
Capitolo 5

Le librerie di Visual Basic
for Applications
e di Visual Basic

In linea di massima Microsoft Visual Basic può essere considerato la somma della libreria di Visual Basic
for Applications più un gruppo di oggetti esposti dalla libreria di Visual Basic e dal run-time Visual
Basic. Questo capitolo è dedicato al linguaggio VBA e contiene una presentazione delle funzioni e dei
comandi relativi, oltre ad alcune tecniche avanzate o meno ovvie che possono essere applicate a tale
linguaggio. È possibile visualizzare la maggior parte degli oggetti descritti in questo capitolo utilizzando
Object Browser (Visualizzatore oggetti) e selezionando la libreria VBA. L’ultima parte del capitolo
introduce alcuni importanti oggetti di sistema, quali App e Clipboard, contenuti nella libreria VB.

Flusso di controllo
Tutti i linguaggi di programmazione devono fornire uno o più metodi per eseguire alcune istruzioni
in una sequenza diversa da quella in cui appaiono nel listato del programma; a parte le chiamate alle
routine Sub e Function, è possibile suddividere tutte le istruzioni di base del flusso di controllo in due
gruppi, istruzioni di salto e istruzioni di ciclo.

Istruzioni di salto
L’istruzione di salto principale è il blocco If...Else...Else If...End If. Visual Basic supporta diverse ver-
sioni di questa istruzione, comprese le versioni a riga singola e multiriga.

' Versione a riga unica senza clausola Else
If x > 0 Then y = x
' Versione a riga unica con clausola Else
If x > 0 Then y = x Else y = 0
' Riga unica ma con più istruzioni separate da due punti (:)
If x > 0 Then y = x: x = 0 Else y = 0

' Versione a più righe del codice sopra (più leggibile)
If x > 0 Then

y = x
x = 0

(continua)
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Else
y = 0

End If

' Un esempio di blocco If..ElseIf..Else
If x > 0 Then

y = x
ElseIf x < 0 Then

y = x * x
Else ' X è certamente 0 e non c'è bisogno di un test.

x = -1
End If

Sappiate che qualsiasi valore diverso da zero dopo la parola chiave If viene considerato True e
quindi attiva l’esecuzione del blocco Then.

' Le righe che seguono sono equivalenti.
If value <> 0 Then Print "Non Zero"
If value Then Print "Non Zero"

Benché questa notazione consenta di evitare parte del lavoro di digitazione, non rende neces-
sariamente il programma più rapido: le mie prove dimostrano che se la variabile testata è di tipo
Boolean, Integer o Long, questa notazione abbreviata non accelera l’esecuzione del programma. Con
altri tipi numerici potete invece aspettarvi un certo incremento di velocità, quasi il 20 percento. Se
apprezzate questa tecnica, utilizzatela senza problemi, ma sappiate che in molti casi l’aumento di
velocità non compensa la minore leggibilità del codice.

Quando si combinano condizioni multiple utilizzando gli operatori AND e OR diventano pos-
sibili molte tecniche di ottimizzazione avanzate. Gli esempi seguenti mostrano come ottenere codi-
ce più conciso ed efficiente riscrivendo un’espressione booleana.

 ' Se due numeri sono entrambi zero, potete applicare l'operatore OR
' ai loro bit e otterrete ancora zero.
If x = 0 And y = 0 Then ...
If (x Or y) = 0 Then ...

' Se uno dei valori è diverso da 0, potete applicare l'operatore OR
' ai loro bit e otterrete certamente un valore diverso da zero.
If x <> 0 Or y <> 0 Then ...

If (x Or y) Then ...

' Se due numeri interi hanno segni opposti, applicando l'operatore XOR
' a essi si ottiene un risultato il cui il segno è impostato
' (in altre parole, un valore negativo).
If (x < 0 And y >= 0) Or (x >= 0 And y < 0) Then ...
If (x Xor y) < 0 Then ...

Quando si lavora con gli operatori booleani è facile farsi prendere dall’entusiasmo e introdurre
inavvertitamente piccoli bug nel codice: potreste credere ad esempio che le due righe di codice se-
guenti sono equivalenti, invece non lo sono (per capirne il motivo, pensate al modo in cui i numeri
vengono rappresentati nel codice binario).

' Non equivalente: prova con x=3 e y=4, le cui rappresentazioni
' binarie sono rispettivamente 0011 e 0100.



Capitolo 5 - Le librerie di Visual Basic for Applications e di Visual Basic 183

If x <> 0 And y <> 0 Then ...
If (x And y) Then ...
' In ogni caso potete ottimizzare parzialmente la prima riga come segue:
If (x <> 0) And y Then ...

Un’altra causa frequente di ambiguità è rappresentata dall’operatore NOT, che attiva e disattiva
tutti i bit in un numero. In Visual Basic questo operatore restituisce False solo se l’argomento è True
(-1), quindi non dovreste mai utilizzarlo se non con il risultato booleano di un confronto o con una
variabile booleana.

If Not (x = y) Then ... ' Equivale a x<>y
If Not x Then ... 'Equivale a x<>-1, non usatelo al posto di x=0

Per ulteriori informazioni, consultate la sezione “Operatori booleani e bit-wise”, più avanti in
questo capitolo.

Un dettaglio che sorprende molti programmatori che passano a Visual Basic da altri linguaggi
è che l’istruzione If non supporta la cosiddetta short circuit evaluation: in altre parole, Visual Basic valuta
sempre l’intera espressione della clausola If, anche se contiene informazioni sufficienti per determi-
nare se è False o True, come nel codice che segue.

' Se x<=0, non ha senso valutare Sqr(y)>x
' perché l'intera espressione è certamente False.
If x > 0 And Sqr(y) < z Then z = 0

' Se x=0, non ha senso valutare x*y>100.
' perché l'intera espressione è certamente True.
If x = 0 Or x * y > 100 Then z = 0

Benché Visual Basic non sia abbastanza intelligente da ottimizzare automaticamente l’espres-
sione, questo non significa che non potete farlo manualmente: è possibile riscrivere la prima istru-
zione If come segue.

If x > 0 Then If Sqr(y) < z Then z = 0

È possibile riscrivere la seconda istruzione If sopra riportata nel modo seguente.

If x = 0 Then
z = 0

ElseIf x * y > 100 Then
z = 0

End If

L’istruzione Select Case è meno versatile del blocco If, perché può testare solo un’espressione
rispetto a un elenco di valori.

Select Case Mid$(Text, i, 1)
Case "0" To "9"

' È una cifra.
Case "A" To "Z", "a" To "z"

' È una lettera.
Case ".", ",", " ", ";", ":", "?"

' È un segno di puntaggiatura o uno spazio.
Case Else

' È qualcos'altro.
End Select
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La tecnica di ottimizzazione più efficiente con il blocco Select Case è spostare i casi più frequenti
verso la cima del blocco: nell’esempio precedente potreste decidere di testare se il carattere è una lettera
prima di testare se è una cifra; questa modifica accelererà leggermente il codice se state analizzando
un testo normale che prevedete conterrà più parole che numeri.

È sorprendente notare che il blocco Select Case ha una capacità interessante che manca alla più
flessibile istruzione If, vale a dire la possibilità di eseguire una short circuit evaluation. Le sottoespressioni
Case vengono infatti valutate solo finché non restituiscono True, dopodiché tutte le espressioni ri-
manenti sulla stessa riga vengono saltate. Nella clausola Case che esegue un test sui simboli di pun-
teggiatura nella porzione di codice precedente, ad esempio, se il carattere è un punto tutti gli altri test
su tale riga non vengono eseguiti. È possibile sfruttare questa interessante capacità per riscrivere (e
ottimizzare) determinate istruzioni If complesse composte di sottoespressioni booleane multiple.

' Questa serie di sottoespressioni unite da un operatore AND:
If x > 0 And Sqr(y) > x And Log(x) < z Then z = 0
' può essere riscritta come segue:
Select Case False

Case x > 0, Sqr(y) > x, Log(x) < z
' Non fare nulla se uno degli elementi sopra soddisfa
' la condizione, cioè è False.

Case Else
' Questo viene eseguito solo se tutti gli elementi sopra sono True.
z = 0

End Select

' Questa serie di sottoespressioni unite da un operatore OR:
If x = 0 Or y < x ^ 2 Or x * y = 100 Then z = 0
' può essere riscritta come segue:
Select Case True

Case x = 0, y < x ^ 2, x * y = 100
' Questo viene eseguito non appena uno degli elementi sopra
' si rivela True.
z = 0

End Select

Come per altre tecniche di ottimizzazione altrettanto poco ortodosse, suggerisco di commen-
tare dettagliatamente il codice, spiegando ciò che state facendo e includendo sempre l’istruzione If
originale come commento. Questa tecnica è altamente efficiente per accelerare porzioni del codice,
ma non dimenticate mai che l’ottimizzazione non è così importante se poi dimenticate ciò che ave-
te fatto o se il codice non è chiaro ai colleghi che devono occuparsi della sua manutenzione.

A questo punto viene l’istruzione GoTo, ritenuta la causa principale del codice di bassa qualità
che affligge molte applicazioni. Devo tuttavia ammettere che non ho un’opinione così negativa nei
confronti di questa parola chiave a quattro lettere: preferisco sempre un’unica istruzione GoTo a una
catena di istruzioni Exit Do o Exit For per uscire da una serie di loop nidificati. Suggerisco di utilizza-
re l’istruzione GoTo come eccezione al flusso di esecuzione normale e di utilizzare sempre nomi di
etichetta significativi e commenti chiari nel codice per spiegare ciò che state facendo.

La coppia di parole chiave GoSub…Return è leggermente migliore di GoTo, perché è più strut-
turata. In certi casi l’uso di GoSub per chiamare una parte di codice all’interno della routine corrente
è preferibile rispetto alla chiamata a una Sub o Function esterna. Non è possibile passare argomenti
né ricevere valori di ritorno, ma il codice chiamato condivide tutti i parametri e le variabili locali con
la routine corrente, quindi nella maggior parte dei casi non è necessario passare niente. Sappiate
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tuttavia che quando compilate il codice nativo la parola chiave GoSub è da sei a sette volte più lenta
di una chiamata a una routine esterna nello stesso modulo, quindi eseguite sempre le necessarie prove
se scrivete codice in cui i tempi sono un aspetto critico.

Le istruzioni Loop
La struttura di loop utilizzata con maggiore frequenza in Visual Basic è indubbiamente il loop For...Next.

For counter = startvalue To endvalue [Step increment]
' Istruzioni da eseguire nel loop...

Next

È necessario specificare la clausola Step solo se l’incremento non è uguale a 1. Per uscire dal loop
potete utilizzare un’istruzione Exit For, ma purtroppo Visual Basic non fornisce alcun tipo di coman-
do “Ripeti” che consente di saltare la parte restante dell’iterazione corrente e di riavviare il ciclo; al
massimo potete utilizzare istruzioni If (nidificate) o, per non rendere troppo complessa la logica,
utilizzare una semplice parola chiave GoTo che indica la fine del loop: questa è infatti una delle rare
occasioni in cui un’unica istruzione GoTo può rendere il codice più facile da leggere e da mantenere.

For counter = 1 To 100
' Fate ciò che desiderate qui ...
' se desiderate tralasciare ciò che segue, eseguite un GoTo NextLoop.
If Err Then Goto NextLoop
' altro codice che non desiderate includere in blocchi IF nidificati
' ...

NextLoop:
Next

SUGGERIMENTO Utilizzate sempre le variabili Integer o Long come variabili di controllo di
un loop For...Next, perché sono oltre dieci volte più rapide delle variabili di controllo Single o
Double. Se dovete incrementare una quantità a virgola mobile, la tecnica più efficiente è spie-
gata nell’esempio che segue.

ATTENZIONE Un buon motivo per evitare le variabili a virgola mobile come variabili di con-
trollo nei loop For...Next è rappresentato dal fatto che, a causa degli errori di arrotondamento,
non potete essere completamente sicuri che una variabile a virgola mobile venga incrementa-
ta correttamente quando l’incremento è una quantità frazionaria e potreste ottenere un numero
di iterazioni maggiore o minore del previsto.

Dim d As Single, count As Long
For d = 0 To 1 Step 0.1

count = count + 1
Next
Print count ' Visualizza "10" ma dovrebbe essere "11"

Per essere assolutamente sicuri che un loop venga eseguito per un dato numero di volte, utiliz-
zate una variabile di controllo Integer e incrementate esplicitamente la variabile a virgola mobile
all’interno del loop.
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Dim d As Single, count As Long
' Scala i fattori iniziale e finale del fattore 10 in modo
' da poter usare valori interi per controllare il loop.
For count = 0 To 10

' Fate ciò che desiderate con  la variabile D e quindi incrementatela
' per prepararla alla successiva iterazione del loop.
d = d + 0.1

Next

Il loop For Each...Next è già stato spiegato nel capitolo 4 e la descrizione non verrà ripetuta in
questa sede; voglio tuttavia mostrarvi una tecnica basata su questo tipo di loop e sulla funzione Array,
che consente di eseguire un blocco di istruzioni con diversi valori per una variabile di controllo, che
non ha bisogno di essere in sequenza.

' Esegui un test per verificare se Number può essere diviso per uno dei primi
10 numeri primi.
Dim var As Variant, NotPrime As Boolean
For Each var In Array(2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29)

If (Number Mod var) = 0 Then NotPrime = True: Exit For
Next
Non è neanche necessario che i valori siano numerici:
' Esegui un test per verificare se SourceString contiene
' le stringhe "one", "two", "three" e così via.
Dim var2 As Variant, MatchFound As Boolean
For Each var2 In Array("one", "two", "three", "four", "five")

If InStr(1, SourceString, var2, vbTextCompare) Then
MatchFound = True: Exit For

End If
Next

La struttura Do...Loop è più flessibile del loop For...Next perché è possibile inserire il test di ter-
minazione sia all’inizio che alla fine del loop (in quest’ultimo caso il loop viene sempre eseguito al-
meno una volta). È possibile utilizzare sia la clausola While (ripetizione mentre la condizione di test
è True) sia la clausola Until (ripetizione mentre la condizione di test è False). Potete uscire in qualsi-
asi momento dal loop eseguendo un’istruzione Exit Do ma, analogamente ai loop For...Next, VBA non
offre una parola chiave che salta le altre istruzioni del loop e riavvia immediatamente il ciclo.

' Esempio di un loop Do con condizione di verifica all'inizio.
' Questo loop non viene eseguito se x <= 0.
Do While x > 0

y = y + 1
x = x \ 2

Loop

' Esempio di un loop Do con condizione di verifica alla fine.
' Questo loop viene sempre eseguito almeno una volta, anche se x <= 0.
Do

y = y + 1
x = x \ 2

Loop Until x <= 0

' Loop infinito: richiede un'istruzione Exit Do per terminare.
Do

...
Loop
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Il loop While...Wend è concettualmente simile al loop Do While...Loop, ma la condizione può
essere testata solo all’inizio del loop, manca una clausola Until e perfino un comando Exit While. Per
questi motivi la maggior parte dei programmatori preferiscono la più flessibile struttura Do...Loop:
questo volume infatti non contiene nessun loop While...Wend.

Altre funzioni
Alcune funzioni VBA sono strettamente correlate al flusso di controllo, anche se da sole non altera-
no il flusso d’esecuzione: la funzione IIf, ad esempio, può sostituire spesso un blocco If...Else...End If,
come nel codice che segue.

' Queste righe sono equivalenti.
If x > 0 Then y = 10 Else y = 20
y = IIf(x > 0, 10, 20)

La funzione Choose consente di selezionare un valore in un gruppo e potete utilizzarla per di-
stinguere tre o più casi. Quindi, al posto del codice

' La classica selezione a tre scelte
If x > y Then

Print "X greater than Y"
ElseIf x < y Then

Print "X less than Y"
Else

Print "X equals Y"
End If
potete utilizzare la seguente versione più breve.
' Forma abbreviata, basata sulle funzioni Sgn() e Choose().
' Notate che il risultato di Sgn() viene mantenuto nell'intervallo 1-3.
Print "X " & Choose(Sgn(x – y) + 2, "less than", "equals", _

"greater than") & " Y"

La funzione Switch accetta un elenco di coppie (condizione, valore) e restituisce il primo valore
che corrisponde a una condizione che viene valutata come True. Notate ad esempio come potete
utilizzare questa funzione per sostituire il seguente blocco Select Case.

Select Case x
Case Is <= 10: y = 1
Case 11 To 100: y = 2
Case 101 To 1000: y = 3
Case Else: y = 4

End Select

È possibile ottenere lo stesso effetto in un’unica riga.

' L'ultima espressione "True" sostituisce la clausola "Else".
y = Switch(x <= 10, 1, x <= 100, 2, x <= 1000, 3, True, 4)

Quando utilizzate questa funzione dovete ricordare due cose: innanzitutto se nessuna delle
espressioni restituisce un valore True, la funzione Switch restituisce Null; in secondo luogo, tutte le
espressioni vengono sempre valutate, anche se viene restituito solo un valore. Per questi motivi po-
treste ottenere errori imprevisti o effetti collaterali indesiderati (se ad esempio l’espressione provoca
un errore di overflow o di divisione per zero).
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 ATTENZIONE  Benché a volte le funzioni IIf, Choose e Switch siano utili per ridurre la quan-
tità di codice da scrivere, sappiate che sono sempre più lente della struttura If o Select Case che
sostituiscono: per questo motivo è preferibile non utilizzarle nei loop in cui il tempo è un aspetto
critico.

Lavorare con i numeri
In Visual Basic è disponibile un ricco assortimento di operatori e funzioni matematiche: la maggior
parte di questi operatori sono polimorfici, nel senso che possono funzionare con argomenti di qual-
siasi tipo, compresi Integer, Long, Single, Double, Date e Currency. A seconda del particolare opera-
tore o funzione, il compilatore di Visual Basic può decidere di convertire gli operandi in un tipo di
dati più adatto; questo tuttavia è un compito del linguaggio, del quale non dovete preoccuparvi perché
tutto viene eseguito automaticamente.

Operatori matematici
Come sapete Visual Basic supporta tutti e quattro gli operatori matematici: quando combina due valori
di tipo diverso, applica automaticamente la coercion (o tipizzazione forzata) e converte il tipo più sem-
plice in quello più completo (ad esempio Integer in Long oppure Single in Double). È interessante
notare che l’operatore di divisione (/) converte sempre i suoi operandi in Double, causando a volte
un overflow imprevisto. Se state dividendo un numero Integer o Long per un altro numero Integer o
Long e non siete interessati alla parte decimale del quoziente, utilizzate l’operatore di divisione a
numero intero (\), che viene eseguito più rapidamente.

Dim a As Long, b As Long, result As Long
result = a / b ' Divisione a virgola mobile
result = a \ b ' Questo è circa 4 volte più veloce.

Visual Basic supporta anche l’operatore esponenziale (^), che eleva un numero al suo esponente;
in questo caso il risultato è sempre di tipo Double, anche se state elevando un numero intero a un
esponente a numero intero. In generale l’operatore ^ è abbastanza lento e per esponenti a numero
intero bassi è consigliabile utilizzare invece una catena di operazioni di moltiplicazione.

Dim x As Double, result As Double
x = 1.2345
result = x ^ 3
result = x * x * x ' Questo è circa 20 volte più veloce.

L’operatore Mod estrae il resto di una divisione tra valori a numero intero e viene spesso utiliz-
zato per testare se un numero è un multiplo esatto di un altro numero. Questo operatore è molto
efficiente ma ha un limite: converte i suoi operandi in Long e quindi non può essere utilizzato con
valori arbitrariamente alti; tronca inoltre le parti decimali. Ecco una funzione in grado di operare con
qualsiasi valore Double.

Function FPMod(ByVal Number As Double, ByVal divisor As Double) As Double
' Nota: questo è diverso da MOD quando Number è negativo.
FPMod = Number - Int(Number / divisor) * divisor

End Function

Per elaborare valori numerici potete utilizzare molte altre funzioni.
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■ Abs restituisce il valore assoluto dei suoi argomenti.

■ Sgn restituisce -1, 0 o +1 se l’argomento è rispettivamente negativo, zero o positivo.

■ Sqr restituisce la radice quadrata di un numero.

■ Exp eleva e (la base dei logaritmi naturali) alla potenza passata come argomento.

■ Log restituisce il logaritmo naturale del suo argomento. Per valutare un logaritmo decimale,
utilizzate la funzione seguente.

Function Log10(Number As Double) As Double
Log10 = Log(Number) / 2.30258509299405

End Function

Operatori di confronto
Visual Basic supporta sei operatori di confronto, che possono essere applicati agli operandi sia nu-
merici che di stringa:

= < <= > >= <>

Questi operatori vengono spesso utilizzati in blocchi If, ma ricordate che non sono
concettualmente diversi da qualsiasi altro operatore matematico, nel senso che essi accettano due
operandi e producono un risultato, che può essere False (0) o True (-1). A volte è possibile sfruttare
questo aspetto per scrivere codice più conciso, come il seguente.

‘ Le righe che seguono sono equivalenti.
If x > y Then x = x – 1
x = x + (x > y)

ATTENZIONE Prestate sempre molta cura quando utilizzate l’operatore = con valori Single e
Double, perché Visual Basic introduce spesso piccoli errori di arrotondamento quando elabora
i numeri a virgola mobile. Considerate ad esempio il codice che segue.

Dim d As Double, i As Integer
For i = 1 To 10: d = d + 0.1: Next
Print d, (d = 1) ' Visualizza "1 False" !!!

Il risultato precedente è assurdo perché la variabile sembra contenere il valore corretto, ma il
test ha restituito (d = 1) False. Non fidatevi di ciò che viene mostrato da Visual Basic in un’istru-
zione Print, perché essa arrotonda sempre i numeri decimali: infatti il valore effettivo della
variabile d è leggermente inferiore a 1 (la differenza esatta è 1,11022302462516E-16, un numero
con 15 zeri dopo il separatore decimale), ma è sufficiente a causare il fallimento del test di
uguaglianza. Consiglio quindi di non utilizzare mai l’operatore di uguaglianza sui numeri a
virgola mobile. Ecco un approccio migliore:

' "uguale" fino alla decima cifra decimale
Function AlmostEqual(x, y) As Boolean

AlmostEqual = (Abs(x - y) <= 0.0000000001)
End Function
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Operatori booleani e bit-wise
Visual Basic for Applications supporta alcuni operatori booleani, particolarmente utili per combinare
sottoespressioni booleane multiple. Gli operatori utilizzati più spesso sono AND, OR, XOR e NOT. Il
codice che segue per esempio utilizza gli operatori booleani per determinare i segni di due variabili.

If (x > 0) And (y > 0) Then
' Sia X sia Y sono positivi.

ElseIf (x = 0) Or (y = 0) Then
' X o Y (o entrambi) sono zero.

ElseIf (x > 0) Xor (y > 0) Then
' X o Y (ma non entrambi) sono positivi.

ElseIf Not (x > 0) Then
' X non è positivo.

End If

Ricordate che questi operatori sono in realtà operatori bit-wise, cioè agiscono su ogni singolo
bit degli operandi: questo può fare una certa differenza se gli operandi non sono valori booleani (vale
a dire se hanno un valore diverso da -1 e 0). Potete utilizzare gli operatori AND per testare uno o più
bit di un numero.

If (number And 1) Then Print "Bit 0 is set (number is an odd value)"
If (number And 6) = 6 Then Print "Both bits 1 and 2 are set"
If (number And 6) Then Print "Either bits 1 and 2, or both, are set"

Generalmente si utilizza l’operatore OR per impostare uno o più bit.

number = number Or 4 ' Imposta il bit 2.
number = number Or (8 + 1) ' Imposta i bit 3 e 0.

Per ripristinare uno o più bit, combinate gli operatori AND e NOT.

Number = number And Not 4 ' Azzera il bit 2.
Infine utilizzate l'operatore XOR per invertire lo stato di uno o più bit.
Number = number Xor 2 ' Inverti lo stato del bit 1.

Se al momento della compilazione non sapete quale bit deve essere impostato, azzerato o in-
vertito, potete utilizzare l’operatore di elevamento a potenza, come nel codice che segue.

Number = Number Or (2 ^ N) ' Imposta il bit ennesimo (N è compreso
nell'intervallo 0-30).

Questo tipo di approccio presenta due difetti: provoca un errore di overflow se N = 31 ed è al-
tamente inefficiente perché si basa su un’operazione a virgola mobile. Potete risolvere entrambi i
problemi con la funzione seguente.

Function Power2(ByVal exponent As Long) As Long
Static result(0 To 31) As Long, i As Integer
' Calcola tutte le potenze di 2 una sola volta.
If result(0) = 0 Then

result(0) = 1
For i = 1 To 30

result(i) = result(i - 1) * 2
Next
result(31) = &H80000000 ' Questo è un valore speciale.

End If
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Power2 = result(exponent)
End Function

Arrotondamento e troncamento
La funzione Int tronca un numero all’intero minore o uguale al suo argomento, operazione che non
equivale a troncare la parte decimale e la differenza diventa evidente se l’argomento è negativo.

Print Int(1.2) ' Visualizza "1"
Print Int(-1.2) ' Visualizza "-2"

La funzione che invece tronca la parte decimale di un numero è Fix.

Print Fix(1.2) ' Visualizza "1"
Print Fix(-1.2) ' Visualizza "-1"

Visual Basic 6 introduce una nuova funzione matematica, Round, che consente di arrotondare
un numero decimale al numero di cifre desiderate (o al numero intero più vicino se il secondo argo-
mento viene omesso).

Print Round(1.45) ' Visualizza "1"
Print Round(1.55) ' Visualizza "2"
Print Round(1.23456, 4) ' Visualizza "1.2346"

Round è soggetta a un comportamento bizzarro non documentato: quando la parte frazionaria
è esattamente 0,5, Round l’arrotonda alla cifra superiore se il numero intero è dispari e alla cifra infe-
riore se il numero intero è pari.

Print Round(1.5), Round(2.5) ' Entrambe visualizzano "2".

Questo comportamento è necessario per evitare di introdurre errori quando si eseguono calco-
li statistici e non dovrebbe essere considerato un bug.

A volte è necessario determinare il numero intero maggiore o uguale all’argomento, ma Visual
Basic non dispone di tale capacità. Per rimediare utilizzate la seguente breve routine.

Function Ceiling(number As Double) As Long
Ceiling = -Int(-number)

End Function

Conversione tra diverse basi numeriche
VBA supporta le costanti numeriche nei sistemi decimali, esadecimali e ottali.

value = &H1234 ' Il valore 4660 come costante esadecimale
value = &O11064 ' Lo stesso valore come costante ottale

Per convertire una stringa esadecimale o ottale nel corrispondente valore decimale, utilizzate
la funzione Val.

' Se Text1 contiene un valore esadecimale
value = Val("&H" & Text1.Text)

Per eseguire la conversione opposta, da decimale a esadecimale o ottale, utilizzate le funzioni
Hex e Oct.

Text1.Text = Hex$(value)
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Stranamente Visual Basic non prevede una funzione che converte da e in numeri binari, che sono
molto più comuni dei valori ottali. Per ottenere queste conversioni utilizzate la coppia di funzioni
che fanno parte della funzione Power2 riportata nella precedente sezione “Operatori booleani e bit-
wise”.

' Converti da decimale a binario.
Function Bin(ByVal value As Long) As String

Dim result As String, exponent As Integer
' Questo è più veloce che non creare la stringa accodando caratteri.
result = String$(32, "0")
Do

If value And Power2(exponent) Then
' Abbiamo trovato un bit impostato, disattiviamolo.
Mid$(result, 32 - exponent, 1) = "1"
value = value Xor Power2(exponent)

End If
exponent = exponent + 1

Loop While value
Bin = Mid$(result, 33 - exponent) ' Elimina gli zeri iniziali.

End Function

' Converti da binario a decimale.
Function BinToDec(value As String) As Long

Dim result As Long, i As Integer, exponent As Integer
For i = Len(value) To 1 Step -1

Case 48 ' "0", non fare nulla.
Case 49 ' "1", aggiungi la corrispondente potenza di 2.

result = result + Power2(exponent)
Case Else

Err.Raise 5 ' Argomento o chiamata di routine non validi
End Select
exponent = exponent + 1

Next
BinToDec = result

End Function

Opzioni di formattazione dei numeri
Tutte le versioni del linguaggio VBA comprendono la funzione Format, uno strumento potente che
soddisfa gran parte dei requisiti di formattazione. La sintassi è piuttosto complessa.

result = Format(Expression, [Format], _
[FirstDayOfWeek As VbDayOfWeek = vbSunday], _
[FirstWeekOfYear As VbFirstWeekOfYear = vbFirstJan1])

Fortunatamente i primi due argomenti sono sufficienti per tutte le attività, a meno che non
formattiate le date, che verranno descritte più avanti in questo capitolo. Per il momento riassumerò
le varie capacità della funzione Format nella formattazione dei valori numerici, anche se suggerisco
di consultare la documentazione di Visual Basic per maggiori dettagli.

Quando si formattano i numeri, la funzione Format supporta sia i formati con nome che i forma-
ti personalizzati. I formati con nome comprendono le stringhe seguenti: General Number (nessuna
formattazione speciale, utilizzate se necessario la notazione scientifica), Standard (separatore delle
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migliaia e due cifre decimali), Percent (una percentuale a cui viene aggiunto il simbolo %), Scientific
(la notazione scientifica), Yes/No, True/False, On/Off (False o Off se 0, True o On negli altri casi). Format
è una funzione locale-aware che utilizza automaticamente il simbolo di valuta, il separatore delle
migliaia e il separatore decimale corrispondenti alla località corrente.

Se un formato con nome non è sufficiente, potete creare un formato personalizzato utilizzan-
do una stringa di formato composta da caratteri speciali (per un elenco dettagliato e il significato di
tali caratteri di formattazione, consultate la documentazione di Visual Basic).

' Separatori decimali e delle migliaia (Format arrotonda il risultato).

Print Format(1234.567, "#,##0.00") ' "1,234.57"

' Valori percentuali

Print Format(0.234, "#.#%") ' "23.4%"

' Notazione scientifica

Print Format(12345.67, "#.###E+") ' "1.235E+4"

Print Format(12345.67, "#.###E-") ' "1.235E4"

Una caratteristica molto interessante della funzione Format è la capacità di applicare diverse
stringhe di formato se il numero è positivo, negativo, 0 o Null; utilizzate il punto e virgola (;) come
delimitatore delle sezioni nella stringa di formato personalizzata (è possibile specificare una, due, tre
o quattro diverse sezioni).

' Due decimali per i numeri positivi, numeri negativi fra parentesi,
' nulla per lo zero e "N/A" per i valori Null.
Print Format(number, "##,###.00;(##,###.00); ;N/A")

Visual Basic 6 ha introdotto tre nuove funzioni di formattazione per i numeri, FormatNumber,
FormatPercent e FormatCurrency, prese in prestito da VBScript (altre tre funzioni, FormatDate, MonthName
e WeekdayName, verranno spiegate nella sezione “Uso di date e orari”, più avanti in questo capito-
lo). Queste nuove funzioni duplicano alcune capacità della più potente funzione Format , ma la loro
sintassi è più intuitiva, come potete vedere nel codice che segue.

result = FormatNumber(expr, [DecDigits], [InclLeadingDigit], _
[UseParens], [GroupDigits] )

result = FormatPercent(expr, [DecDigits], [InclLeadingDigit], _
[UseParens], [GroupDigits] )

result = FormatCurrency(expr, [DecDigits], [InclLeadingDigit], _
[UseParens], [,GroupDigits] )

In tutti i casi, DecDigits è il numero di cifre decimali desiderate (2 è l’impostazione predefinita);
InclLeadingDigit indica se i numeri nell’intervallo [-1,1] vengono visualizzati con uno 0 iniziale;
UseParens specifica se numeri negativi sono racchiusi tra parentesi; GroupDigits indica se deve essere
utilizzato un separatore delle migliaia. Gli ultimi tre argomenti opzionali possono essere uno dei valori
seguenti: 0-vbFalse, -1-vbTrue o -2-vbUseDefault (l’impostazione predefinita per la località dell’utente).
Se omettete un valore, viene utilizzato vbUseDefault per impostazione predefinita.

Numeri casuali
A volte dovrete generare uno o più valori casuali. Tra i tipi di software che necessitano di questa capacità
sono compresi i giochi, ma può essere utile anche nelle applicazioni commerciali fra cui le simula-
zioni. Visual Basic offre solo un’istruzione e una funzione per la generazione di valori casuali. Per
inizializzare il seme dei generatori interni di numeri casuali, utilizzate l’istruzione Randomize, alla quale
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può essere passato un numero che verrà utilizzato come seme; in caso contrario Visual Basic utilizza
automaticamente il valore restituito dalla funzione Timer.

Randomize 10

La funzione Rnd restituisce un valore casuale ogni volta che viene chiamata; il valore restituito
è sempre minore di 1 e maggiore o uguale a 0, quindi è necessario scalare il risultato per ottenere un
numero nell’intervallo desiderato.

' Semplice lancio di dati computerizzato
Randomize
For i = 1 To 10

Print Int(Rnd * 6) + 1
Next

Occasionalmente è necessario ripetere la stessa sequenza di numeri casuali, particolarmente du-
rante il debug del codice. Può sembrare che questo comportamento possa essere ottenuto chiamando
l’istruzione Randomize con lo stesso argomento, ma non è così: per quanto possa sembrare poco intuitivo,
per ripetere la stessa sequenza casuale si chiama la funzione Rnd con un argomento negativo.

dummy = Rnd(-1) ' Inizializza il seed (non è necessaria Randomize)
For i = 1 To 10 ' Questo loop genererà sempre la stessa-

Print Int(Rnd * 6) + 1 ' sequenza di numeri casuali.
Next

È inoltre possibile rileggere un numero casuale appena generato passando 0 come argomento
a Rnd.

Un’operazione comune quando si utilizzano numeri casuali è la generazione di una permuta-
zione casuale dei numeri in un dato intervallo: questa operazione può essere utile ad esempio per
mescolare un mazzo di carte in un gioco. Ecco una routine semplice ed efficiente che restituisce in
ordine casuale un array di numeri Long nell’intervallo tra first e last.

Function RandomArray(first As Long, last As Long) As Long()
Dim i As Long, j As Long, temp As Long
ReDim result(first To last) As Long
' Inizializza l'array.
For i = first To last: result(i) = i: Next
' Ora rimescola.
For i = last To first Step -1

' Genera un numero casuale contenuto nell'intervallo corretto.
j = Rnd * (last - first + 1) + first
' Scambia i due elementi.
temp = result(i): result(i) = result(j): result(j) = temp

Next
RandomArray = result

End Function

Il lavoro con le stringhe
Visual Basic for Applications comprende molte potenti funzioni stringa e a volte è difficile determi-
nare la più adatta alle propre esigenze. In questa sezione descriverò brevemente tutte le funzioni stringa
disponibili, offrirò alcuni suggerimenti per selezionare la più adatta in determinate situazioni tipiche
e presenterò alcune interessanti funzioni stringa che potete riutilizzare nelle vostre applicazioni.
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Operatori e funzioni stringa di base
L’operatore stringa & esegue una concatenazione di stringhe: il risultato è una stringa composta da
tutti i caratteri della prima stringa seguiti da tutti i caratteri della seconda.

Print "ABCDE" & "1234" ' Visualizza  "ABCDE1234"

Molti programmatori che hanno iniziato a lavorare con QuickBasic utilizzano ancora l’opera-
tore + per eseguire la concatenazione di stringhe: si tratta di una pratica pericolosa che riduce la
leggibilità del codice e può causare comportamenti imprevisti quando uno degli operandi non è una
stringa.

Il gruppo successivo di funzioni stringa diffuse comprende Left$, Right$ e Mid$, che estraggo-
no una sottostringa rispettivamente dall’inizio, dalla fine o dalla metà della stringa di origine.

Text = "123456789"
Print Left$(text, 3) ' Visualizza  "123"
Print Right$(text, 2) ' Visualizza  "89"
Print Mid$(text, 3, 4) ' Visualizza  "3456"

SUGGERIMENTO  La documentazione VBA omette costantemente il carattere $ finale in tutte
le funzioni stringa e invita a utilizzare le nuove funzioni $-less (ossia prive del simbolo $ fina-
le): non fatelo, poiché una funzione $-less restituisce un Variant contenente il risultato a strin-
ga, il che significa che nella maggior parte dei casi il Variant deve essere riconvertito in una stringa
per poter essere riutilizzato nelle espressioni o assegnato a una variabile String. Si tratta di un
processo lento che non porta nessun vantaggio. Le mie prove informali hanno dimostrato, ad
esempio, che la funzione Left$ è due volte più veloce della sua controparte $-less. Un ragiona-
mento simile si applica alle altre funzioni che esistono in entrambe le forme, fra cui LCase, UCase,
LTrim, RTrim, Trim, Chr, Format, Space e String.

Mid$ può funzionare anche come comando, poiché consente di modificare uno o più caratteri
all’interno di una stringa.

Text = "123456789"
Mid$(Text, 3, 4) = "abcd" ' Ora Text = "12abcd789"

La funzione Len restituisce la lunghezza corrente di una stringa e viene spesso utilizzata per testare
se una stringa contiene caratteri.

Print Len("12345") ' Visualizza "5"
If Len(Text) = 0 Then ... ' Più veloce del confronto con una stringa vuota.

Per scartare spazi vuoti iniziali o finali indesiderati, potete utilizzare le funzioni LTrim$, RTrim$
e Trim$.

Text = " abcde "
Print LTrim$(Text) ' Visualizza "abcde "
Print RTrim$(Text) ' Visualizza " abcde"
Print Trim$(Text) ' Visualizza "abcde"

Queste funzioni risultano particolarmente utili con le stringhe a lunghezza fissa riempite di spazi
aggiuntivi in previsione di un futuro incremento di lunghezza: è possibile eliminare questi spazi
aggiuntivi utilizzando la funzione RTrim$.
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Dim Text As String * 10
Text = "abcde" ' Text ora contiene "abcde ".
Print Trim$(Text) ' Visualizza "abcde"

ATTENZIONE Quando una stringa a lunghezza fissa viene dichiarata ma non è ancora stata
utilizzata, contiene caratteri Null, non spazi, quindi non può essere elaborata correttamente dalla
funzione RTrim$.

Dim Text As String * 10
Print Len(Trim$(Text)) ' Visualizza "10" e il numero non è stato

' troncato.

Per evitare questo problema è sufficiente assegnare una stringa vuota a tutte le stringhe a
lunghezza fissa dell’applicazione subito dopo che vengono dichiarate e prima che vengano uti-
lizzate.

La funzione Asc restituisce il codice del carattere corrispondente alla prima lettera di una strin-
ga ed è simile all’estrazione del primo carattere utilizzando la funzione Left$, con la differenza che
Asc è molto più rapida.

If Asc(Text) = 32 Then ' Esegui un test per verificare se il primo
' carattere è uno spazio.

If Left$(Text, 1) = " " Then ' Stesso effetto, ma da 2 a 3 volte più lento

Quando state utilizzando la funzione Asc, assicuratevi che la stringa non sia vuota, perché in
tal caso la funzione provoca un errore. In un certo senso Chr$ è l’opposto di Asc, poiché trasforma
un codice numerico nel carattere corrispondente.

Print Chr$(65) ' Visualizza "A"

Le funzioni Space$ e String$ sono molto simili: la prima restituisce una stringa di spazi della
lunghezza desiderata, mentre l’ultima restituisce una stringa composta dal carattere specificato nel
secondo parametro, ripetuta il numero di volte indicato nel primo parametro.

Print Space$(5) ' Visualizza " " (cinque spazi)
Print String$(5, " ") ' Stesso effetto
Print String$(5, 32) ' Stesso effetto con l'uso del codice del carattere
Print String$(50, ".") ' Una riga di 50 punti

Infine la funzione StrComp consente di confrontare le stringhe, opzionalmente senza fare
differenza tra le maiuscole e le minuscole, e restituisce –1, 0 o 1 se il primo argomento è inferiore,
uguale o maggiore del secondo argomento. Il terzo argomento specifica se il confronto deve essere
eseguito senza considerare differenti le maiuscole e le minuscole.

Select Case StrComp(first, second, vbTextCompare)
Case 0

' primo = secondo (per esempio "VISUAL BASIC" e "Visual Basic")
Case -1

' primo < secondo (per esempio "C++" e "Visual Basic")
Case 1

' primo > secondo (per esempio "Visual Basic" e "Delphi")
End Select
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La funzione StrComp a volte è utile anche per i confronti che considerano differenti le maiu-
scole e le minuscole, perché non è necessario fare due test separati per decidere se una stringa è infe-
riore, uguale o maggiore di un’altra.

Funzioni di conversione
Le funzioni di conversione utilizzate più spesso per la conversione delle stringhe sono UCase$ e LCase$,
che trasformano i propri argomenti rispettivamente in lettere maiuscole e minuscole.

Text = "New York, USA"
Print UCase$(Text) ' "NEW YORK, USA"
Print LCase$(Text) ' "new york, usa"

La funzione StrConv comprende le funzionalità delle prime due, aggiungendovi nuove capaci-
tà, quindi potete utilizzarla per convertire il testo in tutte maiuscole, tutte minuscole e parole con
l’iniziale maiuscola e le altre lettere minuscole (separatori validi delle parole sono gli spazi, i caratte-
ri Null, i caratteri ritorno a capo e nuova riga).

Print StrConv(Text, vbUpperCase) ' "NEW YORK, USA"
Print StrConv(Text, vbLowerCase) ' "new york, usa"
Print StrConv(Text, vbProperCase) ' "New York, Usa"

La funzione può eseguire anche una conversione da ANSI a Unicode e viceversa, utilizzando le
costanti simboliche vbUnicode e vbFromUnicode. Queste funzioni si utilizzano raramente nelle
normali applicazioni di Visual Basic.

La funzione Val converte una stringa nella rappresentazione decimale (vedere la precedente se-
zione “Conversione tra diverse basi numeriche”). Visual Basic comprende inoltre funzioni in grado di
convertire da una stringa a un valore numerico, quali CInt, CLng, CSng, CDbl, CCur e Cdate. La diffe-
renza principale tra queste e la funzione Val è che esse sono locale-aware: possono per esempio rico-
noscere correttamente la virgola come separatore decimale nei Paesi che utilizzano questa convenzione
e ignorare qualsiasi carattere di separatore delle migliaia. Al contrario, la funzione Val riconosce solo
il punto come separatore decimale e termina la scansione dell’argomento quando trova caratteri non
validi (compreso un simbolo di valuta o una virgola utilizzata come separatore delle migliaia).

La funzione Str$ converte un numero nella sua rappresentazione a stringa; la differenza princi-
pale tra Str$ e CStr è che la prima aggiunge uno spazio iniziale se l’argomento è positivo, diversamente
dalla seconda.

Sottostringhe Find e Replace
L’istruzione InStr cerca una sottostringa in un’altra stringa, in modalità sia sensibile che non sensi-
bile alle maiuscole e alle minuscole. Non è possibile omettere l’indice iniziale per passare l’argomen-
to che specifica il tipo di ricerca da eseguire.

Print InStr("abcde ABCDE", "ABC") ' Visualizza "7" (sensibile alle maiuscole)
Print InStr(8, "abcde ABCDE", "ABC") ' Visualizza "0" (indice iniziale > 1)
Print InStr(1, "abcde ABCDE", "ABC", vbTextCompare)

' Visualizza "1" (non sensibile alle
' maiuscole)

La funzione InStr è molto comoda per creare altre funzioni stringa potenti che mancano nel
linguaggio VBA. Di seguito, ad esempio, viene riportata una funzione che cerca la prima istanza di
un carattere tra quelli inclusi in una tabella di ricerca ed è utile per estrarre parole che possono esse-
re delimitate da molti caratteri di punteggiatura diversi.
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Function InstrTbl(source As String, searchTable As String, _
Optional start As Long = 1, _

Optional Compare As VbCompareMethod = vbBinaryCompare) As Long
Dim i As Long
For i = start To Len(source)

If InStr(1, searchTable, Mid$(source, i, 1), Compare) Then
InstrTbl = i
Exit For

End If
Next

End Function

 Visual Basic 6 consente di eseguire ricerche all’indietro, utilizzando la nuova funzione InStrRev,
la cui sintassi è simile alla funzione originale InStr, ma dove l’ordine degli argomenti è diverso.

found = InStrRev(Source, Search, [Start], [CompareMethod])

Seguono alcuni esempi. Notate che se omettete l’argomento start, la ricerca inizia alla fine del-
la stringa.

Print InStrRev("abcde ABCDE", "abc") ' Visualizza "1" (sensibile alle
' maiuscole)

Print InStrRev("abcde ABCDE", "abc", ,vbTextCompare )
' Visualizza "7" (non sensibile alle
' maiuscole)

Print InStrRev("abcde ABCDE", "ABC", 4, vbTextCompare )
            ' Visualizza  "1" (sensibile alle
            ' maiuscole, inizio<>0)

Visual Basic include anche un operatore stringa molto comodo, l’operatore Like, che spesso è
utilissimo per analizzare una stringa ed eseguire ricerche complesse. La sua sintassi è la seguente.

result = string Like pattern

string è la stringa analizzata e pattern è una stringa composta da caratteri speciali che definisco-
no la condizione di ricerca. I caratteri speciali utilizzati più spesso sono ? (qualsiasi singolo caratte-
re), * (nessuno o più caratteri) e # (qualsiasi singola cifra). Ecco alcuni esempi.

' L'operatore Like è influenzato dalla corrente impostazione Option Compare.
Option Compare Text ' Attiva il confronto non sensibile alle
maiuscole.
' Controlla che una stringa consista di "AB" seguiti da tre cifre.
If value Like "AB###" Then ... ' per esempio "AB123" o "ab987"
' Controlla che una stringa inizi con "ABC" e termini con "XYZ".
If value Like "ABC*XYZ" Then ... ' per esempio "ABCDEFGHI-VWXYZ"
' Controlla che una stringa inizi con "1", termini con "X" e includa 5 caratteri.
If value Like "1???X" Then ... ' per esempio "1234X" o"1uvwx"

È inoltre possibile specificare caratteri da includere (o escludere) nella ricerca inserendo un elenco
racchiuso tra parentesi quadre.

' Una delle lettere "A","B","C" seguita da tre cifre
If value Like "[A-C]###" Then ... ' per esempio "A123" o"c456"
' Tre lettere dove la prima deve essere una vocale
If value Like "[AEIOU][A-Z][A-Z]" Then... ' per esempio "IVB" o "OOP"
' Almeno tre caratteri dove il primo non può essere una cifra.
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' Nota: un simbolo "!" iniziale esclude un intervallo.
If value Like "[!0-9]??*" Then ... ' per esempio "K12BC" o "ABHIL"

Visual Basic 6 ha introdotto la nuova funzione Replace, che trova e sostituisce rapidamente
sottostringhe. La sintassi di questa funzione non è semplice, perché comprende diversi argomenti
opzionali.

Text = Replace(Source, Find, Replace, [Start], [Count], [CompareMethod])

La forma più semplice cerca sottostringhe in modalità sensibile alle lettere maiuscole e minu-
scole e sostituisce tutte le istanze trovate.

Print Replace("abc ABC abc", "ab", "123") ' "123c ABC 123c"

Agendo sugli altri argomenti, è possibile iniziare la ricerca da una posizione diversa, limitare il
numero di sostituzioni ed eseguire una ricerca non sensibile alle lettere maiuscole e minuscole. No-
tate che un valore start maggiore di 1 accorcia l’argomento di origine prima di iniziare la ricerca.

Print Replace("abc ABC abc", "ab", "123", 5, 1) ' "ABC 123c"
Print Replace("abc ABC abc", "ab", "123", 5, 1, vbTextCompare) ' "123C abc"

È inoltre possibile utilizzare la funzione Replace in modo meno ortodosso per contare il nume-
ro di istanze di una sottostringa all’interno di un’altra stringa.

Function InstrCount(Source As String, Search As String) As Long
' Ottieni il numero di sottostringhe sottraendo la lunghezza della stringa
' originale dalla lunghezza della stringa che ottieni sostituendo
' la sottostringa con un'altra stringa più lunga di un carattere.
InstrCount = Len(Replace(Source, Search, Search & "*")) - Len(Source)

End Function

La nuova funzione StrReverse inverte rapidamente l’ordine dei caratteri di una stringa: questa
funzione in sé è raramente utile, ma aggiunge valore alle altre funzioni di elaborazione delle stringhe.

' Sostituisci solo l'ULTIMA ripetizione di una sottostringa.
Function ReplaceLast(Source As String, Search As String, _

ReplaceStr As String) As String
ReplaceLast = StrReverse(Replace(StrReverse(Source), _

StrReverse(Search), StrReverse(ReplaceStr), , 1))
End Function

È possibile utilizzare la nuova funzione Split per trovare tutti gli elementi delimitati in una stringa;
la sintassi è la seguente.

arr() = Split(Source, [Delimiter], [Limit], [CompareMethod])

delimiter è il carattere utilizzato per delimitare i singoli elementi. Se non desiderate che la funzione
restituisca un vettore con un numero di elementi maggiore di un valore dato, potete passare un valore
positivo per l’argomento limit; per eseguire ricerche non sensibili alle lettere maiuscole e minuscole
potete passare il valore vbTextCompare all’ultimo argomento. Poiché il carattere delimitatore predefinito
è lo spazio, potete estrarre facilmente tutte le parole di una frase utilizzando il codice che segue.

Dim words() As String
words() = Split("Microsoft Visual Basic 6")
' words() è ora un array a base zero con quattro elementi.

La funzione Join è complementare alla funzione Split, poiché accetta un array di stringhe e un
carattere delimitatore e ricrea la stringa originale.

NovitàNovità
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' Continuando con l'esempio precedente ...
' L'argomento delimitatore è opzionale in questo caso
' perché viene impostato al valore predefinito " ".
Print Join(words, " ") ' Visualizza "Microsoft Visual Basic 6"

Notate che l’argomento delimitatore in entrambe le funzioni Split e Join può essere più lungo
di un carattere.

Un’altra utile aggiunta al linguaggio VBA è la funzione Filter, che analizza rapidamente un array
cercando una sottostringa e restituisce un altro array contenente solo gli elementi che includono (o
non includono) la sottostringa ricercata. La sintassi di questa funzione è la seguente.

arr() = Filter(Source(), Search, [Include], [CompareMethod])

Se l’argomento Include è True o viene omesso, l’array risultante contiene tutti gli elementi in
source contenenti la sottostringa search; se è False, l’array risultante contiene solo gli elementi che non
la contengono. Come al solito l’argomento CompareMethod specifica se la ricerca è sensibile alle
maiuscole e minuscole.

ReDim s(2) As String
s(0) = "First": s(1) = "Second": s(2) = "Third"
Dim res() As String
res = Filter(s, "i", True, vbTextCompare)
' Mostrate l'array risultante ("First" e "Third").
For i = 0 To UBound(res): Print res(i): Next

Se nessun elemento nell’array di origine soddisfa i requisiti di ricerca, la funzione Filter produ-
ce un array speciale che restituisce -1 quando viene passato alla funzione UBound.

Opzioni di formattazione per le stringhe
È inoltre possibile utilizzare la funzione Format per formattare le stringhe: in questo caso è solo pos-
sibile specificare un formato personalizzato (non è disponibile alcun formato con nome per i dati
stringa) ed è disponibile una scelta limitata di caratteri speciali, ma è comunque possibile ottenere
molta flessibilità. Potete specificare due sezioni, una per i valori di stringa non vuota e una per i valori
di stringa vuota, come nel codice che segue.

' Per impostazione predefinita i segnaposti vengono riempiti da destra a sinistra.
' "@" sta per un carattere o uno spazio, "&" è un carattere o nulla.
Print Format("abcde", "@@@@@@@") ' " abcde"
' Potete sfruttare questa caratteristica per allineare a destra i numeri nei report.
Print Format(Format(1234.567, "Currency"), "@@@@@@@@@@@") ' " $1,234.57"
' "!" forza il riempimento da sinistra a destra dei segnaposti.
Print Format("abcde", "!@@@@@@@") ' "abcde "
' ">" forza le maiuscole, "<" forza le minuscole.
Print Format("abcde", ">& & & & &") ' "A B C D E"
' Questa è un'utile tecnica per formattare i numeri di telefono USA o i numeri
' delle carte di credito.
Print Format("6152127865", "&&&-&&&-&&&&") ' "615-212-7865"
' Usate una seconda sezione per formattare le stringhe vuote.
' "\" è il carattere escape.
Print Format("", "!@@@@@@@;\n\u\l\l\a") ' "nulla"

NovitàNovità
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Uso di date e orari
Visual Basic non consente solo di memorizzare informazioni sulla data e sull’ora nel tipo di dati Date
specifico, ma fornisce anche molte funzioni relative alla data e all’ora, che sono molto importanti in
tutte le applicazioni commerciali e meritano quindi un’analisi approfondita.

Lettura e impostazione di data e ora correnti
Tecnicamente Date e Time non sono funzioni ma proprietà: è infatti possibile utilizzarle per recupe-
rare la data e l’ora correnti (come valori Date) o per assegnarvi nuovi valori al fine di modificare
l’impostazione del sistema.

Print Date & " " & Time ' Visualizza "8/14/98 8:35:48 P.M.".
' Impostate una nuova data di sistema usando qualsiasi formato di data valido.
Date = "10/14/98"
Date = "October 14, 1998"

NOTA  Per consentirvi di confrontare più facilmente il risultato di tutte le funzioni di data e
ora, tutti gli esempi riportati in questa sezione vengono considerati eseguiti alla data e all’ora
mostrate nella porzione di codice precedente, il 14 agosto 1998, 8:35:48 p.m.

Anche le vecchie proprietà Date$ e Time$ possono essere utilizzate per la stessa operazione: sono
tuttavia proprietà String, quindi riconoscono rispettivamente solo i formati mm/dd/yy o mm/dd/yyyy
e i formati hh:mm:ss e hh:mm: per questo motivo è generalmente meglio utilizzare le nuove funzioni
senza carattere $finale.

La funzione Now restituisce un valore Date contenente la data e l’ora correnti.

Print Now ' Visualizza "8/14/98 8:35:48 P.M.".

La vecchia funzione Timer restituisce il numero di secondi trascorsi dalla mezzanotte ed è più
accurata della funzione Now perché include parti frazionarie dei secondi (l’accuratezza effettiva di-
pende dal sistema). Questa funzione viene spesso utilizzata per cronometrare porzioni di codice.

StartTime = Timer
' Inserite qui il codice da cronometrare.
Print Timer - StartTime

Il codice precedente è soggetto a una certa imprecisione: la variabile StartTime potrebbe essere
assegnata quando il tick del sistema stava per scadere, quindi potrebbe sembrare che la routine im-
pieghi più tempo. Ecco un approccio leggermente migliore.

StartTime = NextTimerTick
' Inserite qui il codice da cronometrare.
Print Timer – StartTime

' Attendi il tick del timer corrente.
Function NextTimerTick() As Single

Dim t As Single
t = Timer
Do: Loop While t = Timer
NextTimerTick = Timer

End Function



202 Parte I - Concetti di base

Se state utilizzando la funzione Timer nel codice di produzione, sappiate che essa viene azzera-
ta a mezzanotte, quindi correte sempre il rischio di introdurre errori, improbabili ma potenzialmen-
te fatali. Cercate di individuare il bug nella routine seguente, che aggiunge al codice una pausa
indipendente dalla CPU.

' ATTENZIONE: questa routine presenta un bug.
Sub BuggedPause(seconds As Integer)

Dim start As Single
start = Timer
Do: Loop Until Timer – start >= seconds

End Sub

Il bug si manifesta molto raramente, ad esempio se il programma richiede una pausa di due
secondi alle 11:59:59 p.m. Anche se questa probabilità è bassa, l’effetto di questo piccolo bug è de-
vastante e costringe l’utente a premere Ctrl+Alt+Canc per interrompere l’applicazione compilata. Ecco
come aggirare questo problema.

' La versione corretta della routine
Sub Pause(seconds As Integer)

Const SECS_INDAY = 24! * 60 * 60 ' Secondi al giorno
Dim start As Single
start = Timer
Do: Loop Until (Timer + SECS_INDAY - start) Mod SECS_INDAY >= seconds

End Sub

Creazione ed estrazione di valori di data e ora
Esistono molti modi diversi per creare un valore Date; potete utilizzare ad esempio una costante Date
come la seguente:

StartDate = #8/15/1998 9:20:57 PM#

ma più spesso creerete un valore Date utilizzando una delle molte funzioni offerte da VBA. La fun-
zione DateSerial crea un valore Date a partire dai valori anno/mese/giorno passati come argomen-
ti; analogamente, la funzione TimeSerial crea un valore Time dai propri argomenti ora/minuto/
secondo.

Print DateSerial(1998, 8, 14) ' Visualizza "8/14/98"
Print TimeSerial(12, 20, 30) ' Visualizza "12:20:30 P.M."
' Notate che non generano errori con argomenti non validi.
Print DateSerial(1998, 4, 31) ' Visualizza "5/1/98"

La funzione DateSerial è utile anche per determinare indirettamente se un particolare anno è
bisestile.

Function IsLeapYear(year As Integer) As Boolean
' Il 29 febbraio e il primo marzo sono date diverse?
IsLeapYear = DateSerial(year, 2, 29) <> DateSerial(year, 3, 1)

End Function

Le funzioni DateValue e TimeValue restituiscono le porzioni di data o ora del proprio argomen-
to, che può essere una stringa o un’espressione Date.

' La data a sette giorni da oggi
Print DateValue(Now + 7) ' Visualizza "8/21/98"
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Un gruppo di funzioni VBA consente di estrarre le informazioni di data e ora da un’espressio-
ne o una variabile Date; le funzioni Day, Month e Year restituiscono i valori di data, mentre le fun-
zioni Hour, Minute e Second restituiscono i valori di ora.

' Ottieni l'informazione sulla data di oggi.
y = Year(Now): m = Month(Now): d = Day(Now)
' Anche queste funzioni supportano qualsiasi formato di data valido.
Print Year("8/15/1998 9:10:26 PM") ' Visualizza "1998"

La funzione Weekday restituisce un numero compreso tra 1 e 7, che corrisponde al giorno della
settimana di un dato argomento Date.

Print Weekday("8/14/98") ' Visualizza  "6" (= vbFriday)

La funzione Weekday restituisce 1 quando la data è il primo giorno della settimana; questa fun-
zione è locale-aware e questo significa che in altre localizzazioni di Microsoft Windows il primo giorno
della settimana potrebbe essere diverso da vbSunday. Nella maggior parte dei casi questa condizione
non influenza la struttura del codice, ma se desiderate assicurarvi che 1 significhi domenica, 2 signi-
fichi lunedì e così via, potete forzare la funzione a restituire un valore costante in tutti i sistemi
Windows. A tale scopo procedete come segue.

Print Weekday(Now, vbSunday)

Benché l’uso del secondo argomento forzi la funzione a restituire il valore corretto, tale sintassi
non modifica la localizzazione del sistema: chiamando successivamente la funzione Weekday senza il
secondo argomento, essa considererà il primo giorno della settimana come da impostazioni di sistema.

Infine è possibile estrarre qualsiasi informazione di data e ora da un valore o da un’espressione
Date utilizzando la funzione DatePart, la cui sintassi è la seguente.

Result = DatePart(Interval, Date, [FirstDayOfWeek], [FirstWeekOfYear])

Sarà raramente necessario ricorrere a questa funzione, perché la maggior parte dei calcoli può
essere eseguita utilizzando le altre funzioni viste finora; in due casi, tuttavia, questa funzione è dav-
vero utile:

' Il trimestre della data corrente
Print DatePart("q", Now) ' Visualizza "3"
' Il numero della settimana corrente (# di settimane dal primo gennaio)
Print DatePart("ww", Now) ' Visualizza "33"

Il primo argomento può essere una delle costanti String elencate nella tabella 5.1. Per ulteriori
informazioni sui due argomenti opzionali, vedere la descrizione della funzione DateAdd nella sezio-
ne che segue.

Tabella 5.1
Possibili valori per l’argomento interval nelle funzioni DatePart,

DateAdd e DateDiff

Impostazione Descrizione

“yyyy” Anno

“q” Trimestre

“m” Mese
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Tabella 5.1 continua

Impostazione Descrizione

“y” Giorno dell’anno (uguale a d)

“d” Giorno

“w” Giorno della settimana

“ww” Settimana

“h” Ora

“n” Minuto

“s” Secondo

Aritmetica sulle date
Nella maggior parte dei casi non è necessaria alcuna funzione speciale per eseguire calcoli aritmetici
sulle date: è sufficiente sapere che la parte intera di una variabile Date contiene le informazioni di
data e la parte frazionaria contiene le informazioni di ora.

' 2 giorni e 12 ore da adesso
Print Now + 2 + #12:00# ' Visualizza "8/17/98 8:35:48 A.M."

Per una più sofisticata aritmetica sulle date è possibile utilizzare la funzione DateAdd, la cui
sintassi è la seguente.

NewDate = DateAdd(interval, number, date)

interval è una stringa che indica un’unità di data o ora (tabella 5.1), number è il numero di unità ag-
giunte (o sottratte, se negative) e date è la data di inizio. Potete utilizzare questa funzione per aggiungere
e sottrarre valori di data e ora.

' La data a tre mesi da ora
Print DateAdd("m", 3, Now) ' Visualizza "11/14/98 8:35:48 P.M."
' Un anno fa (tiene automaticamente conto degli anni bisestili)
Print DateAdd("yyyy", -1, Now) ' Visualizza "8/14/97 8:35:48 P.M."
' Il numero di mesi dal 30 gennaio 1998
Print DateDiff("m", #1/30/1998#, Now) ' Visualizza "7"
' Il numero di giorni dal 30 gennaio 1998: potete usare "d" o "y".
Print DateDiff("y", #1/30/1998#, Now) ' Visualizza "196"
' Il numero di settimane intere dal 30 gennaio 1998
Print DateDiff("w", #1/30/1998#, Now) ' Visualizza "28"
' Il numero di week-end prima del ventunesimo secolo:
' un valore <0 significa date future.
' Nota: usate "ww" per restituire il numero di domeniche comprese
' nell'intervallo di date.
Print DateDiff("ww", #1/1/2000#, Now) ' Visualizza "-72"

Quando avete due date e desiderate valutare la differenza tra esse, vale a dire il tempo passato
tra una data e la successiva, è consigliabile utilizzare la funzione DateDiff, la cui sintassi è la seguente.

Result = DateDiff(interval, startdate, enddate _
[, FirstDayOfWeek[, FirstWeekOfYear]])
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dove interval ha il significato mostrato nella tabella 5.1, FirstDayOfWeek è un argomento opzionale che
potete utilizzare per specificare quale giorno deve essere considerato il primo della settimana (è possibi-
le utilizzare le costanti vbSunday, vbMonday e così via) e FirstWeekOfYear è un altro argomento opzionale
che consente di specificare quale settimana deve essere considerata la prima dell’anno (tabella 5.2).

Tabella 5.2
Possibili valori per l’argomento FirstWeekOfYear nella funzione DateDiff

Costante Valore Descrizione

vbUseSystem 0 Utilizzate le impostazioni API NLS.

vbFirstJan1 1 La prima settimana è quella che comprende il 1° gennaio
(il valore predefinito per questa impostazione).

vbFirstFourDays 2 La prima settimana è quella che comprende almeno
quattro giorni del nuovo anno.

vbFirstFullWeek 3 Questa prima settimana è quella interamente contenuta
nel nuovo anno.

Opzioni di formato per i valori di data e ora
La funzione più importante e flessibile per il formato dei valori di data e ora è Format, la quale offre
sette diversi formati con nome per la data e l’ora:

■ General Date (data e ora in formato generale; solo la data se la parte frazionaria è 0; solo l’ora
se la parte a numero intero è 0)

■ Long Date (per esempio venerdì 14 agosto 1998, ma i risultati variano seconda della località)

■ Medium Date (per esempio 14-ago-98)

■ Short Date (per esempio 14/8/98)

■ Long Time (per esempio 8:35:48)

■ Medium Time (per esempio 8:35 A.M.)

■ Short Time (per esempio 8:35 in formato 24 ore)

Esistono inoltre alcuni caratteri speciali che consentono di creare stringhe personalizzate del
formato data e ora, compresi i numeri dei giorni e dei mesi composti da una e due cifre, i nomi dei
mesi e dei giorni della settimana completi o abbreviati, gli indicatori a.m./p.m., i numeri di settima-
na e di trimestre e così via.

' mmm/ddd = mese/giorno abbreviati,
' mmmm/dddd = mese/giorno completi
Print Format(Now, "mmm dd, yyyy (dddd)") ' "ago 14, 1998 (venerdì)"
' hh/mm/ss usa sempre due cifre, h/m/s usa una o due cifre
Print Format(Now, "hh:mm:ss") ' "20:35:48"
Print Format(Now, "h:mm AMPM") ' "8:35 P.M."
' y=giorno dell'anno, ww=settimana dell'anno, q=trimestre dell'anno
' Notate che potete usare una barra retroversa per specificare
' caratteri letterali.
Print Format(Now, "mm/dd/yy (\d\a\y=y \w\e\e\k=ww \q\u\a\r\t\e\r=q)")

' Visualizza "08/14/98 (day=226 week=33 quarter=3)"
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In Visual Basic 6 è stata introdotta la nuova funzione FormatDateTime, che è molto meno com-
plessa della funzione standard Format e permette solo un sottogruppo dei formati denominati della
funzione Format; l’unico vantaggio di questa funzione è che è supportata anche da VBScript e può
quindi contribuire a facilitare l’importazione di parti di codice da Visual Basic e VBA a VBScript e
viceversa. La sintassi è la seguente.

result = FormatDateTime(Expression, [NamedFormat])

NamedFormat può essere una delle costanti intrinseche che seguono: 0-vbGeneralDate (impostazione
predefinita), 1-vbLongDate, 2-vbShortDate, 3-vbLongTime o 4-vbShortTime. Seguono alcuni esempi.

Print FormatDateTime(Now) ' "8/14/98 8:35:48 P.M."
Print FormatDateTime(Now, vbLongDate) ' "sabato, 15 agosto 1998"
Print FormatDateTime(Now, vbShortTime) ' "20:35"

Visual Basic 6 include anche due nuove funzioni per il formato di data: la funzione MonthName
restituisce il nome completo o abbreviato di un mese, mentre la funzione WeekdayName restituisce
il nome completo o abbreviato di un giorno della settimana. Entrambe queste funzioni sono locale-
aware, quindi potete utilizzarle per elencare i nomi dei mesi e dei giorni della settimana nella lingua
configurata per il sistema operativo.

Print MonthName(2) ' "febbraio"
Print MonthName(2, True) ' "feb"
Print WeekdayName(1, True) ' "dom"

Uso dei file
In Visual Basic sono sempre stati disponibili molti comandi potenti che consentono di lavorare con
i file di testo e binari. Mentre Visual Basic 6 non ha esteso il gruppo di funzioni predefinite, ha co-
munque esteso indirettamente il potenziale del linguaggio aggiungendo il nuovo e interessante og-
getto FileSystemObject, che facilita notevolmente il lavoro con i file e le directory. Questa sezione
presenterà tutte le funzioni e le istruzioni VBA relative ai file, con molti suggerimenti utili che vi
consentiranno di ottenere il massimo da queste possibilità e di evitare i problemi più comuni.

Gestione dei file
In generale non è possibile eseguire molte operazioni su un file senza aprirlo: Visual Basic consente
di eliminare un file (con il comando Kill), spostarlo o rinominarlo (con il comando Name ... As) e
copiarlo in un’altra posizione (con il comando FileCopy).

' Tutte le operazioni relative ai file dovrebbero essere protette da errori.
' Nessuna di queste funzioni opera su file aperti.
On Error Resume Next
' Rinomina un file: notate che dovete specificare il percorso nella destinazione,
' altrimenti il file verrà spostato nella directory corrente.
Name "c:\vb6\TempData.tmp" As "c:\vb6\TempData.$$$"
' Sposta il file in un'altra directory, anche in un altro drive.
Name "c:\vb6\TempData.$$$" As "d:\VS98\Temporary.Dat"
' Crea una copia del file: notate che potete cambiare il nome durante la copia
' e potete omettere la parte relativa al nome del file per il file di destinazione.
FileCopy "d:\VS98\Temporary.Dat", "d:\temporary.$$$"
' Elimina uno o più file: Kill supporta i caratteri jolly.
Kill "d:\temporary.*"

NovitàNovità
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Per leggere e modificare gli attributi di un file potete utilizzare rispettivamente la funzione GetAttr
e il comando SetAttr: la prima restituisce un valore bit-code, quindi è necessario testarne i singoli bit
utilizzando le costanti intrinseche fornite da VBA. Ecco una funzione riutilizzabile che crea una stringa
descrittiva con tutti gli attributi del file.

' Questa routine funziona anche con i file aperti
' e genera un errore se il file non esiste.
Function GetAttrDescr(filename As String) As String

Dim result As String, attr As Long
attr = GetAttr(filename)
' GetAttr funziona anche con le directory.
If attr And vbDirectory Then result = result & " Directory"
If attr And vbReadOnly Then result = result & " ReadOnly"
If attr And vbHidden Then result = result & " Hidden"
If attr And vbSystem Then result = result & " System"
If attr And vbArchive Then result = result & " Archive"
' Elimina il primo spazio (in eccesso).
GetAttrDescr = Mid$(result, 2)

End Function

Allo stesso modo, per modificare gli attributi di un file o di una directory, passate al comando
SetAttr una combinazione di valori, come segue.

' Contrassegna un file come "archivio" e "sola lettura".
filename = "d:\VS98\Temporary.Dat"
SetAttr filename, vbArchive + vbReadOnly-
' Cambia un file da nascosto a visibile e vice versa.
SetAttr filename, GetAttr(filename) Xor vbHidden

Non è possibile utilizzare la funzione SetAttr sui file aperti e naturalmente non è possibile tra-
sformare un file in una directory (o viceversa) cambiando il valore del bit vbDirectory. È possibile
determinare due informazioni su un file - la lunghezza in byte e la data e l’ora di creazione - senza
aprirlo, utilizzando rispettivamente le funzioni FileLen e FileDateTime.

Print FileLen("d:\VS98\Temporary.Dat") ' Restituisce un valore Long
Print FileDateTime("d:\VS98\Temporary.Dat") ' Restituisce un valore Date

Potete utilizzare anche la funzione FileLen sui file aperti, ma in questo caso recupererete la lun-
ghezza prima dell’apertura del file.

Gestione delle directory
Per conoscere il nome della directory corrente potete utilizzare la funzione CurDir$ (o l’equivalente
$-less, CurDir). Quando a questa funzione viene passata una lettera di drive, essa restituisce la directory
corrente su tale percorso. Nell’esempio seguente si presume che Microsoft Visual Studio sia installa-
to sul drive D e che Microsoft Windows NT risieda nel drive C, ma sul vostro sistema potreste otte-
nere risultati diversi.

' Usate sempre On Error: la directory corrente potrebbe essere
' su un dischetto rimosso.
On Error Resume Next
Print CurDir$ ' Visualizza "D:\VisStudio\VB98"
' La directory corrente sul drive C:
Print = CurDir$("c") ' Visualizza "C:\WinNT\System"
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È possibile modificare sia il drive che la directory corrente utilizzando rispettivamente i comandi
ChDrive e ChDir. Se eseguite un comando ChDir su un drive che non è il drive corrente, modificate
la directory corrente solo su tale drive, quindi dovete utilizzare entrambi i comandi per assicurarvi
di modificare la directory corrente del sistema.

' Rendi "C:\Windows" la directory corrente.
On Error Resume Next
SaveCurDir = CurDir$
ChDrive "C:": ChDir "C:\Windows"
' Fate ciò che desiderate...
' ....
' ...poi ripristinate la directory corrente originale.
ChDrive SaveCurDir: ChDir SaveCurDir

È inoltre possibile creare e rimuovere sottodirectory utilizzando rispettivamente i comandi MkDir
e RmDir.

' Crea una nuova cartella nella directory corrente e quindi rendila corrente.
On Error Resume Next
MkDir "TempDir"
ChDir CurDir$ & "\TempDir" ' (presuppone che la directory corrente non sia la
radice)
' Fate ciò che desiderate...
' ....
' poi ripristinate la directory originale ed eliminate la cartella temporanea.
' Non potete rimuovere le directory contenenti file.
Kill "*.*" ' Non serve il percorso assoluto.
ChDir ".." ' Passa alla directory superiore.
RmDir CurDir$ & "\TempDir" ' Rimuovi la directory temporanea.

Per rinominare una directory potete utilizzare il comando Name, ma non potete spostare una
directory in un’altra posizione.

' Presuppone che "TempDir" sia una subdirectory della directory corrente
Name "TempDir" As "TempXXX"

Iterazione su tutti i file di una directory
La funzione Dir di VBA offre un modo primitivo ma efficace per eseguire iterazioni su tutti i file di
una directory: iniziate chiamando la funzione Dir con un argomento filespec (che può comprendere
caratteri jolly) e un argomento opzionale che specifica gli attributi dei file che vi interessano; a ogni
iterazione chiamate quindi Dir senza alcun argomento finché essa non restituisce una stringa vuota.
La routine seguente restituisce un array dei nomi di file di una determinata directory e mostra anche
come impostare correttamente il ciclo.

Function GetFiles(filespec As String, Optional Attributes As _
VbFileAttribute) As String()
Dim result() As String
Dim filename As String, count As Long, path2 As String
Const ALLOC_CHUNK = 50
ReDim result(0 To ALLOC_CHUNK) As String
filename = Dir$(filespec, Attributes)
Do While Len(filename)

count = count + 1
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If count > UBound(result) Then
' Ridimensiona l'array risultante se necessario.
ReDim Preserve result(0 To count + ALLOC_CHUNK) As String

End If
result(count) = filename
' Prepara per l'iterazione successiva.
filename = Dir$

Loop
' Tronca l'array risultante.
ReDim Preserve result(0 To count) As String
GetFiles = result

End Function

SUGGERIMENTO È possibile utilizzare la funzione Dir$ per testare indirettamente l’esisten-
za di un file o di una directory con le funzioni seguenti.

Function FileExists(filename As String) As Boolean
On Error Resume Next
FileExists = (Dir$(filename, vbSystem + vbHidden) <> "")

End Function
Function DirExists(path As String) As Boolean

On Error Resume Next
DirExists = (Dir$(path & "\nul") <> "")

End Function

Mentre il codice in FileExists è piuttosto semplice, DirExists potrebbe generare confusio-
ne: da dove arriva la stringa “\nul”? La spiegazione risale ai tempi di MS-DOS e agli speciali nomi
di file “nul”, “con” e così via, che si riferiscono a dispositivi speciali (il dispositivo nullo, il di-
spositivo console, eccetera) che appaiono in qualsiasi directory ricercata, purché tale directory
esista. Questo approccio funziona con qualsiasi directory, mentre l’uso di Dir$(“*.*”) fallisce se
si testa l’esistenza di directory vuote.

La routine GetFiles può essere utilizzata per caricare un gruppo di nomi di file in un controllo
ComboBox ed è particolarmente efficace se impostate la proprietà Sorted del controllo a True.

Dim Files() As String, i As Long
' Tutti i file nella directory C:\WINDOWS\SYSTEM, inclusi quelli di sistema e
' nascosti.
Files() = GetFiles("C:\windows\system\*.*", vbNormal + vbHidden _

+ vbSystem)
Print "Found " & UBound(Files) & " files."
For i = 1 To UBound(Files)

Combo1.AddItem Files(i)
Next

Se includete il bit vbDirectory nell’argomento Attribute, la funzione Dir$ restituisce nei risultati
anche i nomi delle directory: potete utilizzare questa caratteristica per creare una funzione GetDirectories
che restituisce i nomi di tutte le sottodirectory di un dato percorso.

Function GetDirectories(path As String, Optional Attributes As _
VbFileAttribute, Optional IncludePath As Boolean) As String()

(continua)
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Dim result() As String
Dim dirname As String, count As Long, path2 As String
Const ALLOC_CHUNK = 50
ReDim result(ALLOC_CHUNK) As String
' Costruisci il nome del percorso + barra retroversa.
path2 = path
If Right$(path2, 1) <> "\" Then path2 = path2 & "\"
dirname = Dir$(path2 & "*.*", vbDirectory Or Attributes)
Do While Len(dirname)

If dirname = "." Or dirname = ".." Then
' Escludi gli elementi "." e "..".

ElseIf (GetAttr(path2 & dirname) And vbDirectory) = 0 Then
' Questo è un file normale.

Else
' Questa è una directory.
count = count + 1
If count > UBound(result) Then

' Ridimensiona l'array risultante se necessario.
ReDim Preserve result(count + ALLOC_CHUNK) As String

End If
' Includi il percorso se richiesto.
If IncludePath Then dirname = path2 & dirname
result(count) = dirname

End If
dirname = Dir$

Loop
' Tronca l'array risultante.
ReDim Preserve result(count) As String
GetDirectories = result

End Function

Quando si lavora con file e directory si presenta abbastanza comunemente il compito di elabo-
rare tutti i file di una struttura di directory. Grazie alle routine appena elencate e alla capacità di cre-
are routine ricorsive, questa operazione diventa un gioco da ragazzi (o quasi).

' Carica i nomi di tutti i file eseguibili di una struttura
' di directory in una ListBox.
' Nota: questa è una routine ricorsiva.
Sub ListExecutableFiles(ByVal path As String, lst As ListBox)

Dim names() As String, i As Long, j As Integer
' Assicurati che sia presente una barra retroversa finale.
If Right(path, 1) <> "\" Then path = path & "\"
' Ottieni l'elenco dei file eseguibili.
For j = 1 To 3

' A ogni iterazione ricerca un'estensione diversa.
names() = GetFiles(path & "*." & Choose(j, "exe", "bat", "com"))
' Carica prima risultati parziali nella ListBox.
For i = 1 To UBound(names)

lst.AddItem path & names(i)
Next

Next
' Ottieni l'elenco delle subdirectory, comprese quelle nascoste,
' e chiama questa routine in modo ricorsivo su ognuna di esse.
names() = GetDirectories(path, vbHidden)
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For i = 1 To UBound(names)
ListExecutableFiles path & names(i), lst

Next
End Sub

Elaborazione di file di testo
I file di testo sono il tipo di file più semplice da elaborare. Per aprirli utilizzate l’istruzione Open con
la clausola For Input, For Output o For Append, quindi iniziate a leggere o scrivere i dati. Per aprire un
file (di testo o binario) è necessario un numero di file, come nel codice che segue.

' Errore se il file # 1 è già aperto
Open "readme.txt" For Input As #1

All’interno di una singola applicazione, generalmente è possibile assegnare numeri di file uni-
voci alle diverse routine che elaborano i file, ma questo tipo di approccio ostacola notevolmente la
possibilità di riutilizzare il codice, quindi suggerisco di utilizzare la funzione FreeFile e di interrogare
Visual Basic sul primo numero di file disponibile.

Dim fnum As Integer
fnum = FreeFile()
Open "readme.txt" For Input As #fnum

Dopo avere aperto un file di testo, generalmente si legge una riga di testo alla volta utilizzando
l’istruzione Line Input finché la funzione EOF (End-Of-File, fine del file) non restituisce True. Le routine
di file devono tenere in considerazione anche gli errori, sia quando aprono un file sia quando ne
leggono il contenuto, ma spesso è possibile ottenere risultati migliori utilizzando la funzione LOF per
determinare la lunghezza del file e leggerne tutti i caratteri in un’unica operazione con la funzione
Input$. Ecco una routine riutilizzabile che usa questo approccio ottimizzato.

Function ReadTextFileContents(filename As String) As String
Dim fnum As Integer, isOpen As Boolean
On Error GoTo Error_Handler
' Ottieni il successivo numero di file libero.
fnum = FreeFile()
Open filename For Input As #fnum
' Se il flusso di esecuzione è arrivato qui, il file

    ' è stato aperto senza errori.
isOpen = True
' Leggi l'intero contenuto in una sola operazione.
ReadTextFileContents = Input(LOF(fnum), fnum)
' Entra intenzionalmente nel gestore di errori per chiudere il file.

Error_Handler:
' Provoca l'errore (se ce n'è uno) ma prima chiudi il file.
If isOpen Then Close #fnum
If Err Then Err.Raise Err.Number, , Err.Description

End Function

' Carica un file di testo in un controllo TextBox.
Text1.Text = ReadTextFileContents("c:\bootlog.txt")

Per scrivere dati in un file, aprite il file utilizzando la clausola For Output se desiderate sostitu-
ire il contenuto corrente o la clausola For Append per aggiungere semplicemente nuovi dati al file.
Generalmente si invia un output a questo file di output con una serie di istruzioni Print#, ma è mol-
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to più rapido raccogliere l’output in una stringa e stamparlo. Ho preparato una funzione riutilizzabi-
le che svolge automaticamente questa operazione.

Sub WriteTextFileContents(Text As String, filename As String, _
Optional AppendMode As Boolean)
Dim fnum As Integer, isOpen As Boolean
On Error GoTo Error_Handler
' Ottieni il successivo numero di file libero.
fnum = FreeFile()
If AppendMode Then

Open filename For Append As #fnum
Else

Open filename For Output As #fnum
End If
' Se il flusso di esecuzione arriva qui, il file è stato aperto correttamente.
isOpen = True
' Esegui la stampa nel file in una sola operazione.
Print #fnum, Text
' Entra intenzionalmente nel gestore di errore per chiudere il file.

    Error_Handler:
' Provoca l'errore (se ce n'è uno) ma prima chiudi il file.
If isOpen Then Close #fnum
If Err Then Err.Raise Err.Number, , Err.Description

End Sub

Anche se Visual Basic 6 non ha aggiunto alcuna funzione dedicata esplicitamente al lavoro con
i file di testo, la nuova funzione Split si rivela estremamente utile per l’elaborazione dei testi. Se ad
esempio un file di testo contiene elementi da caricare in un controllo ListBox o ComboBox, non potete
utilizzare la routine ReadTextFileContents vista in precedenza per caricarlo direttamente nel control-
lo, ma potete utilizzarla per rendere il codice più conciso.

Sub TextFileToListbox(lst As ListBox, filename As String)
Dim items() As String, i As Long
' Leggi il contenuto del file e suddivilo in un array di stringhe.
' (esci qui se si verifica un errore).
items() = Split(ReadTextFileContents(filename), vbCrLf)
' Carica tutti gli elementi non vuoti nella ListBox.
For i = LBound(items) To UBound(items)

If Len(items(i)) > 0 Then lst.AddItem items(i)
Next

End Sub

Elaborazione di file di testo con delimitatore
I file di testo con delimitatore contengono campi multipli in ogni riga. Anche se nessun programmatore
serio utilizzerebbe file di questo tipo per memorizzare i dati di un’applicazione, questi file svolgono
ugualmente un ruolo importante perché rappresentano un ottimo sistema per scambiare dati tra diversi
formati di database. Per esempio spesso essi rappresentano l’unico modo per importare ed esportare
dati in database mainframe. Ecco la struttura di un semplice file di testo delimitato da punti e virgo-
la (notate che generalmente la prima riga del file contiene i nomi di campo).

Name;Department;Salary
John Smith;Marketing;80000
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Anne Lipton;Sales;75000
Robert Douglas;Administration;70000

Usate insieme, le funzioni Split e Join risultano particolarmente utili per importare ed esporta-
re file di testo con delimitatore; come potete vedere di seguito, è semplice importare il contenuto di
un file di dati delimitato dal punto e virgola (;) in un array di array.

' Il contenuto di un file di testo delimitato come un array di array di stringhe
' NOTA: richiede la routine GetTextFileLines
Function ImportDelimitedFile(filename As String, _

Optional delimiter As String = vbTab) As Variant()
Dim lines() As String, i As Long
' Ottieni tutte le righe del file.
lines() = Split(ReadTextFileContents(filename), vbCrLf)
' Per eliminare rapidamente tutte le righe vuote, caricale con uno speciale
' carattere.
For i = 0 To UBound(lines)

If Len(lines(i)) = 0 Then lines(i) = vbNullChar
Next
' Poi usa la funzione Filter per eliminare queste righe.
lines() = Filter(lines(), vbNullChar, False)
' Crea un array di stringhe da ogni riga di testo
' e memorizzalo in un elemento Variant.
ReDim values(0 To UBound(lines)) As Variant
For i = 0 To UBound(lines)

values(i) = Split(lines(i), delimiter)
Next
ImportDelimitedFile = values()

End Function

' Un esempio dell'uso della routine ImportDelimitedFile
Dim values() As Variant, i As Long
values() = ImportDelimitedFile("c:\datafile.txt", ";")
' Values(0)(n) è il nome dell'ennesimo campo.
' Values(i)(n) è il valore dell'ennesimo campo nell'iesimo record.
' Notate per esempio come potete incrementare lo stipendio dei dipendenti del 20%.
For i = 1 to UBound(values)

values(i)(2) = values(i)(2) * 1.2
Next

L’uso di un array di array rappresenta una strategia particolarmente indicata, perché consente
di aggiungere facilmente nuovi record:

' Aggiungi un nuovo record.
ReDim Preserve values(0 To UBound(values) + 1) As Variant
values(UBound(values)) = Split("Roscoe Powell;Sales;80000", ";")

o eliminare record esistenti:

' Elimina l'ennesimo record
For i = n To UBound(values) - 1

values(i) = values(i + 1)
Next
ReDim Preserve values(0 To UBound(values) – 1) As Variant
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Anche la riscrittura di un array di stringhe in un file delimitato è un’operazione semplice gra-
zie alla seguente routine riutilizzabile, che si basa sulla funzione Join.

' Scrivi il contenuto di un array di array di stringhe
' in un file di testo delimitato.
' NOTA: richiede la routine WriteTextFileContents
Sub ExportDelimitedFile(values() As Variant, filename As String, _

Optional delimiter As String = vbTab)
Dim i As Long
' Ricostruisci le singole righe di testo del file.
ReDim lines(0 To UBound(values)) As String
For i = 0 To UBound(values)

lines(i) = Join(values(i), delimiter)
Next
' Aggiungi CR-LF fra i record e scrivili.
WriteTextFileContents Join(lines, vbCrLf), filename

End Sub

' Scrivi di nuovo i dati modificati nel file delimitato.
ExportDelimitedFile values(), "C:\datafile.txt", ";"

Tutte le routine descritte in questa sezione si basano sul presupposto che il file di testo con
delimitatori sia sufficientemente piccolo da essere contenuto in memoria; benché questo possa sem-
brare un limite pesante, in pratica i file di testo vengono utilizzati soprattutto per creare piccoli ar-
chivi o per spostare piccole quantità di dati tra diversi formati di database. Se avete problemi causati
dalle dimensioni dell’array, è necessario leggere e scrivere l’array in diverse porzioni utilizzando più
istruzioni Line Input# e Print#. Nella maggior parte dei casi è possibile elaborare file fino a una dimen-
sione massima di 1 o 2 megabyte (o anche di più, a seconda della memoria RAM disponibile) senza
alcun problema.

Elaborazione di file binari
Per aprire un file binario si utilizza l’istruzione Open con le opzioni For Random o For Binary. Prima
spiegherò la seconda modalità, la più semplice: in modalità Binary si scrive in un file utilizzando l’istru-
zione Put e si rileggono i dati con l’istruzione Get. Visual Basic determina il numero di byte scritti o
letti analizzando la struttura della variabile passata come ultimo argomento.

Dim numEls As Long, text As String
numEls = 12345: text = "A 16-char string"
' Vengono automaticamente creati file binari se necessario.
Open "data.bin" For Binary As #1
Put #1, , numEls ' Put scrive 4 byte.
Put #1, , text ' Put scrive 16 byte (formato ANSI).

Quando si rileggono i dati è necessario ripetere la stessa sequenza di istruzioni, ma spetta a voi
dimensionare correttamente le stringhe a lunghezza variabile. Non è necessario chiudere e riaprire
un file binario, perché potete utilizzare l’istruzione Seek per riposizionare il puntatore di file a un byte
specifico.

Seek #1, 1 ' Ritorna all'inizio (il primo byte è il byte 1)
Get #1, , numEls ' Tutti i valori Long sono 4 byte.
text = Space$(16) ' Prepara per la lettura di 16 byte.
Get #1, , text ' Eseguila.
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In alternativa è possibile spostare il puntatore di file appena prima di scrivere o leggere i dati
utilizzando un secondo argomento, come nel codice che segue.

Get #1, 1, numEls ' Come Seek + Get

ATTENZIONE Quando aprite un file binario, Visual Basic lo crea automaticamente se esso non
esiste; non è quindi possibile utilizzare un’istruzione On Error per determinare se il file esiste già.
In questo caso utilizzate la funzione Dir$ per accertarvi che il file esista davvero prima di aprirlo.

È possibile scrivere rapidamente un intero array sul disco e rileggerlo in un’unica operazione,
ma poiché è necessario dimensionare correttamente l’array prima di leggerlo, dovrete anche inserire
nei dati un prefisso che indichi il numero di elementi effettivi, come nell’esempio tipico che segue.

‘ Memorizza un array di Double a base zero.
Put #1, 1, CLng(UBound(arr)) ’ Prima memorizza il valore UBound.
Put #1, , arr() ’ Quindi memorizza tutti gli elementi in uno shot.
‘ leggetelo di nuovo
Dim LastItem As Long
Get #1, 1, LastItem ’ Leggi il numero degli elementi.
ReDim arr2(0 To LastItem) As Double
Get #1, , arr2() ’ Leggi l’array in memoria in una sola operazione.
Close #1

ATTENZIONE Se rileggete i dati utilizzando una sequenza di lettura diversa dalla sequenza di
scrittura originale, leggerete dati errati nelle variabili: in alcuni casi questo errore può causare
l’arresto dell’ambiente Visual Basic quando si cerca di visualizzare il contenuto di tali variabili.
Per questo motivo dovete sempre controllare l’ordine delle operazioni di scrittura e lettura: se
siete in dubbio, salvate il lavoro prima di eseguire il codice.

Quando leggete da un file binario non potete utilizzare la funzione EOF per sapere quando sie-
te alla fine dei dati, ma dovete testare il valore restituito dalla funzione LOF (la lunghezza del file in
byte) e utilizzare la funzione Seek per determinare quando avete letto tutti i dati contenuti.

Do While Seek(1) < LOF(1)
' Continua a leggere.

....
Loop

ATTENZIONE Quando memorizzate le stringhe sul disco, sia su file di testo che binari, Visual
Basic le converte automaticamente da Unicode ad ANSI, risparmiando in tal modo una note-
vole quantità di spazio e consentendovi di scambiare i dati con applicazioni Visual Basic a 16
bit. Se tuttavia scrivete programmi compatibili Unicode per il mercato internazionale, questo
comportamento può causare una perdita di dati, perché la stringa che leggete da un file non
corrisponderà necessariamente a quella precedentemente memorizzata. Per risolvere il proble-
ma è necessario spostare la stringa in un array di Byte e salvare tale array.
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Dim v As Variant, s As String, b() As Byte
s = "This is a string that you want to save in Unicode format"
b() = s: v = b() ' È necessario questo doppio passaggio.
Put #1, , v ' Scrivi su disco.

' Leggi.
Get #1, 1, v: s = v ' Qui non serve un array di Byte intermedio.

L’apertura di un file binario utilizzando la clausola For Random presenta alcune differenze rispetto
a quanto descritto finora.

■ I dati vengono scritti e letti dal file come se fossero un record di lunghezza fissa; la lunghez-
za di tale record può essere specificata quando aprite il file (utilizzando la clausola Len nel-
l’istruzione Open), oppure viene valutata durante le singole istruzioni Put e Get. Se i dati
effettivi passati a un’istruzione Put sono più brevi della lunghezza prevista del record, Visual
Basic vi inserisce caratteri casuali (più precisamente, il contenuto corrente del buffer del file
interno); se sono più lunghi, si verifica un errore.

■ L’argomento del comando Seek, nonché il secondo argomento delle istruzioni Put e Get, è il
numero di record, non la posizione assoluta in byte nel file binario. Il primo record in un
file è il record 1.

■ Non è necessario preoccuparsi della memorizzazione e del recupero dei dati a lunghezza varia-
bile, comprese le stringhe e gli array, perché se ne occupano le istruzioni Put e Get; suggerisco
tuttavia di non utilizzare UDT contenenti stringhe convenzionali (a lunghezza non fissa) e gli
array dinamici, in modo che la lunghezza del record non dipenda dal contenuto effettivo.

SUGGERIMENTO Se non desiderate dover eseguire calcoli aggiuntivi quando scrivete e leg-
gete i dati in un file binario, potete seguire un percorso più breve utilizzando una variabile Variant
intermedia. Se memorizzate un valore di qualsiasi tipo (che non sia un oggetto) in una variabi-
le Variant e quindi scrivete la variabile in un file binario, Visual Basic scrive il tipo di variabile
(vale a dire il valore di ritorno VarType) e quindi i dati; se la variabile contiene una stringa o un
array, Visual Basic memorizza anche informazioni sufficienti a leggere esattamente il numero
necessario di byte, evitandovi di eseguire ulteriori istruzioni che scrivono e poi rileggono il
numero effettivo dei byte memorizzati nel file.

Dim v As Variant, s(100) As String, i As Long
' Riempi l'array s() con dati... (omesso)
Open "c:\binary.dat" For Binary As #1
v = s() ' Memorizza l'array in una variabile Variant,
Put #1, , v ' e scrivela su disco.
v = Empty ' Rilascia la memoria.

' Leggete di nuovo i dati.
Dim v2 As Variant, s2() As String
Get #1, 1, v2 ' Leggi i dati nella variabile Variant,
s2() = v2 ' e quindi spostali nel vero array.
v2 = Empty ' Rilascia la memoria.
Close #1

Questo tipo di approccio funziona anche per gli array multidimensionali.
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Figura 5.1 La gerarchi FileSystemObject.
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Le stringhe memorizzate nei file binari aperti con la clausola For Random sono precedute da un
valore a 2 byte che indica il numero di caratteri successivi: questo significa che non è possibile scri-
vere una stringa contenente più di 32.767 caratteri, che corrisponde anche alle dimensioni massime
valide del record. Per scrivere una stringa più lunga utilizzate la clausola For Binary.

Un’ultima nota: tutti gli esempi di codice visti finora presumono che stiate lavorando in un
ambiente a utente singolo e non tengono conto di questioni quali gli errori causati dall’apertura di
un file già aperto da un altro utente o la capacità di bloccare un intero file di dati o una sua porzione
utilizzando l’istruzione Lock (e sbloccarlo successivamente utilizzando l’istruzione Unlock). Per ulte-
riori informazioni, consultate la documentazione di Visual Basic.

La gerarchia FileSystemObject
Visual Basic 6 dispone di una nuova libreria di comandi di file, che consente ai programmatori di
esaminare con facilità drive e directory, di eseguire operazioni sui file (compresa la copia, l’elimina-
zione, lo spostamento e così via) e di estrarre informazioni non disponibili tramite le normali fun-
zioni di Visual Basic. A mio parere, tuttavia, la caratteristica migliore dei nuovi comandi è rappresentata
dal fatto che è possibile utilizzare una sintassi moderna, coerente e basata su oggetti, che rende il codice
molto più leggibile. Tutta questa potenza viene fornita sotto forma della gerarchia esterna
FileSystemObject, definita in Microsoft Scripting Library, la libreria che contiene anche l’oggetto
Dictionary (per le istruzioni sull’installazione e l’uso di questa libreria, consultate il capitolo 4). La
gerarchia FileSystemObject comprende molti oggetti complessi (figura 5.1) e ogni oggetto espone molte
e interessanti proprietà e metodi.

L’oggetto di base FileSystemObject
Alla base della gerarchia si trova l’oggetto FileSystemObject stesso, che espone molti metodi e una
sola proprietà, Drives, che restituisce la collection di tutti i drive del sistema. L’oggetto FileSystemObject
(abbreviato a FSO nel testo e nel codice che segue) è l’unico oggetto “creabile” nella gerarchia, cioè
l’unico oggetto che può essere dichiarato utilizzando la parola chiave New; tutti gli altri oggetti sono
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oggetti dipendenti che derivano da esso e vengono esposti sotto forma di metodi o proprietà. Il co-
dice che segue mostra con quanta facilità è possibile riempire un array con l’elenco di tutte i drive
pronti del sistema e le relative capacità.

Dim fso As New Scripting.FileSystemObject, dr As Scripting.Drive
On Error Resume Next ' Richiesto per i drive non pronti
For Each dr In fso.Drives

Print dr.DriveLetter & " [" & dr.TotalSize & "]"
Next

La tabella 5.3 riassume i molti metodi esposti dall’oggetto FSO; alcuni sono disponibili anche
come metodi di oggetti Folder e File secondari (spesso con nomi e sintassi differenti). La maggior parte
di questi metodi aggiunge funzionalità ai comandi già presenti in Visual Basic: è possibile ad esem-
pio eliminare cartelle non vuote (fate molta attenzione) e copiare e rinominare file e directory mul-
tipli con un unico comando. È inoltre possibile estrarre facilmente porzioni di un nome di file senza
scrivere speciali routine.

Tabella 5.3
Tutti i metodi dell’oggetto FileSystemObject

Sintassi Descrizione

BuildPath (Path, Name) Restituisce un nome di file completo, ottenuto concatenando
il percorso (relativo o assoluto) e il nome.

CopyFile Source, Destination, Copia uno o più file: Source può includere caratteri jolly e
[Overwrite] Destination viene considerata una directory se termina con una

barra retroversa. Sovrascrive i file esistenti a meno che non
impostiate Overwrite a False.

CopyFolder Source, Destination Uguale a CopyFile, ma copia intere cartelle con il relativo
[Overwrite] contenuto (sottocartelle e file); se Destination non corrisponde

a una directory esistente, la directory viene creata (ma non se
Source contiene caratteri jolly).

CreateFolder(Path) As Folder Crea un nuovo oggetto Folder e lo restituisce; provoca un
errore se la cartella esiste già.

CreateTextFile(FileName, Crea e restituisce un nuovo oggetto TextFile; impostate
[Overwrite], [Unicode]) Overwrite = False per non sovrascrivere un file esistente;
As TextStream impostate Unicode = True per creare un oggetto Unicode

TextFile.

DeleteFile FileSpec, [Force] Elimina uno o più file. FileSpec può comprendere caratteri
jolly; impostate Force = True per forzare l’eliminazione di file
di sola lettura.

DeleteFolder(FolderSpec, [Force]) Elimina una o più cartelle, con il relativo contenuto;
impostate Force = True per forzare l’eliminazione di file di sola
lettura.

DriveExists(DriveName) Restituisce True se un determinato drive logico esiste.

FileExists(FileName) Restituisce True se un determinato file esiste (il percorso può
essere relativo alla directory corrente).
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Tabella 5.3 continua

Sintassi Descrizione

FolderExists(FolderName) Restituisce True se una determinata cartella esiste (il percorso
può essere relativo alla directory corrente).

GetAbsolutePathName(Path) Converte un percorso relativo alla directory corrente in un
percorso assoluto.

GetBaseName(Filename) Estrae il nome del file di base (senza percorso ed estensione);
non controlla se il file e/o il percorso esiste realmente.

GetDrive(DriveName) As Drive Restituisce l’oggetto Drive corrispondente alla lettera o al
percorso UNC passato come argomento (controlla se il drive
esiste realmente).

GetDriveName(Path) Estrae il drive da un percorso.

GetExtensionName(FileName) Estrae la stringa dell’estensione da un nome di file.

GetFile(FileName) Restituisce l’oggetto File corrispondente al nome passato come
argomento (può essere assoluto o relativo alla directory
corrente).

GetFileName(FileName) Estrae il nome del file (senza il percorso ma con l’estensione);
non controlla se il file e/o il percorso esiste realmente.

GetFolder(FolderName) Restituisce l’oggetto Folder corrispondente al percorso passato
As Folder come argomento (può essere assoluto o relativo alla directory

corrente).

GetParentFolderName(Path) Restituisce il nome della directory “genitore” della directory
passata come argomento (o una stringa vuota se la directory
“genitore” non esiste).

GetSpecialFolder(SpecialFolder) Restituisce un oggetto Folder corrispondente a una delle
As Folder directory speciali di Windows. SpecialFolder può essere 0-

WindowsFolder, 1-SystemFolder o 2-TemporaryFolder.

GetTempName() Restituisce il nome di un file inesistente che può essere
utilizzato come file temporaneo.

MoveFile(Source, Destination) Uguale a CopyFile, ma elimina il file di origine; può inoltre
spostarsi tra vari drive, se questa funzione è supportata dal
sistema operativo

MoveFolder(Source, Destination) Uguale a MoveFile, ma funziona sulle directory.

OpenTextFile(FileName, Apre un file di testo e restituisce l’oggetto TextStream
[IOMode], [Create], [Format]) corrispondente. IOMode può essere una delle costanti seguenti
As TextStream o una combinazione di esse (utilizzate l’operatore OR):

1-ForReading, 2-ForWriting, 8-ForAppending; impostate
Create a True per creare un nuovo new file; Format
può essere 0-TristateFalse (ANSI), –1-TristateTrue
(Unicode) o –2-TristateUseDefault (determinato dal sistema).
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L’oggetto Drive
Questo oggetto espone solo proprietà, riassunte nella tabella 5.4, e nessun metodo. Tutte le proprie-
tà sono di sola lettura, tranne VolumeName. La seguente breve porzione di codice determina i drive
locali pronti che hanno almeno 100 MB di spazio libero.

Dim fso As New Scripting.FileSystemObject, dr As Scripting.Drive
For Each dr In fso.Drives

If dr.IsReady Then
If dr.DriveType = Fixed Or dr.DriveType = Removable Then

' 2 ^ 20 equivale a un megabyte.
If dr.FreeSpace > 100 * 2 ^ 20 Then

Print dr.Path & " [" & dr.VolumeName & "] = " _
& dr.FreeSpace

End If
End If

End If
Next

Tabella 5.4
Tutte le proprietà dell’oggetto Drive

Sintassi Descrizione

AvailableSpace Lo spazio libero nel drive in byte; generalmente coincide con il valore
restituito dalla proprietà FreeSpace, a meno che il sistema operativo non
supporti le quote disco.

DriveLetter La lettera associata al drive o a una stringa vuota per i drive di rete non
associati a una lettera.

DriveType Una costante che indica il tipo di drive: 0-Unknown, 1-Removable, 2-
Fixed, 3-Remote, 4-CDRom, 5-RamDisk.

FileSystem Una stringa che descrive il file system utilizzato: FAT, NTFS, CDFS.

FreeSpace Lo spazio libero sul drive (vedere AvailableSpace).

IsReady True se il drive è pronto, in caso contrario False.

Path Il percorso associato al drive, senza la barra retroversa (ad esempio C:).

RootFolder L’oggetto Folder corrispondente alla directory principale.

SerialNumber Un numero Long corrispondente al numero di serie del disco.

ShareName Il nome di rete condiviso del drive o una stringa vuota se non si tratta
di un drive di rete.

TotalSize La capacità totale del drive in byte.

VolumeName L’etichetta del disco (può essere letta e scritta).

L’oggetto Folder
L’oggetto Folder rappresenta una singola sottodirectory. È possibile ottenere un riferimento a que-
sto oggetto in modi diversi: utilizzando i metodi GetFolder o GetSpecialFolder dell’oggetto
FileSystemObject, tramite la proprietà RootFolder di un oggetto Drive, tramite la proprietà ParentFolder



Capitolo 5 - Le librerie di Visual Basic for Applications e di Visual Basic 221

di un oggetto File o un altro oggetto Folder, oppure iterando la collection SubFolders di un altro oggetto
Folder. L’oggetto Folder espone diverse proprietà interessanti (tabella 5.5), ma è possibile scrivere solo
le proprietà Attribute e Name. Le proprietà più apprezzabili sono probabilmente le collection SubFolders
e Files, che consentono di eseguire iterazioni nelle sottodirectory e nei file utilizzando una sintassi
elegante e concisa.

' Mostra i nomi di tutte le directory di primo livello di tutti
' i drive insieme ai loro nomi brevi nel formato 8.3.
Dim fso As New Scripting.FileSystemObject
Dim dr As Scripting.Drive, fld As Scripting.Folder
On Error Resume Next
For Each dr In fso.Drives

If dr.IsReady Then
Print dr.RootFolder.Path ' La cartella radice.
For Each fld In dr.RootFolder.SubFolders

Print fld.Path & " [" & fld.ShortName & "]"
Next

End If
Next

Tabella 5.5
Tutte le proprietà degli oggetti Folder e File

Sintassi Descrizione Si applica a

Attributes Gli attributi del file o della cartella, come Folder e File
combinazione delle costanti seguenti: 0- Normal,
1-ReadOnly, 2-Hidden, 4-System, 8-Volume,
16-Directory, 32-Archive, 64-Alias, 2048-Compressed.
Gli attributi Volume, Directory, Alias e Compressed
non possono essere modificati.

DateCreated Data di creazione (un valore Date di sola lettura). Folder e File

DateLastAccessed La data dell’ultimo accesso Folder e File
(un valore Date di sola lettura).

DateLastModified La data dell’ultima modifica Folder e File
(un valore Date di sola lettura).

Drive L’oggetto Drive in cui si trova il file o la cartella. Folder e File

Files La collection di tutti gli oggetti File contenuti. Solo Folder

IsRootFolder True se è la cartella principale del drive. Solo Folder

Name Il nome della cartella o del file. Folder e File
Assegnate un nuovo valore per rinominare l’oggetto.

ParentFolder L’oggetto Folder principale. Folder e File

Path Il percorso di Folder o di File Folder e File
(è la proprietà predefinita).

ShortName Il nome dell’oggetto in formato MS-DOS 8.3. Folder e File

ShortPath Il percorso dell’oggetto in formato MS-DOS 8.3. Folder e File

(continua)
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Tabella 5.5 continua

Sintassi Descrizione Si applica a

Size La dimensione in byte di un oggetto File; la somma Folder e File
delle dimensioni di tutti i file e le sottodirectory
contenute in un oggetto Folder.

SubFolders La collection di tutte le sottodirectory contenute in Solo Folder
questa cartella, comprese quelle di sistema e quelle
nascoste.

Type Una stringa di descrizione dell’oggetto. Solo Folder
fso.GetFolder(“C:\Recycled”).Type, ad esempio,
restituisce “Recycle Bin”; per gli oggetti File, questo
valore dipende dalle estensioni (ad esempio
“Text Document” per un’estensione TXT).

L’oggetto Folder espone inoltre alcuni metodi, riassunti nella tabella 5.6. Notate che è spesso
possibile ottenere risultati simili utilizzando metodi appropriati dell’oggetto FSO principale; è inol-
tre possibile creare un nuovo Folder utilizzando il metodo Add applicato alla collection SubFolders,
come nella routine ricorsiva seguente, che duplica la struttura della directory di un drive in un altro
drive senza copiare i file contenuti.

' Chiama questa routine per iniziare la procedura di copia.
' NOTA: viene creata la cartella di destinazione se necessario.
Sub DuplicateDirTree(SourcePath As String, DestPath As String)

Dim fso As New Scripting.FileSystemObject
Dim sourceFld As Scripting.Folder, destFld As Scripting.Folder
' La cartella sorgente deve esistere.
Set sourceFld = fso.GetFolder(SourcePath)
' La cartella di destinazione viene creata se necessario.
If fso.FolderExists(DestPath) Then

Set destFld = fso.GetFolder(DestPath)
Else

Set destFld = fso.CreateFolder(DestPath)
End If
' Passa alla routine ricorsiva per svolgere l'effettivo lavoro.
DuplicateDirTreeSub sourceFld, destFld

End Sub

Private Sub DuplicateDirTreeSub(source As Folder, destination As Folder)
Dim sourceFld As Scripting.Folder, destFld As Scripting.Folder
For Each sourceFld In source.SubFolders

' Copia questa sottocartella nella cartella di destinazione.
Set destFld = destination.SubFolders.Add(sourceFld.Name)
' Quindi ripeti la routine in modo ricorsivo per tutte le
' sottocartelle della cartella appena considerata.
DuplicateDirTreeSub sourceFld, destFld

Next
End Sub
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Tabella 5.6
Tutti i metodi degli oggetti Folder e File

Sintassi Descrizione Si applica a

Copy Destination, Copia l’oggetto File o Folder corrente in un altro Folder e File
[OverWriteFiles] percorso; è simile ai metodi CopyFolder e CopyFile

di FSO, che sono anche in grado di copiare oggetti
multipli in un’unica operazione.

CreateTextFile Crea un file di testo nella Folder corrente e Solo Folder
(FileName, [Overwrite], restituisce l’oggetto TextStream corrispondente.
[Unicode]) Per una spiegazione dei singoli argomenti, vedere
As TextStream il metodo FSO corrispondente.

Delete [Force] Elimina questo oggetto File o questo oggetto Folder e File
Folder (con tutte le sottocartelle e i file che
contiene). È simile ai metodi DeleteFile e
DeleteFolder di FSO.

Move DestinationPath Sposta questo oggetto File o Folder in un altro Folder e File
percorso; simile ai metodi MoveFile
e MoveFolder di FSO.

OpenAsTextStream Apre questo oggetto File come un file di testo Solo File
([IOMode], [Format]) e restituisce l’oggetto TextStream corrispondente.
As TextStream

L’oggetto File
L’oggetto File rappresenta un unico file sul disco. È possibile ottenere un riferimento a questo og-
getto in due modi diversi: utilizzando il metodo GetFile dell’oggetto FSO o eseguendo un’iterazione
sulla collection Files dell’oggetto Folder principale. Nonostante la loro diversa natura, gli oggetti
File e Folder condividono molte proprietà e metodi, quindi non ripeterò le descrizioni riportate nelle
tabelle 5.5 e 5.6.

Un limite posto dalla gerarchia FSO è rappresentato dal fatto che non esiste un modo diretto
per filtrare i nomi dei file utilizzando caratteri jolly, come con la funzione Dir$: è possibile solo iterare
nella collection Files di un oggetto Folder e testare il nome del file, le estensioni o altri attributi, come
segue.

' Elenca tutti i file DLL nella directory C:\WINDOWS\SYSTEM.
Dim fso As New Scripting.FileSystemObject, fil As Scripting.File
For Each fil In fso.GetSpecialFolder(SystemFolder).Files

If UCase$(fso.GetExtensionName(fil.Path)) = "DLL" Then
Print fil.Name

End If
Next

La gerarchia FileSystemObject non consente di eseguire molte operazioni sui file. Più esattamen-
te, benché sia possibile elencarne le proprietà - comprese molte proprietà al di là delle capacità cor-
renti delle funzione di file native di VBA -  i file possono essere aperti solo in modalità di testo, come
spiegherò nella sezione successiva.
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L’oggetto TextStream
L’oggetto TextStream rappresenta un file aperto in modalità di testo. È possibile ottenere un riferi-
mento a questo oggetto in modi diversi: utilizzando il metodo CreateTextFile o OpenTextFile dell’og-
getto FSO, utilizzando il metodo CreateTextFile di un oggetto Folder o utilizzando il metodo
OpenAsTextStream di un oggetto File. L’oggetto TextStream espone diversi metodi e proprietà di sola
lettura, descritti nella tabella 5.7; questo oggetto offre alcune nuove funzioni oltre ai normali comandi
di file VBA, ad esempio la capacità di tenere traccia della riga e della colonna corrente durante la lettura
o la scrittura su un file di testo. Questa funzione viene utilizzata nella routine riutilizzabile seguente,
che ricerca una stringa in tutti i file TXT di una directory e restituisce un array di risultati (più preci-
samente un array di array) con tutti i file contenenti tale stringa di ricerca, nonché il numero di riga
e di colonna per indicare la posizione della stringa all’interno del file.

' Per ogni file TXT che contiene la stringa di ricerca, la funzione
' restituisce un elemento Variant contenente un array di 3 elementi
' che include il nome del file, il numero di riga e il numero di colonna.
' NOTA: tutte le ricerche sono sensibili alle maiuscole.
Function SearchTextFiles(path As String, search As String) As Variant()

Dim fso As New Scripting.FileSystemObject
Dim fil As Scripting.File, ts As Scripting.TextStream
Dim pos As Long, count As Long
ReDim result(50) As Variant

' Ricerca tutti i file TXT nella directory.
For Each fil In fso.GetFolder(path).Files

If UCase$(fso.GetExtensionName(fil.path)) = "TXT" Then
' Ottieni l'oggetto TextStream corrispondente.
Set ts = fil.OpenAsTextStream(ForReading)
' Leggine il contenuto, ricerca la stringa, chiudilo.
pos = InStr(1, ts.ReadAll, search, vbTextCompare)
ts.Close

If pos > 0 Then
' Se la stringa è stata trovata, riapri il file per determinare
' la posizione della stringa in termini di (riga,colonna).
Set ts = fil.OpenAsTextStream(ForReading)
' Salta tutti i caratteri precedenti per arrivare
' nella posizione in cui si trova la stringa.
ts.Skip pos – 1
' Riempi l'array risultante, fai spazio se necessario.
count = count + 1
If count > UBound(result) Then

ReDim Preserve result(UBound(result) + 50) As Variant
End If
' Ogni elemento del risultato è un array di 3 elementi.
result(count) = Array(fil.path, ts.Line, ts.Column)
' Ora chiudiamo il TextStream.
ts.Close

End If
End If

Next

' Ridimensiona l'array risultante per indicare il numero di occorrenze
trovate.
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ReDim Preserve result(0 To count) As Variant
SearchTextFiles = result

End Function

' Un esempio che usa la routine sopra: ricerca un nome in tutti
'  i file TXT della directory E:\DOCS, mostra i risultati nella 
' ListBox lstResults, nel formato "nome del file [riga, colonna]".
Dim v() As Variant, i As Long
v() = SearchTextFiles("E:\docs", "Francesco Balena")
For i = 1 To UBound(v)

lstResults.AddItem v(i)(0) & " [" & v(i)(1) & "," & v(i)(2) & "]"
Next

Tabella 5.7
Tutte le proprietà e i metodi dell’oggetto TextStream

Proprietà o metodo Sintassi Descrizione

Proprietà AtEndOfLine True se il puntatore di file è alla fine della
riga corrente.

Proprietà AtEndOfFile True se il puntatore di file è alla fine del file
(simile alla funzione EOF di VBA).

Metodo Close Chiude il file (simile all’istruzione Close di
VBA).

Proprietà Column Numero della colonna corrente.

Proprietà Line Numero della riga corrente.

Metodo Read(Characters) Legge un numero specificato di caratteri e
restituisce una stringa (simile alla funzione
Input$ di VBA).

Metodo ReadAll() Legge l’intero file in una stringa (simile alla
funzione Input$ di VBA quando utilizzato
con la funzione LOF).

Metodo ReadLine() Legge la riga successiva di testo e restituisce
una stringa (simile all’istruzione Line Input
di VBA).

Metodo Skip Characters Salta un numero specificato di caratteri.

Metodo SkipLine Salta una riga di testo.

Metodo Write Text Scrive una stringa di caratteri, senza un
carattere nuova riga finale (simile al
comando Print# con un punto e virgola
finale).

Metodo WriteBlankLines Lines Scrive il numero indicato di righe vuote
(simile a uno o più comandi Print# senza
alcun argomento).

Metodo WriteLine [Text] Scrive una stringa di caratteri, con un
carattere nuova riga finale (simile al comando
Print# senza un punto e virgola finale).
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Interazione con Windows
Finora ci siamo dedicati alle applicazioni autonome che non entrano in contatto con il mondo esterno,
ma spesso le vostre applicazioni dovranno interagire con l’ambiente e con altre applicazioni esegui-
te parallelamente sulla stessa macchina. Questa sezione introduce tale argomento e descrive alcune
tecniche per la gestione di tali interazioni.

L’oggetto App
L’oggetto App viene fornito dalla libreria di Visual Basic e rappresenta l’applicazione in esecuzione;
questo oggetto espone diverse proprietà e metodi, molti dei quali sono decisamente avanzati e quin-
di verranno spiegati più avanti in questo volume.

Le proprietà EXEName e Path restituiscono il nome e il percorso del file eseguibile (se il program-
ma è eseguito come file EXE autonomo) o il nome del progetto (se eseguito all’interno dell’ambien-
te). Queste proprietà vengono utilizzate spesso insieme, ad esempio per individuare un file INI
memorizzato nella stessa directory dell’eseguibile e con lo stesso nome di base.

IniFile = App.Path & IIf(Right$(App.Path, 1) <> "\", "\", "") _
& App.EXEName & ".INI"

Open IniFile For Input As #1
' e così via.

Un altro uso comune della proprietà App.Path è impostare la directory corrente in modo che
corrisponda alla directory dell’applicazione, così che tutti i file secondari possano essere trovati sen-
za specificarne il percorso completo.

' Imposta la directory dell'applicazione come directory corrente.
On Error Resume Next
ChDrive App.Path: ChDir App.Path

ATTENZIONE La porzione di codice precedente può fallire in determinate condizioni, special-
mente quando l’applicazione Visual Basic viene avviata da un server di rete remoto, perché la
proprietà App.Path potrebbe restituire un percorso UNC (ad esempio \\servername\dirname\...)
e il comando ChDrive non riesce a trattare tali percorsi. Per questo motivo è consigliabile pro-
teggere questo codice da errori imprevisti e fornire agli utenti metodi alternativi per fare in modo
che l’applicazione punti alla propria directory (impostando ad esempio una chiave nel registro
di configurazione del sistema).

La proprietà PrevInstance consente di determinare la presenza di un’altra istanza (compilata)
dell’applicazione in esecuzione nel sistema e può risultare utile per impedire all’utente di eseguire
accidentalmente due istanze del programma.

Private Sub Form_Load()
If App.PrevInstance Then

' Un'altra istanza di questa applicazione è in esecuzione.
Dim saveCaption As String
saveCaption = Caption
' Modifica la barra del titolo di questo form affinché non
' venga tracciata dal comando AppActivate.
Caption = Caption & Space$(5)
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On Error Resume Next
AppActivate saveCaption
' Ripristina la Caption, nel caso AppActivate fallisse.
Caption = saveCaption
If Err = 0 Then Unload Me

End If
End Sub

Un paio di proprietà possono essere lette e modificate in fase di esecuzione: la proprietà booleana
TaskVisible determina se l’applicazione è visibile nell’elenco delle applicazioni, mentre la proprietà
Title è la stringa che identifica l’applicazione nell’elenco delle applicazioni di Windows; il suo valo-
re iniziale è la stringa immessa in fase di progettazione nella scheda Make (Crea) della finestra di dialogo
Project Properties (Proprietà Progetto).

Altre proprietà dell’oggetto App restituiscono valori immessi in fase di progettazione nelle schede
General (Generale) e Make della finestra di dialogo Project Properties (figura 5.2): la proprietà HelpFile,
ad esempio, è il nome del file della guida associato, se esistente. Le proprietà UnattendedApp e
RetainedProject riferiscono lo stato delle caselle di controllo corrispondenti nella scheda General del-
la finestra di dialogo (ma il significato relativo verrà spiegato rispettivamente nei capitoli 16 e 20).
Utilizzate insieme, le proprietà Major, Minor e Revision restituiscono informazioni sulla versione del-
l’eseguibile in esecuzione. Le proprietà Comments, CompanyName, FileDescription, LegalCopyright,
LegalTrademarks e ProductName consentono di interrogare in fase di esecuzione altri valori immessi
nella scheda Make della finestra di dialogo Project Properties e risultano utili soprattutto quando si
creano finestre di dialogo About (Informazioni su) o schermate di presentazione.

L’oggetto Clipboard
Nel mondo a 32 bit di Windows 9x e Windows NT, lo scambio di informazioni con altre applicazio-
ni tramite la Clipboard del sistema (Appunti) può sembrare un approccio antiquato, ma la Clipboard
rimane uno dei modi più semplici ed efficaci tra quelli che consentono agli utenti finali di copiare
rapidamente i dati tra le applicazioni. Visual Basic permette di controllare la Clipboard del sistema

Figura 5.2 Le schede General e Make della finestra di dialogo Project Properties.
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utilizzando l’oggetto globale Clipboard; paragonato agli altri oggetti di Visual Basic, questo oggetto
è molto semplice poiché espone solo sei metodi e nessuna proprietà.

Copiare e incollare testo
Per inserire una porzione di testo negli appunti, utilizzate il metodo SetText.

Clipboard.SetText Text, [Format]

dove format può essere 1-vbCFText (testo normale, l’impostazione predefinita) o &HBF00-vbCFLink
(informazioni sulla conversazione DDE); questo argomento è necessario perché la Clipboard può
memorizzare le informazioni in diversi formati: se avete ad esempio un controllo RichTextBox (un
controllo Microsoft ActiveX descritto nel capitolo 12), potete memorizzare il testo selezionato sia nel
formato vbCFText che nel formato vbCFRTF e lasciare che l’utente incolli il testo nel formato più adatto
al controllo di destinazione.

Clipboard.Clear
Clipboard.SetText RichTextBox1.SelText ' vbCFText è l'impostazione
predefinita.
Clipboard.SetText RichTextBox1.SelRTF, vbCFRTF

ATTENZIONE In alcune circostanze e con determinate applicazioni esterne, l’inserimento di
testo nella Clipboard non funziona correttamente finché non azzerate il contenuto dell’ogget-
to Clipboard utilizzandone il metodo Clear, come nel codice sopra.

Per recuperare il testo contenuto al momento nella Clipboard, utilizzate il metodo GetText, che
consente di specificare il formato di destinazione utilizzando la sintassi seguente.

' Per un normale controllo TextBox
Text1.SelText = Clipboard.GetText() ' Potete omettere vbCFText.
' Per un controllo RichTextBox
RichTextBox1.SelRTF = Clipboard.GetText(vbCFRTF)

Generalmente non si sa se la Clipboard includa effettivamente testo in formato RTF, quindi è
consigliabile testare il contenuto corrente utilizzando il metodo GetFormat, il quale accetta un for-
mato come argomento e restituisce un valore booleano che indica se il formato della Clipboard cor-
risponde al parametro di formato.

If Clipboard.GetFormat(vbCFRTF) Then
' La Clipboard contiene dati in formato RTF.

End If

Il valore dell’argomento format può essere 1-vbCFText (testo normale), 2-vbCFBitmap (bitmap),
3-vbCFMetafile (metafile), 8-vbCFDIB (Device Independent Bitmap), 9-vbCFPalette (palette di colo-
ri), &HBF01-vbCFRTF (testo in formato RTF) o &HBF00-vbCFLink (informazioni di conversazione
DDE). Segue la sequenza corretta per incollare testo in un controllo RichTextBox.

If Clipboard.GetFormat(vbCFRTF) Then
RichTextBox1.SelRTF = Clipboard.GetText(vbCFRTF)

ElseIf Clipboard.GetFormat(vbCFText) Then
RichTextBox1.SelText = Clipboard.GetText()

End If
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Copiare e incollare immagini
Quando lavorate con i controlli PictureBox e Image, potete recuperare un’immagine memorizzata nella
Clipboard utilizzando il metodo GetData, che richiede anche un attributo di formato (vbCFBitmap,
vbCFMetafile, vbCFDIB o vbCFPalette, benché i controlli Image consentano di utilizzare solo
vbCFBitmap). La sequenza corretta è la seguente.

Dim frmt As Variant
For Each frmt In Array(vbCFBitmap, vbCFMetafile, _

vbCFDIB, vbCFPalette)
If Clipboard.GetFormat(frmt) Then

Set Picture1.Picture = Clipboard.GetData(frmt)
Exit For

End If
Next

È possibile copiare nella Clipboard il contenuto corrente di un controllo PictureBox o Image
utilizzando il metodo SetData:

Clipboard.SetData Picture1.Picture
' Potete inoltre caricare un'immagine dal disco nella Clipboard.
Clipboard.SetData LoadPicture("c:\myimage.bmp")

Un menu Edit generico
In molte applicazioni Windows, tutti i comandi della Clipboard sono generalmente raccolti nel menu
Edit (Modifica); i comandi disponibili agli utenti e il modo in cui vengono elaborati dal codice di-
pendono da quale controllo è attivo in un particolare momento. In questo caso occorre risolvere due
problemi: per un’interfaccia davvero intuitiva dovete disabilitare tutte le voci di menu che non si
applicano al controllo attivo e al contenuto corrente della Clipboard e dovete progettare una strate-
gia di taglia-copia-incolla in grado di funzionare correttamente in tutte le situazioni.

Quando un form contiene controlli multipli, è facile confondersi perché possono presentarsi
diversi problemi potenziali; a questo riguardo ho preparato un programma dimostrativo semplice ma
completo (figura 5.3). Per consentirvi di riutilizzare facilmente il codice nelle vostre applicazioni, tutti
i riferimenti ai controlli vengono eseguiti tramite la proprietà ActiveControl del form; invece di testa-
re il tipo di controllo utilizzando una parola chiave TypeOf o TypeName, il codice testa indirettamen-
te le proprietà supportate utilizzando l’istruzione On Error Resume Next (vedere il codice in grassetto
nel listato che segue). Questo approccio consente di trattare qualsiasi tipo di controllo, compresi i
controlli ActiveX di altri produttori, senza necessità di modificare il codice quando aggiungete un
nuovo controllo alla finestra Toolbox (Casella degli strumenti).

' Le voci del menu Edit appartengono a un array di controlli. Seguono i loro
indici.

Const MNU_EDITCUT = 2, MNU_EDITCOPY = 3
Const MNU_EDITPASTE = 4, MNU_EDITCLEAR = 6, MNU_EDITSELECTALL = 7

' Abilita/disabilita le voci del menu Edit.
Private Sub mnuEdit_Click()

Dim supSelText As Boolean, supPicture As Boolean
' Controlla quali proprietà sono supportate dal controllo attivo.
On Error Resume Next

(continua)
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' Queste espressioni restituiscono False solo se la proprietà non è
supportata.

supSelText = Len(ActiveControl.SelText) Or True
supPicture = (ActiveControl.Picture Is Nothing) Or True

If supSelText Then
mnuEditItem(MNU_EDITCUT).Enabled = Len(ActiveControl.SelText)
mnuEditItem(MNU_EDITPASTE).Enabled = Clipboard.GetFormat(vbCFText)
mnuEditItem(MNU_EDITCLEAR).Enabled = Len(ActiveControl.SelText)
mnuEditItem(MNU_EDITSELECTALL).Enabled = Len(ActiveControl.Text)

ElseIf supPicture Then
mnuEditItem(MNU_EDITCUT).Enabled = Not (ActiveControl.Picture _

Is Nothing)
mnuEditItem(MNU_EDITPASTE).Enabled = Clipboard.GetFormat( _

vbCFBitmap) Or Clipboard.GetFormat(vbCFMetafile)
mnuEditItem(MNU_EDITCLEAR).Enabled = _

Not (ActiveControl.Picture Is Nothing)

Else
' Né un controllo basato su testo né uno basato su immagine
mnuEditItem(MNU_EDITCUT).Enabled = False
mnuEditItem(MNU_EDITPASTE).Enabled = False
mnuEditItem(MNU_EDITCLEAR).Enabled = False
mnuEditItem(MNU_EDITSELECTALL).Enabled = False

End If

Figura 5.3 Il progetto dimostrativo Clipbord.vbp mostra come creare un menu Edit generico che
funziona con i controlli TextBox, RTF TextBox e PictureBox.
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' Il comando Copy (Copia) presenta sempre lo stesso stato del comando Cut
(Taglia).

mnuEditItem(MNU_EDITCOPY).Enabled = mnuEditItem(MNU_EDITCUT).Enabled
End Sub

' Esegui effettivamente i comandi copia-taglia-incolla.
Private Sub mnuEditItem_Click(Index As Integer)

Dim supSelText As Boolean, supSelRTF As Boolean, supPicture As Boolean
' Controlla quali proprietà sono supportate dal controllo attivo.
On Error Resume Next
supSelText = Len(ActiveControl.SelText) >= 0
supSelRTF = Len(ActiveControl.SelRTF) >= 0
supPicture = (ActiveControl.Picture Is Nothing) Or True
Err.Clear
Select Case Index

Case MNU_EDITCUT
If supSelRTF Then

Clipboard.Clear
Clipboard.SetText ActiveControl.SelRTF, vbCFRTF
ActiveControl.SelRTF = ""

ElseIf supSelText Then
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText ActiveControl.SelText
ActiveControl.SelText = ""

Else
Clipboard.SetData ActiveControl.Picture
Set ActiveControl.Picture = Nothing

End If

Case MNU_EDITCOPY
' Simile a Cut ma la selezione corrente non viene eliminata.
If supSelRTF Then

Clipboard.Clear
Clipboard.SetText ActiveControl.SelRTF, vbCFRTF

ElseIf supSelText Then
Clipboard.Clear
Clipboard.SetText ActiveControl.SelText

Else
Clipboard.SetData ActiveControl.Picture

End If

Case MNU_EDITPASTE
If supSelRTF And Clipboard.GetFormat(vbCFRTF) Then

' Incolla il testo RTF se possibile.
ActiveControl.SelRTF = Clipboard.GetText(vbCFText)

ElseIf supSelText Then
' Altrimenti incolla il testo normale.
ActiveControl.SelText = Clipboard.GetText(vbCFText)

ElseIf Clipboard.GetFormat(vbCFBitmap) Then
' Prima prova con dati bitmap.
Set ActiveControl.Picture = _

Clipboard.GetData(vbCFBitmap)
Else

(continua)



232 Parte I - Concetti di base

' Altrimenti prova con dati metafile.
Set ActiveControl.Picture = _

Clipboard.GetData(vbCFMetafile)
End If

Case MNU_EDITCLEAR
If supSelText Then

ActiveControl.SelText = ""
Else

Set ActiveControl.Picture = Nothing
End If

Case MNU_EDITSELECTALL
If supSelText Then

ActiveControl.SelStart = 0
ActiveControl.SelLength = Len(ActiveControl.Text)

End If
End Select

End Sub

L’oggetto Printer
Molte applicazioni devono stampare i propri risultati su carta: Visual Basic fornisce un oggetto Printer
che espone diverse proprietà e metodi per controllare accuratamente l’aspetto dei documenti stampati.

La libreria di Visual Basic espone anche una collection Printers che consente di raccogliere in-
formazioni su tutte le stampanti installate nel sistema. Ogni elemento di questa collection è un og-
getto Printer e tutte le sue proprietà sono di sola lettura: in altre parole è possibile leggere le
caratteristiche di tutte le stampanti installate, ma non è possibile modificarle direttamente. Per
modificare una caratteristica di una stampante è necessario prima assegnare all’oggetto Printer l’ele-
mento della collection che rappresenta la stampante scelta e quindi modificarne le proprietà.

Recupero delle informazioni sulle stampanti installate
L’oggetto Printer espone molte proprietà che consentono di determinare le caratteristiche disponi-
bili di una stampante e del suo driver: la proprietà DeviceName, ad esempio, restituisce il nome della
stampante così come appare in Control Panel (Pannello di controllo) e DriverName restituisce il nome
del driver utilizzato da tale device. È semplice riempire un controllo ListBox o ComboBox con que-
ste informazioni.

For i = 0 To Printers.Count – 1
cboPrinters.AddItem Printers(i).DeviceName & " [" & _

Printers(i).DriverName & "]"
Next

La proprietà Port restituisce la porta a cui è collegata la stampante (ad esempio LPT1:); la pro-
prietà ColorMode determina se la stampante può stampare a colori (può essere 1-vbPRCMMonochrome
o 2-vbPRCMColor.); la proprietà Orientation riflette l’orientamento corrente della pagina (può essere
1-vbPRORPortrait o 2-vbPRORLandscape); la proprietà PrinterQuality restituisce la risoluzione corrente
(può essere 1-vbPRPQDraft, 2-vbPRPQLow, 3-vbPRPQMedium o 4-vbPRPQHigh).

Altre proprietà comprendono PaperSize (le dimensioni della carta), PaperBin (l’alimentatore della
carta), Duplex (la capacità di stampare entrambe le facciate di un foglio), Copies (il numero di copie
da stampare) e Zoom (il fattore di zoom applicato durante la stampa). Per ulteriori informazioni su
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queste proprietà, consultate la documentazione di Visual Basic. Sul CD accluso troverete un programma
dimostrativo (figura 5.4) che consente di enumerare tutte le stampanti del sistema, visualizzare le loro
proprietà e stampare una pagina da ciascuna di esse.

Uso della stampante corrente
Un’applicazione moderna dovrebbe fornire all’utente la capacità di lavorare con qualsiasi stampan-
te tra quelle installate nel sistema. In Visual Basic questo risultato si ottiene assegnando all’oggetto
Printer un elemento della collection Printers che descrive la stampante scelta: se ad esempio avete
riempito un controllo ComboBox con i nomi di tutte le stampanti installate, potete consentire agli
utenti di selezionarne una facendo clic su un pulsante Make Current.

Private Sub cmdMakeCurrent_Click()
Set Printer = Printers(cboPrinters.ListIndex)

End Sub

Rispetto ai limiti da osservare per gli oggetti Printer memorizzati nella collection Printers, le cui
proprietà sono di sola lettura, è possibile modificare le proprietà dell’oggetto Printer. In teoria tutte le
proprietà viste finora sono di sola lettura, con l’unica eccezione di DeviceName, DriverName e Port; in
pratica, tuttavia, il risultato dell’assegnazione di un valore a una proprietà dipende dalla stampante e
dal driver. Se ad esempio la stampante corrente è monocromatica, non ha senso assegnare il valore 2-
vbPRCMColor alla proprietà ColorMode: questa assegnazione può essere ignorata o può provocare un
errore, a seconda del driver utilizzato; generalmente se una proprietà non è supportata restituisce 0.

A volte sarà necessario capire a quale elemento della collection Printers corrisponde l’oggetto
Printer, per esempio quando desiderate stampare utilizzando temporaneamente un’altra stampante
e quindi ripristinare la stampante originale: a tale scopo potete confrontare la proprietà DeviceName
dell’oggetto Printer al valore restituito da ogni elemento della collection Printers.

' Determina l'indice dell'oggetto Printer nella collection Printers.
For i = 0 To Printers.Count – 1

If Printer.DeviceName = Printers(i).DeviceName Then
PrinterIndex = i: Exit For

End If
(continua)

Figura 5.4 Eseguite questo programma dimostrativo per vedere la collection Printers e l’oggetto Printer
in azione.
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Next
' Prepara l'esecuzione dell'output sulla stampante selezionata dall'utente.
Set Printer = Printers(cboPrinters.ListIndex)
' ...
' Ripristina la stampante originale.
Set Printer = Printers(PrinterIndex)

Un altro modo per consentire agli utenti di stampare con la stampante scelta è impostare la
proprietà TrackDefault dell’oggetto Printer a True: in questo caso l’oggetto Printer fa automaticamente
riferimento alla stampante selezionata in Control Panel.

Output dei dati all’oggetto Printer
L’invio dell’output all’oggetto Printer è molto semplice perché questo oggetto supporta tutti i meto-
di grafici esposti dagli oggetti Form e PictureBox, compresi Print, PSet, Line, Circle e PaintPicture. È inoltre
possibile controllare l’aspetto dell’output utilizzando proprietà standard quali l’oggetto Font e le sin-
gole proprietà Fontxxxx, le proprietà CurrentX e CurrentY e la proprietà ForeColor.

Tre metodi sono caratteristici dell’oggetto Printer: il metodo EndDoc informa l’oggetto Printer
che tutti i dati sono stati inviati e che l’operazione di stampa effettiva può iniziare; il metodo KillDoc
termina il lavoro di stampa corrente prima di inviare i dati al device di stampa; infine il metodo
NewPage invia la pagina corrente alla stampante (o allo spooler di stampa), avanza alla pagina suc-
cessiva, ripristina la posizione di stampa nell’angolo superiore sinistro dell’area stampabile nella pagina
e incrementa il numero di pagina. Il numero di pagina corrente può essere recuperato utilizzando la
proprietà Page. Segue un esempio che stampa un documento di due pagine.

Printer.Print "Page One"
Printer.NewPage
Printer.Print "Page Two"
Printer.EndDoc

L’oggetto Printer supporta inoltre le proprietà standard ScaleLeft, ScaleTop, ScaleWidth e
ScaleHeight, espresse nell’unità di misura indicata dalla proprietà ScaleMode (generalmente in twip);
per impostazione predefinita, le proprietà ScaleLeft e ScaleTop restituiscono 0 e fanno riferimento
all’angolo superiore sinistro dell’area stampabile; le proprietà ScaleWidth e ScaleHeight restituiscono
le coordinate dell’angolo inferiore destro dell’area stampabile.

Esecuzione di altre applicazioni
Visual Basic consente di eseguire altre applicazioni Windows utilizzando il comando Shell, che pre-
senta la sintassi seguente.

TaskId = Shell(PathName, [WindowStyle])

PathName può includere una riga di comando. WindowStyle è una delle costanti seguenti: 0-
vbHide (la finestra è nascosta e riceve il focus), 1-vbNormalFocus (la finestra ha il focus e ne vengo-
no ripristinate le dimensioni e la posizione originale), 2-vbMinimizedFocus (la finestra viene
visualizzata come un’icona con il focus: è il valore predefinito), 3-vbMaximizedFocus (la finestra viene
ingrandita e ha il focus), 4-vbNormalNoFocus (la finestra viene ripristinata ma non ha il focus) o 6-
vbMinimizedNoFocus (la finestra viene ridotta a icona e il focus non lascia la finestra attiva). Per
eseguire ad esempio Notepad (Blocco note) e caricarvi un file, procedete come segue.

' Non serve fornire un percorso se Notepad.Exe si trova sul percorso di sistema.
Shell "notepad c:\bootlog.txt", vbNormalFocus
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La funzione Shell esegue il programma esterno in modo asincrono: questo significa che il con-
trollo ritorna immediatamente all’applicazione Visual Basic, che può in tal modo continuare a ese-
guire il proprio codice. Nella maggior parte dei casi questo comportamento è corretto, perché sfrutta
la natura multitasking di Windows, ma a volte può essere necessario attendere il completamento del
un programma di cui si chiede l’esecuzione (ad esempio se dovete elaborarne i risultati), o controlla-
re semplicemente se è ancora in esecuzione. Visual Basic non offre una funzione nativa per ottenere
queste informazioni, ma potete utilizzare alcune chiamate all’API di Windows. Ho preparato una
funzione multiuso che controlla se il programma in questione è ancora in esecuzione, attende il time-
out opzionale specificato (omettete l’argomento per ottenere un’attesa a tempo indeterminato) e
quindi restituisce True se il programma è ancora in esecuzione.

' Dichiarazioni API
Private Declare Function WaitForSingleObject Lib "kernel32" _

(ByVal hHandle As Long, ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Private Declare Function OpenProcess Lib "kernel32" (ByVal dwAccess As _

Long, ByVal fInherit As Integer, ByVal hObject As Long) As Long
Private Declare Function CloseHandle Lib "kernel32" _

(ByVal hObject As Long) As Long

' Attendi per un certo numero di millisecondi e torna allo
' stato di esecuzione di una procedura. Se l'argomento viene
' omesso, attendi fino a quando la procedura termina.
Function WaitForProcess(taskId As Long, Optional msecs As Long = -1) _

As Boolean
Dim procHandle As Long
' Ottieni l'handle del processo.
procHandle = OpenProcess(&H100000, True, taskId)
' Controlla il suo stato "signaled" e ritorna al chiamante.
WaitForProcess = WaitForSingleObject(procHandle, msecs) <> -1
' Chiudi l'handle.
CloseHandle procHandle

End Function

L’argomento passato a questa routine è il valore di ritorno della funzione Shell.

' Chiudi Notepad e attendi fino a quando non viene chiuso.
WaitForProcess Shell("notepad c:\bootlog.txt", vbNormalFocus)

È possibile interagire in diversi modi con un programma in esecuzione: nel capitolo 16 descri-
verò come controllare un’applicazione tramite COM, ma non tutte le applicazioni esterne possono
essere controllate in questo modo e, anche se potessero, a volte i risultati non valgono lo sforzo. In
situazioni meno complicate è possibile utilizzare un approccio più semplice basato sui comandi
AppActivate e SendKeys: il comando AppActivate sposta il focus di immissione all’applicazione che
corrisponde al primo argomento.

AppActivate WindowTitle [,wait]

WindowTitle può essere una stringa o il valore di ritorno di una funzione Shell; nel primo caso,
Visual Basic confronta il valore con i titoli di tutte le finestre attive del sistema: se non trova una
corrispondenza esatta, ripete la ricerca cercando una finestra il cui titolo inizia con la stringa passata
come argomento. Quando passate il valore taskid restituito da una funzione Shell, non c’è il secondo
passaggio perché taskid identifica un processo in esecuzione in modo univoco. Se Visual Basic non
riesce a trovare la finestra richiesta, si verifica un errore run-time. Wait è un argomento opzionale che
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indica se Visual Basic deve attendere finché l’applicazione corrente non ha il focus prima di passare
l’esecuzione all’altro programma (Wait = True) o se il comando deve essere eseguito immediatamen-
te (Wait = False, il comportamento predefinito).

L’istruzione SendKeys invia una o più tasti all’applicazione che ha correntemente il focus e
supporta una sintassi piuttosto complessa, la quale consente di specificare tasti di controllo quali Ctrl,
Alt e Maiusc, i tasti freccia, i tasti funzione e così via (per ulteriori informazioni consultate la docu-
mentazione di Visual Basic). Il codice che segue avvia Notepad, passa il focus a esso e quindi incolla
nella sua finestra il contenuto corrente della Clipboard.

TaskId = Shell("Notepad", vbMaximizedFocus)
AppActivate TaskId
SendKeys "^V" ' ctrl-V

Ora disponete di tutto il necessario per eseguire un programma esterno, per interagire con esso
e, se desiderate, per sapere quando l’esecuzione è completa. Ho preparato un programma dimostra-
tivo che esegue queste funzioni e vi consente di sperimentare alcune impostazioni diverse (figura 5.5);
il codice sorgente completo si trova nel CD accluso.

Visualizzazione della guida
Un’applicazione Windows di qualità dovrebbe fornire sempre una guida in linea ai nuovi utenti,
generalmente sotto forma di un file di guida: Visual Basic supporta due modi diversi per visualizzare
tali informazioni, che utilizzano entrambi le pagine dei file HLP.

Scrittura di un file di guida
In entrambi i casi è necessario per prima cosa creare un file di guida: a tale scopo avete bisogno di un
programma di elaborazione dei testi in grado di generare file in formato RTF (ad esempio Microsoft

Figura 5.5 Un programma dimostrativo che illustra come utilizzare le istruzioni Shell, AppActivate e
SendKeys.
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Word) e di un compilatore della guida. Il CD-ROM di Visual Basic 6 contiene Microsoft Help Workshop,
nella figura 5.6, il quale consente di assemblare tutti i documenti e le bitmap che avete preparato e
di compilarli in un file HLP.

La scrittura di un file di guida è un’attività complessa ed esula dagli argomenti trattati da que-
sto volume: per trovare informazioni su questo argomento, consultate la documentazione installata
in Microsoft Help Workshop. A mio parere, tuttavia, l’approccio più efficiente è utilizzare program-
mi shareware o commerciali di altri produttori, quali RoboHelp di Blue Sky Software o Doc-to-Help
di WexTech, che permettono di creare file di guida in modo semplice e visuale.

Una volta generato un file HLP potete farvi riferimento nell’applicazione Visual Basic sia in fase
di progettazione digitando il nome del file nella scheda General della finestra di dialogo Project
Properties, sia in fase di esecuzione assegnando un valore alla proprietà App.HelpFile: quest’ultimo
approccio è necessario quando non siete sicuri della posizione in cui verrà installato il file della gui-
da. Potete impostare ad esempio il percorso seguente in una directory nella cartella principale della
vostra applicazione.

' Se il riferimento al file non è corretto, Visual Basic genera un errore
' quando tenterete di accedere al file in futuro.
App.HelpFile = App.Path & "\Help\MyApplication.Hlp"

Guida standard di Windows
Il primo metodo per offrire una guida sensibile al contesto è basato sul tasto F1: questo tipo di guida
utilizza la proprietà HelpContextID, supportata da tutti gli oggetti visibili di Visual Basic, compresi i
form, i controlli intrinseci e i controlli ActiveX esterni. È inoltre possibile immettere un ID di conte-
sto della guida a livello di applicazione in fase di progettazione, nella finestra di dialogo Project
Properties (l’oggetto App non espone tuttavia una proprietà equivalente in fase di esecuzione).

Quando l’utente preme F1, Visual Basic controlla che la proprietà HelpContextID del controllo
che ha il focus presenti un valore diverso da zero: in caso positivo visualizza la pagina della guida

Figura 5.6 L’utility Help Workshop si trova nel CD-ROM di Visual Basic ma deve essere installata
separatamente.
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associata a tale ID e in caso negativo Visual Basic controlla che il form principale presenti una pro-
prietà HelpContextID diversa da zero, nel qual caso visualizza la pagina della guida corrispondente.
Se entrambe le proprietà HelpContextID del controllo e del form sono 0, Visual Basic visualizza la pagina
corrispondente all’ID di contesto della guida del progetto.

La guida rapida
Visual Basic supporta anche un altro modo per visualizzare la guida, la cosiddetta guida rapida, det-
ta anche help di tipo What’s This. È possibile aggiungere il supporto per questa modalità di guida
mostrando il pulsante della guida rapida (?) posto nell’angolo superiore destro del form, come pote-
te vedere nella figura 5.7. Quando l’utente fa clic su questo pulsante, il cursore del mouse assume
l’aspetto di una freccia affiancata da un punto di domanda (?) e l’utente può fare clic su un qualsiasi
controllo del form per visualizzare una breve spiegazione del controllo e delle sue funzioni.

Per sfruttare questa funzione nei vostri programmi dovete impostare la proprietà WhatsThisButton
del form a True, per fare apparire il pulsante nella barra del titolo del form; questa proprietà è di sola
lettura in fase di esecuzione, quindi potete impostarla solo in fase di progettazione nella finestra
Properties (Proprietà). Per far apparire il pulsante della guida rapida, inoltre, dovete impostare la
proprietà BorderStyle a 1-Fixed Single o a 3-Fixed Dialog, oppure dovete impostare le proprietà
MaxButton e MinButton a False.

Se non soddisfate questi requisiti, non potete visualizzare il pulsante della Guida rapida, ma
potete sempre fornire agli utenti un pulsante o un comando di menu che inserisce questa modalità
eseguendo il metodo WhatsThisMode del form.

Private Sub cmdWhatsThis_Click()
' Attiva la modalità "guida rapida" e cambia la forma del cursore del mouse.
WhatsThisMode

End Sub

Ogni controllo sul form (ma non il form stesso) espone la proprietà WhatsThisHelpID, alla quale
assegnate l’ID di contesto della guida della pagina che deve essere visualizzata quando l’utente fa clic
sul controllo mentre si trova in modalità guida rapida.

Infine la proprietà WhatsThisHelp del form deve essere impostata a True per attivare la guida
rapida; se questa proprietà è impostata a False, Visual Basic torna al meccanismo di guida standard
basato sul tasto F1 e sulla proprietà HelpContextID. La proprietà WhatsThisHelp può essere impostata
solo in fase di progettazione. A questo punto disponete di tre modi diversi per visualizzare un argo-
mento della guida rapida.

Figura 5.7 L’angolo superiore destro di un form il cui pulsante della guida rapida è stato premuto
dall’utente.
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■ L’utente fa clic sul pulsante della guida rapida (?) e quindi su un controllo: in questo caso
Visual Basic visualizza automaticamente la guida associata alla proprietà WhatsThisHelpID
del controllo su cui l’utente ha fatto clic.

■ L’utente fa clic su un pulsante o seleziona una voce di menu che attiva da programma la
modalità di guida rapida tramite il metodo WhatsThisMode (vedere la porzione di codice pre-
cedente) e quindi fa clic su un controllo: Visual Basic visualizza nuovamente la guida rapida
associata alla proprietà WhatsThisHelpID del controllo su cui l’utente ha fatto clic.

■ È possibile chiamare da programma la guida rapida associata alla proprietà WhatsThisHelpID
di un controllo eseguendo il metodo ShowWhatsThis del controllo (tutti i controlli intrinseci
ed esterni supportano questo metodo).

Indipendentemente dall’approccio seguito, non dimenticate che dovete preparare una pagina
di guida per ogni controllo di ogni form dell’applicazione; diversi controlli possono condividere la
stessa pagina della guida, ma questo metodo può confondere l’utente, quindi generalmente si asso-
cia un’unica pagina distinta a ogni controllo.

In questi primi cinque capitoli vi ho spiegato come ottenere il massimo dall’ambiente Microsoft
Visual Basic e dal linguaggio VBA; ormai avete informazioni a sufficienza per scrivere programmi non
banali, ma l’obiettivo di questo volume è spiegare la programmazione a oggetti, quindi nei due capi-
toli successivi spero di convincervi della necessità di apprendere l’uso di questo tipo di programma-
zione, detto anche OOP, per la creazione di applicazioni reali e complesse.


