
Capitolo 3

Controlli intrinseci

Nel gergo di Microsoft Visual Basic i controlli intrinseci (o controlli built-in) sono quelli presenti nella
finestra Toolbox (Casella degli strumenti) quando viene avviato l’ambiente di sviluppo. Questo gruppo
importante comprende controlli quali Label e Textbox e i controlli CommandButton, utilizzati in quasi
tutte le applicazioni. Come sapete, Visual Basic può essere esteso utilizzando controlli Microsoft
ActiveX aggiuntivi (precedentemente chiamati controlli OCX o controlli OLE) forniti nel pacchetto
Visual Basic o disponibili come prodotti commerciali di altri produttori, venduti anche come shareware
o freeware. Benché tali controlli esterni siano spesso più potenti dei controlli predefiniti, i controlli
intrinseci presentano alcuni vantaggi che dovreste sempre tenere presenti.

■ Il supporto dei controlli intrinseci è compreso in MSVBVM60.DLL, il file runtime distribui-
to con ogni applicazione di Visual Basic: questo significa che se un programma utilizza esclu-
sivamente i controlli intrinseci, non è necessario distribuire file OCX aggiuntivi, semplificando
così notevolmente il processo d’installazione e riducendo i requisiti in termini di spazio li-
bero su disco.

■ In generale Visual Basic può creare e visualizzare i controlli intrinseci più rapidamente dei
controlli ActiveX esterni, perché il codice di gestione è già incluso nel modulo runtime di
Visual Basic e non deve essere caricato la prima volta che un form fa riferimento a un con-
trollo intrinseco. Inoltre le applicazioni basate sui controlli intrinseci vengono generalmente
eseguite più rapidamente sulle macchine con meno memoria; i moduli OCX aggiuntivi ne-
cessitano invece di una maggiore quantità di memoria.

■ Poiché i programmi basati esclusivamente sui controlli intrinseci richiedono meno file se-
condari, possono essere scaricati più rapidamente tramite Internet. Se inoltre gli utenti fina-
li hanno precedentemente installato un’altra applicazione di Visual Basic, i file runtime di
Visual Basic sono già installati sulla macchina di destinazione, riducendo così al minimo i
tempi di scaricamento.

Per tutti questi motivi è importante apprendere a sfruttare appieno i controlli intrinseci. Que-
sto capitolo descrive le proprietà, i metodi e gli eventi più importanti e mostra come risolvere i pro-
blemi di programmazione più comuni utilizzando esclusivamente controlli intrinseci.

I controlli TextBox
I controlli TextBox offrono agli utenti un metodo naturale per immettere i valori in un programma:
per questo motivo tendono a essere i controlli più utilizzati nella maggior parte delle applicazioni
Windows. I controlli TextBox, che dispongono di numerore proprietà ed eventi, sono anche tra i
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controlli intrinseci più complessi. In questa sezione descriverò le proprietà più utili dei controlli TextBox
e spiegherò come risolvere alcuni problemi che probabilmente incontrerete durante il loro utilizzo.

Dopo avere inserito un controllo TextBox in un form è necessario impostarne alcune proprietà
di base: la prima cosa da fare quando si crea un nuovo controllo TextBox è impostarne la proprietà Text
a una stringa vuota; in caso di un campo composto di più righe si imposta la proprietà MultiLine a True.

È possibile impostare la proprietà Alignment dei controlli TextBox per allinearne il contenuto a
sinistra, a destra o al centro; i controlli TextBox allineati a destra risultano particolarmente utili quando
si visualizzano valori numerici, ma sappiate che, benché questa proprietà funzioni sempre corretta-
mente quando la proprietà Multiline è impostata a True, con i controlli a riga singola funziona solo
in Microsoft Windows 98, Microsoft Windows NT 4 con Service Pack 3 o versioni successive: nelle
versioni precedenti di Windows 9x o Windows NT non viene provocato alcun errore, ma i controlli
TextBox a riga singola ignorano la proprietà Alignment e allineano sempre il contenuto a sinistra.

È possibile impedire all’utente di modificare il contenuto di un controllo TextBox impostan-
done la proprietà Locked a True: generalmente si procede in questo modo se il controllo contiene il
risultato di un calcolo o visualizza un campo tratto da un database aperto in modalità di sola lettura.
Nella maggior parte dei casi è possibile ottenere lo stesso risultato utilizzando un controllo Label con
un bordo e uno sfondo bianco, ma un controllo TextBox a sola lettura permette agli utenti di copia-
re il valore nella Clipboard di Windows (Appunti) e di scorrere il contenuto del controllo in caso esso
sia troppo grande rispetto alla larghezza del campo.

Se avete a che fare con un campo numerico, probabilmente vorrete impostare un limite per il
numero di caratteri che l’utente può immettere: potete ottenere facilmente questo risultato utilizzando
la proprietà MaxLength. Un valore 0 (impostazione predefinita) significa che è possibile immettere
qualsiasi numero di caratteri; un valore positivo N limita la lunghezza del contenuto del campo a N
caratteri.

Se state creando campi password, è consigliabile impostare la proprietà PasswordChar a una
carattere, generalmente un asterisco: in questo caso il programma può leggere e modificare il conte-
nuto di questo controllo TextBox nel solito modo, ma gli utenti vedono solo una riga di asterischi.

AVVERTENZA I controlli TextBox protetti da password disabilitano efficacemente le combi-
nazioni di tasti shortcut Ctrl+X e Ctrl+C, quindi gli utenti malintenzionati non possono ruba-
re una password immessa da un altro utente. Se tuttavia l’applicazione comprende un menu Edit
(Modifica) con tutti i soliti comandi relativi alla Clipboard, sta a voi decidere se disabilitare i
comandi Copy (Copia) e Cut (Taglia) in caso di un campo protetto da password.

È possibile impostare altre proprietà per fornire al controllo un aspetto più accattivante, per esem-
pio la proprietà Font. Inoltre è possibile impostare la proprietà ToolTipText per aiutare gli utenti a com-
prendere l’utilità del controllo TextBox. Potete anche creare controlli TextBox senza bordi
impostandone la proprietà BorderStyle a 0-None, ma questo tipo di controllo non appare spesso nelle
applicazioni Windows. In linea di massima non è possibile ottenere molto di più con un controllo
TextBox in fase di progettazione: i risultati più interessanti possono essere ottenuti solo tramite il codice.

Proprietà run-time
La proprietà Text è quella cui farete riferimento più spesso nel codice ed è la proprietà predefinita per
il controllo TextBox. Altre tre proprietà utilizzate di frequente sono le seguenti.
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■ La proprietà SelStart, che imposta o restituisce la posizione del cursore (il punto d’inserimento
in cui appare il testo digitato); notate che il cursore lampeggiante all’interno di TextBox e
di altri controlli si chiama più propriamente caret, per distinguerlo dal cursore vero e proprio
(il cursore del mouse). Quando il caret si trova all’inizio del contenuto del controllo TextBox,
SelStart restituisce 0; quando è alla fine della stringa digitata dall’utente, SelStart restituisce
il valore Len(Text). È possibile modificare la proprietà SelStart per spostare il caret da program-
ma.

■ La proprietà SelLength, che restituisce il numero di caratteri nella porzione di testo eviden-
ziata dall’utente oppure restituisce 0 in caso di mancanza di testo evidenziato. È possibile
assegnare a questa proprietà un valore diverso da zero per selezionare il testo attraverso il
codice. È interessante notare che potete assegnare a questa proprietà un valore maggiore della
lunghezza corrente del testo, senza provocare un errore run-time.

■ La proprietà SelText, che imposta o restituisce la porzione di testo evidenziata dall’utente
oppure restituisce una stringa vuota in caso di mancanza di testo evidenziato. Utilizzate questa
proprietà per recuperare il testo evidenziato senza interrogare le proprietà Text, SelStart e
SelLength. Notate che potete assegnare a questa proprietà un nuovo valore, sostituendo così
la selezione corrente. Se non è selezionato alcun testo, la stringa viene semplicemente inse-
rita alla posizione corrente del caret.

SUGGERIMENTO Per aggiungere testo a un controllo TextBox è consigliabile utilizzare il
codice che segue (invece di utilizzare l’operatore & di concatenazione) per ridurre lo sfarfallio
e migliorare le prestazioni.

Text1.SelStart = Len(Text1.Text)
Text1.SelText = StringaDaAggiungere

Una delle operazioni tipiche che potete eseguire con queste proprietà è selezionare l’intero
contenuto di un controllo TextBox. Spesso questa selezione avviene nel momento in cui il caret entra
nel campo, in modo che l’utente possa rapidamente sostituire il valore esistente con uno nuovo, oppure
modificarlo premendo un tasto freccia.

Private Sub Text1_GotFocus()
Text1.SelStart = 0
' Un valore molto alto risolve il problema.
Text1.SelLength = 9999

End Sub

Impostate sempre la proprietà SelStart per prima, seguita dalle proprietà SelLength o SelText.
Quando assegnate un nuovo valore alla proprietà SelStart, le altre due vengono automaticamente
ripristinate a 0 e a una stringa vuota, rispettivamente.

Intercettazione delle operazioni di tastiera
I controlli TextBox supportano gli eventi standard KeyDown, KeyPress e KeyUp, descritti nel capitolo
2. Spesso dovrete impedire all’utente di immettere tasti non validi: un esempio tipico della necessità
di questo tipo di protezione è rappresentato da un campo numerico, per il quale è necessario esclu-
dere tutti i tasti non numerici.
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Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Select Case KeyAscii

Case Is < 32 ' I tasti di controllo vanno bene.
Case 48 To 57 ' Questa è una cifra
Case Else ' Scarta tutti gli altri tasti.

KeyAscii = 0
End Select

End Sub

È sconsigliabile scartare i tasti il cui codice ANSI è inferiore a 32, un gruppo che include tasti
importanti quali Backspace, Esc, Tab e Invio. Notate inoltre che alcuni tasti di controllo causano l’emis-
sione di un segnale acustico se TextBox non sa come utilizzarli: un controllo TextBox a riga singola
per esempio non sa come utilizzare il tasto Invio.

AVVERTENZA Non date per scontato che l’evento KeyPress intercetti tutti i tasti di controllo
in qualsiasi condizione: questo evento può elaborare per esempio il tasto Invio solo se non esiste
un controllo CommandButton sul form la cui proprietà Default è impostata a True. Se il form
presenta un pulsante di comando predefinito, la pressione del tasto Invio corrisponde ad un clic
su tale pulsante. Analogamente nessun tasto Esc può raggiungere questo evento in caso esista
un pulsante Cancel (Annulla) sul form. Infine, il tasto di controllo Tab viene intercettato da un
evento KeyPress solo in mancanza di altri controlli sul form la cui proprietà TabStop è True.

È possibile utilizzare la procedura di evento KeyDown per consentire agli utenti di aumentare e
ridurre il valore corrente utilizzando i tasti Freccia su e Freccia giù, come potete vedere di seguito.

Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
Select Case KeyCode

Case vbKeyUp
Text1.Text = CDbl(Text1.Text) + 1

Case vbKeyDown
Text1.Text = CDbl(Text1.Text) – 1

End Select
End Sub

NOTA L’implementazione di controlli TextBox di sola lettura contiene un bug: quando la pro-
prietà Locked è impostata a True, la combinazione di tasti shortcut Ctrl+C non copia corretta-
mente il testo selezionato nella Clipboard ed è necessario implementare manualmente questa
capacità scrivendo codice nella procedura di evento KeyPress.

Procedure di convalida per i numeri
Benché l’intercettazione dei tasti non validi nelle procedure di evento KeyPress o KeyDown possa ini-
zialmente sembrare una buona idea, quando l’applicazione viene utilizzata da utenti inesperti vi
rendete conto che esistono alte probabilità che vengano immessi dati non validi. A seconda dell’uso
di questi dati, l’applicazione s’interrompe bruscamente con un errore run-time o, peggio ancora,
sembra funzionare correttamente producendo invece risultati fasulli. Ciò che serve realmente è un
metodo infallibile per intercettare i valori non validi.
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Prima di offrire una soluzione decente al problema, vorrei spiegare il motivo per cui non è
possibile affidarsi esclusivamente all’intercettazione dei tasti non validi per le attività di convalida.
Che cosa succede se l’utente incolla un valore non valido dalla Clipboard? Potreste pensare di inter-
cettare le combinazioni di tasti shortcut Ctrl+V e Maiusc+Ins per impedire tale azione all’utente.
Purtroppo i controlli TextBox di Visual Basic offrono un menu di modifica predefinito che consente
agli utenti di eseguire qualsiasi operazione di “taglia” e “incolla” semplicemente facendo clic destro
su essi. Fortunatamente esiste una soluzione a questo problema: invece di intercettare un tasto pri-
ma che arrivi al controllo TextBox, se ne intercetta l’effetto nell’evento Change e lo si elimina se non
supera il test. Tuttavia questa soluzione rende la struttura del codice più complicata del previsto.

' Variabili a livello di form
Dim saveText As String
Dim saveSelStart As Long

Private Sub Text1_GotFocus()
' Salva i valori quando il controllo riceve il focus.
saveText = Text1.Text
saveSelStart = Text1.SelStart

End Sub

Private Sub Text1_Change()
' Evita le chiamate nidificate.
Static nestedCall As Boolean
If nestedCall Then Exit Sub

' Testa in questo punto il valore del controllo.
If IsNumeric(Text1.Text) Then

' Salva le proprietà se il valore passa il test.
saveText = Text1.Text
saveSelStart = Text1.SelStart

Else
' Preparati a trattare le chiamate ricorsive.
nestedCall = True
Text1.Text = saveText
nestedCall = False
Text1.SelStart = saveSelStart

End If
End Sub

Private Sub Text1_KeyUp(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
saveSelStart = Text1.SelStart

End Sub
Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, _

Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
saveSelStart = Text1.SelStart

End Sub
Private Sub Text1_MouseMove(Button As Integer, _

Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
saveSelStart = Text1.SelStart

End Sub

Se il valore del controllo non supera il test nella procedura di evento Change, è necessario ripri-
stinarne il precedente valore valido; questa azione attiva indirettamente un evento Change ed è ne-
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cessario prepararsi a neutralizzare questa chiamata nidificata. Il motivo per cui è necessario intercet-
tare anche gli eventi KeyUp, MouseDown e MouseMove è che bisogna sempre tenere traccia dell’ulti-
ma posizione valida del punto d’inserimento, perché l’utente finale potrebbe spostarlo utilizzando i
pulsanti a freccia o il mouse.

La porzione di codice precedente utilizza la funzione IsNumeric per intercettare dati non vali-
di. Sappiate che questa funzione non è sufficientemente robusta per la maggior parte delle applica-
zioni pratiche: la funzione IsNumeric per esempio considera erroneamente queste stringhe come numeri
validi:

123,,,123
345-
$1234 ' Cosa accade se non è un campo valuta?
2.4E10 ' Cosa accade se non intendo supportare la notazione scientifica?

Per risolvere questo problema ho preparato una funzione alternativa che potete modificare sulla
base dei risultati che desiderate ottenere (potete per esempio aggiungere il supporto per un simbolo
di valuta o per la virgola come separatore decimale). Notate che questa funzione restituisce sempre
True quando le viene passata una stringa nulla, quindi può essere necessario eseguire altri test se l’uten-
te non può lasciare vuoto il campo.

Function CheckNumeric(text As String, DecValue As Boolean) As Boolean
Dim i As Integer
For i = 1 To Len(text)

Select Case Mid$(text, i, 1)
Case "0" To "9"
Case "-", "+"

                  ' I simboli più e meno sono permessi solo come primo carattere
                  ' nel campo.

If i > 1 Then Exit Function
Case "."

' Esci se i valori decimali non sono permessi.
If Not DecValue Then Exit Function
' E' permesso un solo separatore decimale.
If InStr(text, ".") < i Then Exit Function

Case Else
' Rifiuta tutti gli altri caratteri.
Exit Function

End Select
Next
CheckNumeric = True

End Function

Se i controlli TextBox devono contenere altri tipi di dati, potreste essere tentati di riutilizzare
la stessa struttura di convalida indicata sopra, compreso tutto il codice nelle procedure di evento
GotFocus, Change, KeyUp, MouseDown e MouseMove, e sostituire solo la chiamata a IsNumeric con una
chiamata alla procedura di convalida personalizzata. Purtroppo le cose non sono semplici come sem-
brano: se per esempio avete un campo di dati, potete utilizzare la funzione IsDate per convalidarlo
dall’evento Change? Ovviamente la risposta è no: quando immettete la prima cifra del valore di dati,
IsDate restituisce False e la procedura impedisce di immettere gli altri caratteri e quindi di immettere
qualsiasi valore.
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Questo esempio spiega perché una convalida a livello di singolo tasto non rappresenta sempre la
risposta migliore alle vostre necessità di convalida: per questo motivo gran parte dei programmatori
Visual Basic preferiscono affidarsi alla convalida a livello di campo e testare i valori solo quando l’utente
sposta il focus in un altro campo del form. La convalida a livello di campo viene spiegata nella sezio-
ne successiva.

La proprietà CausesValidation e l’evento Validate
In Visual Basic 6 viene finalmente proposta una soluzione alla maggior parte dei problemi di conva-
lida che hanno afflitto per anni gli sviluppatori Visual Basic. Come vedrete tra breve, l’approccio di
Visual Basic 6 è semplice e pulito: mi ha davvero stupito il fatto che siano state necessarie sei versio-
ni del linguaggio per arrivare a una simile soluzione. I punti principali delle nuove funzioni di con-
valida sono l’evento Validate e la proprietà CausesValidation, che collaborano nel modo seguente:
quando il focus lascia un controllo, Visual Basic controlla la proprietà CausesValidation del control-
lo che sta per ricevere il focus; se questa proprietà è True, Visual Basic attiva l’evento Validate nel
controllo che sta per perdere il focus, consentendo così al programmatore di convalidarne il conte-
nuto e, se necessario, di annullare lo spostamento del focus.

Vediamo un esempio pratico. Immaginate che un form contenga cinque controlli: un campo
obbligatorio (un controllo TextBox, txtRequired, che non può contenere una stringa vuota), un cam-
po numerico, txtNumeric, che può contenere un valore da 1 a 1000 e tre pulsanti di controllo, OK,
Cancel (Annulla) e Help (?), come nella figura 3.1. Poiché non intendete eseguire la convalida se l’uten-
te fa clic sul pulsante Cancel o Help, ne impostate le proprietà CausesValidation a False; il valore
predefinito di questa proprietà è True, quindi non dovete modificarla per gli altri controlli. Eseguite
il programma di esempio riportato nel CD accluso, digitate qualcosa nel controllo TextBox richiesto
e quindi spostatevi nel secondo campo; poiché la proprietà CausesValidation del secondo campo è True,
Visual Basic attiva un evento Validate nel primo controllo TextBox.

Private Sub txtRequired_Validate(Cancel As Boolean)
' Controlla che il campo contenga qualcosa.
If txtRequired.Text = "" Then

MsgBox "Please enter something here", vbExclamation
Cancel = True

End If
End Sub

Figura 3.1 Un programma dimostrativo che consente di sperimentare le nuove funzioni Validate di
Visual Basic.

NovitàNovità
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Se il parametro Cancel è impostato a True, Visual Basic annulla l’azione dell’utente e riporta il
focus sul controllo txtRequired: non vengono generati altri eventi GotFocus e LostFocus. Se invece viene
digitato qualcosa nel campo richiesto, il focus si trova sul secondo campo (la casella di testo nume-
rico). Provate a fare clic sui pulsanti Help o Cancel: questa volta non verrà attivato alcun evento Validate
perché avete impostato a False la proprietà CausesValidation per ognuno di questi controlli. Fate in-
vece clic sul pulsante OK per eseguire l’evento Validate del campo numerico, dove potete controllare
la presenza di caratteri non validi e di un intervallo valido.

Private Sub txtNumeric_Validate(Cancel As Boolean)
If Not IsNumeric(txtNumeric.Text) Then

Cancel = True
ElseIf CDbl(txtNumeric.Text) < 1 Or CDbl(txtNumeric.Text) > 1000 Then

Cancel = True
End If
If Cancel Then

MsgBox "Please enter a number in range [1-1000]", vbExclamation
End If

End Sub

In certi casi è consigliabile convalidare da programma il controllo che ha il focus senza aspet-
tare che l’utente sposti il focus utilizzando il metodo ValidateControls del form, il quale forza l’even-
to Validate del controllo che ha il focus. Generalmente si procede nel modo seguente quando l’utente
chiude il form.

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
    ' Non potete chiudere questo form senza convalidare il campo
    ' corrente.
        If UnloadMode = vbFormControlMenu Then

On Error Resume Next
ValidateControls
If Err = 380 Then

' Il campo corrente non ha superato la convalida.
Cancel = True

End If
End If

End Sub

Il controllo del parametro UnloadMode è importante, altrimenti l’applicazione eseguirà errone-
amente un metodo ValidateControls quando l’utente fa clic sul pulsante Cancel. Notate che
ValidateControls restituisce un errore 380 se Cancel è stato impostato nella procedura di evento Validate
del controllo che aveva il focus.

AVVERTENZA Lo schema di convalida di Visual Basic 6 presenta due bug: se il form presenta
un CommandButton la cui proprietà Default è impostata a True, la pressione del tasto Invio mentre
il focus si trova in un altro controllo causa un clic sul controllo CommandButton ma non atti-
va un evento Validate, anche se la proprietà CausesValidation del controllo CommandButton è
impostata a True. L’unico modo per risolvere questo problema è chiamare il metodo
ValidateControls dalla procedura di evento Click del controllo CommandButton predefinito.
Il secondo bug è rappresentato dal fatto che l’evento Validate non si attiva quando spostate il
focus da un controllo la cui proprietà CausesValidation è False, anche se la proprietà
CausesValidation del controllo che riceve il focus è impostata a True.
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Il nuovo meccanismo di convalida di Visual Basic 6 è semplice e può essere implementato con
poca fatica, ma non è la risposta magica a tutte le vostre esigenze di convalida: questa tecnica può
solo far rispettare la convalida a livello di campo, ma non può far niente per la convalida a livello di
form. In altre parole essa garantisce che un campo particolare sia corretto, non che tutti i campi del
form contengano dati validi. Per vedere un esempio pratico, eseguite il programma dimostrativo,
immettete una stringa nel primo campo e premete Alt+F4 per chiudere il form: il codice non provo-
cherà alcun errore, anche se il secondo campo non contiene un numero valido. Fortunatamente non
è molto difficile creare una procedura generica che forza ogni controllo del form ad auto-convalidarsi.

Private Sub Form_QueryUnload(Cancel As Integer, UnloadMode As Integer)
    ' Non potete chiudere questo form senza controllare tutti i campi
    ' che esso contiene.

If UnloadMode = vbFormControlMenu Then
On Error Resume Next
Dim ctrl As Control

        ' Passa il focus ad ogni controllo del form e poi controllane
        ' il contenuto attivando un evento Validate.

For Each ctrl In Controls
Err.Clear
ctrl.SetFocus
If Err = 0 Then

' Non testare il contenuto dei controlli che
                ' non possono ricevere il focus.

ValidateControls
If Err = 380 Then

' Il controllo non ha superato il test.
Cancel = True: Exit Sub

End If
End If

Next
End If

End Sub

La proprietà CausesValidation e l’evento Validate sono condivisi da tutti i controlli intriseci in
grado di ottenere il focus, nonché dai controlli ActiveX più esterni, persino quelli che non sono sta-
ti scritti in modo specifico per Visual Basic. Il motivo è che si tratta di funzioni di tipo Extender, forni-
te dal runtime di Visual Basic a tutti i controlli che si trovano sulla superficie di un form.

SUGGERIMENTO Un operatore Visual Basic ha grosse potenzialità quando si tratta di con-
validare stringhe complesse, ma viene sottovalutato dalla maggior parte degli sviluppatori Visual
Basic. Se per esempio avete un codice di prodotto formato da due caratteri maiuscoli seguiti
esattamente da tre cifre, potreste pensare di utilizzare complesse funzioni stringa per la conva-
lida di tale stringa, finché non provate l’operatore Like, come segue.

If "AX123" Like "[A-Z][A-Z]###" Then Print "OK"

Per ulteriori informazioni sull’operatore Like, consultate il capitolo 5.
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Campi a tabulazione automatica
Generalmente gli utenti non sono entusiasti di passare tanto tempo alla tastiera; il vostro compito
di programmatori è facilitare e alleggerire il più possibile il loro lavoro giornaliero. Un modo per
applicare questo concetto è fornire campi a tabulazione automatica, che avanzano automaticamente
al campo successivo nell’ordine di tabulazione non appena l’utente immette un valore valido. Mol-
to spesso i campi a tabulazione automatica sono i controlli TextBox alla cui proprietà MaxLength è
stato assegnato un valore non nullo. L’implementazione di un campo del genere in Visual Basic è molto
semplice.

Private Sub Text1_Change()
If Len(Text1.Text) = Text1.MaxLength Then SendKeys "{Tab}"

End Sub

Come potete vedere, il trucco è fare in modo che il programma fornisca il tasto Tab per conto
dell’utente; in alcuni casi questo semplice approccio non funziona, per esempio quando si incolla una
stringa lunga nel campo: è consigliabile quindi scrivere codice che rimedi a questo e ad altri difetti.
D’altra parte, la tabulazione automatica è una funzione comoda ma non vitale per un’applicazione,
quindi nella maggior parte dei casi la mancanza di codice risolutorio non rappresenta un vero pro-
blema.

Formattazione del testo
Molte applicazioni aziendali consentono di immettere dati in un determinato formato e quindi li
visualizzano in un formato diverso: i valori numerici per esempio possono essere formattati con
separatori delle migliaia e un numero fisso di cifre decimali, nei campi di tipo valuta può venire in-
serito automaticamente un simbolo $ (o un altro simbolo di valuta), i numeri di telefono possono
essere formattati con trattini per dividerli in gruppi di cifre, i numeri delle carte di credito possono
diventare più leggibili aggiungendo alcuni spazi, le date possono essere visualizzate per esteso (ad
esempio, “10 settembre 1999”) e così via.

L’evento LostFocus rappresenta un’occasione ideale per formattare il contenuto di un control-
lo TextBox non appena esso perde il focus. Nella maggior parte dei casi è possibile eseguire tutti i
compiti di formattazione utilizzando la funzione Format. È possibile per esempio aggiungere i separatori
delle migliaia a un valore numerico nel controllo txtNumber utilizzando il codice che segue.

Private Sub txtNumber_LostFocus()
On Error Resume Next
txtNumber.Text = Format(CDbl(txtNumber.Text), _

"#,###,###,##0.######")
End Sub

Quando il campo recupera il focus, è necessario sbarazzarsi dei separatori delle migliaia e a tale
scopo potete utilizzare la funzione CDbl.

Private Sub txtNumber_GotFocus()
    ' On Error serve per tener conto dei campi vuoti.

On Error Resume Next
txtNumber.Text = CDbl(txtNumber.Text)

End Sub

In alcuni casi tuttavia la formattazione e l’eliminazione della formattazione di un valore non è
così semplice: è possibile per esempio formattare un importo in valuta per aggiungere le parentesi
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intorno ai numeri negativi, ma non esiste una funzione predefinita di Visual Basic in grado di ripri-
stinare le condizioni originali di una stringa formattata in tal modo. Nessuno comunque vi impedi-
sce di crearvi procedure di formattazione e di eliminazione della formattazione; a tale scopo ho creato
due procedure generiche che potreste prendere in considerazione.

La procedura FilterString esclude tutti i caratteri indesiderati in una stringa.

Function FilterString(Text As String, validChars As String) As String
Dim i As Long, result As String
For i = 1 To Len(Text)

If InStr(validChars, Mid$(Text, i, 1)) Then
result = result & Mid$(Text, i, 1)

End If
Next
FilterString = result

End Function

FilterNumber fa da complemento a FilterString per rimuovere tutti i caratteri di formattazione di
un numero e può anche eliminare gli zeri decimali in eccesso.

Function FilterNumber(Text As String, TrimZeros As Boolean) As String
Dim decSep As String, i As Long, result As String
' Leggi il simbolo usato per separare i decimali.
decSep = Format$(0.1, ".")
' Usa FilterString per la maggior parte del lavoro.
result = FilterString(Text, decSep & "-0123456789")

    ' Esegui il codice seguente solo se vi è una parte decimale e l'utente
    ' ha richiesto di eliminare le cifre decimali non significative.

If TrimZeros And InStr(Text, decSep) > 0 Then
For i = Len(result) To 1 Step -1

Select Case Mid$(result, i, 1)
Case decSep

result = Left$(result, i - 1)
Exit For

Case "0"
result = Left$(result, i - 1)

Case Else
Exit For

End Select
Next

End If
FilterNumber = result

End Function

L’aspetto più interessante di FilterNumber è che è la sua caratteristica di essere locale-independent:
essa funziona altrettanto bene su entrambe le coste dell’Atlantico (e negli altri continenti). Invece di
inserire nel codice il carattere del separatore decimale nel codice, la procedura lo determina al mo-
mento, utilizzando la funzione Format di VBA (Visual Basic for Applications). Se cominciate a pensa-
re in termini internazionali fin dall’inizio, non avrete problemi a localizzare le applicazioni in Tedesco,
Francese e Giapponese.
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SUGGERIMENTO La funzione Format consente di recuperare molti caratteri e separatori lo-
cale-dependent.

Format$(0.1, ".") ' Separatore decimale
Format$(1, ",") ' Separatore delle migliaia
Mid$(Format(#1/1/99#, "short date"), 2, 1) ' Separatore per le date

È inoltre possibile determinare se il sistema utilizza le date in formato “mm/dd/yy”
(USA) oppure “dd/mm/yy” (europeo), utilizzando il codice che segue.

If Left$(Format$("12/31/1999", "short date"), 2) = 12 Then
' formato mm/dd/yy

Else
' formato dd/mm/yy

End If

Non è possibile determinare direttamente il simbolo di valuta, ma è possibile ricavarlo analiz-
zando il risultato della funzione seguente.

Format$(0, "currency") ' Restituisce "$0.00" negli USA.

Non è difficile scrivere una procedura che utilizza internamente le informazioni appena forni-
te per estrarre il simbolo di valuta e la sua posizione predefinita (prima o dopo il numero) e il
numero predefinito di cifre decimali nei valori di valuta. Ricordate che in alcune nazioni il sim-
bolo di valuta è rappresentato da una stringa di due o più caratteri.

Per meglio illustrare questi concetti ho creato un semplice programma dimostrativo che mo-
stra come formattare i numeri, i valori di valuta, le date, i numeri di telefono e i numeri delle carte
di credito all’uscita di un campo e come rimuovere tale formattazione dal risultato quando il focus
ritornerà al controllo TextBox. La figura 3.2 mostra i risultati formattati.

Figura 3.2 La formattazione e l’eliminazione della formattazione del contenuto dei controlli TextBox
conferiscono a un’applicazione un aspetto più professionale.
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Private Sub txtNumber_GotFocus()
' Scarta tutti i caratteri non numerici e gli zeri non significativi.
On Error Resume Next
txtNumber.Text = FilterNumber(txtNumber.Text, True)

End Sub
Private Sub txtNumber_LostFocus()

' Formatta come numero, raggruppando le migliaia.
On Error Resume Next
txtNumber.Text = Format(CDbl(txtNumber.Text), _

"#,###,###,##0.######")
End Sub

Private Sub txtCurrency_GotFocus()

    ' Scarta tutti i caratteri non numerici e gli zeri non significativi.
    ' Ripristina il colore predefinito per il testo.

On Error Resume Next
txtCurrency.Text = FilterNumber(txtCurrency.Text, True)
txtCurrency.ForeColor = vbWindowText

End Sub
Private Sub txtCurrency_LostFocus()

On Error Resume Next
' Mostra in rosso i valori negativi.
If CDbl(txtCurrency.Text) < 0 Then txtCurrency.ForeColor = vbRed

    ' Formatta come valuta, ma non usare parentesi per i numeri negativi.
    ' (FormatCurrency è una nuova funzione stringa del VB6).

txtCurrency.Text = FormatCurrency(txtCurrency.Text, , , vbFalse)
End Sub

Private Sub txtDate_GotFocus()
' Prepara ad editare nel formato "short date".
On Error Resume Next
txtDate.Text = Format$(CDate(txtDate.Text), "short date")

End Sub
Private Sub txtDate_LostFocus()

' Converti nel formato "long date" in uscita.
On Error Resume Next
txtDate.Text = Format$(CDate(txtDate.Text), "d MMMM yyyy")

End Sub

Private Sub txtPhone_GotFocus()
' Elimina i trattini nel valore
txtPhone.Text = FilterString(txtPhone.Text, "0123456789")

End Sub
Private Sub txtPhone_LostFocus()

' Aggiungi i trattini se necessario
txtPhone.Text = FormatPhoneNumber(txtPhone.Text)

End Sub

(continua)
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Private Sub txtCreditCard_GotFocus()
' Elimina gli spazi all'interno del valore.
txtCreditCard.Text = FilterNumber(txtCreditCard.Text, True)

End Sub
Private Sub txtCreditCard_LostFocus()

' Aggiungi gli spazi se necessario.
txtCreditCard.Text = FormatCreditCard(txtCreditCard.Text)

End Sub

Invece di inserire il codice che formatta i numeri di telefono e i numeri di carta di credito di-
rettamente nelle procedure di evento LostFocus, ho creato due procedure distinte che possono essere
riutilizzate più facilmente in altre applicazioni, come nel codice che segue.

NOTA Questa procedura formatta i numeri telefonici secondo il formato americano.

Function FormatPhoneNumber(Text As String) As String
Dim tmp As String
If Text <> "" Then

' Elimina i trattini, se ve ne sono.
tmp = FilterString(Text, "0123456789")
' Poi reinseriscili nella posizione corretta.
If Len(tmp) <= 7 Then

FormatPhoneNumber = Format$(tmp, "!@@@-@@@@")
Else

FormatPhoneNumber = Format$(tmp, "!@@@-@@@-@@@@")
End If

End If
End Function

Function FormatCreditCard(Text As String) As String
Dim tmp As String
If Text <> "" Then

' Elimina gli spazi, se ve ne sono.
tmp = FilterNumber(Text, False)
' Poi reinseriscili nella posizione corretta.
FormatCreditCard = Format$(tmp, "!@@@@ @@@@ @@@@ @@@@")

End If
End Function

Purtroppo non è possibile creare procedure locale-independent in grado di formattare tutti i numeri
di telefono di qualsiasi parte del mondo, ma raggruppando tutte le procedure di formattazione in un
unico modulo, è possibile accelerare notevolmente il lavoro nel momento in cui è necessario con-
vertire il codice per un altro Paese. La funzione Format è descritta dettagliamene nel capitolo 5.

I controlli TextBox multiriga
È possibile creare controlli TextBox multiriga impostando la proprietà MultiLine a True e la proprietà
ScrollBars a 2-Vertical o 3-Both. Una barra di scorrimento verticale manda automaticamente a capo
il contenuto del controllo quando una riga è troppo lunga rispetto alla larghezza del controllo, quindi
questa impostazione risulta più utile quando create campi memo o semplici programmi di elabora-
zione di testi. Se avete sia una barra verticale che orizzontale, il controllo TextBox si comporta più
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come un editor per programmatori e le righe più lunghe si estendono semplicemente oltre il bordo
destro. Non ho mai trovato un utilizzo adeguato per le altre impostazioni della proprietà ScrollBars
(0-None e 1-Horizontal) in un controllo TextBox multiriga. Visual Basic ignora la proprietà ScrollBars
se MultiLine è False.

Entrambe queste proprietà sono di sola lettura in fase di esecuzione: questo significa che non è
possibile alternare tra una casella di testo normale e una multiriga oppure tra un campo multiriga di
tipo elaboratore di testi (ScrollBars = 2-Vertical) e un campo di tipo editor (ScrollBars = 3-Both). A dire
la verità il supporto di Visual Basic per i controlli TextBox multiriga lascia molto a desiderare: non è
possibile fare molto con questi controlli in fase di esecuzione, tranne recuperarne e impostarne le
proprietà Text. Quando leggete il contenuto di un controllo TextBox multiriga, spetta a voi determi-
nare dove inizia e dove finisce ogni riga di testo: a questo scopo utilizzate un loop che cerca il ritor-
no a capo (CR) e le coppie di nuove righe (LF) o, più semplicemente, utilizzate la nuova funzione stringa
Split.

' Stampa le righe di testo in Text1, aggiungendo il numero di riga.
Dim lines() As String, i As Integer
lines() = Split(Text1.Text, vbCrLf)
For i = 0 To UBound(lines)

Print (i + 1) & ": " & lines(i)
Next

Il supporto offerto da Visual Basic per i controlli TextBox multiriga termina qui: il linguaggio
non offre alcun modo per acquisire informazioni importanti quali il punto della riga in cui il testo
viene mandato a capo, la prima riga e la prima colonna visibile, in quale riga e colonna si trova il caret
e così via. Inoltre non è possibile scorrere da programma il contenuto di un controllo TextBox
multiriga. Le soluzioni a questi problemi richiedono la programmazione dell’API di Microsoft
Windows, descritta nell’appendice al volume. A mio parere tuttavia Visual Basic dovrebbe offrire queste
funzioni come proprietà e metodi predefiniti.

Quando includete uno o più controlli TextBox multiriga nei form, dovete tenere presente due
problemi secondari: quando inserite del testo in un controllo multiriga, presumete che il tasto Invio
aggiunga un carattere di nuova riga (più precisamente, una coppia di caratteri CR-LF) e che il tasto
Tab inserisca un carattere di tabulazione e sposti di conseguenza il caret. Visual Basic supporta que-
sti tasti, ma poiché entrambi hanno un significato speciale per Windows, il supporto è limitato: il tasto
Invio aggiunge una coppia CR-LF solo se il form non contiene un pulsante di controllo predefinito
e il tasto Tab inserisce un carattere di tabulazione solo se non ci sono altri controlli sul form la cui
proprietà TabStop è impostata a True. In molti casi non è possibile soddisfare questi requisiti e alcuni
utenti troveranno scomoda la vostra interfaccia utente. Se non potete evitare questo problema, ag-
giungete almeno una nota per i vostri utenti ricordando loro che possono aggiungere nuove righe
utilizzando la combinazione di tasti shortcut Ctrl+Invio e inserire i caratteri di tabulazione utilizzando
la combinazione di tasti shortcut Ctrl+Tab. Un’altra possibile soluzione è impostare la proprietà TabStop
a False per tutti i controlli del form nell’evento GotFocus del controllo TextBox multiriga e di ripristi-
nare i valori originali nella procedura di evento LostFocus.

I controlli Label e Frame
I controlli Label e Frame hanno alcune caratteristiche in comune, quindi li spiegherò insieme. Per
prima cosa sono controlli “decorativi”, che contribuiscono all’interfaccia utente ma vengono utiliz-
zati raramente come oggetti programmabili: in altre parole, vengono spesso inseriti nei form e le loro
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proprietà vengono impostate sulla base delle esigenze dell’interfaccia utente, ma raramente viene
scritto codice per i loro eventi o per manipolarne le proprietà in fase di esecuzione.

I controlli Label
La maggior parte dei programmatori utilizzano controlli Label per fornire una didascalia descrittiva
e magari una combinazione hot key ad altri controlli, per esempio TextBox, ListBox e ComboBox,
che non espongono la proprietà Caption. Nella maggior parte dei casi ci si limita a inserire un con-
trollo Label nel punto in cui serve e a impostarne la proprietà Caption a una stringa adatta (aggiungendo
un carattere “e’ commerciale, &, davanti al tasto hot key da assegnare). Caption è la proprietà
predefinita per i controlli Label; fate attenzione a impostare la proprietà TabIndex di Label in modo
che sia minore di 1 rispetto al valore della proprietà TabIndex del controllo associato.

Altre proprietà utili sono BorderStyle (per visualizzare il controllo Label all’interno di un bordo
tridimensionale) e Alignment (per allineare il contenuto del controllo a destra o al centro). Nella
maggior parte dei casi l’allineamento da impostare dipende dal modo in cui il controllo Label si col-
lega al controllo associato: se per esempio il controllo Label viene posizionato a sinistra del campo
associato, è consigliabile impostarne la proprietà Alignment a 1-Right Justify. Il valore 2-Center risul-
ta particolarmente utile per i controlli Label autonomi (figura 3.3).

SUGGERIMENTO È possibile mostrare un carattere & in un controllo Label inserendo due volte
il carattere nella sua proprietà Caption: per vedere ad esempio “Research & Development” è
necessario digitare &Research && Development. Notate che se avete varie & isolate, quella che
seleziona il tasto hot key è l’ultima e tutte le altre vengono ignorate. Questo suggerimento si
applica a tutti i controlli che espongono una proprietà Caption (la & non ha tuttavia un signi-
ficato speciale nelle proprietà Caption dei form).

Se la stringa della didascalia è lunga, è consigliabile impostare la proprietà WordWrap di Label
a True, in modo che si estenda su più righe invece di essere troncata dal bordo destro del controllo.
In alternativa potreste decidere di impostare la proprietà AutoSize a True e lasciare che il controllo si
ridimensioni automaticamente per contenere stringhe più lunghe.

A volte è necessario modificare il valore predefinito della proprietà BackStyle di un Label. Ge-
neralmente i controlli Label coprono ciò che si trova già sulla superficie del form (altri controlli
windowless, output di metodi grafici e così via), perché lo sfondo viene considerato opaco. Per mo-

Figura 3.3 Diverse impostazioni per la proprietà Alignment dei controlli Label.
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strare un carattere stringa in un punto del form senza oscurare gli oggetti sottostanti, impostate la
proprietà BackStyle a 0-Transparent.

Se utilizzate il controllo Label per visualizzare dati letti altrove, per esempio un campo di data-
base o un file di testo, impostate la sua proprietà UseMnemonics a False: in questo caso i caratteri &
non hanno un significato speciale per il controllo e quindi si disattiva indirettamente la capacità del
tasto hot key del controllo. Ho citato questa proprietà perché nelle versioni precedenti di Visual Basic
era necessario immettere manualmente caratteri & doppi per fare apparire la “e” commerciale nel testo;
non penso che tutti gli sviluppatori siano consapevoli del fatto che ora è possibile trattare la “e”
commerciale come un carattere normale.

Come citato in precedenza, generalmente non si scrive codice nelle procedure di evento del
controllo Label: questo controllo espone solo un sottogruppo degli eventi supportati dagli altri con-
trolli. Poiché ad esempio i controlli Label non possono mai ottenere il focus, essi non supportano
GotFocus, LostFocus o gli eventi associati alla tastiera. Se utilizzate un controllo Label per visualizzare
i dati letti da un database, può risultare utile scrivere codice nell’evento Change. Un controllo Label
non espone un evento specifico che informa i programmatori del momento in cui gli utenti premo-
no la sua combinazione hot key.

I controlli Label consentono di eseguire alcuni trucchetti interessanti: potete per esempio uti-
lizzarli al fine di fornire aree sensibili rettangolari per le immagini caricate sul form. Per vedere ciò
che intendo, osservate la figura 3.4: per creare la descrizione comandi sensibile al contesto, ho ag-
giunto l’immagine al form utilizzando la proprietà Picture del form e quindi ho inserito un controllo
Label sul logo di Microsoft BackOffice, impostandone la proprietà Caption a una stringa vuota e la
proprietà BackStyle a 0-Transparent. Queste proprietà rendono invisibile il controllo Label, ma ne
mostrano correttamente il ToolTip quando è necessario. Poiché inoltre riceve tutti gli eventi del mouse,
è possibile utilizzarne l’evento Click per reagire alle azioni dell’utente.

I controlli Frame
I controlli Frame sono simili ai controlli Label, poiché servono per offrire una Caption ai controlli che
ne sono privi; inoltre i controlli Frame possono comportarsi come contenitori e contenere altri con-
trolli (cosa che fanno spesso). Nella maggior parte dei casi è necessario inserire solo un controllo Frame

Figura 3.4 È facile creare aree sensibili attraverso controlli Label invisibili.
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in un form e impostarne la proprietà Caption; per creare un riquadro privo di bordi, impostate la
proprietà BorderStyle a 0-None.

I controlli contenuti nel controllo Frame vengono definiti controlli secondari o controlli figli;
spostando in fase di progettazione un controllo sopra un controllo Frame, o comunque sopra qualsi-
asi altro contenitore, non si rende automaticamente tale controllo figlio del controllo Frame. Dopo
avere creato un controllo Frame è possibile creare un controllo figlio selezionandone l’icona nella
finestra Toolbox e disegnando una nuova istanza all’interno del bordo del Frame. In alternativa, per
rendere un controllo esistente figlio di un controllo Frame, è necessario selezionare il controllo, pre-
mere Ctrl+X per tagliarlo e inserirlo nella Clipboard, selezionare il controllo Frame e premere Ctrl+V
per incollare il controllo all’interno del Frame. Se non seguite questa tecnica e spostate semplicemente
il controllo sul Frame, i due controlli restano completamente indipendenti l’uno dall’altro, anche se
l’altro controllo appare davanti al controllo Frame.

I controlli Frame, come tutti i controlli contenitori, hanno due caratteristiche interessanti: se
spostate un controllo Frame, ne spostate anche tutti i controlli figli; se disabilitate o rendete invisi-
bile un controllo contenitore, disabilitate o rendete invisibili anche tutti i controlli che esso contie-
ne. È possibile sfruttare queste caratteristiche per modificare rapidamente lo stato di un gruppo di
controlli associati.

I controlli CommandButton, CheckBox
e OptionButton
Rispetto ai controlli TextBox, questi controlli sono molto semplici: non solo espongono poche pro-
prietà, ma supportano anche un numero limitato di eventi e generalmente non è necessario scrivere
molto codice per gestirli.

I comandi CommandButton
L’uso dei comandi CommandButton è semplicissimo: nella maggior parte dei casi è sufficiente dise-
gnare il controllo sulla superficie del form e impostarne la proprietà Caption a una stringa adatta
(aggiungendo se desiderate un carattere & per associare una combinazione hot key al controllo); non
sono necessarie altre azioni, almeno per quanto riguarda l’interfaccia utente. Per rendere funzionale
il pulsante, scrivete codice nella sua procedura di evento Click, come nella porzione sotto riportata.

Private Sub Command1_Click()
' Salva i dati, poi scarica il form corrente.
Call SaveDataToDisk
Unload Me

End Sub

In fase di progettazione potete utilizzare altre due proprietà per modificare il comportamento
di un controllo CommandButton: è possibile impostare la proprietà Default a True nel caso del pul-
sante di comando predefinito per il form, cioè il pulsante che riceve un clic quando l’utente preme
il tasto Invio, generalmente il pulsante OK o Save (Salva); analogamente è possibile impostare la
proprietà Cancel a True per associare il pulsante al tasto Esc.

L’unica proprietà run-time rilevante di CommandButton è Value, che imposta o restituisce lo
stato del controllo (True se premuto, False in caso contrario). Value è anche la proprietà predefinita
per questo tipo di controllo. Nella maggior parte dei casi non è necessario interrogare questa proprietà
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perché se vi trovate all’interno di un evento Click di un pulsante siete sicuri che il pulsante è stato
attivato. La proprietà Value è utile solo per fare clic su un pulsante da programma.

' Questa azione attiva l'evento Click del controllo.
Command1.Value = True

Il controllo CommandButton supporta il solito gruppo di eventi di tastiera e mouse (KeyDown,
KeyPress, KeyUp, MouseDown, MouseMove, MouseUp, ma non l’evento DblClick) oltre agli eventi GotFocus
e LostFocus, ma raramente dovrete scrivere codice nelle procedure di evento corrispondenti.

I controlli CheckBox
I controlli CheckBox sono utili per offrire all’utente una scelta tra sì o no, vero o falso: ogni volta che
si fa clic su questo controllo, si alternano lo stato “sì” e lo stato “no”. Questo controllo può inoltre essere
inattivo (detto anche grayed, perché il suo contenuto viene normalmente mostrato in grigio anziché nero)
quando lo stato di CheckBox non è disponibile, ma è necessario gestire tale stato tramite codice.

Quando si inserisce un controllo CheckBox su un form, in genere è sufficiente impostarne la
proprietà Caption a una stringa descrittiva; a volte è consigliabile spostare la casella su cui l’utente fa
clic a destra del messaggio che appare nel controllo, il che si ottiene impostando la proprietà Alignment
a 1-Right Justify, ma nella maggior parte dei casi l’impostazione predefinita è corretta. Per visualizzare
il controllo allo stato selezionato, impostatene la proprietà Value a 1-Checked direttamente nella
finestra Properties (Proprietà) e impostate lo stato disabilitato con 2-Grayed.

L’unico evento importante per i controlli CheckBox è Click, che viene attivato quando l’uten-
te o il codice modificano lo stato del controllo; in molti casi non è necessario scrivere codice per gestire
questo evento, ma è sufficiente interrogare la proprietà Value del controllo quando il codice deve
elaborare le scelte dell’utente. Quando il codice influenza lo stato di altri controlli, generalmente va
scritto nell’evento Click di un controllo CheckBox: se per esempio l’utente fa clic sulla casella, può
essere necessario disabilitare uno o più controlli sul form e abilitarli nuovamente quando l’utente fa
clic una seconda volta sulla stessa casella. Segue il codice che viene generalmente utilizzato a tale scopo
(ho raggruppato tutti i controlli in questione in un riquadro chiamato Frame1).

Private Sub Check1_Click()
Frame1.Enabled = (Check1.Value = vbChecked)

End Sub

Notate che Value è la proprietà predefinita per i controlli CheckBox, quindi è possibile omet-
terla nel codice, ma tale omissione potrebbe ridurre la leggibilità del codice.

I controlli OptionButton
I controlli OptionButton, cioè i pulsanti di opzione (talvolta detti radio button), vanno sempre utiliz-
zati in gruppi di due o più, perché offrono un numero di scelte che si escludono a vicenda. Ogni volta
che fate clic su un pulsante nel gruppo, questo passa a uno stato selezionato, mentre tutti gli altri
controlli diventano deselezionati.

Le operazioni preliminari per un controllo OptionButton sono simili a quelle già descritte per
i controlli CheckBox: impostate la proprietà Caption di un controllo OptionButton a una stringa si-
gnificativa e, se lo desiderate, modificatene la proprietà Alignment per allineare a destra il controllo.
Se il controllo è quello selezionato del gruppo, impostatene la proprietà Value a True (la proprietà Value
di OptionButton è un valore Booleano perché può assumere solo due stati). Value è la proprietà
predefinita di questo controllo.
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In fase di esecuzione si interroga la proprietà Value del controllo per sapere qual è il pulsante
selezionato nel gruppo. Se per esempio avete tre controlli OptionButton, chiamati optWeekly,
optMonthly e optYearly e desiderate sapere quale è stato selezionato dall’utente, utilizzate il codice che
segue.

If optWeekly.Value Then
' L'utente seleziona una frequenza settimanale.

ElseIf optMonthly.Value Then
 ' L'utente seleziona una frequenza mensile.

ElseIf optYearly.Value Then
 ' L'utente seleziona una frequenza annuale.

End If

In realtà è possibile evitare il test per l’ultimo controllo OptionButton del gruppo, perché tutte
le scelte si escludono a vicenda, ma l’approccio qui suggerito accresce la leggibilità del codice.

Un gruppo di controlli OptionButton è spesso contenuto in un controllo Frame: questa solu-
zione è necessaria quando il form contiene altri gruppi di controlli OptionButton. Per quanto riguarda
Visual Basic, tutti i controlli OptionButton sulla superficie di un form appartengono allo stesso gruppo
di selezioni che si escludono a vicenda, anche se i controlli si trovano agli angoli opposti della fine-
stra; l’unico modo per informare Visual Basic su quali controlli appartengono ai vari gruppi è raggrup-
parli all’interno di un controllo Frame. È possibile raggruppare i controlli all’interno di qualsiasi
controllo in grado di funzionare come contenitore, per esempio un controllo PictureBox, ma i con-
trolli Frame rappresentano spesso la scelta migliore.

Modalità grafica
I controlli CheckBox, OptionButton e CommandButton esistono sin dalla versione 1 di Visual Basic
e le loro proprietà di base sono rimaste invariate per anni; Visual Basic 5 tuttavia ha introdotto una
nuova e interessante modalità grafica, che ha trasformato questi vecchi controlli in strumenti per
ottenere un’interfaccia utente più moderna e accattivante per l’utente, come potete vedere nella fi-
gura 3.5. Poiché le proprietà sono identiche per tutti e tre i controlli, le descriverò insieme.

Per creare un controllo grafico, iniziate impostandone la proprietà Style a 1-Graphical: l’aspet-
to del controllo cambia e viene disegnato un bordo attorno a esso (che risulta più evidente con i
controlli CheckBox e OptionButton).

A questo punto scegliete un’immagine adatta, facendo clic sulla proprietà Picture e muovendo-
vi all’interno della raccolta di icone e bitmap (avete una raccolta di icone e bitmap, vero?): nella

Figura 3.5 I controlli CheckBox, OptionButton e CommandButton presentano un aspetto grafico più
interessante.
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maggior parte dei casi questo è sufficiente per creare pulsanti grafici. Se intendete migliorare i detta-
gli è possibile selezionare una seconda icona per lo stato premuto e assegnarla alla proprietà
DownPicture; è infine possibile selezionare un’altra icona per lo stato disabilitato e assegnarla alla
proprietà DisabledPicture. Queste proprietà possono essere impostate in fase di esecuzione, anche se
questa operazione è necessaria solo quando create dinamicamente l’interfaccia utente (per esempio
una barra degli strumenti definita dall’utente con i comandi preferiti).

Command1.Picture = LoadPicture("c:\vb6\myicon.ico")

Quando assegnate immagini, potreste prendere in considerazione altre due proprietà: la pro-
prietà MaskColor definisce il colore della bitmap da considerare come trasparente; tutti i pixel nell’im-
magine caricata che corrispondono a questo colore non verranno trasferiti, ma verrà utilizzato il colore
di sfondo normale del pulsante (il valore predefinito di questa proprietà è &HC0C0C0, grigio chia-
ro). La proprietà MaskColor è però attiva solo se impostate UseMaskColor a True, altrimenti viene ignora-
ta. Queste proprietà sono utili solo per le bitmap, perché le icone (file ICO) e i metafile (file WMF ed
EMF) già includono le informazioni sulla trasparenza. Notate che dovreste sempre assegnare un co-
lore RGB alla proprietà MaskColor al posto di un colore di sistema, perché i colori di sistema dipen-
dono dalle impostazioni dell’utente finale e il pulsante potrebbe apparire in modo diverso su sistemi
diversi dal vostro.

A parte l’aspetto grafico, i controlli CheckBox, OptionButton e CommandButton che utilizza-
no l’impostazione Style=1-Graphical si comportano esattamente come le controparti testuali: in caso
di un gruppo di pulsanti di scelta grafici, solo uno di essi resta premuto una volta selezionato. Facendo
clic una volta su un controllo CheckBox grafico, questo entra nello stato “premuto”, cioè seleziona-
to; facendo di nuovo clic sul controllo, esso passa allo stato “non premuto”, cioè deselezionato.

I controlli ListBox e ComboBox
I controlli ListBox e ComboBox condividono molte proprietà, metodi ed eventi; i controlli ListBox
sono leggermente più potenti, quindi li descriverò per primi, facilitando in questo modo la compren-
sione successiva dei controlli ComboBox.

I controlli ListBox
Una volta inserito un controllo ListBox sulla superficie di un form può essere necessario assegnarvi
alcune proprietà: impostate per esempio l’attributo Sorted a True per creare controlli ListBox in cui le
voci contenute sono automaticamente ordinate in sequenza alfabetica. Agendo sulla proprietà Columns
è possibile creare diversi tipi di controlli ListBox, con varie colonne e una barra di scorrimento oriz-
zontale, come potete vedere nella figura 3.6, invece del tipo predefinito con un’unica colonna e una
barra di scorrimento verticale lungo il bordo destro. Entrambe queste proprietà possono essere asse-
gnate solo in fase di progettazione e lo stile del controllo ListBox non può essere modificato durante
l’esecuzione del programma.

La proprietà IntegralHeight viene modificata raramente, ma deve essere spiegata perché è indi-
rettamente conivolta nella normale programmazione. Per impostazione predefinita, Visual Basic regola
automaticamente l’altezza dei controlli ListBox in modo che visualizzino righe intere e che nessuna
voce venga visualizzata solo parzialmente. L’altezza esatta assegnata al controllo dipende da diversi
fattori, compresi gli attribuiti correnti dei caratteri. Generalmente questo comportamento è corretto
e in condizioni normali non rappresenta un problema, ma se desiderate ridimensionare il controllo
per allinearlo agli altri controlli del form o con il bordo del form, questa funzione può impedire tale
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regolazione. In questo caso è necessario impostare la proprietà IntegralHeight a False nella finestra
Properties: Visual Basic non forzerà un’altezza particolare e potrete ridimensionare il controllo a vostro
piacimento. Purtroppo questa proprietà non può essere modificata in fase di esecuzione.

Se in fase di progettazione sapete quali valori devono apparire nel controllo ListBox, potete
risparmiarvi una parte del codice e immettere tali valori direttamente nella finestra Properties, nel mini
editor della proprietà List, come potete vedere nella figura 3.7. se dovete immettere più di quattro o
cinque valori, probabilmente è preferibile aggiungerle tramite codice in fase di esecuzione.

Figura 3.6 Effetti di diverse impostazioni per la proprietà Columns.

Figura 3.7 Inserimento di voci in fase di progettazione (premete Ctrl+Invio per spostarvi alla riga
successiva).
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Entrambi i controlli ListBox e ComboBox espongono il metodo AddItem, che consente di ag-
giungere voci quando il programma è in esecuzione. Generalmente questo metodo si utilizza nella
procedura di evento Form_Load.

Private Sub Form_Load()
List1.AddItem "Primo"
List1.AddItem "Secondo"
List1.AddItem "Terzo"

End Sub

Nelle applicazioni pratiche si caricano raramente singole voci in questo modo: generalmente i
dati sono già memorizzati in un array o in un database ed è necessario esaminare l’origine dei dati
con un loop For…Next, come nel codice che segue.

' MyData è un array di stringhe.
For i = LBound(MyData) To UBound(MyData)

List1.AddItem MyData(i)
Next

SUGGERIMENTO Se desiderate caricare molte voci in una casella di riepilogo ma non desi-
derate creare un array, potete utilizzare la funzione Choose di Visual Basic nel modo seguente.

For i = 1 To 5
List1.AddItem Choose(i, "America", "Europa", "Asia", _

"Africa", "Australia")"
Next

In alcuni casi addirittura non è necessario elencare le singole voci.

' I nomi dei mesi (funziona in qualsiasi nazione)
For i = 1 To 12

List1.AddItem MonthName(i)
Next
' I nomi dei giorni della settimana (funziona in qualsiasi nazione)
For i = 1 To 7

List1.AddItem WeekDayName(i)
Next

MonthName e WeekDayName sono nuove funzioni stringa di Visual Basic e vengono descritte
nel capitolo 5.

Per caricare decine o centinaia di voci è preferibile memorizzarle in un file di testo e fare in modo
che il programma legga il file quando viene caricato il form: così è possibile modificare successiva-
mente il contenuto dei controlli ListBox senza ricompilare il codice sorgente.

Private Sub Form_Load()
Dim item As String
On Error Goto Error_Handler
Open "listbox.dat" For Input As #1
Do Until EOF(1)

Line Input #1, item
List1.AddItem item

(continua)
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Loop
Close #1
Exit Sub

Error_Handler:
MsgBox "Impossibile caricare i dati nel controllo ListBox"

End Sub

A volte è necessario aggiungere una voce in una determinata posizione, passando un secondo
argomento al metodo AddItem (notate che gli indici sono basati sullo zero).

 ' Aggiungi all'inizio dell'elenco.
List1.AddItem "Zero", 0

Questo argomento ha la precedenza sull’attributo Sorted, quindi è possibile inserire alcune voci
non ordinate anche nei controlli ListBox ordinati. La rimozione delle voci è semplice con i metodi
RemoveItem o Clear.

' Rimuovi il primo elemento dell'elenco.
List1.RemoveItem 0
' Rimuovi tutti gli elementi (non c'è bisogno di un loop For…Next).
List1.Clear

L’operazione più ovvia da eseguire in fase di esecuzione su un controllo ListBox è determinare
quale voce è stata selezionata dall’utente; la proprietà ListIndex restituisce l’indice della voce selezio-
nata (su base zero), mentre la proprietà Text restituisce la stringa effettiva memorizzata nella ListBox;
la proprietà ListIndex restituisce –1 se l’utente non ha ancora selezionato alcuna voce, quindi è
preferibile testare prima questa condizione.

If List1.ListIndex = -1 Then
MsgBox "Nessun elemento selezionato"

Else
MsgBox "L'utente ha selezionato " & List1.Text & " (#" & List1.ListIndex & ")"

End If

È inoltre possibile assegnare un valore alla proprietà ListIndex per selezionare una voce da pro-
gramma oppure per impostarlo a –1 al fine di deselezionare tutte le voci.

 ' Seleziona il terzo elemento della lista
List1.ListIndex = 2

La proprietà ListCount restituisce il numero di voci nel controllo; potete utilizzarla con la pro-
prietà List per contarle.

For i = 0 To List1.ListCount – 1
Print "Elemento #" & i & " = " & List1.List(i)

Next

Reazione alle azioni dell’utente
Se il programma non deve reagire immediatamente alle selezioni dell’utente sul controllo ListBox,
non è necessario scrivere codice per gestirne gli eventi, ma questo comportamento è tipico solo del-
le applicazioni Visual Basic più semplici; nella maggior parte dei casi è necessario rispondere all’evento
Click, che si verifica ogni volta che viene selezionata una nuova voce (con il mouse, con la tastiera o
da programma).
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Private Sub List1_Click()
Debug.Print "L'utente ha selezionato l'elemento #" & List1.ListIndex

Next

La logica dell’interfaccia utente potrebbe richiedere di controllare anche l’evento DblClick; in
linea di massima il doppio clic sulla voce di un controllo ListBox dovrebbe corrispondere a selezio-
nare la voce e quindi a fare clic su un pulsante di comando (spesso il pulsante di comando predefinito
sul form). Considerate per esempio i controlli ListBox che si escludono a vicenda della figura 3.8, un
tipo di interfaccia utente presente in molte applicazioni Windows. L’implementazione di questa strut-
tura in Visual Basic è molto semplice.

Figura 3.8 Una coppia di controlli ListBox che si escludono a vicenda; è possibile spostare le voci
utilizzando i pulsanti al centro o facendo doppio clic su esse.

Private Sub cmdMove_Click()
' Sposta un elemento da sinistra a destra.
If lstLeft.ListIndex >= 0 Then

lstRight.AddItem lstLeft.Text
lstLeft.RemoveItem lstLeft.ListIndex

End If
End Sub

Private Sub cmdMoveAll_Click()
' Sposta tutti gli elementi da sinistra a destra.
Do While lstLeft.ListCount

lstRight.AddItem lstLeft.List(0)
lstLeft.RemoveItem 0

Loop
End Sub

Private Sub cmdBack_Click()
' Sposta un elemento da destra a sinistra.
If lstRight.ListIndex >= 0 Then

lstLeft.AddItem lstRight.Text
lstRight.RemoveItem lstRight.ListIndex

End If
End Sub

(continua)
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Private Sub cmdBackAll_Click()
' Sposta tutti gli elementi da destra a sinistra.
Do While lstRight.ListCount

lstLeft.AddItem lstRight.List(0)
lstRight.RemoveItem 0

Loop
End Sub

Private Sub lstLeft_DblClick()
' Simula un clic sul pulsante cmdMove.
cmdMove.Value = True

End Sub

Private Sub lstRight_DblClick()
' Simula un clic sul pulsante cmdBack.
cmdBack.Value = True

End Sub

L’evento Scroll risulta comodo per sincronizzare un controllo ListBox con un altro controllo,
spesso un altro controllo ListBox; in questi casi è generalmente consigliabile far scorrere i due con-
trolli in sincronia, quindi è necessario sapere quando uno dei due controlli viene fatto scorrere. L’even-
to Scroll viene utilizzato spesso con la proprietà TopIndex, che imposta o restituisce l’indice della prima
voce visibile nell’area di riepilogo; utilizzando l’evento Scroll insieme con la proprietà TopIndex è
possibile ottenere effetti visivi molto interessanti, come quello della figura 3.9. Il trucco è che il con-
trollo ListBox di sinistra è parzialmente coperto dall’altro controllo; la barra di scorrimento associa-
ta non viene mai vista dall’utente, che viene portato a credere che si tratti di un unico controllo. Per
un effetto ancora migliore è necessario scrivere codice che mantiene sempre sincronizzati i due con-
trolli; questo si ottiene intercettando gli eventi Click, MouseDown, MouseMove e Scroll. Il codice che
segue sincronizza due elenchi, lstN e lstSquare.

Private Sub lstN_Click()
' Sincronizza i controlli ListBox.

Figura 3.9 Non è necessario un controllo griglia per simulare una semplice tabella: sono sufficienti due
controlli ListBox che si sovrappongono parzialmente.
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lstSquare.TopIndex = lstN.TopIndex
lstSquare.ListIndex = lstN.ListIndex

End Sub
Private Sub lstSquare_Click()

' Sincronizza i controlli ListBox.
lstN.TopIndex = lstSquare.TopIndex
lstN.ListIndex = lstSquare.ListIndex

End Sub

Private Sub lstN_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _
X As Single, Y As Single)
Call lstN_Click

End Sub
Private Sub lstSquare_MouseDown(Button As Integer, _

Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Call lstSquare_Click

End Sub

Private Sub lstN_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, _
X As Single, Y As Single)
Call lstN_Click

End Sub
Private Sub lstSquare_MouseMove(Button As Integer, _

Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Call lstSquare_Click

End Sub

Private Sub lstN_Scroll()
lstSquare.TopIndex = lstN.TopIndex

End Sub
Private Sub lstSquare_Scroll()

lstN.TopIndex = lstSquare.TopIndex
End Sub

La proprietà ItemData
Le informazioni inserite in un controllo ListBox raramente sono indipendenti dal resto dell’applica-
zione: il nome del cliente visualizzato sullo schermo per esempio viene spesso associato a un nume-
ro CustomerID corrispondente, un nome di prodotto viene associato alla sua descrizione e così via.
Il problema è che una volta caricato un valore nel controllo ListBox si interrompono tali relazioni: il
codice nelle procedure di evento vede solo le proprietà ListIndex e List. Come recuperare il valore
CustomerID originariamente associato al nome sul quale l’utente ha fatto clic? La risposta a questa
domanda è rappresentata dalla proprietà ItemData, che consente di associare un valore intero a 32
bit a ogni voce caricata nel controllo ListBox, come nel codice che segue.

' Aggiungi un elemento alla fine della lista.
lstCust.AddItem CustomerName
' Ricorda il CustomerID corrispondente.
lstCust.ItemData(lstCust.ListCount – 1) = CustomerId

Notate che è necessario passare un indice alla proprietà ItemData; poiché la voce appena aggiunta
è ora l’ultima del controllo ListBox, il suo indice è ListCount–1. Purtroppo questo semplice approc-
cio non funziona con i controlli ListBox ordinati, che possono inserire nuove voci in qualsiasi pun-
to dell’elenco; in questo caso utilizzate la proprietà NewIndex per sapere dove è stata inserita una voce.
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' Aggiungi un elemento alla fine dell'elenco.
lstCust.AddItem CustomerName
' Ricorda il CustomerID (funziona anche con controlli ListBox ordinati).
lstCust.ItemData(lstCust.NewIndex) = CustomerId

Nelle applicazioni reali l’associazione di un valore intero a 32 bit a una voce di un controllo
ListBox è spesso insufficiente e generalmente è necessario memorizzare informazioni più complesse:
in questo caso si utilizza il valore ItemData come indice in un’altra struttura, per esempio un array di
stringhe o di record. Immaginate per esempio di avere un elenco di nomi e descrizioni di prodotti:

Type ProductUDT
Name As String
Description As String
Price As Currency

End Type
Dim Products() As ProductUDT, i As Long

Private Sub Form_Load()
' Carica l'elenco dei prodotti dal database.
' ... (codice omesso)
' Carica i nomi dei prodotti in un controllo ListBox ordinato.
For i = LBound(Products) To UBound(Products)

lstProducts.AddItem Products(i).Name
' Ricorda da dove proviene questo prodotto.
lstProducts.ItemData(lstProducts.NewIndex) = i

Next
End Sub

Private Sub lstProducts_Click()
' Mostra la descrizione e il prezzo del prodotto
' selezionato, usando due controlli Label ausialiari.
i = lstProducts.ItemData(lstProducts.ListIndex)
lblDescription.Caption = Products(i).Description
lblPrice.Caption = Products(i).Price

End Sub

Controlli ListBox a selezione multipla
Il controllo ListBox presenta una flessibilità maggiore rispetto a tutto ciò che abbiamo visto finora,
in quanto permette all’utente di selezionare più voci contemporaneamente. Per abilitare questa fun-
zione si assegna alla proprietà MultiSelect il valore 1-Simple o 2-Extended. Nel primo caso è possibile
selezionare e deselezionare singole voci solo utilizzando la Barra spazio o il mouse; nella selezione estesa
è possibile utilizzare anche il tasto Maiusc per selezionare gruppi di voci. I programmi Windows più
famosi utilizzano esclusivamente la selezione estesa, quindi è preferibile non utilizzare il valore 1-
Simple senza un buon motivo. La proprietà MultiSelect non può essere modificata quando il programma
è in esecuzione, quindi si tratta di una decisione da prendere in fase di progettazione.

Il lavoro con un controllo ListBox a selezione multipla non è diverso dall’interazione con un
normale controllo ListBox, perché si utilizzano sempre le proprietà ListIndex, ListCount, List e ItemData.
In questo caso l’informazione più importante si trova nelle proprietà SelCount e Selected: la proprietà
SelCount restituisce il numero di voci selezionate al momento e generalmente il test viene effettuato
all’interno di un evento Click.
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Private Sub lstProducts_Click()
' Il pulsante OK deve essere abilitato solo se
' l'utente ha selezionato almeno un prodotto.
cmdOK.Enabled = (lstProducts.SelCount > 0)

End Sub

Recuperate le voci selezionate al momento utilizzando la proprietà Selected; la procedura seguente
per esempio stampa tutte le voci selezionate.

 ' Mostra la lista dei soli prodotti selezionati.
Dim i As Long
For i = 0 To lstProducts.ListCount – 1

If lstProducts.Selected(i) Then Print lstProducts.List(i)
Next

La proprietà Select può essere anche scritta, operazione a volte necessaria per eliminare la sele-
zione corrente.

For i = 0 To lstProducts.ListCount – 1
lstProducts.Selected(i) = False

Next

In Visual Basic 5 è stata introdotta una nuova variante dei controlli ListBox a selezione multi-
pla, che consente all’utente di selezionare le voci contrassegnando una casella di controllo, come nella
figura 3.10. Per abilitare questa capacità, impostate la proprietà Style del controllo ListBox a 1-Checkbox
in fase di progettazione (non è possibile modificarla in fase di esecuzione). I controlli ListBox con caselle
di controllo sono sempre a selezione multipla e il valore effettivo della proprietà MultiSelect viene
ignorato; questi controlli ListBox consentono all’utente di selezionare e deselezionare una voce alla
volta, quindi spesso conviene fornire due pulsanti, Select All (Seleziona tutto) e Clear All (Deseleziona
tutto) e a volte anche Invert Selection (Inverti selezione).

A parte l’aspetto, i controlli ListBox impostati a Style = 1-Checkbox non hanno niente di spe-
ciale, nel senso che è possibile impostare e interrogare lo stato selezionato delle voci tramite la pro-
prietà Selected; tuttavia la selezione e la deselezione di voci multiple tramite il codice non sono
immediate come si potrebbe credere. Ecco ad esempio il codice per la gestione dell’evento Click del
pulsante Select All.

Figura 3.10 Due varianti dei controlli ListBox a selezione multipla.
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Private Sub cmdSelectAll_Click()
Dim i As Long, saveIndex As Long, saveTop As Long
' Salva lo stato corrente.
saveIndex = List2.ListIndex
saveTop = List2.TopIndex
' Rendi il controllo invisibile per evitare lo sfarfallio.
List2.Visible = False
' Cambia lo stato di selezione di tutti gli elementi.
For i = 0 To List2.ListCount - 1

List2.Selected(i) = True
Next
' Ripristina lo stato originale e rendi il controllo ListBox

    ' nuovamente visibile.
List2.TopIndex = saveTop
List2.ListIndex = saveIndex
List2.Visible = True

End Sub

Il codice per i pulsanti Clear All e Invert All è simile, ad eccezione dell’istruzione all’interno del
loop For…Next. Questo tipo di approccio è necessario perché la scrittura sulla proprietà Selected in-
fluenza anche la proprietà ListIndex e causa molto sfarfallio; il primo problema si risolve salvando lo
stato corrente in due variabili temporanee, mentre il secondo problema si risolve rendendo tempo-
raneamente invisibile il controllo.

È interessante notare che rendendo il controllo invisibile non lo si nasconde, almeno non
immediatamente: se state lavorando a un controllo e desiderate evitare lo sfarfallio o altri fastidiosi
effetti visivi, il mio consiglio è di renderlo invisibile, eseguire le operazioni necessarie e quindi ren-
derlo nuovamente visibile prima del termine della procedura. Se la procedura non include alcuna
istruzione DoEvents o Refresh, lo schermo non viene aggiornato e l’utente non noterà mai che il con-
trollo è stato reso temporaneamente invisibile. Per vedere come funzionerebbe il codice se non uti-
lizzasse questa tecnica, aggiungete un’istruzione DoEvents o Refresh al codice precedente, appena prima
del loop For…Next.

I controlli ListBox con Style = 1-Checkbox offrono un altro evento, ItemCheck, che viene atti-
vato quando l’utente seleziona o deseleziona il controllo CheckBox a sinistra di ciascun elemento;
potete utilizzare questo evento per rifiutare di selezionare o deselezionare una data voce.

Private Sub List2_ItemCheck(Item As Integer)
' Rifiuta di deselezionare il primo elemento.
If Item = 0 And List2.Selected(0) = False Then

List2.Selected(0) = True
MsgBox "Non potete deselezionare il primo elemento", vbExclamation

End If
End Sub

I controlli ComboBox
I controlli ComboBox sono molto simili ai controlli ListBox, quindi gran parte delle spiegazioni re-
lative a questi ultimi si applicano anche ai primi; più precisamente è possibile creare controlli
ComboBox che ordinano automaticamente le proprie voci utilizzando la proprietà Sorted, aggiunge-
re voci in fase di progettazione utilizzando l’opzione List della finestra Properties e impostare la pro-
prietà IntegralHeight di un controllo ComboBox sulla base delle esigenze dell’interfaccia utente. La
maggior parte dei metodi run-time è comune a entrambi i tipi di controlli, compresi AddItem,
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RemoveItem e Clear, così come le proprietà ListCount, ListIndex, List, ItemData, TopIndex e NewIndex e
gli eventi Click, DblClick e Scroll. I controlli ComboBox non supportano colonne multiple e selezioni
multiple, quindi non avrete a che fare con le proprietà Column, MultiSelect, Select e SelCount e con
l’evento ItemCheck.

Il controllo ComboBox è un ibrido tra un controllo ListBox e un controllo TextBox, poiché
include diverse proprietà ed eventi tipici del controllo TextBox, quali le proprietà SelStart, SelLength,
SelText e Locked e gli eventi KeyDown, KeyPress e KeyUp. Ho già spiegato cosa è possibile ottenere con
queste proprietà, ma vorrei aggiungere che è possibile applicare ai controlli ComboBox la maggior
parte delle tecniche valide per i controlli TextBox, compresa la formattazione e l’eliminazione della
formattazione automatica dei dati nelle procedure di evento GotFocus e LostFocus e la convalida nel-
le procedure di evento Validate.

La proprietà più caratteristica del controllo ComboBox è Style, che consente di scegliere uno di
tre stili disponibili, come potete vedere nella figura 3.11. Quando impostate Style = 0-DropDown Combo,
ottenete la classica casella combinata, che consente di immettere un valore nell’area di modifica o di
selezionarne uno nell’elenco a discesa. L’impostazione Style = 1-Simple è simile, ma la lista dei valori è
sempre visibile, quindi in questo caso si tratta della somma di un controllo TextBox più un controllo
ListBox. Per impostazione predefinita, Visual Basic crea un controllo sufficientemente alto da mostra-
re solo l’area in cui digitare un valore, ed è necessario ridimensionarlo per rendere visibile la porzione
dell’elenco. Infine Style = 2-Dropdown List sopprime l’area di modifica e offre solo un elenco a discesa.

Se avete un controllo ComboBox con Style = 0-Dropdown Combo o 2-Dropdown List, potete
sapere quando l’utente sta aprendo la porzione dell’elenco intrecettando l’evento DropDown; è pos-
sibile per esempio riempire l’area di riepilogo un attimo prima che l’utente la veda (una sorta di ca-
ricamento istantaneo).

Private Sub Combo1_DropDown()
Dim i As Integer
' Fallo solo una volta.
If Combo1.ListCount = 0 Then

For i = 1 To 100
Combo3.AddItem "Elemento #" & i

Next
End If

End Sub

Figura 3.11 Tre stili diversi per i controlli ComboBox; la variante elenco a discesa non consente di
modificare direttamente il contenuto.
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Il controllo ComboBox supporta gli eventi Click e DblClick, ma essi sono correlati solo alla
porzione del controllo costituita dall’elenco: più precisamente, si ottiene un evento Click quando
l’utente seleziona una voce dell’elenco e si ottiene un evento DblClick solo quando l’utente fa dop-
pio clic su una voce dell’elenco. L’ultimo caso si può verificare però solo quando Style = 1-Simple
Combo e non è possibile ottenere questo evento per altri tipi di controlli ComboBox.

NOTA Per motivi che vanno al di là della mia comprensione, gli eventi MouseDown, MouseUp
e MouseMove non sono supportati dai controlli intrinseci ComboBox; il motivo dovrebbe esse-
re chiesto a Microsoft.

I controlli ComboBox con Style = 1-Simple Combo possiedono una funzione interessante chia-
mata extended matching (letteralmente: corrispondenza estesa): quando digitate una stringa, Visual Basic
scorre l’elenco in modo che la prima voce visibile nell’area di riepilogo corrisponda ai caratteri nel-
l’area di modifica.

I controlli con elenchi a discesa (ossia con Style = 2-Dropdown List) presentano problemi par-
ticolari nella programmazione: per esempio non attivano mai Change e gli eventi associati alla tastiera.
Inoltre non è possibile fare riferimento a tutte le proprietà associate all’attività nell’area di modifica,
per esempio SelStart, SelLength e SelText (si ottiene un errore 380 per valore di proprietà non valido).
La proprietà Text può essere letta e scritta, purché il valore assegnato sia compreso tra le voci dell’elenco
(Visual Basic esegue una ricerca non sensibile alle maiuscole); se cercate di assegnare una stringa non
compresa nell’elenco ottenete un errore run-time (383 per proprietà Text di sola lettura, un messag-
gio di errore che in realtà non è corretto, perché come ho appena spiegato a volte la proprietà Text
può essere assegnata).

I controlli PictureBox e Image
Sia il controllo PictureBox sia il controllo Image consentono di visualizzare un’immagine, quindi li
confronteremo e vedremo quando scegliere l’uno o l’altro.

Il controllo PictureBox
I controlli PictureBox sono tra i più potenti e complessi della finestra Toolbox di Visual Basic.

In un certo senso questi controlli sono più simili ai form che agli altri controlli: i controlli PictureBox
per esempio supportano tutte le proprietà associate all’output grafico, comprese AutoRedraw,
ClipControls, HasDC, FontTransparent, CurrentX, CurrentY e tutte le proprietà Drawxxxx, Fillxxxx e
Scalexxxx. Inoltre i controlli PictureBox supportano tutti i metodi grafici, per esempio Cls, PSet, Point,
Line e Circle e i metodi di conversione, per esempio ScaleX, ScaleY, TextWidth e TextHeight. In altre
parole, tutte le tecniche descritte per i form possono essere utilizzate anche per i controlli PictureBox
(e quindi non verranno descritte nuovamente in questa sezione).

Caricamento di immagini
Una volta inserito un controllo PictureBox in un form, può essere necessario caricarvi un’immagine:
a tale scopo selezionate la proprietà Picture nella finestra Properties. È possibile caricare immagini in
molti formati grafici diversi, fra cui bitmap (BMP), bitmap indipendenti dal device (DIB), metafile
(WMF), enhanced metafile (EMF), file compressi GIF e JPEG e icone (ICO e CUR). È possibile decide-
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re se un controllo deve visualizzare un bordo impostando se necessario BorderStyle a 0-None. Un’al-
tra proprietà che risulta comoda in questa fase è AutoSize: impostatela a True e lasciate che il controllo
si ridimensioni automaticamente per adattarsi all’immagine assegnata.

A volte è consigliabile impostare la proprietà Align di un controllo PictureBox a un valore di-
verso da 0-None: in questo modo allineate il controllo a uno dei quattro bordi del form e lasciate che
Visual Basic sposti e ridimensioni automaticamente il controllo PictureBox quando il form viene ri-
dimensionato. I controlli PictureBox espongono un evento Resize, quindi se necessario è possibile
intercettarlo per spostare e ridimensionare anche i controlli contenuti nel controllo PictureBox.

In fase di esecuzione è possibile eseguire operazioni più interessanti: per cominciare è possibi-
le caricare da programma qualsiasi immagine nel controllo utilizzando la funzione LoadPicture.

Picture1.Picture = LoadPicture("c:\windows\setup.bmp")

è possibile cancellare l’immagine corrente utilizzando una delle istruzioni seguenti.

 ' Queste istruzioni sono equivalenti.
Picture1.Picture = LoadPicture("")
Set Picture1.Picture = Nothing

La funzione LoadPicture è stata estesa in Visual Basic 6 per supportare i file di icone contenenti
icone multiple; la nuova sintassi è la seguente.

LoadPicture(filename, [size], [colordepth], [x], [y])

dove i valori tra le parentesi quadre sono facoltativi. Se filename è un file di icone, è possibile selezio-
nare un’icona particolare utilizzando gli argomenti size o colordepth. I valori validi per size sono 0-
vbLPSmall, 1-vbLPLarge (icone di sistema le cui dimensioni dipendono dal driver video),
2-vbLPSmallShell, 3-vbLPLargeShell (icone shell le cui dimensioni sono influenzate dalla proprietà
Caption Button impostate nella scheda Appearance [Aspetto] nella finestra di dialogo delle proprietà
di schermo) e 4-vbLPCustom (le dimensioni vengono determinate da x e y). Valori validi per l’argo-
mento colordepth sono 0-vbLPDefault (l’icona del file che più corrisponde alle impostazioni correnti
dello schermo), 1-vbLPMonochrome, 2-vbLPVGAColor (16 colori) e 3-vbLPColor (256 colori).

È possibile copiare un’immagine da un controllo PictureBox a un altro assegnando la proprie-
tà Picture del controllo di destinazione.

Picture2.Picture = Picture1.Picture

Il metodo PaintPicture
I controlli PictureBox sono dotati di un metodo molto potente che consente al programmatore di
eseguire numerosi effetti grafici, fra cui zoom, scorrimento, panoramica, affiancamento,
capovolgimento e molti effetti di dissolvenza: si tratta del metodo PaintPicture (esposto anche dagli
oggetti Form, ma utilizzato più spesso con i controlli PictureBox). In sintesi, questo metodo esegue
una copia pixel per pixel da un controllo di origine a un controllo di destinazione. La sintassi com-
pleta di questo metodo è complessa e può generare confusione.

DestPictBox.PaintPicture SrcPictBox.Picture, destX, destY, [destWidth], _
[destHeight], [srcX], [srcY2], [srcWidth], [srcHeight], [Opcode])

Gli unici argomenti obbligatori sono la proprietà Picture del controllo PictureBox di origine e
le coordinate all’interno del controllo di destinazione in cui deve essere copiata l’immagine. Gli ar-
gomenti destX / destY vengono espressi nello ScaleMode del controllo di destinazione: variandoli è
possibile fare apparire l’immagine esattamente nel punto desiderato. Se per esempio il controllo

NovitàNovità
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PictureBox di origine contiene una bitmap larga 3000 twip e alta 2000 twip, è possibile centrare questa
immagine nel controllo di destinazione con il comando seguente.

picDest.PaintPicture picSource.Picture, (picDest.ScaleWidth – 3000) / 2, _
(picDest.ScaleHeight – 2000) / 2

SUGGERIMENTO In generale, in Visual Basic non è possibile determinare le dimensioni di
una bitmap caricata in un controllo PictureBox, ma è possibile ottenere questa informazione
impostando la proprietà AutoSize del controllo a True e quindi leggendo le proprietà ScaleWidth
e ScaleHeight del controllo. Se non desiderate ridimensionare un controllo visibile per conoscere
le dimensioni di una bitmap, potete caricarlo in un controllo invisibile, oppure potete utiliz-
zare il trucco seguente, basato sul fatto che la proprietà Picture restituisce un oggetto StdPicture,
che a sua volta espone le proprietà Height e Width.

' Le proprietà Width e Height degli oggetti StdPicture
' sono espresse in unità Himetric.
With Picture1

width = CInt(.ScaleX(.Picture.Width, vbHimetric, vbPixels))
height = CInt(.ScaleY(.Picture.Height, vbHimetric, _

vbPixels))
End With

In tutti gli esempi di codice sotto riportati presumo che le proprietà ScaleWidth e ScaleHeight del
controllo PictureBox corrispondano alle dimensioni effettive della bitmap; per impostazione
predefinita, il metodo PaintPicture copia l’intera bitmap di origine, ma è possibile copiarne solo una
parte, passando un valore per srcWidth e srcHeight.

' Copia la porzione superiore sinistra dell'immagine sorgente.
picDest.PaintPicture picSource.Picture, 0, 0, , , , , _

picSource.ScaleWidth / 2, picSource.ScaleHeight / 2

Se state copiando solo una parte dell’immagine di origine, probabilmente desiderate passare un
valore specifico anche per i valori srcX e srcY, che corrispondono alle coordinate dell’angolo supe-
riore sinistro dell’area che verrà copiata dal controllo di origine.

' Copia la porzione inferiore destra dell'immagine sorgente
' nel corrispondente angolo della destinazione.
wi = picSource.ScaleWidth / 2
he = picSource.ScaleHeight / 2
picDest.PaintPicture picSource.Picture, wi, he, , , wi, he, wi, he

Questo metodo può essere utilizzato per affiancare un controllo PictureBox (o form) di desti-
nazione a copie multiple di un’immagine memorizzata in un altro controllo.

 ' Comincia con la colonna di pixel più a sinistra.
x = 0
Do While x < picDest.ScaleWidth

y = 0
' Per ogni colonna, comincia dall'alto e continua verso il basso
Do While y < picDest.ScaleHeight

picDest.PaintPicture picSource.Picture, x, y, , , 0, 0
' La riga successiva
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y = y + picSource.ScaleHeight
Loop
' La colonna successiva
x = x + picSource.ScaleWidth

Loop

Un’altra ottima funzione del metodo PaintPicture consente di ridimensionare l’immagine mentre
la trasferite e persino di specificare diversi fattori indipendenti di ingrandimento e riduzione per gli
assi X e Y: è sufficiente passare un valore agli argomenti destWidth e destHeight; se questi valori sono
maggiori delle dimensioni corrispondenti dell’immagine di origine si ottiene un effetto di ingrandi-
mento, mentre se sono inferiori si ottiene un effetto di riduzione. Per raddoppiare ad esempio le
dimensioni dell’immagine originale, procedete come segue.

picDest.PaintPicture picSource.Picture, 0, 0, _
picSource.ScaleWidth * 2, picSource.ScaleHeight * 2

In un caso speciale della sintassi del metodo PaintPicture, l’immagine di origine può essere an-
che capovolta lungo l’asse X, l’asse Y o entrambi gli assi passando valori negativi per questi argomenti.

 ' Capovolgi orizzontalmente.
picDest.PaintPicture picSource.Picture, _

picSource.ScaleWidth, 0, -picSource.ScaleWidth
' Capovolgi verticalmente.
picDest.PaintPicture picSource.Picture, 0, _

picSource.ScaleHeight, , -picSource.ScaleHeight
' Capovolgi su entrambi gli assi.
picDest.PaintPicture picSource.Picture, picSource.ScaleWidth, _

picSource.ScaleHeight, -picSource.ScaleWidth, -picSource.ScaleHeight

Come potrete immaginare è possibile combinare tutti questi effetti ingrandendo, riducendo o
capovolgendo solo una parte dell’immagine di origine e fare in modo che il risultato appaia in qual-
siasi punto del controllo PictureBox (o form) di destinazione. Ho preparato un programma dimostra-
tivo (figura 3.12) che riassume quanto spiegato sinora e che comprende il codice sorgente completo

Figura 3.12 Il programma dimostrativo PaintPicture mostra diversi effetti grafici.
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per molti effetti interessanti di dissolvenza; non dovreste avere problemi a riutilizzare tutte queste
procedure nelle vostre applicazioni.

Come se tutte queste capacità non bastassero, non ho ancora descritto l’ultimo argomento del
metodo PaintPicture, l’argomento opcode, che consente di specificare il tipo di operazione booleana
che deve essere eseguita sui bit dei pixel quando vengono trasferiti dall’immagine di origine alla
destinazione. I valori che possono essere passati a questo argomento sono gli stessi supportati dalla
proprietà DrawMode; il valore predefinito è 13-vbCopyPen, che copia semplicemente i pixel di origi-
ne nel controllo di destinazione. Facendo alcune prove con le altre impostazioni è possibile ottenere
diversi effetti grafici interessanti, comprese semplici animazioni. Per ulteriori informazioni sulla pro-
prietà DrawMode, consultate il capitolo 2.

Il controllo Image
I controlli Image sono molto meno complicati rispetto ai controlli PictureBox: le principali limita-
zioni sono che essi non supportano i metodi grafici o le proprietà AutoRedraw e ClipControls e non
possono funzionare come contenitori. Dovreste tuttavia cercare sempre di utilizzare i controlli Image
al posto di controlli PictureBox perché essi vengono caricati più rapidamente e consumano meno
memoria e risorse di sistema. Ricordate che i controlli Image sono oggetti “leggeri” cioè privi di fine-
stra (windowless) e sono gestiti direttamente da Visual Basic, senza che sia necessaria la creazione di
alcun oggetto Windows (per una spiegazione dei controlli windowless, consultate il capitolo 2). I
controlli Image possono inoltre caricare bitmap e immagini JPEG e GIF.

Quando state lavorando con un controllo Image, generalmente caricate una bitmap nella pro-
prietà Picture sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione utilizzando la funzione LoadPicture;
i controlli Image non espongono la proprietà AutoSize in quanto per impostazione predefinita ven-
gono ridimensionati in modo tale da visualizzare l’immagine in essi contenuta (come succede con i
controlli PictureBox impostati a AutoSize = True).

D’altro canto i controlli Image supportano una proprietà Stretch che, se True, ridimensiona l’im-
magine (distorcendola se necessario) in modo che si inserisca nel controllo. In un certo senso la pro-
prietà Stretch rimedia alla mancanza del metodo PaintPicture per questo controllo: è infatti possibile
ingrandire o ridurre un’immagine caricandola in un controllo Image e quindi impostandone la pro-
prietà Stretch a True per modificarne la larghezza e l’altezza.

' Carica una bitmap.
Image1.Stretch = False
Image1.Picture = LoadPicture("c:\windows\setup.bmp")
' Dimezza le sue dimensioni.
Image1.Stretch = True
Image1.Move 0, 0, Image1.Width / 2, Image1.Width / 2

I controlli Image supportano tutti i soliti eventi del mouse; per questo motivo molti sviluppa-
tori di Visual Basic li hanno utilizzati per simulare pulsanti grafici e barre degli strumenti. Ora che
Visual Basic supporta in modo nativo questi controlli, è consigliabile utilizzarli solo per gli obiettivi
per cui sono stati creati originariamente.

I controlli ScrollBar
I controlli HScrollBar e VScrollBar sono assolutamente identici, a parte il loro diverso orientamento.
Dopo avere inserito un’istanza di uno di questi controlli in un form, dovrete preoccuparvi solo di
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alcune proprietà: Min e Max rappresentano l’intervallo valido di valori, SmallChange è la variazione
di valore che si ottiene facendo clic sulle frecce della barra di scorrimento e LargeChange è la varia-
zione che si ottiene facendo clic su un lato della casella nella barra di scorrimento. Il valore predefinito
iniziale per queste due proprietà è 1, ma probabilmente sarà necessario modificare LargeChange a un
valore superiore: se per esempio avete una barra di scorrimento che consente di scorrere una porzio-
ne di testo, SmallChange deve essere 1 (scorrimento di una riga alla volta) e LargeChange deve essere
impostata in modo da corrispondere al numero di righe di testo visibili nella finestra.

La proprietà run-time più importante è Value, che restituisce sempre la posizione relativa della
casella nella barra di scorrimento; per impostazione predefinita il valore Min corrisponde all’estremità
sinistra o superiore del controllo.

' Sposta l'indicatore in prossimità della freccia superiore (o sinistra).
VScroll1.Value = VScroll1.Min
'  Sposta l'indicatore in prossimità della freccia inferiore (o destra).
VScroll1.Value = VScroll1.Max

Benché questa impostazione sia quasi sempre adatta alle barre di scorrimento orizzontali, a volte
può essere necessario invertire il comportamento delle barre di scorrimento verticali in modo che lo
zero sia vicino alla base del form: questa disposizione è spesso consigliabile per utilizzare una barra
di scorrimento verticale come una specie di cursore, simile a quello che si trova in strumenti elettro-
nici, ad esempio un mixer audio. Per ottenere questo comportamento è sufficiente invertire i valori
nelle proprietà Min e Max (in altre parole, Min può tranquillamente essere maggiore di Max).

Esistono due eventi chiave per i controlli Scrollbar: l’evento Change si attiva quando fate clic
sulle frecce della barra di scorrimento o quando trascinate e poi rilasciate l’indicatore; l’evento Scroll
si attiva mentre trascinate l’indicatore. Il motivo di queste due possibilità distinte è più che altro storico:
le prime versioni di Visual Basic supportavano solo l’evento Change e quando gli sviluppatori si rese-
ro conto che non era possibile avere un feedback continuo quando l’utente trascinava l’indicatore, i
tecnici Microsoft aggiunsero un nuovo evento invece di estendere l’evento Change e in questo modo
le vecchie applicazioni potevano essere ricompilate senza causare comportamenti imprevisti. Que-
sto tuttavia significa che dovrete spesso intercettare due eventi distinti.

' Mostra il valore corrente della barra di scorrimento.
Private VScroll1_Change()

Label1.Caption = VScroll1.Value
End Sub
Private VScroll1_Scroll()

Label1.Caption = VScroll1.Value
End Sub

L’esempio nella figura 3.13 utilizza tre controlli VScrollBar come strumenti di scorrimento per
controllare i singoli componenti RGB (rosso, verde e blu) di un colore. La proprietà Min delle tre barre
di scorrimento è impostata a 255 e la proprietà Max è impostata a 0, mentre SmallChange è 1 e
LargeChange è 16. Questo esempio rappresenta inoltre un programma abbastanza utile perché con-
sente di selezionare un colore e quindi di copiarne il valore numerico nella Clipboard e di incollarlo
nel codice dell’applicazione come valore numerico, valore esadecimale o funzione RGB.

I controlli Scrollbar possono ricevere il focus di input, infatti supportano sia la proprietà TabIndex
che TabStop. Se non desiderate che l’utente sposti involontariamente il focus su un controllo Scrollbar
quando preme il tasto Tab, dovete impostarne esplicitamente la proprietà TabStop a False. Quando un
controllo Scrollbar ha il focus, è possibile spostare l’indicatore utilizzando i tasti Freccia a sinistra, Frec-
cia a destra, Freccia in su, Freccia in giù, PagSu, PagGiù, Home e Fine. Potete sfruttare questo compor-
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tamento ad esempio per creare un controllo TextBox di sola lettura con un valore numerico che può
essere modificato solo tramite una piccola barra di scorrimento associata; questa barra di scorrimen-
to appare all’utente come una coppia di pulsanti con le frecce (detti anche spin button), come potete
vedere nella figura 3.14. Perché questo trucco funzioni, sono sufficienti poche righe di codice.

Private Sub Text1_GotFocus()
' Passa il focus alla scrollbar.
VScroll1.SetFocus

End Sub
Private Sub VScroll1_Change()

' La scrollbar controlla il valore nel TextBox.
Text1.Text = VScroll1.Value

End Sub

I controlli Scrollbar risultano ancora più utili per la creazione di form a scorrimento, come quello
visibile in figura 3.15. A dire il vero, i form a scorrimento non rappresentano il tipo di interfaccia utente
più ergonomica che potete offrire ai vostri clienti: se un form contiene così tanti campi dovreste
prendere in considerazione l’uso di un controllo Tab, form secondari o un’altra interfaccia
personalizzata. A volte tuttavia i form a scorrimento sono necessari e in queste situazioni non pote-
te contare sul supporto da parte dei form di Visual Basic.

Fortunatamente un form normale può rapidamente essere convertito in un form a scorrimen-
to: sono necessari un paio di controlli Scrollbar, più un controllo PictureBox da utilizzare come con-
tenitore per tutti i controlli del form, e un controllo di riempimento, per esempio CommandButton,
da inserire nell’angolo inferiore destro del form quando visualizza le due barre di scorrimento. Il segreto
della creazione di form a scorrimento è che non si spostano tutti i controlli secondari uno a uno, ma

Figura 3.13 Utilizzate controlli Scrollbar per creare visivamente i colori.

Figura 3.14 Non sono necessari controlli ActiveX esterni per creare i cosiddetti pulsanti di spin.
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si inseriscono tutti i controlli nel controllo PictureBox (chiamato picCanvas nel codice che segue) e
si sposta quest’ultimo quando l’utente agisce sulla barra di scorrimento.

Sub MoveCanvas()
picCanvas.Move -HScroll1.Value, -VScroll1.Value

End Sub

In altre parole, per scoprire la porzione del form vicina al bordo destro, assegnate un valore ne-
gativo alla proprietà Left di PictureBox e per visualizzare la porzione vicino al bordo inferiore del form
impostatene la proprietà Top a un valore negativo: a tale scopo chiamate la procedura MoveCanvas
dall’interno degli eventi Change e Scroll delle barre di scorrimento. Ovviamente è molto importante
scrivere codice nell’evento Form_Resize che fa apparire e scomparire una barra di scorrimento quando
il form viene ridimensionato, nonché assegnare valori coerenti alle proprietà Max dei controlli Scrollbar.

' Dimensioni della scrollbar in twip
Const SB_WIDTH = 300 ' width of vertical scrollbars
Const SB_HEIGHT = 300 ' height of horizontal scrollbars

Private Sub Form_Resize()
' Ridimensiona le scrollbar lungo il form.
HScroll1.Move 0, ScaleHeight - SB_HEIGHT, ScaleWidth - SB_WIDTH
VScroll1.Move ScaleWidth - SB_WIDTH, 0, SB_WIDTH, _

ScaleHeight - SB_HEIGHT
cmdFiller.Move ScaleWidth - SB_WIDTH, ScaleHeight - SB_HEIGHT, _

SB_WIDTH, SB_HEIGHT

' Metti questi controlli davanti agli altri.
HScroll1.ZOrder
VScroll1.ZOrder

(continua)

Figura 3.15 Form a scorrimento.
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cmdFiller.ZOrder
picCanvas.BorderStyle = 0

' Un clic sulle frecce sposta di un pixel.
HScroll1.SmallChange = ScaleX(1, vbPixels, vbTwips)
VScroll1.SmallChange = ScaleY(1, vbPixels, vbTwips)
' Un clic sulla barra sposta di 16 pixel.
HScroll1.LargeChange = HScroll1.SmallChange * 16
VScroll1.LargeChange = VScroll1.SmallChange * 16

' Se il form è più largo di picCanvas, non è
' necessario mostrare la scrollbar corrispondente.
If ScaleWidth < picCanvas.Width + SB_WIDTH Then

HScroll1.Visible = True
HScroll1.Max = picCanvas.Width + SB_WIDTH - ScaleWidth

Else
HScroll1.Value = 0
HScroll1.Visible = False

End If
If ScaleHeight < picCanvas.Height + SB_HEIGHT Then

VScroll1.Visible = True
VScroll1.Max = picCanvas.Height + SB_HEIGHT - ScaleHeight

Else
VScroll1.Value = 0
VScroll1.Visible = False

End If
' Rendi visibile il controllo di riempimento solo se necessario
cmdFiller.Visible = (HScroll1.Visible Or VScroll1.Visible)
MoveCanvas

End Sub

Non è comodo lavorare con i form a scorrimento in fase di progettazione, quindi suggerisco di
lavorare con un form ingrandito e con il controllo PictureBox alle massime dimensioni. Quando avrete
terminato il lavoro all’interfaccia del form, ridimensionate il controllo PictureBox all’area più picco-
la che possa contenere tutti i controlli, quindi ripristinate la proprietà WindowState del form a 0-
Normal.

I controlli DriveListBox, DirListBox
e FileListBox
Il controllo DriveListBox è un controllo di tipo ComboBox che viene riempito automaticamente con
le lettere del drive e le etichette di volume. DirListBox è uno speciale controllo ListBox che visualiz-
za una struttura di directory; il controllo FileListBox è un controllo ListBox speciale che visualizza tutti
i file di una determinata directory, filtrandoli facoltativamente sulla base dei nomi, delle estensioni
e degli attributi.

Questi controlli spesso cooperano nello stesso form: quando l’utente seleziona un’unità in un
controllo DriveListBox, il controllo DirListBox viene aggiornato per mostrare la struttura delle directory
su tale unità; quando l’utente seleziona un percorso nel controllo DirListBox, il controllo FileListBox
viene riempito con l’elenco dei file in tale directory. Tuttavia queste azioni non vengono eseguite
automaticamente, ma è necessario scrivere codice apposito.
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Dopo avere inserito un controllo DriveListBox e DirListBox sulla superficie di un form non è
generalmente necessario impostarne le proprietà: questi controlli infatti non espongono alcuna pro-
prietà speciale, per lo meno nella finestra Properties. Il controllo FileListBox invece espone una pro-
prietà che potete impostare in fase di progettazione, la proprietà Pattern, che indica quali file devono
essere elencati nell’area di riepilogo; il suo valore predefinito è *.* (tutti i file), ma è possibile immet-
tere qualsiasi specifica o più specifiche utilizzando come separatore il punto e virgola (;). Questa pro-
prietà può essere impostata anche in fase di esecuzione, come nella riga di codice che segue.

File1.Pattern = "*.txt;*.doc;*.rtf"

Dopo queste operazioni preliminari siete pronti ad avviare la catena degli eventi: quando l’utente
seleziona una nuova unità nel controllo DriveListBox, questo attiva un evento Change e restituisce
la lettera dell’unità (e l’etichetta di volume) nella proprietà Drive. Intercettate questo evento e impo-
state la proprietà Path del controllo DirListBox in modo che indichi la directory principale dell’uni-
tà selezionata.

Private Sub Drive1_Change()
' La proprietà Drive restituisce anche l'etichetta di volume

    ' quindi occorre eliminarla manualmente.
Dir1.Path = Left$(Drive1.Drive, 1) & ":\"

End Sub

Quando l’utente fa doppio clic sul nome di una directory, il controllo DirListBox attiva un evento
Change; intercettate questo evento per impostare di conseguenza la proprietà Path di FileListBox.

Private Sub Dir1_Change()
File1.Path = Dir1.Path

End Sub

Infine, quando l’utente fa clic su un file nel controllo FileListBox, viene attivato un evento Click
(come se fosse un normale controllo ListBox) e potete interrogarne la proprietà Filename per sapere
quale file è stato selezionato. Per creare il percorso completo, procedete come segue.

Filename = File1.Path
If Right$(Filename, 1) <> "\" Then Filename = Filename & "\"
Filename = Filename & File1.Filename

Il programma dimostrativo della figura 3.16 è stato creato con questi controlli per fornire un’utile
funzione di anteprima delle immagini e supporta anche il ridimensionamento dinamico dei controlli
quando viene ridimensionato il form che li contiene.

I controlli DirListBox e FileListBox supportano la maggior parte delle proprietà tipiche del con-
trollo da cui derivano (il controllo ListBox), fra cui le proprietà ListCount e ListIndex e l’evento Scroll.
Il controllo FileListBox supporta la selezione multipla, quindi è possibile impostarne la proprietà
MultiSelect nella finestra Properties e interrogare le proprietà SelCount e Selected in fase di esecuzione.

Il controllo FileListBox espone inoltre alcune proprietà booleane, Normal, Archive, Hidden,
ReadOnly e System, che consentono di decidere se i file con questi attributi devono essere elencati (per
impostazione predefinita, il controllo non visualizza i file nascosti e di sistema); inoltre questo con-
trollo supporta un paio di eventi, PathChange e PatternChange, che si attivano quando la proprietà
corrispondente viene modificata tramite codice. Nella maggior parte dei casi non dovrete preoccu-
parvi di queste proprietà e quindi non fornirò esempi sul loro utilizzo.

Il problema dei controlli DriveListBox, DirListBox e FileListBox è che sono datati e non vengo-
no più utilizzati dalla maggior parte delle applicazioni commerciali; inoltre non funzionano corret-
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tamente quando devono elencare i file sui server di rete e a volte anche sulle unità disco locali, spe-
cialmente quando vengono utilizzati nomi lunghi di file e directory. Per questo motivo ne sconsiglio
l’uso e suggerisco di utilizzare invece i controlli Common Dialog per le finestre di dialogo FileOpen
e FileSave. Se però dovete chiedere all’utente il nome di una directory al posto di un file, siete sfortu-
nati perché, anche se Windows comprende una simile finestra di dialogo di sistema, chiamata
BrowseForFolders, Visual Basic non offre ancora un modo per visualizzarla (se non tramite program-
mazione avanzata dell’API). Fortunatamente Visual Basic 6 è dotato di un nuovo controllo,
ImageCombo, che consente di simulare l’aspetto del controllo DriveListBox e che offre anche una
potente libreria, FileSystemObject, la quale vi evita di utilizzare questi tre controlli, se non come
controlli nascosti impiegati solo per recuperare rapidamente informazioni sul file system. Per ulte-
riori informazioni sulla libreria FileSystemObject e il controllo ImageCombo, consultate rispettiva-
mente i capitoli 5 e 10; le finestre di dialogo di comando sono descritte nel capitolo 12.

Altri controlli
Descriverò ora brevemente i pochi controlli rimanenti della finestra Toolbox.

Il controllo Timer
Un controllo Timer è invisibile in fase di esecuzione e il suo compito è inviare un impulso periodico
all’applicazione corrente. È possibile intercettare questo impulso scrivendo codice nella procedura di
evento Timer del controllo Timer e sfruttarlo per eseguire un’attività in background o per controlla-
re le azioni dell’utente. Questo controllo espone solo due proprietà significative: Interval ed Enabled.
Interval rappresenta il numero di millisecondi tra impulsi successivi (eventi Timer), mentre Enabled
consente di attivare o disattivare gli eventi. Quando inserite il controllo Timer in un form, la proprietà
Interval è 0, e nessun evento viene attivato dal controllo: ricordate quindi di impostare questa pro-
prietà a un valore adatto nella finestra Properties o nella procedura di evento Form_Load.

Figura 3.16 Una piccola ma completa funzione di anteprima delle immagini che supporta anche la
disposizione affiancata delle bitmap.
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Private Sub Form_Load()
Timer1.Interval = 500 ' Due eventi Timer ogni secondo

End Sub

I controlli Timer consentono di scrivere programmi interessanti con poche righe di codice;
l’esempio più tipico (e più sfruttato) è rappresentato da un orologio digitale. Per rendere le cose più
interessanti ho aggiunto i due punti lampeggianti.

Private Sub Timer1_Timer()
Dim strTime As String
strTime = Time$
If Mid$(lblClock.Caption, 3, 1) = ":" Then

Mid$(strTime, 3, 1)= " "
Mid$(strTime, 6, 1) = " "

End If
lblClock.Caption = strTime

End Sub

AVVERTENZA Fate attenzione a non scrivere molto codice nella procedura di evento Timer,
perché questo codice verrà eseguito a ogni impulso e può quindi facilmente ridurre le presta-
zioni dell’applicazione. Inoltre non dovete mai eseguire un’istruzione DoEvents all’interno di
una procedura di evento Timer, perché potreste causare il rientro della procedura, specialmen-
te se la proprietà Interval è impostata a un valore basso e la procedura contiene molto codice.

I controlli Timer risultano spesso utili per aggiornare regolarmente le informazioni di stato: se
per esempio desiderate visualizzare su una barra di stato una breve descrizione del controllo che ha
attualmente il focus, potete scrivere codice nell’evento GotFocus per tutti i controlli del form, ma
quando avete dozzine di controlli sarà necessario scrivere molto codice (e perdere tanto tempo). Pro-
cedete invece in questo modo: in fase di progettazione caricate una breve descrizione di ogni con-
trollo nella proprietà Tag corrispondente e quindi inserite un controllo Timer nel form con
un’impostazione Interval di 500; non è un’attività in cui i tempi sono un aspetto critico, quindi po-
tete utilizzare un valore ancora maggiore. Infine aggiungete due righe di codice all’evento Timer del
controllo.

Private Sub Timer1_Timer()
On Error Resume Next
lblStatusBar.Caption = ActiveControl.Tag

End Sub

Il controllo Line
Line è un controllo di tipo decorativo e permette esclusivamente di disegnare una o più linee rette
in fase di progettazione invece di visualizzarle utilizzando un metodo grafico Line in fase di esecu-
zione. Questo controllo espone alcune proprietà il cui significato dovrebbe ormai esservi noto:
BorderColor (il colore della linea), BorderStyle (corrispondente alla proprietà DrawStyle di un form),
BorderWidth (corrispondente alla proprietà DrawWidth di un form) e DrawMode. Benché il controllo
Line sia comodo, ricordate che l’uso di un metodo Line in fase di esecuzione è generalmente preferibile
in termini di prestazioni.
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Il controllo Shape
In un certo senso il controllo Shape è un’estensione del controllo Line: può visualizzare sei forme di
base: rettangolo, quadrato, ovale, cerchio, rettangolo con angoli arrotondati e quadrato con angoli
arrotondati. Questo controllo supporta tutte le proprietà del controllo Line più BorderStyle (0-
Transparent, 1-Solid), FillColor e FillStyle (corrispondono alle omonime proprietà del form). Per il
controllo Shape valgono le stesse considerazioni sulle prestazioni relative al controllo Line.

Il controllo OLE
Quando la tecnologia OLE (Object Linking and Embedding) fece la sua comparsa per la prima volta, il
concetto di collegamento (Linking) e incorporamento (Embedding) di oggetti appariva come pura
magia alla maggior parte degli sviluppatori. La capacità di incorporare un documento di Microsoft
Word o un foglio di lavoro di Microsoft Excel (figura 3.17) all’interno di un’altra applicazione Windows
sembrava affascinante e Microsoft distribuì presto il controllo OLE, successivamente chiamato con-
trollo OLE Container, per agevolare il supporto di questa capacità in Visual Basic.

A lungo andare tuttavia il concetto di “incorporamento” legato alla tecnologia OLE ha perso gran
parte del suo fascino e della sua importanza e oggi i programmatori sono più interessati e affascinati
dalla tecnologia Automation, un sottoinsieme della tecnologia OLE che consente di controllare altre
applicazioni Windows dall’esterno, manipolandone le gerarchie di oggetti tramite OLE. Per questo
motivo non descriverò il controllo OLE: è un oggetto piuttosto complesso e una descrizione accurata
delle sue varie proprietà, metodi ed eventi (e dei trucchi relativi) richiederebbe uno spazio eccessivo.

Figura 3.17 Un’applicazione Visual Basic può contenere un foglio di lavoro di Excel, menu compresi.

I menu
I menu sono controlli intriseci e per questo motivo li descrivo nel presente capitolo, sebbene si com-
portino in modo diverso rispetto agli altri controlli: i menu per esempio non vengono inseriti in un form
dalla finestra Toolbox, ma vengono progettati nella finestra Menu Editor (Editor di menu), come pote-
te vedere nella figura 3.18. Visualizzate questo strumento con il pulsante Menu Editor (Editor di menu)
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sulla barra degli strumenti Standard o premendo la combinazione di tasti shortcut Ctrl+E; esiste anche
un comando Menu Editor nel menu Tools (Strumenti), ma probabilmente non lo utilizzerete spesso.

Fondamentalmente ogni voce di menu presenta una proprietà Caption (a volte contenente un
carattere & per la definizione di una combinazione hot key) e una proprietà Name ed espone inoltre
tre proprietà booleane, Enabled, Visible e Checked, che potete impostare sia in fase di progettazione
sia in fase di esecuzione: nel primo caso potete assegnare alla voce di menu una combinazione di tasti
shortcut in modo che l’utente finale non debba utilizzare il sistema dei menu ogni volta che vuole
eseguire un comando utilizzato di frequente (anche a voi non piace aprire il menu Edit (Modifica)
ogni qualvolta dovete eliminare o copiare testo nella Clipboard, no?). La combinazione di tasti shortcut
assegnata non può essere interrogata in fase di esecuzione, tanto meno modificata. Le voci di menu
supportano altre proprietà, ma le descriverò nel capitolo 9.

La creazione di un menu è semplice, benché noiosa: immettete la Caption e il Name della voce,
impostate le altre proprietà (o accettate i valori predefiniti) e premete Invio per passare alla voce
successiva. Per creare un sottomenu premete il pulsante Freccia a destra o le combinazioni hot key
Alt+R (Alt+D nella versione italiana del Visual Basic); per tornare a lavorare con i menu di livello
superiore (le voci che appaiono nella barra dei menu quando viene eseguita l’applicazione) fate clic
sul pulsante Freccia a sinistra o premete Alt+L (Alt+S nella versione italiana); per spostare le voci verso
l’alto o verso il basso nella gerarchia, fate clic sui pulsanti corrispondenti o, rispettivamente, le com-
binazioni hot key Alt+U (Alt+A nella versione italiana) e Alt+B.

È possibile creare fino a cinque livelli di sottomenu (sei compresa la barra dei menu), che sono
fin troppi anche per l’utente più paziente. Se vi trovate a lavorare con oltre tre livelli di menu, pren-
dete in considerazione l’idea di eliminare le vostre specifiche e di riprogettare l’applicazione da zero.

È possibile inserire una linea di separazione utilizzando il carattere trattino (-) per la proprietà
Caption, ma anche a queste voci di separazione deve essere assegnato un valore esclusivo per la pro-
prietà Name, cosa molto fastidiosa. Se dimenticate di immettere il Name per una voce di menu, rice-
verete un avviso quando tenterete di chiudere Menu Editor. La convenzione utilizzata in questo volume
è che tutti i nomi dei menu iniziano con le tre lettere mnu.

Uno dei difetti più fastidiosi dello strumento Menu Editor è che non permette di riutilizzare i
menu già scritti in altre applicazioni: sarebbe fantastico poter aprire un’altra istanza dell’IDE di Visual

Figura 3.18 La finestra Menu Editor.
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Basic, copiare una o più voci di menu nella Clipboard e quindi incollarle nell’applicazione da svilup-
pare. Queste operazioni possono essere eseguite con i controlli e con porzioni di codice, ma non con
i menu. La cosa migliore che potete fare in Visual Basic è caricare il file FRM utilizzando un editor
quale Blocco note, trovare la porzione del file corrispondente al menu desiderato, caricare il file FRM
che state sviluppando (sempre in Blocco note) e incollarvi il codice. Non si tratta di un’operazione
semplice ed è anche pericolosa: se incollate la definizione di menu nel posto errato, potreste rendere
completamente illeggibile il form FRM. Ricordate quindi di fare sempre copie di backup dei form prima
di tentare questa operazione.

Una notizia incoraggiante è che è possibile aggiungere un menu completo a un form nell’appli-
cazione con pochi clic del mouse: è sufficiente scegliere Add-In Manager (Gestione aggiunte) dal menu
Add-Ins (Aggiunte), scegliere VB 6 Template Manager (Gestore modelli VB 6) e selezionare la casella di
controllo Loaded/Unloaded (Caricato/scaricato); a questo punto troverete tre nuovi comandi nel menu
Tools: Add Code Snippet (Aggiungi frammento codice), Add Menu (Aggiungi menu) e Add Control Set
(Aggiungi gruppo controlli). Visual Basic 6 viene fornito con alcuni modelli di menu, come potete vedere
nella figura 3.19, che possono risultare utili come punto di partenza per la creazione di modelli perso-
nalizzati. Per creare modelli di menu, è sufficiente creare un form con il menu completo e tutto il co-
dice relativo e quindi memorizzare il form nella directory \Templates\Menus; il percorso completo,
generalmente C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\Template (C:\Programmi\Microsoft
Visual Studio\VB98\Template), si trova nella scheda Environment (Ambiente) della finestra di dialo-
go Options (Opzioni) nel menu Tools. Template Manager era già disponibile in Visual Basic 5, ma doveva
essere installato manualmente e pochi programmatori erano a conoscenza della sua esistenza.

Figura 3.19 Template Manager in azione.

Accesso ai menu in fase di esecuzione
I controlli dei menu espongono solo un evento, Click; come potete immaginare, questo evento si attiva
quando l’utente fa clic sul menu.

Private Sub mnuFileExit_Click()
Unload Me

End Sub

È possibile manipolare le voci dei menu in fase di esecuzione tramite le proprietà Checked, Visible
ed Enabled. È possibile per esempio implementare facilmente una voce di menu che visualizza o
nasconde una barra di stato.

NovitàNovità
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Private Sub mnuViewStatus_Click()
' Aggiungi o rimuovi il simbolo di spunta.
mnuViewStatus.Checked = Not mnuViewStatus.Checked
' Rendi visibile o invisible la status bar.
staStatusBar.Visible = mnuViewStatus.Checked

End Sub

Mentre le voci di menu possono rispondere del proprio stato Checked, generalmente se ne im-
postano le proprietà Visible ed Enabled in un’altra regione del codice. Una voce di menu va resa invi-
sibile o disabilitata quando desiderate rendere il comando corrispondente non disponibile all’utente;
per ottenere questo risultato potete utilizzare due diverse strategie: potete impostare le proprietà del
menu non appena succede qualcosa che ha effetto sul comando di menu, oppure potete impostarle
un attimo prima che il menu venga aperto. Spiegherò queste strategie con due esempi.

Supponiamo che il comando Salva del menu File deve essere disabilitato se l’applicazione ha
caricato un file di sola lettura: in questo caso il punto più ovvio in cui impostare il menu Enabled a
False nel codice è nella procedura che carica il file, come nel codice che segue.

Private Sub LoadDataFile(filename As String)
' Carica il file nel programma
' ... (codice omesso)...

    ' Abilita o disabilita il menu a seconda del valore dell'attributo
    ' di sola lettura del file (non serve un blocco If…Else).

mnuFileSave.Enabled = (GetAttr(filename) And vbReadOnly)
End Sub

Questa soluzione ha senso perché lo stato del menu non cambia spesso nel tempo. Viceversa, lo
stato della maggior parte dei comandi di un tipico menu Edit (Modifica), cioè Copy (Copia), Cut (Ta-
glia), Delete (Elimina), Undo (Annulla) e così via, cambia molto di frequente, a seconda che un testo
sia correntemente selezionato nel controllo attivo; in questo caso la modifica dello stato del menu ogni
volta che cambia una condizione (ad esempio perché l’utente seleziona o deseleziona un testo nel con-
trollo attivo) è una perdita di tempo e richiede anche molto codice. È quindi preferibile impostare lo
stato di tali comandi di menu nell’evento Click del menu principale appena prima di visualizzare il menu.

Private Sub mnuEdit_Click()
' L'utente ha fatto clic sul menu Edit, ma il menu
' non è ancora stato mostrato.
On Error Resume Next
' La gestione dell'errore è necessaria perché non sappiamo se il

    ' controllo attivo supporta effettivamente queste proprietà.

mnuEditCopy.Enabled = (ActiveControl.SelText <> "")
mnuEditCut.Enabled = (ActiveControl.SelText <> "")
mnuEditClear.Enabled = (ActiveControl.SelText <> "")

End Sub

Menu pop-up
Visual Basic supporta anche i menu pop-up, i menu sensibili al contesto visualizzati da molte appli-
cazioni commerciali quando l’utente fa clic destro su un oggetto dell’interfaccia utente. In Visual Basic
è possibile visualizzare un menu pop-up chiamando il metodo PopupMenu del form, generalmente
dall’interno della procedura di evento MouseDown dell’oggetto.
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Private Sub List1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _
X As Single, Y As Single)
If Button And vbRightButton Then

' L'utente ha fatto clic destro sulla ListBox.
PopupMenu mnuListPopup

End If
End Sub

L’argomento che passate al metodo PopupMenu è il nome di un menu definito utilizzando Menu
Editor: può essere un sottomenu da aggiungere utilizzando la normale struttura dei menu oppure un
sottomenu che funziona solo come menu pop-up; in questo caso lo si può creare in Menu Editor come
menu appartenente alla barra dei menu e quindi impostarne l’attributo Visible a False. Se il programma
contiene molti menu pop-up, può essere conveniente aggiungere una voce invisibile nella barra dei
menu e quindi aggiungere sotto a essa tutti i menu pop-up (in questo caso non è necessario rendere
invisibile ogni singola voce). La sintassi completa del metodo PopupMenu è piuttosto complessa.

PopupMenu Menu, [Flags], [X], [Y], [DefaultMenu]

Per impostazione predefinita, i menu pop-up appaiono allineati a sinistra del cursore del mouse
e anche se utilizzate un clic destro per richiamare il menu potete selezionare un comando solo con
il pulsante sinistro. È possibile modificare queste impostazioni predefinite utilizzando l’argomento
Flags; le costanti seguenti controllano l’allineamento: 0-vbPopupMenuLeftAlign (impostazione
predefinita), 4-vbPopupMenuCenterAlign e 8-vbPopupMenuRightAlign. Le costanti seguenti deter-
minano quali pulsanti sono attivi durante le operazioni dei menu: 0-vbPopupMenuLeftButton
(impostazione predefinita) e 2-vbPopupMenuRightButton. Io utilizzo sempre l’ultima costante, per-
ché trovo naturale selezionare un comando con il pulsante destro, poiché è già premuto quando appare
il menu.

PopupMenu mnuListPopup, vbPopupMenuRightButton

Gli argomenti x e y, se specificati, fanno apparire il menu in una posizione particolare del form
invece che alle coordinate del mouse. L’ultimo argomento facoltativo è il nome del menu che corri-
sponde alla voce predefinita per il menu pop-up: questa voce verrà visualizzata in grassetto. Questo
argomento ha solo un effetto visivo; per offrire una voce di menu predefinita, è necessario scrivere
codice nella procedura di evento MouseDown per intercettare i doppi clic con il pulsante destro.

SUGGERIMENTO È possibile sfruttare gli argomenti x e y in un metodo PopupMenu per ren-
dere un programma più conforme a Windows e per mostrare i menu pop-up sul controllo che
ha il focus quando l’utente preme il tasto Applicazione (il tasto posto di fianco al tasto Windows
sul lato destro di una tipica tastiera estesa, quale Microsoft Natural Keyboard), ma ricordate che
Visual Basic non definisce per questo tasto una costante keycode. Procedete come segue.

Private Sub List1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
If KeyCode = 93 Then

' Il tasto Applicazione è stato premuto.
' Mostra un menu popup al centro della ListBox.
PopupMenu mnuListPopup, , List1.Left + _

List1.Width / 2, List1.Top + List1.Height / 2
End If

End Sub
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L’implementazione dei menu pop-up di Visual Basic ha un grave difetto: tutti i controlli TextBox
reagiscono ai clic destri mostrando il menu pop-up standard Edit (con i soliti comandi Undo, Copy,
Cut e così via). Il problema è che se chiamate un metodo PopupMenu dall’interno dell’evento
MouseDown del controllo TextBox, il menu pop-up personalizzato verrà visualizzato solo dopo quel-
lo standard: questa situazione è ovviamente indesiderabile e può essere risolta solo ricorrendo alla
seguente tecnica non ortodossa e non documentata.

Private Sub Text1_MouseDown(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
If Button And vbRightButton Then

Text1.Enabled = False
PopupMenu mnuMyPopup
Text1.Enabled = True

End If
End Sub

Questa tecnica apparve per la prima volta in un supplemento Tech Tips di Visual Basic
Programmer’s Journal. VBPJ pubblica due supplementi del genere ogni anno, in febbraio e in agosto,
che sono sempre pieni di utili suggerimenti per gli sviluppatori Visual Basic a tutti i livelli di espe-
rienza. È possibile scaricare i numeri arretrati dal sito Web http://www.dex.com.

Array di controlli
Finora abbiamo visto controlli singoli, ciascuno con un nome diverso e un diverso gruppo di proprietà
e di eventi; oltre a questi controlli, in Visual Basic è implementato il concetto di array di controlli, in
cui diversi controlli condividono lo stesso gruppo di procedure di evento, anche se ogni singolo ele-
mento dell’array può avere diversi valori per tali proprietà. Un array di controlli può essere creato solo
in fase di progettazione e deve contenere almeno un controllo. Per creare un array di controlli utiliz-
zate uno dei tre metodi seguenti.

■ Create un controllo e quindi assegnate un valore numerico non negativo alla sua proprietà
Index: in questo modo create un array di controlli con un solo elemento.

■ Create due controlli della stessa classe e assegnate loro una proprietà Name identica: Visual
Basic mostra una finestra di dialogo con l’avviso che esiste già un controllo con lo stesso nome
e che vi chiede se desiderate creare un array di controlli; fate clic sul pulsante Yes (Sì).

■ Selezionate un controllo sul form, premete Ctrl+C per copiarlo nella Clipboard, quindi pre-
mete Ctrl+V per incollare una nuova istanza del controllo, che ha la stessa proprietà Name
dell’originale; Visual Basic mostra l’avviso sopra citato.

Gli array di controlli rappresentano una delle funzioni più intelligenti dell’ambiente Visual Basic
e aggiungono molta flessibilità ai programmi:

■ I controlli che appartengono allo stesso array condividono lo stesso gruppo di procedure di
evento e questo spesso riduce notevolmente la quantità di codice da scrivere per rispondere
alle azioni dell’utente.

■ È possibile aggiungere dinamicamente nuovi elementi a un array di controlli in fase di ese-
cuzione; in altre parole è possibile creare nuovi controlli che non esistevano in fase di pro-
gettazione.

■ Gli elementi degli array di controlli consumano meno risorse rispetto ai normali controlli e
tendono a produrre eseguibili di dimensioni inferiori; inoltre i form di Visual Basic possono
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contenere fino a 256 nomi diversi di controlli, ma un array di controlli viene contato solo
come uno: in altre parole, gli array di controlli consentono di superare efficacemente tale
limite.

L’importanza dell’uso degli array di controlli come metodo per creare dinamicamente nuovi
controlli in fase di esecuzione è leggermente inferiore in Visual Basic 6, che ha introdotto una nuova
e più potente capacità: leggete le informazioni sulla creazione dinamica dei controlli nel capitolo 9.

Non lasciate che il termine array vi porti a pensare che un array di controlli sia collegato agli
array del linguaggio VBA: si tratta di oggetti completamente diversi. Gli array di controlli possono
essere solo monodimensionali e non devono essere dimensionati: ogni controllo aggiunto estende
automaticamente l’array. La proprietà Index identifica la posizione di ogni controllo nell’array di
controlli cui appartiene, ma è possibile che un array di controlli presenti buchi nella sequenza del-
l’indice. Il valore minimo consentito per la proprietà Index è 0. Fate riferimento a un controllo ap-
partenente a un array di controlli esattamente come a un elemento di un array standard.

Text1(0).Text = ""

Condivisione di procedure di evento
Le procedure di evento associate agli elementi di un array di controlli sono facilmente riconoscibili
perché presentano un parametro Index aggiuntivo che precede tutti gli altri parametri; questo para-
metro aggiuntivo riceve l’indice dell’elemento che attiva l’evento, come potete vedere nell’esempio
seguente.

Private Sub Text1_KeyPress(Index As Integer, KeyAscii As Integer)
MsgBox "Un tasto è stato premuto nel controllo Text1(" & Index & ")"

End Sub

Il fatto che controlli multipli possano condividere lo stesso gruppo di procedure di evento rap-
presenta spesso un buon motivo per creare un array di controlli: per cambiare ad esempio il colore
di sfondo di ogni controllo TextBox in giallo quando esso riceve il focus e ripristinare il colore di sfondo
bianco quando l’utente fa clic su un altro campo, utilizzate il codice che segue.

Private Sub Text1_GotFocus(Index As Integer)
Text1(Index).BackColor = vbYellow

End Sub
Private Sub Text1_LostFocus(Index As Integer)

Text1(Index).BackColor = vbWhite
End Sub

Gli array di controlli risultano particolarmente utili con i gruppi di controlli OptionButton,
perché potete ricordare quale elemento del gruppo è stato attivato aggiungendo una riga di codice
all’evento Click condiviso: in questo modo si risparmia codice quando il programma deve determi-
nare il pulsante attivo.

 ' Una variabile a livello di modulo
Dim optFrequencyIndex As Integer

Private Sub optFrequency_Click(Index As Integer)
' Ricorda il pulsante selezionato per ultimo.
optFrequencyIndex = Index

End Sub
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Creazione di controlli in fase di esecuzione
Una volta creato un array di controlli in fase di progettazione, anche con un solo elemento, è molto
semplice creare nuovi elementi in fase di esecuzione utilizzando il comando Load.

' Questo codice presuppone che abbiate creato un
' controllo Text(0) in fase di progettazione.
Load Text1(1)
' Sposta il controllo e lo ridimensiona.
Text1(1).Move 1200, 2000, 800, 350
' Imposta altre proprietà se necessario
Text1(1).MaxLength = 10
...
' Infine rende visibile il controllo.
Text1(1).Visible = True

Il comando Load crea il nuovo controllo con lo stesso gruppo di proprietà che aveva il primo
elemento dell’array – Text1(0) nell’esempio precedente – in fase di progettazione, compresa la posi-
zione sul form. L’unica eccezione a questa regola è che la proprietà Visible per un controllo creato in
questo modo è sempre False, perché Visual Basic presume giustamente che vogliate spostare il nuo-
vo controllo in una posizione diversa prima di renderlo visibile. Una volta aggiunto dinamicamente
un controllo, esso appartiene all’array di controlli e può essere trattato esattamente come gli altri
controlli creati in fase di progettazione.

Per rimuovere i controlli da un array, utilizzate il comando Unload, come segue.

Unload Text1(1)

È possibile scaricare solo i controlli aggiunti dinamicamente in fase di esecuzione; se utilizzate
il comando Unload su un elemento dell’array e quindi ricaricate un elemento con lo stesso indice, in
realtà state creando una nuova istanza, che eredita le proprietà, le dimensioni e la posizione del pri-
mo elemento dell’array, come ho spiegato sopra.

Iterazione sugli elementi di un array di controlli
Gli array di controlli consentono spesso di risparmiare molte righe di codice perché è possibile ese-
guire la stessa istruzione o gruppo di istruzioni per ogni controllo dell’array senza duplicare il codice
per ogni singolo controllo: per eliminare ad esempio il contenuto di tutti gli elementi di un array di
controlli TextBox, utilizzate il codice che segue.

For i = txtFields.LBound To txtFields.UBound
txtFields(i).Text = ""

Next

Qui state utilizzando i metodi LBound e UBound esposti dall’oggetto array di controlli, un oggetto
intermedio utilizzato da Visual Basic per raccogliere tutti i controlli dell’array. In linea di massima
non dovreste utilizzare questo approccio per eseguire un’iterazione su tutti gli elementi dell’array,
perché se l’array presenta buchi nella sequenza degli indici, verrà provocato un errore. Un modo
migliore per eseguire un loop che scandisca tutti gli elementi di un array di controlli è utilizzare l’istru-
zione For Each.

Dim txt As TextBox
For Each txt In txtFields

txt.Text = ""
Next

Un terzo metodo esposto dall’oggetto dell’array di controlli, Count, restituisce il numero di ele-
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menti contenuti e può risultare utile in diverse occasioni (per esempio quando rimuovete tutti i con-
trolli aggiunti dinamicamente in fase di esecuzione).

' Questo codice presuppone che txtField(0) sia l'unico controllo che è stato
' creato in fase di progettazione (non potete distruggerlo al run time).
Do While txtFields.Count > 1

Unload txtFields(txtFields.UBound)
Loop

Array di voci di menu
Gli array di controlli risultano particolarmente utili con i menu, perché offrono una soluzione alla
proliferazione degli eventi Click dei menu e soprattutto consentono di creare nuovi menu in fase di
esecuzione. Un array di controlli di menu è concettualmente simile a un normale array di controlli,
con la differenza che la proprietà Index va impostata a un valore numerico (non negativo) in Menu
Editor invece che nella finestra Properties.

Esistono tuttavia alcuni limiti: tutti gli elementi di un array di controlli di menu devono essere
adiacenti e devono appartenere allo stesso livello di menu e la proprietà Index deve essere in ordine
crescente (benché siano consentiti buchi nella sequenza). Questi requisiti limitano notevolmente la
possibilità di creare nuove voci di menu in fase di esecuzione: è infatti possibile creare nuove voci di
menu in posizioni ben definite della gerarchia dei menu (cioè nel punto in cui inserite una voce di
menu con un valore Index diverso da zero), ma non è possibile creare nuovi sottomenu o nuovi menu
nella barra nei menu.

Ora che avete una conoscenza approfondita del funzionamento dei form e dei controlli Visual
Basic, siete pronti ad affrontare gli aspetti più complessi del linguaggio VBA (Visual Basic for
Applications). Il capitolo successivo è dedicato ai vari tipi di dati che potete utilizzare nei vostri pro-
grammi, mentre il capitolo 5 illustrerà le varie funzioni e comandi di VBA.


