi di colori e i risultati erano spesso disastrosi. Con Visual Basic 5 la
situazione è cambiata.

La chiave di questa nuova funzionalità è la proprietà PaletteMode del form, alla quale possono
essere assegnati, in fase di progettazione o in fase di esecuzione, tre diversi valori: 0-vbPalette-
ModeHalftone, 1-vbPaletteModeUseZOrder e 2-vbPaletteModeCustom. La tavolozza di colori Halftone
è una speciale tavolozza di colori predefinita, che contiene un assortimento di colori “medi”; essa
dovrebbe fornire una rappresentazione ragionevolmente buona per molte immagini e soprattutto
dovrebbe permettere la coesistenza sul form di più immagini con differenti tavolozze di colori (que-
sta è la modalità predefinita per i form di Visual Basic 5 e 6). La modalità ZOrder è l’unica impostazione
disponibile nelle precedenti versioni del linguaggio. Il form o il controllo PictureBox che hanno lo
stato attivo determinano la tavolozza di colori usata dalla scheda video: essi saranno visualizzati nel
modo migliore, ma non così tutti gli altri. La modalità Custom permette di impostare una tavolozza
di colori personalizzata; a questo scopo usate la funzione LoadPicture per assegnare una bitmap alla
proprietà Palette, in fase di progettazione o in fase di esecuzione. In questo caso la palette associata
all’immagine da voi fornita diventa la palette usata dal form.

La descrizione delle propietà, metodi ed eventi supportati dall’oggetto Form si conclude qui.
Queste informazioni vi saranno molto utili anche nel capitolo 3 in cui sono trattate le caratteristi-
che dei controlli intrinseci di Visual Basic.


