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Capitolo 9

Form e finestre
di dialogo avanzati

I form si sono notevolmente evoluti dalla loro prima comparsa in Microsoft Visual Basic 1, ma an-
cora oggi molti programmatori non riescono a sfruttare tutte le loro nuove funzionalità, e li utilizza-
no come se fossero ancora uguali a quelli di Visual Basic 3, ignorando che il loro funzionamento
interno è cambiato.

In questo capitolo tratterò sia i form normali sia i form MDI; spiegherò come creare form
parametrizzati e come implementare le tecniche di drag-and-drop. Illustrerò inoltre molte nuove
caratteristiche di Visual Basic 6, tra le quali l’aggiunta dinamica di controlli e la creazione di form data-
driven (o guidati dai dati) che possono essere riutilizzati con origini dati diverse.

Utilizzo standard dei form
Nel capitolo 2 ho descritto le numerose proprietà, metodi ed eventi dei form di Visual Basic e in questo
capitolo spiegherò qual è il ruolo dei form nel paradigma della programmazione a oggetti e come è
possibile sfruttarli per creare applicazioni efficienti e prive di bug.

Form usati come oggetti
Il primo passo necessario per utilizzare al meglio i form di Visual Basic è capire ciò che essi sono re-
almente. In tutte le versioni a partire da Visual Basic 4 un form non è nient’altro che un modulo di
classe più una finestra di progettazione o designer. Come ricorderete dal capitolo 2, i designer sono
moduli integrati nell’ambiente Visual Basic che permettono ai programmatori di progettare in ma-
niera visuale le caratteristiche degli oggetti che verranno istanziati in fase di esecuzione.

Il designer per i form permette di definire l’aspetto del form in fase di progettazione, aggiun-
gere controlli figli sulla sua superficie e impostare le loro proprietà. Quando avviate l’applicazione,
queste informazioni vengono convertite in una serie di chiamate alle funzioni dell’API di Windows,
le quali creano la finestra principale e tutti i suoi controlli figli. Convertito in codice C o C++, un tipico
form di Visual Basic contenente alcuni controlli potrebbe richiedere varie centinaia di righe di codi-
ce e questo può darvi un’idea del perché Visual Basic sia diventato in breve tempo il linguaggio più
diffuso per la creazione di software per Windows.

È facile verificare che un form non è nient’altro che un oggetto con un’interfaccia utente. Se
per esempio la vostra applicazione contiene un form, chiamato frmDetails, potete istanziarlo come
se fosse un normale oggetto, usando un operatore New standard:
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Dim frm As frmDetails
Set frm = New frmDetails
frm.Show

Poiché i form sono oggetti, essi possono esporre proprietà, metodi ed eventi, esattamente come
tutti gli oggetti; potete per esempio aggiungere a un modulo di form una o più procedure Property
pubbliche, che incapsulano i valori contenuti nei controlli figli del form, come nel codice che segue.

' Nel form frmDetails
Public Property Get Total() As Currency

Total = CCur(txtTotal.Text)
End Property

Analogamente potete definire metodi pubblici che permettono all’applicazione principale di
richiedere all’oggetto form l’esecuzione di un’azione, per esempio la stampa del proprio contenuto.

' Notate che le procedure Sub, Function e Property sono Public per default.
Sub PrintOrders()

' Qui inserite il codice che stampa il contenuto del form.
End Sub

Dall’esterno del modulo del form potete accedere alle proprietà e ai metodi del form, come fareste
con qualunque altro oggetto.

Dim Total As Currency
    Total = frm.Total()
frm.PrintOrders

La principale differenza tra i moduli di form e i normali moduli di classe sta nel fatto che i primi
non possono essere resi pubblici e accessibili a un’altra applicazione attraverso il meccanismo COM.

Variabili globali nascoste dei form
Se consideriamo il form un tipo speciale di oggetto diamo luogo a un evidente paradosso: mentre per
usare un oggetto dovete prima inizializzarlo, potete fare riferimento a un form direttamente, senza
alcuna esplicita inizializzazione. Nel codice che segue per esempio non avete bisogno di creare espli-
citamente il form frmDetails.

Private Sub cmdDetails_Click()
frmDetails.Show

End Sub

Poiché i form sono oggetti, perché questa istruzione non genera l’errore 91: “Object variable or
With block variable not set.” (variabile oggetto o variabile del blocco With non impostata)? Il moti-
vo è di natura soprattutto storica; quando fu rilasciato Visual Basic 4, gli ingegneri Microsoft dovet-
tero affrontare il problema della compatibilità con le versioni precedenti, per le quali il precedente
codice era considerato corretto; se Visual Basic 4 non avesse potuto importare i progetti Visual Basic
3 esistenti sarebbe stato un fallimento e perciò gli ingegneri trovarono una soluzione semplice ed
elegante: per ciascun form contenuto nell’applicazione corrente il compilatore definisce una varia-
bile globale nascosta, il cui nome coincide con quello della classe del form.

' (Nota: non vedrete mai effettivamente queste dichiarazioni.)
Public frmDetails As New frmDetails
Public frmOrders As New frmOrders
' (Idem per tutti gli altri form dell'applicazione)
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Quando il vostro codice fa riferimento all’entità frmDetails, non fa riferimento alla classe di form
frmDetails, ma a una variabile il cui nome coincide con quello della sua classe; poiché essa è dichia-
rata come variabile a istanziazione automatica, Visual Basic crea una nuova istanza di tale classe di
form non appena il codice fa riferimento alla variabile.

Questo trucco ingegnoso, basato su una variabile di form globale nascosta, ha permesso agli
sviluppatori di convertire in modo indolore le applicazioni Visual Basic 3 esistenti in Visual Basic 4
e versioni successive. Allo stesso tempo queste variabili nascoste introducono alcuni problemi poten-
ziali, che dovete tenere presenti.

Il problema dell’istanza “pulita” del form
Per illustrare un problema che si manifesta spesso quando lavorate con i form, creerò un semplice form
frmLogin che chiede all’utente finale il nome e la password e rifiuta di scaricarsi se la password non
è corretta. Questo semplice form possiede solo due proprietà pubbliche, UserName e Password, alle quali
vengono assegnati rispettivamente, nella procedura di evento Unload, il contenuto dei controlli
txtUserName e txtPassword. Segue il codice sorgente completo del modulo di form frmLogin.

Public UserName As String
Public Password As String

Private Sub cmdOK_Click()
' Scarica questo form solo se la password è corretta.
If LCase$(txtPassword) = "balena" Then Unload Me

End Sub

Private Sub Form_Load()
' Sposta i valori delle proprietà nei campi del form.
txtUserName = UserName
txtPassword = Password

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
' Sposta di nuovo il contenuto dei campi nelle proprietà Public.
UserName = txtUserName
Password = txtPassword

End Sub

Potete visualizzare il form frmLogin e leggere le sue proprietà, per recuperare i valori immessi
dall’utente.

' Codice del form frmMain
Private Sub cmdShowLogin_Click()
    frmLogin.Show vbModal
    ' L'esecuzione arriva qui solo se la password è corretta.
    MsgBox frmLogin.UserName & " logged in."
End Sub

Per verificare il corretto funzionamento di questo form, eseguite il form principale, fate clic sul
pulsante cmdShowLogin e digitate il nome utente e la password corretti; quando il form frmMain ottiene
di nuovo il controllo, visualizza un messaggio di saluto. Apparentemente tutto funziona come do-
vrebbe, ma se premete di nuovo il pulsante Login il form frmLogin appare di nuovo e questa volta i
campi nome utente e password contengono già i valori della chiamata precedente. Non è quello che
si dice un metodo “sicuro” di gestione delle password!
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Per capire cosa è accaduto, aggiungete la seguente istruzione al modulo del form frmLogin.

Private Sub Form_Initialize()
Debug.Print "Initialize event"

End Sub
Private Sub Form_Terminate()

Debug.Print "Terminate event"
End Sub

Se ora eseguite il programma e ripetete la stessa sequenza di azioni appena descritta, vedrete che
l’evento Initialize viene chiamato non appena fate riferimento alla variabile frmLogin nel codice, mentre
l’evento Terminate non viene mai chiamato; in altre parole la seconda volta che mostrate il form
frmLogin state in realtà usando la stessa istanza creata la prima volta; il form è stato scaricato nor-
malmente, ma Visual Basic non ha rilasciato l’area dati associata all’istanza del form, cioè l’area dove
sono memorizzate le variabili Private e Public. Per questo motivo i valori delle proprietà UserName e
Password persistono dopo la prima chiamata e li ritrovate nei due controlli TextBox. In un’applica-
zione reale questo comportamento potrebbe provocare bug difficili da individuare, in quanto non
immediatamente visibili nell’interfaccia utente.

Potete aggirare il problema forzando Visual Basic a rilasciare l’istanza del form, in modo che al
vostro successivo riferimento al form venga creata una nuova istanza. Una delle possibili soluzioni è
impostare la variabile di form a Nothing, dopo il ritorno del metodo Show, come segue.

Private Sub cmdShowLogin_Click()
frmLogin.Show vbModal
MsgBox frmLogin.UserName & " logged in."
' Imposta la variabile globale nascosta del form a Nothing.
Set frmLogin = Nothing

End Sub

In alternativa, seguendo un approccio più vicino alla programmazione a oggetti, potete creare
esplicitamente una variabile di form locale avente lo stesso nome della variabile globale nascosta, in
modo che la variabile locale abbia la precedenza sulla variabile globale.

Private Sub cmdShowLogin_Click()
Dim frmLogin As New frmLogin
frmLogin.Show vbModal
MsgBox frmLogin.UserName & " logged in."

End Sub

Se ora eseguite il programma, vedrete che quando la variabile del form esce dalla visibilità, Visual
Basic chiama correttamente l’evento Form_Terminate del form, il quale rappresenta una conferma della

Figura 9.1 L’applicazione dimostrativa Login.



Capitolo 9 - Form e finestre di dialogo avanzati 397

corretta distruzione dell’istanza; questa tecnica offre l’interessante vantaggio di permettere la crea-
zione di più istanze di qualunque form non modali, come potete vedere nella figura 9.2.

Private Sub cmdShowDocument_Click()
Dim TextBrowser As New TextBrowser
TextBrowser.Filename = txtFilename.Text
' Mostra il form, rendendolo form figlio di questo.
TextBrowser.Show, Me

End Sub

Figura 9.2 Usando variabili di form esplicite potete creare e visualizzare più istanze dello stesso form.
Tutti i form figli vengono visualizzati davanti al loro form padre, anche se è il form padre ad avere il
focus.

SUGGERIMENTO Il metodo Show supporta un secondo argomento, opzionale, che permet-
te di specificare il form padre del form visualizzato. Quando passate un valore a questo argo-
mento, ottenete due effetti interessanti: il form figlio viene sempre visualizzato davanti al form
padre, anche se il form padre ha il focus e, quando il form padre viene chiuso o ridotto a ico-
na, tutti i suoi form figli vengono automaticamente chiusi o ridotti a icona. Potete trarre van-
taggio da questa caratteristica per creare form fluttuanti che possiedono una barra degli
strumenti, una palette di strumenti, un gruppo di icone e così via. Questa tecnica è più efficiente
se impostate la proprietà BorderStyle del form figlio a 4–Fixed ToolWindow o 5-Sizable
ToolWindow.

Il codice sorgente completo del form frmTextBrowser si trova sul CD allegato al libro. Notate
che in questo caso state lavorando con form non a scelta obbligata e quindi, quando la variabile di
form esce dalla visibilità, Visual Basic non rilascia l’area dati dell’istanza in quanto il form è ancora
visibile; quando alla fine l’utente scarica il form, immediatamente dopo l’evento Form_Unload si verifica
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l’evento Form_Terminate. Ciò sembra infrangere la regola secondo cui ogni oggetto viene rilasciato
non appena il programma distrugge l’ultimo riferimento a esso, ma in realtà l’ultimo riferimento non
è ancora stato distrutto, come vedrete tra poco.

La collection Forms
Forms è una collection globale che contiene tutti i form caricati al momento. Ciò significa che a tutti
i form caricati viene fatto riferimento da questa collection e questo riferimento aggiuntivo fa rima-
nere vivo il form anche dopo che l’applicazione principale ha rilasciato tutti i riferimenti al form. Potete
sfruttare la collection Forms per recuperare un riferimento a qualunque form, anche se l’applicazio-
ne ha impostato a Nothing tutti gli altri riferimenti a esso, come nella funzione seguente.

Function GetForm(formName As String) As Form
Dim frm As Form
For Each frm In Forms

If StrComp(frm.Name, formName, vbTextCompare) = 0 Then
Set GetForm = frm
Exit Function

End If
Next

End Function

Se vi sono istanze multiple dello stesso form, la funzione precedente restituisce il primo riferi-
mento a esso nella collection Forms; potete usare questa funzione per fare riferimento a un form
attraverso il suo nome, come nell’esempio che segue.

GetForm("frmLogin").Caption = "Login Form"

La funzione GetForm restituisce un riferimento a un oggetto Form generico, il quale espone
l’interfaccia comune a tutti i form (che include proprietà quali Caption e ForeColor e metodi quali Move
e Show); non potete usare questa interfaccia per accedere a un metodo o a una proprietà personalizzati
che avete definito per una particolare classe di form. Per ottenere ciò dovete invece convertire il rife-
rimento al Form generico in una specifica variabile.

Dim frm As frmLogin
Set frm = GetForm("frmLogin") = "Login Form"
username = frm.UserName

Form riutilizzabili
Poiché i form sono considerati oggetti, potete riutilizzarli esattamente come riutilizzate i moduli di
classi. Potete memorizzarli come modelli, come ho suggerito nel capitolo 2, oppure potete trarre
vantaggio da tecniche più avanzate e flessibili di reimpiego del codice del form, descritte nelle sezio-
ni seguenti.

Uso di proprietà e metodi personalizzati
Molte applicazioni mostrano un calendario per mezzo del quale gli utenti scelgono una o più date.
A questo proposito Visual Basic possiede un controllo ActiveX, chiamato MonthView (capitolo 11),
ma l’uso di un form personalizzato presenta molti vantaggi, tra cui la possibilità di personalizzarne
le dimensioni, i colori utilizzati per i giorni festivi, la lingua usata per i nomi dei mesi e dei giorni. In
generale un form personalizzato offre la massima flessibilità e il massimo controllo sull’interfaccia
utente. Sul CD allegato al libro troverete il codice sorgente completo per il modulo di form
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frmCalendar, che potete vedere nella figura 9.3. I pulsanti con i numeri dei giorni sono disposti in
un array di controlli OptionButton, la cui proprietà Style è impostata a 1-Graphical.

Il form frmCalendar espone molte proprietà che vi permettono di personalizzarne l’interfaccia,
quali DialogTitle (il titolo della finestra di dialogo), FirstDayOfWeek e SaturdayIsHoliday (utili per
personalizzare l’aspetto del calendario). Esistono anche proprietà per recuperare la data selezionata
dall’utente: CancelPressed (True se l’utente finale non ha selezionato alcuna data), SelectedDate (un
valore di tipo Date di lettura/scrittura), Day, Month e Year (proprietà di sola lettura che restituiscono
un componente di SelectedDate). Il modulo espone un singolo metodo, ShowMonth, che visualizza un
mese nella finestra di dialogo e può anche evidenziare un particolare giorno.

Private Sub cmdCalendar_Click()
Dim Calendar As New frmCalendar
Calendar.DialogTitle = "Select a new date for the appointment"
' Evidenzia il giorno/mese/anno corrente.
Calendar.ShowMonth Year(Now), Month(Now), Day(Now)
' Mostra il calendario come finestra di dialogo a scelta obbligata.
Calendar.Show vbModal
' Ottieni il risultato se l'utente non preme Cancel (Annulla).
If Not Calendar.CancelPressed Then

AppointmentDate = Calendar.SelectedDate
End If

End Sub

In generale quando utilizzate un form come oggetto, dovreste fornire al form un insieme di
proprietà e metodi che vi permetta di evitare l’accesso alle proprietà native del form e ai controlli sulla
sua superficie; il modulo di form frmCalendar per esempio espone la proprietà DialogTitle, che do-
vrebbe essere usata dal codice client al posto della proprietà standard Caption. In questo modo il client
non viola la regola dell’incapsulamento dell’oggetto Form e ciò vi permette di mantenere il control-
lo di quanto avviene all’interno del modulo di form. Purtroppo anche se potete creare moduli di classe
robusti, non avete modo di impedire all’applicazione di accedere direttamente alle proprietà native
del form o ai controlli sulla sua superficie; se volete ottenere tutti i vantaggi dell’uso dei form come
oggetti dovreste imporvi un po’ di auto-disciplina nel rispettare la regola dell’incapsulamento.

Figura 9.3 Un form Calendar personalizzato, che comunica con l’applicazione principale attraverso
proprietà, metodi ed eventi personalizzati.
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Aggiunta di eventi personalizzati
Il form frmCalendar dell’esempio precedente è visualizzato come una finestra di dialogo a scelta
obbligata e questo significa che l’esecuzione del programma viene sospesa fino a quando la finestra
di dialogo non viene chiusa; solo a questo punto potete interrogare le proprietà del form per recupe-
rare le scelte dell’utente finale. In molte circostanze tuttavia potreste voler visualizzare un form come
una finestra di dialogo non modale e in questo caso avete bisogno di un modo per sapere quando
l’utente chiude il form, al fine di poter interrogare la sua proprietà SelectedDate; a questo scopo pote-
te aggiungere al modulo di form una coppia di eventi personalizzati, come segue.

Event DateChanged(newDate As Date)
Event Unload(CancelPressed As Boolean)

Questi eventi personalizzati accrescono la riutilizzabilità del modulo frmCalendar. Per intercet-
tare questi eventi personalizzati, occorre una variabile WithEvents a livello di modulo nel form, la quale
visualizza la finestra di dialogo del calendario, come se fosse un normale oggetto.

' Nel form frmMain
Dim WithEvents Calendar As New frmCalendar

Private Sub cmdCalendar_Click()
Set Calendar = New frmCalendar
Calendar.DialogTitle = "Select a new date for the appointment"
Calendar.ShowMonth Year(Now), Month(Now), Day(Now)
Calendar.Show ' Mostra il form come finestra di dialogo non modale.

End Sub

Private Sub Calendar_DateChanged(newDate As Date)
' Mostra la data selezionata al momento in un controllo Label.
lblStatus.Caption = Format(newDate, "Long Date")

End Sub

Private Sub Calendar_Unload(CancelPressed As Boolean)
If CancelPressed Then

MsgBox "Command canceled", vbInformation
Else

MsgBox "Selected date: " & Format$(Calendar.SelectedDate, _
"Long Date"), vbInformation

End If
' Non abbiamo più bisogno di questa variabile.
Set Calendar = Nothing

End Sub

NOTA Potreste chiedervi perché vi serve un evento Unload personalizzato. Poiché la variabile
Calendar fa riferimento al form frmCalendar, potreste pensare che essa sia capace di intercetta-
re il suo evento Unload, ma questa assunzione non è corretta perché in effetti la variabile Calendar
punta all’interfaccia frmCalendar, mentre l’evento Unload - come pure altri eventi del form, quali
Resize, Load, Paint e così via - sono esposti dall’interfaccia Form e non possono essere intercet-
tati dalla variabile frmCalendar. Se desiderate intercettare eventi di form standard, dovete asse-
gnare a una variabile generica Form il riferimento al form. In questo caso particolare, l’aggiunta
di un evento personalizzato Unload semplifica la struttura del codice client.
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Come accade per i normali moduli di classe, gli eventi personalizzati rendono molto più flessi-
bili i moduli di form. L’aggiunta di un evento di modifica, quale l’evento DateChanged nel modulo
frmCalendar, permette di mantenere l’applicazione principale sincronizzata con i dati immessi nel
form dall’utente. Potete aggiungere molti altri eventi, per esempio un evento Progress, quando il
modulo di form esegue operazioni lunghe. Per ulteriori informazioni sugli eventi, consultate il capi-
tolo 7.

Form parametrizzati
Potete rendere i moduli di form ancora più riutilizzabili, grazie al concetto di form parametrizzati, cioè
form il cui aspetto dipende largamente da come l’applicazione principale imposta le loro proprietà
o chiama i loro metodi, prima di mostrare i form stessi. Osservate la figura 9.4: i due form Options
sono in realtà lo stesso modulo di form, che si adatta alle richieste dell’applicazione principale.

Figura 9.4 Due istanze distinte di un form Options parametrizzato.

La creazione di form parametrizzati è difficile, per due motivi principali: in primo luogo dove-
te fornire un insieme di proprietà e metodi ragionevole, che permetta al codice client di personalizzare
l’aspetto e il contenuto del form e di recuperare alla fine i valori immessi dall’utente; in secondo luogo
dovete scrivere una grande quantità di codice all’interno del form, per creare dinamicamente i con-
trolli e disporli automaticamente sul form nelle posizioni corrette.

Il form frmOptions espone tre metodi principali, che vi permettono di aggiungere un control-
lo Frame, un controllo CheckBox e un controllo OptionButton.

Private Sub cdmOptionsOne_Click()
Dim frm As New frmOptions

' Aggiugi un controllo Frame - il primo argomento per questo e i

(continua)
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' seguenti metodi è un codice ID univoco per il controllo che verrà creato.
frm.AddFrame "F1", "First Group"
' Ogni successivo metodo AddOption e AddCheck aggiunge un controllo
' nel frame corrente, fino a quando non viene eseguito un altro
' metodo AddFrame.
frm.AddOption "O1", "&1. First", True ' Imposta il valore a True.
frm.AddOption "O2", "&2. Second"
frm.AddOption "O3", "&3. Third"

' Aggiungi un secondo frame con tre radio button e due check box.
frm.AddFrame "F2", "Second Group"
frm.AddOption "O4", "&4. Fourth", True ' Imposta il valore a True.
frm.AddOption "O5", "&5. Fifth"
frm.AddOption "O6", "&6. Sixth"
' Seleziona questo controllo check box.
frm.AddCheck "C1", "&7. Check one", True
frm.AddCheck "C2", "&8. Check two"
' Mostra il form come finestra di dialogo a scelta obbligata.
frm.Show vbModal

Il modulo di form espone il metodo Value, il quale restituisce il valore di un controllo, dato il
suo codice ID; potete usarlo come la proprietà Value per i controlli CheckBox e OptionButtons op-
pure potete passare a esso il codice ID di un controllo Frame, per sapere quale controllo OptionButton
è selezionato all’interno del frame stesso.

' Continua la procedura cmdOptionsOne_Click...
If frm.CancelPressed Then

MsgBox "Command canceled", vbInformation
Else

MsgBox "Option button in first frame: " & frm.Value("F1") _
& vbCr & "Option button in second frame: " _
& frm.Value("F2") & vbCr _
& "First checkbox : " & frm.Value("C1") & vbCr _
& "Second checkbox: " & frm.Value("C2") & vbCr, _
vbInformation, "Result of Options form"

End If
End Sub

Osservate il codice sorgente del modulo di form frmOptions per vedere come esso ridimensio-
na ciascun controllo Frame per adattarlo a tutti i controlli in esso contenuti; potete anche notare come
il form stesso venga ridimensionato per tener conto di tutti i suoi controlli Frame.

Potete creare numerosi form parametrizzati simili al modulo frmOptions. Potete per esempio
usare i form per visualizzare message box personalizzate contenenti un numero qualunque di pulsanti,
qualsiasi icona e font per il testo del messaggio e così via. Il più grande vantaggio dei form
parametrizzati è che potete crearli una sola volta e riutilizzarli per form e per finestre di dialogo che
si comportano nello stesso modo, o in modo simile, anche se il loro aspetto è diverso; questo contri-
buisce a limitare la dimensione del file EXE e la  memoria necessaria in fase di esecuzione.

Form usati come visualizzatori di oggetti
Potete considerare i form sotto un’altra ottica. Se la vostra applicazione usa i moduli di classe per
memorizzare ed elaborare dati, potreste creare form che fungono da visualizzatori di oggetti specializ-
zati. Se per esempio avete un modulo di classe CPerson contenente dati personali, potreste creare un
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modulo di form personalizzato frmPerson che espone una proprietà personalizzata, Person, di tipo
CPerson. Questo approccio semplifica enormemente la struttura del codice client poiché esso si li-
mita ad assegnare una sola proprietà anziché molte proprietà distinte e più semplici (in questo caso,
Name, Address, City e Married).

' Il codice client che usa il form frmPerson
Dim Person1 As New CPerson
' Inizializza le proprietà per questa istanza.
Person1.Name = "John Smith"
Person1.Address = "12345 West Road"
...
' Visualizzala sullo schermo.
Dim frm As New frmPerson
Set frm.Person = Person1
frm.Show

Nel modulo del form frmPerson devono essere assegnati correttamente i valori dei campi quando
la proprietà Person viene impostata, come potete vedere nella figura 9.5 e nel codice che segue.

' Nel modulo del form frmPerson
Private WithEvents ThisPerson As CPerson

Property Get Person() As CPerson
Set Person = ThisPerson

End Property
Property Set Person(newValue As CPerson)

' Inizializza l'oggetto Private e i campi del form.
Set ThisPerson = newValue
With ThisPerson

txtName.Text = .Name

Figura 9.5 Uso di form come visualizzatori di oggetti. Le due istanze del form che visualizzano lo stesso
oggetto CPerson sono automaticamente sincronizzate.

(continua)
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txtAddress.Text = .Address
txtCity.Text = .City
chkMarried.Value = Abs(.Married) ' Assegna 0 o 1.

End With
End Property

Un altro vantaggio di questa tecnica è che il codice client non fa riferimento direttamente alle
proprietà dell’oggetto CPerson; grazie a questo dettaglio, se l’interfaccia esposta da questa classe cam-
bia, occorre aggiungere o rimuovere istruzioni nel modulo frmPerson, ma non occorre modificare il
codice nell’applicazione client che istanzia il form frmPerson il quale mostra l’oggetto.

Questo approccio offre un terzo vantaggio, ancora più interessante: poiché il form ha un colle-
gamento diretto con la classe contenente i dati, il form può delegare tutte le operazioni di convalida
dei dati alla classe stessa e questo è il comportamento più corretto per un‘applicazione a oggetti. Il
processo di convalida normalmente si verifica quando l’utente fa clic sul pulsante OK.

' Nel modulo del form frmPerson...
Private Sub cmdOK_Click()

On Error Resume Next
' Assegna (e convalida implicitamente) la proprietà Name.
ThisPerson.Name = txtName.Text
If Err Then

' Se la classe genera un errore
MsgBox Err.Description
txtName.SetFocus
Exit Sub

End If

' Codice simile per le proprietà Address, City e Married.
...

End Sub

L’uso dei form come visualizzatori di oggetti presenta un quarto vantaggio, che è forse il più
importante e interessante. Poiché ciascun form contiene un riferimento all’effettiva istanza della classe,
potete avere più form che puntano allo stesso oggetto; questo assicura che tutte le istanze di un form
accedono agli stessi dati e non visualizzano valori incoerenti. Eseguite l’applicazione di esempio
ObjView.Vbp, fate clic due o più volte sul pulsante John Smith, modificate i dati in un form e fate
clic sul pulsante OK per vedere il nuovo valore propagato automaticamente a tutte le altre istanze del
form. Selezionando un’altra opzione nel riquadro Notification del form principale, potete propaga-
re nuovi valori agli altri form quando l’utente esce da un campo (notifica a livello di campo) o quan-
do preme un tasto (notifica a livello di tasto). Questa funzionalità è stata aggiunta al programma solo
per dimostrare che è possibile farlo, ma nella maggioranza delle applicazioni reali, la notifica a livel-
lo di record rappresenta la scelta più appropriata.

Per implementare questa quarta caratteristica, la classe CPerson provoca un evento se una del-
le sue proprietà cambia.

' Nel modulo di classe CPerson...
Event Change(PropertyName As String)
' Una variabile Provate contenente il valore della proprietà Name
Private m_Name As String

Property Let Name(newValue As String)
' È molto importante che il nuovo valore venga sempre controllato.



Capitolo 9 - Form e finestre di dialogo avanzati 405

If newValue = "" Then Err.Raise 5, , "Invalid Value for Name property"
If m_Name <> newValue Then

m_Name = newValue
PropertyChanged "Name"

End If
End Property

' Codice simile per Property Let Address/City/Married
...

' Questo metodo Private si limita a provocare un evento Change nel codice client.
Private Sub PropertyChanged(PropertyName As String)

RaiseEvent Change(PropertyName)
End Sub

Il modulo di form frmPerson può intercettare l’evento Change in quanto la sua istanza privata
ThisPerson, che punta all’oggetto CPerson, è dichiarata usando la parola chiave WithEvents.

‘ nel form frmPerson

Private Sub ThisPerson_Change(PropertyName As String)
Select Case PropertyName

Case "Name"
txtName.Text = ThisPerson.Name

Case "Address"
txtAddress.Text = ThisPerson.Address

Case "City"
txtCity.Text = ThisPerson.City

Case "Married"
chkMarried.Value = Abs(ThisPerson.Married)

End Select
End Sub

Ecco altre due note finali sull’uso dei form come visualizzatori di oggetti.

■ Nella vostra applicazione potete avere form di tipo differente, che puntano allo stesso oggetto.
Potete per esempio avere un form frmPerson, che mostra le informazioni essenziali su una
persona, e un form frmPerson2, che visualizza le stesse informazioni più ulteriori dati con-
fidenziali. Potete usare entrambi i form nella stessa applicazione e aprirli in modo che fac-
ciano riferimento alla stessa istanza CPerson, nello stesso momento. Quando avete più form
che visualizzano lo stesso oggetto, questa tecnica riduce enormemente la quantità di codice
necessaria, perché tutta la logica di convalida, come pure il codice che legge e scrive i dati
nel database, è collocata nel modulo di classe e non deve essere duplicata in ciascun modu-
lo di form.

■ Lo stesso modulo di form può funzionare come un visualizzatore per più classi e tali classi
possono avere un’interfaccia secondaria comune. La vostra applicazione per esempio può
gestire oggetti CPerson, CCustomer e CEmployee; se tutti questi oggetti implementano
l’interfaccia secondaria IPersonalData, che raccoglie tutte le proprietà che sono comuni, potete
creare un modulo di form frmPersonalData che espone una proprietà PersonalData.

' Nel modulo di form frmPersonalData...
Private PersData As IPersonalData

(continua)
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Property Get PersonalData() As IPersonalData
Set PersonalData = PersData

End Property

Property Set PersonalData(newValue As IPersonalData)
Set PersData = newValue
' Inizializza i campi del form.
With PersData

txtName = .Name
...

End With
End Property

Non potete tuttavia ricevere eventi dalle classi, poiché gli eventi non sono esposti dalle interfacce
secondarie; potete quindi usare un singolo form che punta a un’interfaccia secondaria di più classi
solo quando non dovete mantenere sincronizzate più istanze del form. Tenete presente, d’altra par-
te, che non dovete preoccuparvi di problemi di sincronizzazione quando tutti i form sono visualizzati
come finestre modali.

Creazione dinamica dei controlli
La creazione dinamica dei controlli è una delle nuove caratteristiche più interessanti di Visual Basic
6 e vi permette di superare un serio limite delle precedenti versioni del linguaggio. Usando questa
nuova funzionalità potete creare nuovi controlli su un form, in fase di esecuzione, specificando il nome
delle loro classi; questo meccanismo è molto più flessibile di quello basato sugli array di controlli
(capitolo 3). La creazione di un controllo in fase di esecuzione per mezzo degli array di controlli impone
infatti di posizionare sul form, in fase di progettazione, un’istanza di ciascun tipo di controllo, men-
tre ciò non è necessario se si usa la funzionalità di creazione dinamica dei controlli prevista da Visual
Basic 6.

Il metodo Add della collection Controls
In Visual Basic 6 la collection Controls è stata arricchita con il supporto del metodo Add, il quale
permette di creare dinamicamente controlli in fase di esecuzione. Questo metodo presenta la seguente
sintassi:

Set controlRef = Controls.Add(ProgID, Name [,Container])

ProgID è il nome di classe del controllo nel formato nomelibreria.nomecontrollo e Name è il nome
che desiderate assegnare al controllo (questa è la stringa restituita dalla sua proprietà Name); questo
nome deve essere univoco e, se un altro controllo nella collection presenta lo stesso nome, Visual Basic
provoca un errore 727: “There is already a control with the name ‘nome’” (controllo esistente con lo
stesso nome). Container è un riferimento opzionale a un controllo contenitore (per esempio un con-
trollo PictureBox o Frame) all’interno del quale desiderate inserire il controllo che sta per essere cre-
ato; se omettete questo argomento, il controllo viene posizionato sulla superficie del form. ControlRef
è una variabile oggetto che usate per fare riferimento alle proprietà del controllo, per chiamare i suoi
metodi e per intercettare i suoi eventi. L’esempio che segue mostra come sia facile creare un control-
lo CommandButton e posizionarlo accanto all’angolo inferiore destro del form.

Dim WithEvents cmdCalendar As CommandButton

Private Sub Form_Load()

NovitàNovità
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Set cmdCalendar = Controls.Add("VB.CommandButton", "cmdButton")
' Presuppone che ScaleMode del form sia twip.
cmdCalendar.Move ScaleWidth - 1400, ScaleHeight - 800, 1000, 600
cmdCalendar.Caption = "&Calendar"
' Tutti i controlli vengono creati in forma invisibile.
cmdCalendar.Visible = True

End Sub

Poiché avete dichiarato cmdCalendar usando la clausola WithEvents, potete reagire ai suoi eventi;
potete per esempio visualizzare un calendario personalizzato quando l’utente preme il pulsante che
avete appena creato.

Private Sub cmdCalendar_Click()
Dim frm As New frmCalendar
frm.ShowMonth Year(Now), Month(Now)
frm.Show vbModal

End Sub

Potete rimuovere qualunque controllo aggiunto dinamicamente, per mezzo del metodo Remove
della collection Controls, il cui unico argomento è il nome del controllo (cioè la stringa passata come
secondo argomento al metodo Add).

Controls.Remove “cmdButton”

Se il controllo specificato non esiste sul form oppure se esiste ma non è stato aggiunto dinami-
camente, viene generato un errore.

Aggiunta di un controllo ActiveX esterno
Per aggiungere un controllo ActiveX esterno si procede come per un controllo Visual Basic intrinse-
co, ma occorre prestare particolare attenzione a due importanti dettagli.

■ Per alcuni controlli ActiveX esterni non potete usare l’identificatore ProgID letto in Object
Browser (Visualizzatore oggetti) e, se tentate di usarlo, viene provocato un errore in fase di
esecuzione. Fortunatamente il messaggio di errore riporta chiaramente il corretto ProgID (fi-
gura 9.6). L’identificatore ProgID del controllo TreeView ProgID è “MSComCtlLib.TreeCtrl.2”
e questa è la stringa che dovete passare come primo argomento al metodo Controls.Add.

■ Se aggiungete dinamicamente un controllo ActiveX che non è mai stato usato su nessun form
del progetto corrente, Visual Basic provoca un errore in fase di esecuzione (figura 9.7). Ciò
avviene perché il compilatore Visual Basic normalmente elimina tutte le informazioni sui

Figura 9.6 Il messaggio di errore visualizzato quando tentate di aggiungere un controllo TreeView
usando la stringa ProgID trovata in Object Browser.
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controlli che sono presenti nella finestra Toolbox (Casella degli strumenti) ma che non sono
effettivamente usati nel progetto, al fine di ottimizzare le prestazioni e ridurre la dimensio-
ne del file eseguibile. Per evitare questo errore, deselezionate la casella di controllo Remove
information about unused ActiveX controls (Rimuovi informazioni sui controlli ActiveX non
utilizzati), nella scheda Build (Crea) della finestra di dialogo Project Properties (Proprietà
Progetto).

NOTA Potete aggiungere dinamicamente ogni tipo di controllo Visual Basic intrinseco, tran-
ne le voci di menu; sfortunatamente questa limitazione impedisce agli sviluppatori di proget-
tare strutture di menu personalizzate con menu di alto livello e sottomenu creati dinamicamente.

Windowless Controls Library
Visual Basic 6 contiene una nuova libreria di controlli windowless, ovvero privi di finestra, denomina-
ta Windowless Controls Library, la quale duplica esattamente l’aspetto e le caratteristiche della maggior
parte dei controlli intrinseci di Visual Basic. Questa libreria non è menzionata nella documentazio-
ne principale del linguaggio e deve essere installata manualmente dalla directory Common\Tools\-
VB\Winless. La cartella contiene il controllo ActiveX Mswless.ocx e la relativa documentazione nel
file Ltwtct98.chm. Per installare la libreria dovete copiare questa directory sul vostro disco; per poter
usare il controllo dovete registrarlo con il programma di utilità Regsvr32.exe, oppure direttamente
con Visual Basic, e poi dovete fare doppio clic sul file Mswless.reg, creando così le voci del registro di
configurazione che rendono disponibile il controllo ActiveX per l’ambiente Visual Basic.

Dopo avere completato la registrazione, potete caricare la libreria nell’IDE, premendo i tasti
Ctrl+T e selezionando Microsoft Windowless Controls 6 dall’elenco dei controlli ActiveX disponibi-
li. Vengono così aggiunti molti nuovi controlli alla finestra Toolbox. La libreria contiene controlli
sostitutivi per TextBox, Frame, CommandButton, CheckBox, OptionButton, ComboBox, ListBox e
ScrollBar; essa non include invece i corrispondenti di Label, Timer o Image, poiché le versioni Visual
Basic sono già windowless, e non contiene neppure i controlli PictureBox e OLE, che sono conteni-
tori e non possono quindi essere controlli windowless.

I controlli di Windowless Controls Library non supportano la proprietà hWnd che, come ricor-
derete dal capitolo 2, è l’handle della finestra sulla quale il controllo è basato - infatti, poiché questi
controlli sono windowless la proprietà hWnd non ha senso - né le proprietà relative alle comunica-
zioni DDE (DDE è una tecnologia superata e non ne parlerò in questo libro). Il controllo WLOption

Figura 9.7 Quando tentate di caricare un controllo ActiveX che appare nella Toolbox, ma al quale non
viene fatto riferimento in nessun altro form dell’applicazione, compare questo messaggio di errore.

NovitàNovità
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(il corrispondente windowless del controllo intrinseco OptionButton) supporta la nuova proprietà
Group, la quale serve a creare gruppi di pulsanti di opzione mutuamente escludentesi; questa proprietà
è necessaria in quanto non potete creare un gruppo di pulsanti di opzione posizionandoli in un con-
trollo WLFrame, poiché quest’ultimo controllo non è un contenitore.

A parte le proprietà hWnd e Group, i controlli della libreria sono perfettamente compatibili con
i controlli intrinseci di Visual Basic, nel senso che espongono le stesse proprietà, metodi ed eventi. I
controlli della libreria offrono numerose pagine di proprietà che permettono al programmatore di
impostare le proprietà in ordine logico, come potete vedere nella figura 9.8.

Il vero vantaggio nell’uso dei controlli della Windowless Controls Library è che in fase di ese-
cuzione essi non sono soggetti a molte delle limitazioni che presentano invece i controlli intrinseci.
In particolare, tutte le loro proprietà infatti possono essere modificate durante l’esecuzione, compre-
se le proprietà MultiLine e ScrollBars del controllo WLText, le proprietà Sorted e Style dei controlli WLList
e WLCombo e la proprietà Alignment dei controlli WLCheck e WLOption.

La capacità di modificare qualunque proprietà in fase di esecuzione rende la Windowless Controls
Library uno strumento prezioso quando create dinamicamente nuovi controlli in fase di esecuzione
per mezzo del metodo Controls.Add. Quando aggiungete un controllo, esso viene creato con tutte le
proprietà impostate al loro valore di default e ciò significa che non potete usare il metodo Controls.Add
per creare controlli intrinseci TextBox multiriga oppure controlli ListBox o ComboBox ordinati; l’unica
soluzione è usare la Windowless Controls Library.

Dim WithEvents TxtEditor As MSWLess.WLText

Private Sub Form_Load()
Set TxtEditor = Controls.Add("MSWLess.WLText", "txtEditor")
TxtEditor.MultiLine = True
TxtEditor.ScrollBars = vbBoth
TxtEditor.Move 0, 0, ScaleWidth, ScaleHeight
TxtEditor.Visible = True

End Sub

Figura 9.8  Potete impostare le proprietà dei controlli contenuti nella Windowless Controls Library per
mezzo delle pagine delle proprietà. Notate come i nuovi controlli appaiono nella finestra Toolbox.
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Controlli non presenti nella Toolbox
Abbiamo visto sopra come aggiungere controlli privi di riferimenti nella Toolbox in fase di progetta-
zione, ma  la funzionalità di creazione dinamica dei controlli è ancora più potente, in quanto con-
sente di creare controlli ActiveX che non sono presenti nella Toolbox in fase di progettazione. Potete
fornire il supporto per le versioni dei controlli ActiveX che non esistono ancora in fase di compila-
zione, memorizzando per esempio il nome del controllo in un file INI che potete modificare quan-
do rilasciate una nuova versione del controllo; la vostra applicazione diventa quindi molto più flessibile
e i vostri form si trasformano in generici contenitori di controlli ActiveX.

Il primo problema che dovete risolvere quando lavorate con controlli non presenti nella Toolbox
è la gestione delle licenze in fase di progettazione. Anche se non utilizzate il controllo in fase di pro-
gettazione, per caricarlo dinamicamente in fase di esecuzione dovete dimostrare di essere legalmen-
te autorizzati a farlo. Se non ci fossero restrizioni nella creazione dinamica dei controlli ActiveX in
fase di esecuzione, qualunque programmatore potrebbe “prendere a prestito” controlli ActiveX da altro
software commerciale e usarli nelle proprie applicazioni senza acquistare le licenze per i controlli.
Questo rappresenta un problema solo per controlli ActiveX che non hanno riferimenti nella Toolbox
in fase di progettazione; infatti, se potete caricare un controllo nella Toolbox, sicuramente possede-
te un codice di licenza per il controllo.

Per creare dinamicamente un controllo ActiveX che non ha riferimenti nella Toolbox in fase
di compilazione, dovete esibire la vostra licenza design-time in fase di esecuzione. In questo conte-
sto una licenza è una stringa di caratteri o numeri fornita insieme al controllo e memorizzata nel
Registry di sistema al momento dell’installazione del controllo; questa stringa può essere recuperata
per mezzo del metodo Add della collection Licenses.

' Questa istruzione funziona solo se la libreria MSWLess library
' *NON* non è presente al momento nella Toolbox.
Dim licenseKey As String
licenseKey = Licenses.Add("MSWLess.WLText")

A questo punto dovete trovare un modo per rendere la stringa disponibile per l’applicazione in
fase di esecuzione; il metodo più semplice è memorizzarla in un file.

Open "MSWLess.lic" For Output As #1
Print #1, licenseKey
Close #1

Il codice sopra deve essere eseguito solo una volta durante il processo di progettazione e dopo
aver generato il file LIC potete gettare via il codice. L’applicazione legge questo file e lo aggiunge alla
collection Licenses, sempre usando il metodo Add, ma questa volta con una sintassi diversa.

Open "MSWLess.lic" For Input As #1
Line Input #1, licenseKey
Close #1
Licenses.Add "MSWLess.WLText", licenseKey

La collection Licenses supporta anche il metodo Remove, ma raramente dovrete usarlo.

Proprietà, metodi ed eventi con late binding
Una volta risolto il problema delle licenze, siete pronti per affrontare un altro problema che sorge
quando lavorate con controlli ActiveX che non hanno riferimenti nella Toolbox in fase di compila-
zione. Se non sapete quale controllo caricherete in fase di esecuzione, non potete assegnare il valore
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restituito dal metodo Controls.Add a una variabile oggetto di un determinato tipo; ciò significa che
non avete un modo semplice per accedere alle proprietà, ai metodi e agli eventi del controllo che avete
appena aggiunto.

Visual Basic 6 offre una soluzione al problema sotto la forma di un tipo speciale di variabile
oggetto, chiamato VBControlExtender, il quale rappresenta un controllo ActiveX generico all’interno
dell’IDE di Visual Basic.

Dim WithEvents TxtEditor As VBControlExtender

Private Sub Form_Load()
' Aggiungi la chiave di licenza alla collection Licenses (omesso).
Set TxtEditor = Controls.Add("MSWLess.WLText", "TxtEditor")
TxtEditor.Move 0, 0, ScaleWidth, ScaleHeight
TxtEditor.Visible = True
TxtEditor.Text = "My Text Editor"

End Sub

L’intercettazione di eventi di un controllo ActiveX che non presenta riferimenti nella Toolbox
è un po’ più complessa rispetto all’accesso a proprietà e a metodi. L’oggetto VBControlExtender in
effetti non può esporre gli eventi del controllo che ospiterà in fase di esecuzione, ma supporta inve-
ce un particolare evento, ObjectEvent, che viene chiamato per tutti gli eventi provocati dal controllo
ActiveX originale. L’evento ObjectEvent riceve come argomento un oggetto EventInfo (contenente una
collection di oggetti EventParameter) il quale permette al programmatore di sapere quali argomenti
sono stati passati all’evento.

EventInfo

EventParameters collection

EventParameter

Proprietà Name

Proprietà Count e Item

Proprietà Name e Value

Oggetti

Collection

All’interno della procedura di evento ObjectEvent normalmente viene controllata la proprietà
EventInfo.Name, per sapere quale evento è stato provocato, e poi vengono letti (e talvolta modificati)
i valori dei suoi parametri.

Private Sub TxtEditor_ObjectEvent(Info As EventInfo)
Select Case Info.Name

Case "KeyPress"
' Il tasto Esc svuota l'editor.
If Info.EventParameters("KeyAscii") = 27 Then

TxtEditor.Object.Text = ""
End If

Case "DblClick"
' Solo per dimostrare che possiamo intercettare l'evento
MsgBox "Why have you double-clicked me?"

End Select
End Sub
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Gli eventi intercettati in questo modo sono detti eventi con late binding. Esiste un gruppo di eventi
Extender, il quale comprende GotFocus, LostFocus, Validate, DragDrop e DragOver, che non potete in-
tercettare all’interno dell’evento ObjectEvent. Questi eventi Extender (uno dei quali è mostrato nel
codice che segue) sono disponibili come normali eventi dell’oggetto VBControlExtender. Per ulteriori
informazioni sulle proprietà, sui metodi e sugli eventi di tipo Extender, consultate il capitolo 17.

Private Sub TxtEditor_GotFocus()
' Evidenzia il contenuto della textbox in entrata.
TxtEditor.Object.SelStart = 0
TxtEditor.Object.SelLength = 9999

End Sub

Form data-driven
La nuova funzionalità di creazione dinamica dei controlli di Visual Basic permette agli sviluppatori
di creare veri e propri form data-driven, o form controllati dai dati, che sono form il cui aspetto è com-
pletamente determinato, in fase di esecuzione, dai dati letti da un file oppure dalla struttura del
database, se create un form che visualizza i dati da una tabella di database. Immaginate quale grado
di flessibilità potete ottenere se riuscite a modificare l’aspetto di un form Visual Basic in fase di ese-
cuzione senza dover ricompilare l’applicazione.

■ Potete aggiungere e rimuovere campi nel database e ottenere l’aggiornamento automatico
del form.

■ Potete fornire ai vostri utenti la capacità di personalizzare l’interfaccia utente dell’applica-
zione in termini di colori, font, posizione e dimensione dei campi, nuovi pulsanti che
visualizzano altre tabelle e così via.

■ Potete implementare facilmente strategie per rendere i campi invisibili o a sola lettura, in
funzione dell’utente attualmente connesso. Potete per esempio permettere l’accesso a infor-
mazioni confidenziali solo alle persone autorizzate a leggerle e potete nasconderle agli altri.

Per implementare i form controllati dai dati dovete prima risolvere un problema: quando non sapete
in anticipo quanti controlli aggiungerete al form, come potete intercettare i loro eventi? Questo pro-
blema sorge perché la parola chiave WithEvents non è in grado di intercettare eventi da un array di oggetti
e la soluzione non è così semplice come potreste aspettarvi. La tecnica che descriverò è interessante e
flessibile e può aiutarvi non solo a creare form data-driven, ma anche, più in generale, a intercettare gli
eventi di un numero indeterminato di oggetti, un problema rimasto insoluto nel capitolo 7.

Intercettazione di eventi da un array di controlli
Per intercettare eventi generati da un numero indeterminato di controlli creati dinamicamente in fase
di esecuzione, o in generale da un numero indeterminato di oggetti (non necessariamente dotati di
interfaccia utente), dovete creare due classi di supporto, la prima delle quali è una collection class che
contiene tutte le istanze della seconda classe. Nel programma di esempio, che potete trovare sul CD
allegato al libro, queste classi sono chiamate rispettivamente ControlItems e ControlItem. Le relazioni
tra queste classi e il loro form principale sono riassunte nella figura 9.9.

Gli eventi possono essere intercettati come segue.

1 La variabile CtrlArray dell’applicazione principale contiene un riferimento a un’istanza del-
la classe collection ControlItems; tale variabile è dichiarata per mezzo della clausola
WithEvents poiché provoca eventi nell’applicazione principale.
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2 Dopo avere creato un nuovo controllo, il form passa al metodo Add della classe collection
ControlItems un riferimento al controllo appena creato. Tale riferimento può essere di tipo
specifico (se sapete in fase di progettazione quali tipi di controlli state creando) oppure può
essere un riferimento a un generico oggetto VBControlExtender (se volete sfruttare gli eventi
con late binding).

3 Il metodo Add della classe collection ControlItems crea una nuova istanza della classe
ControlItem e passa a essa un riferimento al controllo appena creato (ricevuto dal form) e
un riferimento a sé stessa.

4 L’istanza della classe ControlItem memorizza il riferimento al controllo in una variabile
pubblica WithEvents di tipo opportuno e memorizza un riferimento alla collection class
ControlItems principale nella variabile privata Parent.

5 Quando il controllo provoca un evento, la classe ControlItem lo intercetta e quindi può
passarlo alla collection class principale; questa notifica viene eseguita chiamando un meto-
do Friend nella collection class ControlItems. In generale dovreste fornire un tale metodo
per ciascun possibile evento intercettato dalla classe dipendente, poiché ciascun evento
possiede un diverso insieme di argomenti.

6 All’interno del metodo di notifica la classe ControlItems può infine provocare un evento nel
form principale; il primo argomento passato a questo evento è un riferimento al controllo
che ha provocato l’evento o un riferimento all’oggetto ControlItem che lo ha intercettato.

Figura 9.9 Vi occorrono due classi ausiliarie e qualche trucco per intercettare eventi provocati da un
array di controlli creati dinamicamente in fase di esecuzione.

(3) ControlItems crea
un nuovo oggetto
CtrlItem e passa a
esso il riferimento
del controllo.

La collection class ControlItem
Dim ctrls As New Collection

Il modulo Form
Dim WithEvents CtrlArray As ControlItems

(1) Il form crea un
nuovo controllo.

(2) Quindi lo passa a
ControlItems

(5) Quando il controllo
attiva un evento,
ControlItem lo
intercetta
e chiama
ControlItems.

(6) ControlItems can
finally raise an
event in the form

Il modulo di classe ControlItem
Public WithEvents Ctrl As VBControlExtender
Dim Parent As ControlItems

(4) ControlItem
memorizza il
riferimento al controllo
in una variabile WithEvents.
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Come potete vedere, l’intercettazione di un evento è un’operazione lunga, ma ora che avete
appreso questa tecnica potete applicarla in molti modi interessanti.

Form di immissione dati controllati dal database

Una delle molte applicazioni possibili per la creazione dinamica dei controlli sono i form che
si mappano automaticamente alla struttura di una tabella di database o di una query, utili soprattut-
to quando scrivete applicazioni di grosse dimensioni con decine o centinaia di query e non volete
creare form personalizzati per ciascuna di esse. Questa tecnica riduce significativamente il tempo di
sviluppo e la dimensione del file eseguibile, oltre che i suoi requisiti in termini di memoria e risorse.

Sul CD allegato al libro potete trovare un’applicazione Visual Basic completa, il cui form prin-
cipale si adatta alla struttura di una tabella di database della query SQL SELECT, come potete vedere
nella figura 9.10.

Figura 9.10 Tutti i controlli di questo form vengono creati dinamicamente in fase di esecuzione, in
base alla struttura di un recordset ADO. Il programma crea controlli diversi in funzione del tipo di campo
del database e li convalida.

Per ragioni di spazio nel libro non è riportato il codice sorgente completo del programma, ma
solo le procedure più interessanti.

' La collection di controlli aggiunti dinamicamente (variabile
' a livello di modulo)
Dim WithEvents ControlItems As ControlItems

' Questa è la routine più interessante, la quale crea
' effettivamente i controlli e li passa alla classe collection
' ControlItems.
Sub LoadControls(rs As ADODB.Recordset)

Dim index As Long, fieldNum As Integer
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Dim field As ADODB.field
Dim ctrl As Control, ctrlItem As ControlItem, ctrlType As String
Dim Properties As Collection, CustomProperties As Collection
Dim top As Single, propItem As Variant
Dim items() As String

' Inizia con una nuova collection ControlItems.
Set ControlItems = New ControlItems
' Valore iniziale per la proprietà Top
top = 100

' Aggiungi controlli corrispondenti ai campi.
' Questo programma dimostrativo supporta solo alcuni tipi di campi.
For Each field In rs.Fields

ctrlType = ""
Set Properties = New Collection
Set CustomProperties = New Collection
Select Case field.Type

Case adBoolean
ctrlType = "MSWLess.WLCheck"
Properties.Add "Caption="

Case adSmallInt ' As Integer
ctrlType = "MSWLess.WLText"

Case adInteger ' As Long
ctrlType = "MSWLess.WLText"
CustomProperties.Add "IsNumeric=-1"
CustomProperties.Add "IsInteger=-1"

Case adSingle, adDouble, adCurrency
ctrlType = "MSWLess.WLText"
CustomProperties.Add "Numeric=-1"

Case adChar, adVarChar ' As String
ctrlType = "MSWLess.WLText"
Properties.Add "Width=" & _

(field.DefinedSize * TextWidth("W"))
Case adLongVarChar ' (campo Memo)

ctrlType = "MSWLess.WLText"
Properties.Add "Width=99999" ' Molto largo
Properties.Add "Height=2000"
Properties.Add "Multiline=-1"
Properties.Add "ScrollBars=2" 'vbVertical

Case adDate
ctrlType = "MSWLess.WLText"
Properties.Add "Width=1000"
CustomProperties.Add "IsDate=-1"

Case Else
' Ignora altri tipi di dati dei campi.

End Select

' Non fare nulla se questo tipo di campo non è supportato (ctrlType="").
If ctrlType <> "" Then

fieldNum = fieldNum + 1
' Crea il controllo label con il nome del campo del database.

(continua)



416 Parte II - L’interfaccia utente

Set ctrl = Controls.Add("VB.Label", "Label" & fieldNum)
ctrl.Move 50, top, 1800, 315
ctrl.Caption = field.Name
ctrl.UseMnemonic = False
ctrl.BorderStyle = 1
ctrl.Alignment = vbRightJustify
ctrl.Visible = True
' Crea il controllo e lo sposta nella posizione corretta.
Set ctrl = Controls.Add(ctrlType, "Field" & fieldNum)
ctrl.Move 1900, top, 2000, 315

' Se il campo non è aggiornabile, bloccalo.
If (field.Attributes And adFldUpdatable) = 0 Then

On Error Resume Next
ctrl.Locked = True
' Se il controllo non supporta la proprietà Locked,
' disabilitalo.
If Err Then ctrl.Enabled = False
On Error GoTo 0

End If

' Imposta altre proprietà del campo.
For Each propItem In Properties

' Dividi il nome e il valore della proprietà.
items() = Split(propItem, "=")
CallByName ctrl, items(0), VbLet, items(1)

Next
' Collegalo al controllo Data e rendilo visibile.
Set ctrl.DataSource = Adodc1
ctrl.DataField = field.Name
ctrl.Visible = True

' Aggiungi questo controllo alla collection ControlItems.
Set ctrlItem = ControlItems.Add(ctrl)
' Sposta la larghezza attuale nella proprietà Width personalizzata.
' Questo viene usato nell'evento Form_Resize.
ctrlItem.Properties.Add ctrl.Width, "Width"
' Imposta le altre sue proprietà personalizzate.
For Each propItem In CustomProperties

' Dividi il nome e il valore della proprietà.
items() = Split(propItem, "=")
ctrlItem.Properties.Add items(1), items(0)

Next
' Incrementa la viariabile top.
top = top + ctrl.Height + 80

End If
Next
' Forza un evento Form_Resize per dimensionare i controlli più lunghi.
Call Form_Resize
Adodc1.Refresh

End Sub

' Un controllo aggiunto dinamicamente richiede convalida.
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' Item.Control è un riferimento a quel controllo.
' Item.GetProperty(propname) restituisce una proprietà personalizzata.
Private Sub ControlItems_Validate(Item As ControlItem, _

Cancel As Boolean)
If Item.GetProperty("IsNumeric") Then

If Not IsNumeric(Item.Control.Text) Then
MsgBox "Please enter a valid number"
Cancel = True: Exit Sub

End If
End If
If Item.GetProperty("IsInteger") Then

If CDbl(Item.Control.Text) <> Int(CDbl(Item.Control.Text)) Then
MsgBox "Please enter a valid Integer number"
Cancel = True: Exit Sub

End If
End If
If Item.GetProperty("IsDate") Then

If Not IsDate(Item.Control.Text) Then
MsgBox "Please enter a valid date"
Cancel = True: Exit Sub

End If
End If

End Sub

Vale la pena osservare in maggiore dettaglio alcune parti della procedura LoadControls. In pri-
mo luogo essa utilizza la Windowless Controls Library, poiché deve modificare proprietà come la
proprietà Multiline del controllo TextBox (per esempio per i campi memo). In secondo luogo, per
semplificare la struttura del codice e renderlo facilmente estensibile, ciascuna clausola Case nel bloc-
co principale Select si limita ad aggiungere nomi di proprietà e valori alla collection Properties; dopo
che il controllo è stato creato, la procedura utilizza il comando CallByName per assegnare tutte le
proprietà in un ciclo For Each. In terzo luogo essa crea la collection CustomProperties, nella quale
memorizza le informazioni che non possono essere assegnate direttamente alle proprietà del controllo,
tra le quali gli attributi personalizzati “IsNumeric”, “IsInteger” e “IsDate”, che vengono usati  quando
il codice nel form principale convalida il valore nel campo.

Il CD allegato al libro contiene il codice sorgente completo del form principale e dei moduli di
classe ControlItems e ControlItem.

Form MDI
MDI (Multiple Document Interfaccia o interfaccia a documenti multipli) è il tipo di interfaccia utente
usato dalla maggior parte delle applicazioni di Microsoft Office, fra cui Microsoft Word, Microsoft Excel
e Microsoft PowerPoint. Molte applicazioni, per loro natura, portano lo sviluppatore a scegliere
un’implementazione mediante l’interfaccia utente MDI. Ogni volta che avete un’applicazione che deve
essere in grado di gestire più documenti contemporaneamente, l’interfaccia MDI rappresenta proba-
bilmente la scelta migliore.

Applicazioni MDI
La creazione di applicazioni MDI in Visual Basic è semplice, a patto che sappiate utilizzare al meglio
alcune nuove caratteristiche del linguaggio. Potete cominciare lo sviluppo di un’applicazione MDI
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aggiungendo un modulo MDIForm al progetto corrente; un modulo MDIForm è simile a un norma-
le modulo Form, ma possiede alcune peculiarità.

■ In ciascun progetto potete avere solo un modulo MDIForm; dopo che è stato aggiunto un
modulo MDI al progetto corrente, il comando Add MDIForm (Inserisci form MDI) del menu
Project (Progetto) viene disabilitato, così come la corrispondente icona sulla barra degli stru-
menti principale.

■ Non potete posizionare la maggior parte dei controlli direttamente sulla superficie di un
MDIForm. In particolare, potete creare solo menu, controlli invisibili (quali Timer e
CommonDialog) e controlli che supportano la proprietà Align (quali PictureBox, Toolbar e
StatusBar). L’unico modo per visualizzare ogni altro controllo su un oggetto MDIForm è
posizionarlo all’interno di un controllo contenitore, tipicamente un controllo PictureBox.

■ Non potete visualizzare testo o elementi grafici sulla superficie di un form MDIForm, ma
dovete aggiungere un controllo PictureBox e visualizzare testo o elementi grafici all’interno
di esso.

Form MDI figli
Un oggetto MDIForm contiene uno o più form figli. Per creare tali form figli aggiungete un normale
form al progetto e impostate la sua proprietà MDIChild a True; così facendo l’icona del form nella
finestra Project (Progetto) cambia, come nella figura 9.11. Non dovete specificare di quale form MDI
questo form è figlio, in quanto in un progetto può esistere un solo modulo form MDI.

Un form MDI figlio non può essere visualizzato all’esterno del suo form MDI padre; se un form
MDI figlio è il form di avvio di un’applicazione, il suo form MDI padre viene automaticamente cari-
cato e visualizzato prima che il form figlio diventi visibile. A parte il form di avvio, tutte le istanze
del form MDI figlio vengono create per mezzo della parola chiave New.

Figura 9.11 L’applicazione MDI Notepad in fase di progettazione.
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' Nel modulo MDIForm
Private Sub mnuFileNew_Click()

Dim frmDoc As New frmDocument
frmDoc.Show

End Sub

I moduli MDIForm supportano una proprietà aggiuntiva, AutoShowChildren. Quando questa
proprietà è impostata a True (il valore di default), un form MDI figlio viene visualizzato all’interno
del suo form MDI padre immediatamente dopo essere stato caricato; in altre parole non potete cari-
care un form MDI figlio e lasciarlo nascosto, a meno che non impostiate questa proprietà a False.

I form MDI figli presentano altre peculiarità; non visualizzano per esempio le barre dei menu
come i normali form e, se aggiungete uno o più menu a un form MDI figlio, quando il form diventa
attivo la sua barra dei menu sostituisce la barra dei menu del form MDI padre. Per questo motivo molti
programmatori preferiscono non includere menu nei form MDI figli, e definiscono menu solo per il
modulo MDIForm principale.

Quando viene selezionato un comando di menu in una applicazione MDI, normalmente esso
viene applicato al form MDI figlio attivo al momento, utilizzando la proprietà ActiveForm. Il codice
che segue mostra come viene eseguito il comando Close sul menu File.

' Nel forma MDI padre
Private Sub mnuFileClose_Click()

' Chiudi il form attivo, se è presente.
If Not (ActiveForm Is Nothing) Then Unload ActiveForm

End Sub

Dovreste sempre controllare la proprietà ActiveForm, poiché è possibile che nessun form MDI
figlio sia aperto al momento, nel qual caso ActiveForm restituisce Nothing (non restituisce un riferi-
mento al form MDIForm, come potreste aspettarvi). Se la vostra applicazione MDI supporta diversi
tipi di form figli, spesso dovete individuare quale form è attivo, come nell’esempio che segue.

Private Sub mnuFilePrint_Click()
If TypeOf ActiveForm Is frmDocument Then

' Stampa il contenuto di un controllo TextBox.
Printer.Print ActiveForm.txtEditor.Text
Printer.EndDoc

ElseIf TypeOf ActiveForm Is frmImageViewer Then
' Stampa il contenuto di un controllo PictureBox.
Printer.PaintPicture ActiveForm.picImage.Picture, 0, 0
Printer.EndDoc

End If
End Sub

Il menu Window
I moduli MDIForm supportano un metodo aggiuntivo che non è esposto dai form normali, il meto-
do Arrange, che consente di disporre velocemente, da programma, tutti i form figli in un’applicazio-
ne MDI. Potete disporre i form orizzontalmente, verticalmente o in cascata, oppure potete allineare
tutti i form ridotti a icona in maniera ordinata. Per fare questo normalmente create un menu Window
(Finestra) con quattro comandi: Tile horizzontally (Affianca orizzontalmente), Tile vertically (Affianca
verticalmente), Cascade (Sovrapponi) e Arrange icons (Disponi icone). Il codice relativo a questi co-
mandi di menu è il seguente:
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Private Sub mnuTileHorizontally_Click()
Arrange vbTileHorizontal

End Sub
Private Sub mnuTileVertically_Click()

Arrange vbTileVertical
End Sub
Private Sub mnuCascade_Click()

Arrange vbCascade
End Sub
Private Sub mnuArrangeIcons_Click()

Arrange vbArrangeIcons
End Sub

Il menu Window tipicamente include un elenco di tutti i form MDI figli aperti e permette all’utente
di passare dall’uno all’altro con un clic del mouse (figura 9.12). In Visual Basic è semplice aggiungere
questa funzionalità alle applicazioni MDI: è sufficiente selezionare l’opzione WindowList nella finestra
Menu Editor (Editor di menu) per il menu Window di massimo livello. In alternativa potete creare un
sottomenu con l’elenco di tutte le finestre aperte, selezionando l’opzione WindowList per una voce di
menu di livello più basso. In ogni caso questa opzione può essere selezionata solo per una voce del menu.

Aggiunta di proprietà ai form MDI figli
Con la versione 3 di Visual Basic non era molto facile scrivere applicazioni MDI, poiché era necessa-
rio mantenere traccia dello stato di ciascun form MDI figlio per mezzo di un array di UDT e aggior-
nare questo array ogni qualvolta un form MDI figlio veniva creato o chiuso. Nelle versioni 4 e successive
queste attività sono state semplificate notevolmente, poiché ciascun form può supportare proprietà
personalizzate e potete memorizzare i dati direttamente nei moduli dei form MDI figli, senza la ne-
cessità di un array globale di UDT.

Tipicamente tutti i form MDI figli supportano almeno due proprietà personalizzate, Filename e
IsDirty (naturalmente i nomi effettivi possono essere diversi). La proprietà Filename memorizza il nome
del file dal quale sono caricati i dati, mentre IsDirty è una variabile booleana che indica se i dati sono
stati modificati dall’utente. Ecco come sono state implementate queste proprietà nel programma di
esempio MDI Notepad.

Figura 9.12 Il menu Window permette di disporre tutte le finestre MDI figlie e passare velocemente
dall’una all’altra con un clic del mouse.
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' Nel form MDI figlio frmDocument
Public IsDirty As Boolean
Private m_FileName As String

Property Get Filename() As String
Filename = m_FileName

End Property
Property Let Filename(ByVal newValue As String)

m_FileName = newValue
' Mostra il nome del file nella caption del form.
Caption = IIf(newValue = "", "Untitled", newValue)

End Property

Private Sub txtEditor_Change()
IsDirty = True

End Sub

La proprietà IsDirty serve per chiedere all’utente se desidera salvare i dati modificati quando
chiude il form. Ciò avviene nella procedura di evento Unload del form MDI figlio.

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Dim answer As Integer
If IsDirty Then

answer = MsgBox("This document has been modified. " & vbCr _
& "Do you want to save it?", vbYesNoCancel + vbInformation)

Select Case answer
Case vbNo

' Il form verrà scaricato senza salvare i dati.
Case vbYes

' Delega a una procedura nel form MDI padre.
frmMainMDI.SaveToFile Filename

Case vbCancel
' Rifiuta di scaricare il form.
Cancel = True

End Select
End If

End Sub

Contenitori MDI polimorfici
L’applicazione MDI Notepad descritta nella precedente sezione è perfettamente funzionale, ma non
può essere considerata un buon esempio di programmazione a oggetti; l’oggetto MDIForm viola in-
fatti l’incapsulamento dei form MDI figli, poiché accede direttamente alle proprietà del controllo
txtEditor. Potrebbe sembrare un difetto di importanza marginale, ma l’incapsulamento è la chiave per
la creazione di software riutilizzabile, di facile manutenzione e privo di bug. Dimostrerò questo con-
cetto offrendo un metodo alternativo per la progettazione di applicazioni MDI.

Definizione dell’interfaccia padre-figlio
Se non volete che il form MDI padre acceda direttamente ai controlli sui suoi form figli, la soluzione
è definire un’interfaccia attraverso la quale i due form possano comunicare l’uno con l’altro. Invece
di caricare e salvare testo manipolando le proprietà del controllo txtEditor, il form MDI padre dovrebbe
per esempio chiedere al form figlio di caricare o salvare un dato file; analogamente, invece di taglia-
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re, copiare e incollare dati sul controllo txtEditor, il form MDI padre dovrebbe chiamare un metodo
nel form foglio che esegue tali operazioni. Il form MDI padre dovrebbe anche interrogare il form fi-
glio per sapere quali comandi rendere disponibili nel menu Edit.

L’interfaccia che mostrerò in questo esempio è semplice e abbastanza generica, quindi può
adattarsi a molte applicazioni MDI. Oltre alle consuete proprietà Filename e IsDirty essa include pro-
prietà quali IsEmpty (True se il form MDI figlio non contiene dati), CanSave, CanCut, CanCopy, CanPaste
e CanPrint, come pure metodi quali Cut, Copy, Paste, PrintDoc, LoadFile, SaveFile e AskFilename (che
usa una comune finestra di dialogo FileOpen o FileSave). Questa interfaccia vi permette di riscrivere
l’applicazione MDI Notepad senza violare la regola di incapsulamento dei form MDI figli. Il codice
che segue implementa il comando Save as del menu File nel form MDI padre.

Private Sub mnuFileSaveAs_Click()
' Chiedi al documento di visualizzare una finestra di dialogo comune
' e quindi salvare il file con il nome selezionato dall'utente.
On Error Resume Next
ActiveForm.SaveFile ActiveForm.AskFilename(True)

End Sub

Il codice che segue mostra come il form MDI figlio implementa il metodo PrintDoc.

Sub PrintDoc()
Printer.NewPage
Printer.Print txtEditor.Text
Printer.EndDoc

End Sub

Il codice sorgente completo di questa nuova versione dell’applicazione è disponibile sul CD
allegato al libro. Noterete che la quantità totale di codice è leggermente superiore a quella dell’ap-
plicazione MDI Notepad originale, ma questa nuova struttura presenta molti vantaggi, che diverranno
chiari tra poco.

NOTA In questo programma di esempio ho definito un insieme di proprietà e di metodi; li ho
poi aggiunti all’interfaccia principale del form MDI figlio frmDocument. Poiché il form MDI
padre frmMain accede a tutti i suoi form figli attraverso la proprietà ActiveForm, alle proprietà
e ai metodi di questa interfaccia si accede per mezzo del meccanismo di late binding, il che
significa che dovete proteggere ciascun riferimento con un’istruzione On Error. Per
un’implementazione più robusta, definite un’interfaccia secondaria come una classe astratta e
implementatela in tutti i moduli dei form MDI figli.

Modifica dell’implementazione del form client
Poiché questa nuova versione del form MDI padre non viola la regola di incapsulamento dei form
MDI figli, siete liberi di cambiare l’implementazione dei form MDI figli senza influenzare il resto
dell’applicazione. Potete per esempio trasformare l’applicazione MDI Notepad in un’applicazione
MDI che visualizza immagini; in questo caso il form MDI figlio ospita un controllo PictureBox e
quindi dovete modificare l’implementazione di tutte le proprietà e di tutti i metodi dell’interfaccia
usata per la comunicazione padre-figlio. Il metodo PrintDoc per esempio viene ora implementato
come segue.
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Sub PrintDoc()
Printer.NewPage
Printer.PaintPicture picBitmap.Picture, 0, 0
Printer.EndDoc

End Sub

Vi sorprenderà il fatto che è sufficiente modificare meno di 20 righe di codice per trasformare
l’applicazione MDI Notepad in un’applicazione che visualizza immagini, ma l’aspetto più interessante
è che non occorre modificare una singola riga di codice nel modulo frmMain. In altre parole avete creato
un form MDI contenitore riutilizzabile e polimorfico!

In alternativa, modificando leggermente il codice del form MDI padre, potete ottenere che lo
stesso contenitore MDI funzioni con diversi tipi di form figli simultaneamente. La figura 9.13 mo-
stra questa nuova versione dell’applicazione MDI di esempio, che ospita contemporaneamente do-
cumenti di testo e immagini. Potete aggiungere nuovi tipi di form secondari o espandere l’interfaccia
perché tenga conto di ulteriori proprietà e metodi.

Figura 9.13 Potete riutilizzare il form MDI generico frmMain.frm con form MDI figli diversi, per
esempio un mini word processor e un visualizzatore di immagini.

Application Wizard
Visual Basic 6 include una versione di Application Wizard (Creazione guidata applicazioni) più fles-
sibile rispetto a quella di Visual Basic 5 e strettamente integrato con Toolbar Wizard (Creazione gui-
data barre degli strumenti) e con Data Form Wizard (Creazione guidata form dati).

Application Wizard viene installato automaticamente dalla procedura di installazione di Visual
Basic e quindi vi basta renderlo disponibile nel menu Add-In (Aggiunte), selezionandolo nella fine-
stra Add-In Manager (Gestione aggiunte). Quando eseguite questo wizard potete scegliere tra appli-
cazioni MDI, SDI (Single Document Interface, applicazioni basate sui form standard) e in stile Windows
Explorer (Esplora risorse), come potete vedere nella figura 9.14.

Se selezionate l’opzione MDI, vi viene richiesto di configurare i vostri menu (figura 9.15); que-
sto strumento è così semplice da usare e così intuitivo che probabilmente vorreste poterlo avere quando
lavorate con la finestra standard Menu Editor.

NovitàNovità
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Il passaggio successivo prevede la configurazione della barra degli strumenti del programma, per
mezzo di un altro wizard integrato (figura 9.16). Questo ottimo strumento è disponibile anche all’ester-
no di Application Wizard e lo potete trovarlo nel menu Add-In, con il nome Toolbar Wizard (Crea-
zione guidata barre degli strumenti).

Nei passaggi successivi Application Wizard vi chiede se volete usare file di risorse e se volete
aggiungere una voce al menu Help (?) che punta al vostro sito Web. Potete quindi selezionare ulte-
riori form da aggiungere al progetto (figura 9.17), scegliendo tra quattro form standard e tra qualun-
que modello di form abbiate definito in precedenza. Potete infine creare un qualsiasi numero di form
associati ai dati; in questo caso viene attivato automaticamente il Data Form Wizard (Creazione gui-
data form dati) descritto nel capitolo 8. Nell’ultimo passaggio potete decidere di salvare tutte le
impostazioni correnti in un file di configurazione, in modo da rendere ancora più veloce il processo
quando eseguirete Application Wizard in futuro.

Figura 9.14 Application Wizard: scelta dell’interfaccia.

Figura 9.15 Application Wizard: selezione dei menu.
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Il codice generato da Application Wizard lascia molto a desiderare, anche se rappresenta un buon
punto di partenza per la creazione di una vostra applicazione MDI. L’applicazione MDI generata usa
un form MDI figlio che ospita un controllo RichTextBox per creare una semplice applicazione tipo
word processor. In alcune occasioni tuttavia i pulsanti sulla barra degli strumenti non funzionano come
dovrebbero e il codice per impostare le finestre di dialogo comuni non è implementato correttamente,
solo per citare alcuni problemi. Sfortunatamente non avete alcun controllo sul codice generato dal-
la creazione guidata e quindi ogni volta che la eseguite dovete correggere manualmente il codice
generato.

Figura 9.16 Application Wizard: personalizzazione della barra degli strumenti.

Figura 9.17 Application Wizard: selezione di ulteriori form.
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Uso del drag-and-drop
Visual Basic fin dalle prime versioni include funzionalità di drag-and-drop, ma solo Visual Basic 5 ha
aggiunto un nuovo insieme di proprietà, metodi ed eventi che permettono agli sviluppatori di im-
plementare un meccanismo standard compatibile con OLE e che consente operazioni di drag-and-
drop tra applicazioni. Potete riconoscere queste proprietà, metodi ed eventi poiché i loro nomi
cominciano con OLE. In questa sezione illustrerò alcune possibili applicazioni di questa funzionali-
tà potente ma relativamente poco usata.

Drag-and-drop automatico
L’origine e la destinazione di un’operazione di drag-and-drop sono generalmente costituite da un
controllo. Visual Basic supporta due modalità di drag-and-drop, automatica o manuale: in modalità
automatica è sufficiente impostare una proprietà in fase di progettazione o in fase di esecuzione e
lasciare che Visual Basic faccia ogni cosa. Al contrario, in modalità manuale dovete rispondere a vari
eventi che si verificano mentre il drag-and-drop è in corso, ma in compenso avete un maggior con-
trollo sull’intero processo.

La maggior parte dei controlli Visual Basic intrinseci, come pure alcuni controlli ActiveX ester-
ni, supportano il drag-and-drop OLE in una forma o nell’altra. Alcuni controlli possono funzionare
solo come destinazioni delle operazioni di drag-and-drop, mentre altri possono funzionare sia come
origini sia come destinazioni. Solo pochi controlli intrinseci ammettono la modalità automatica. Potete
decidere il comportamento di un controllo come origine di un’operazione di drag-and-drop, impo-
stando la sua proprietà OLEDragMode; analogamente potete decidere il comportamento di un con-
trollo come destinazione di un’operazione di drag-and-drop, impostando la sua proprietà
OLEDropMode. Nella tabella 9.1 sono riepilogati i gradi di supporto per il drag-and-drop OLE propri
dei controlli Visual Basic intrinseci e da alcuni controlli ActiveX esterni.

Tabella 9.1
È possibile classificare i controlli in funzione del loro grado di supporto

per la funzionalità di drag-and-drop OLE. I controlli della Windowless Controls
Library supportano le stesse funzionalità dei controlli intrinseci.

Controlli OLEDragMode OLEDropMode

TextBox, PictureBox, Image, vbManual, vbNone, vbManual
RichTextBox, MaskEdBox vbAutomatic vbAutomatic

ComboBox, ListBox, DirListBox, vbManual, vbNone, vbManual
FileListBox, DBCombo, DBList, vbAutomatic
TreeView, ListView, ImageCombo,
DataList, DataCombo

Form, Label, Frame, Non supportato vbNone, vbManual
CommandButton, DriveListBox,
Data, MSFlexGrid, SSTab, TabStrip,
Toolbar, StatusBar, ProgressBar,
Slider, Animation, UpDown,
MonthView, DateTimePicker, CoolBar
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Se un controllo supporta il drag-and-drop automatico, vi basta impostare le sue proprietà
OLEDragMode o OLEDropMode (o entrambe) a vbAutomatic. Se volete per esempio che la vostra ap-
plicazione supporti il drag-and-drop di testo RTF, dovete semplicemente aggiungere un controllo
RichTextBox al vostro form e assicurarvi che entrambe le sue proprietà OLEDragMode e OLEDropMode
siano impostate a 1-vbAutomatic; in questo modo potete trascinare porzioni di testo da e verso
Microsoft Word, WordPad e molti altri word processor. Naturalmente potete anche eseguire il drag-
and-drop verso altri controlli RichTextBox contenuti nella vostra applicazione, come pure verso
controlli TextBox e MaskEdBox, come potete vedere nella figura 9.18.

Altri controlli supportano l’impostazione vbAutomatic per la proprietà OLEDragMode, ma in
alcuni casi l’effetto di tale drag-and-drop automatico potrebbe non corrispondere alle vostre aspet-
tative. Potete per esempio trascinare elementi selezionati da un controllo ListBox a selezione multi-
pla in un controllo TextBox multiriga, dove le voci sono visualizzate come righe multiple di testo
separate da coppie di caratteri CR-LF. Oppure potete trascinare una voce selezionata di un controllo
FileListBox in un’altra applicazione Windows che supporta tale tipo di file. Utilizzate per esempio
l’applicazione dimostrativa contenuta nel CD allegato al libro per trascinare un file DOC o TXT in
Microsoft Word. Notate che, sebbene il controllo DirListBox supporti ufficialmente la modalità au-
tomatica per OLEDragMode, in realtà nessuna operazione di drag-and-drop comincia quando opera-
te sui suoi elementi.

Quando eseguite un’operazione di drag-and-drop automatico la vostra applicazione non rice-
ve alcun evento e non avete alcun controllo sul processo; potete iniziare l’operazione di drag-and-
drop solo con il pulsante sinistro del mouse e, per default, il suo effetto è un comando Move (Sposta),
cioè i dati vengono spostati nella destinazione e quindi rimossi dal controllo origine. Se volete ese-
guire un’operazione di copia, dovere tenere premuto il tasto Ctrl, come fareste all’interno del program-
ma Windows Explorer (Esplora risorse).

Figura 9.18 Questa applicazione dimostra come potete trascinare testo e immagini da e verso altri
programmi Windows. Notate come il testo sia visualizzato in maniera diversa sui controlli RichTextBox e
TextBox.
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Drag-and-drop manuale
Con la modalità automatica potete ottenere effetti interessanti limitandovi a impostare alcune pro-
prietà in fase di progettazione. Tuttavia è necessaria la modalità manuale per sfruttare pienamente
le potenzialità del drag-and-drop. Come vedrete, questa tecnica richiede la scrittura di codice in molte
procedure di evento per i controlli origine e destinazione. La figura 9.19 riepiloga gli eventi che si
verificano quando l’utente finale esegue un’operazione di drag-and-drop; dovrete probabilmente fare
riferimento a questo diagramma durante la lettura di questa sezione.

L’applicazione della figura 9.20 consiste di un controllo RichTextBox che funziona come ori-
gine o come destinazione per un’operazione di drag-and-drop OLE. Sul form è contenuto anche un
controllo ListBox sul quale potete trascinare normale testo dal controllo RichTextBox o da un’altra
origine (quale Microsoft Word). Quando fate questo, il controllo ListBox scandisce il testo, trova tutte
le parole uniche, le ordina e visualizza il risultato.

Inizio di un’operazione di drag-and-drop
Perché un controllo sia in grado di iniziare un’operazione di drag-and-drop, dovete impostare la sua
proprietà OLEDragMode a vbManual (il valore di default di questa proprietà per tutti i controlli, tran-
ne RichTextBox) e quindi iniziare il processo di drag-and-drop chiamando il suo metodo OLEDrag.
Normalmente queste azioni vengono eseguite nella procedura di evento MouseDown.

Figura 9.19 Tutti gli eventi che si verificano quando è abilitato il drag-and-drop manuale.

Sub Source_MouseDown (..)
    source.OLEDrag

Sub Source_OLEStartDrag(Data, effects)
    Data.SetData [bytes] [,format]

Sub Target_OLEDragOver (Data, Effects..)
    Effects = vbDropEffectCopy

Sub Source_OLEGiveFeedback (Data, _
    DefaultCursors)
    Screen.MousePointer=vbCustom

Sub Target_OLEDragDrop (Data, Effect..)
    If Data.GetFormat(vbCFText) Then
    Text = Data.GetData (vbCFText)

Sub Source_OLESetData (data, format)
    Data.SetData text, vbCFText

Sub Source_OLECompleteDrag (format)

L’utente fa clic sul
controllo origine.

Il controllo Source imposta i
formati disponibili e
(opzionalmente) i dati da trasferire.

L’utente sposta il mouse sul controllo
destinazione, che risponde impostando
uno o più effetti di drag-and-drop.

Il controllo source fornisce
feedback cambiando la
forma del cursore del mouse.

L’utente rilascia il pulsante del mouse.

Al controllo origine vengono chiesti i
dati da trasferire se non li ha forniti
nella procedura di evento OLEStartDrag.

Il controllo origine può completare
l’operazione di drag-and-drop,
per esempio eliminando i dati di
origine se si trattava di
un’operazione di spostamento.
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Private Sub rtfText_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _
x As Single, y As Single)
' Inizia un'operazione di trascinamento se è premuto il pulsante destro.
If Button = 2 Then rtfText.OLEDrag

End Sub

Quando chiamate il metodo OLEDrag si verifica un evento OLEStartDrag per il controllo origi-
ne; questo evento riceve un oggetto DataObject e un parametro AllowedEffects. Potete pensare all’og-
getto DataObject come a un contenitore per i dati che desiderate passare dal controllo origine al
controllo destinazione; i dati vengono memorizzati in questo oggetto per mezzo del suo metodo
SetData. Come nel caso della Clipboard (Appunti), potete memorizzare dati in formati diversi, come
potete vedere nella tabella 9.2; un controllo RichTextBox per esempio è in grado di spostare o copia-
re dati in formato RTF o in normale testo.

Private Sub rtfText_OLEStartDrag(Data As RichTextLib.DataObject, _
AllowedEffects As Long)
' Usa il testo selezionato o tutto il testo se nulla è selezionato.
If rtfText.SelLength Then

Data.SetData rtfText.SelRTF, vbCFRTF
Data.SetData rtfText.SelText, vbCFText

Else
Data.SetData rtfText.TextRTF, vbCFRTF
Data.SetData rtfText.Text, vbCFText

End If
AllowedEffects = vbDropEffectMove Or vbDropEffectCopy

End Sub

Dovreste assegnare al parametro AllowedEffects un valore che specifica tutti gli effetti che desi-
derate supportare per l’operazione di drag-and-drop; potete assegnare il valore 1-vbDropEffectCopy
o 2-vbDropEffectMove, o la loro somma se desiderate supportare entrambi gli effetti, come nell’esempio
precedente.

Figura 9.120 Questa applicazione dimostra come potete usare le funzionalità di drag-and-drop OLE per
creare un controllo ListBox che ricerca automaticamente il testo trascinato, trova le parole uniche e le
ordina.
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Tabella 9.2
Tutti i formati supportati dall’oggetto DataObject.

Costante Valore Significato

vbCFText 1 Testo

vbCFBitmap 2 Bitmap (BMP)

vbCFMetafile 3 Metafile (WMF)

vbCFEMetafile 14 Enhanced metafile (.emf)

vbCFDIB 8 Device independent bitmap (DIB o
BMP)

vbCFPalette 9 Palette di colori

vbCFFiles 15 Elenco di file

vbCFRTF -16639 Rich Text Format (RTF)

Preparazione del rilascio sul controllo destinazione
Quando è in corso un’operazione di drag-and-drop, Visual Basic provoca un evento OLEDragOver per
tutti i controlli sui quali il mouse passa. Questo evento riceve l’oggetto DataObject e il valore Effect,
impostato dal controllo origine, più alcune informazioni sulla posizione e sullo stato del pulsante del
mouse. In base a questi dati, dovete assegnate al parametro Effect l’effetto corrispondente all’azione
che sarà eseguita quando l’utente finale rilascerà il mouse su questo controllo; questo valore può essere
0-vbDropEffectNone, 1-vbDropEffectCopy, 2-vbDropEffectMove o &H80000000-vbDropEffectScroll
(l’ultimo valore indica che il controllo destinazione può scorrere, per esempio quando il mouse è sulla
barra di scorrimento di un controllo ListBox). Il parametro State contiene un valore (0-vbEnter, 1-
vbLeave o 2-vbOver) che specifica se il mouse sta entrando in un controllo o lo sta lasciando.

Private Sub lstWords_OLEDragOver(Data As DataObject, Effect As Long, _
Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single, _
State As Integer)
If Data.GetFormat(vbCFText) Then

Effect = Effect And vbDropEffectCopy
Else

Effect = vbDropEffectNone
End If
' Come dimostrazione, cambia lo sfondo di questa ListBox
' quando il mouse si trova su essa.
If State = vbLeave Then

' Ripristina il colore di sfondo in uscita.
lstWords.BackColor = vbWindowBackground

ElseIf Effect <> 0 And State = vbEnter Then
' Cambia il colore di sfondo in entrata.
lstWords.BackColor = vbYellow

End If
End Sub

Il controllo destinazione dovrebbe verificare se l’oggetto DataObject contiene dati in uno dei
formati che il controllo destinazione stesso supporta, chiamando il metodo GetFormat dell’oggetto
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DataObject. Dovreste inoltre considerare sempre che il parametro Effect deve essere un valore bit-field.
Nel caso precedente, l’istruzione

Effect = Effect And vbDropEffectCopy

imposta il valore a 0 se il controllo origine non supporta l’operazione di copia. A prima vista potre-
ste pensare che questa cautela sia eccessiva, in quanto sapete con certezza che il controllo RichTextBox
supporta l’operazione di copia, ma dovete tenere presente che quando abilitate il controllo lstWords
come controllo destinazione per un’operazione di drag-and-drop, esso può ricevere valori da una
qualunque origine di drag-and-drop, all’interno o all’esterno dell’applicazione a cui appartiene, quindi
dovete essere preparati a gestire tutte le situazioni.

Immediatamente dopo l’evento OLEDragOver per il controllo destinazione, Visual Basic provo-
ca un evento OLEGiveFeedback per il controllo origine; in questo evento il controllo origine appren-
de quale effetto è stato selezionato dal controllo destinazione e modifica eventualmente il cursore del
mouse.

Private Sub lstWords_OLEGiveFeedback(Effect As Long, _
DefaultCursors As Boolean)
' Se l'effetto è la copia, usa un cursore personalizzato.
If Effect = vbDropEffectCopy Then

DefaultCursors = False
Screen.MousePointer = vbCustom
' imgCopy è un controllo Image che memorizza un'icona personalizzata.
Screen.MouseIcon = imgCopy.Picture

Else
DefaultCursors = True

End If
End Sub

Il parametro DefaultCursors dovrebbe essere impostato esplicitamente a False, se assegnate un
diverso cursore del mouse; se la forma del cursore non vi interessa, non avete bisogno di implemen-
tare l’evento OLEGiveFeedback.

Drag-and-drop con dati
Quando l’utente rilascia il pulsante del mouse sul controllo destinazione, Visual Basic provoca un
evento OLEDragDrop per il controllo destinazione. A parte il parametro State, questo evento riceve gli
stessi parametri dell’evento OLEDragOver. In questo caso il significato del parametro Effect è legger-
mente diverso perché rappresenta l’azione che è stata decisa dal controllo destinazione.

Private Sub lstWords_OLEDragDrop(Data As DataObject, Effect As Long, _
Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
' Ripristina il colore di sfondo corretto.
lstWords.BackColor = vbWindowBackground
' Seleziona se possibile l'azione di copia, altrimenti l'azione di
' spostamento.
If Effect And vbDropEffectCopy Then

Effect = vbDropEffectCopy
ElseIf Effect And vbDropEffectMove Then

Effect = vbDropEffectMove
End If
' In entrambi i casi richiedi i dati: è supportato solo il testo normale.
Dim text As String

(continua)
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text = Data.GetData(vbCFText)

' Il codice per elaborare il testo e recuperare l'elenco
' delle parole uniche nella ListBox lstWords (omesso)...

End Sub

Immediatamente dopo l’esecuzione dell’evento OLEDragDrop, Visual Basic provoca l’evento
OLECompleteDrag del controllo origine. Dovete scrivere codice per questo evento, al fine di rimuo-
vere i dati evidenziati nel controllo origine, se l’azione era vbDropEffectMove, o per ripristinare l’aspet-
to originale del controllo, se è cambiato durante il processo di drag-and-drop.

Private Sub rtfText_OLECompleteDrag(Effect As Long)
If Effect = vbDropEffectMove Then

' Se l'operazione era uno spostamento, elimina il testo evidenziato.
rtfText.SelText = ""

Else
' Se l'operazione era una copia, rimuovi solo la selezione.
rtfText.SelLength = 0

End If
End Sub

Caricamento di dati su richiesta
Quando il controllo origine supporta molti formati, caricando i dati in tali formati nell’oggetto
DataObject quando si verifica l’evento OLEStartDrag non è una soluzione efficiente. Fortunatamen-
te Visual Basic supporta un altro approccio: anziché caricare i dati dell’origine nell’oggetto DataObject
quando l’operazione di drag-and-drop inizia, basta specificare quali formati il controllo origine è in
grado di supportare.

' Nella procedura di evento OLEStartDrag di rtfText
Data.SetData , vbCFRTF
Data.SetData , vbCFText

Se l’operazione di drag-and-drop non viene annullata, il controllo destinazione alla fine chia-
ma il metodo GetData dell’oggetto DataObject, per recuperare i dati in un determinato formato;
quando ciò avviene, Visual Basic provoca l’evento OLESetData per il controllo origine.

Private Sub rtfText_OLESetData(Data As RichTextLib.DataObject, _
DataFormat As Integer)
' Questo evento viene provocato solo quando il controllo destinazione
' chiama il metodo GetData di Data.
If DataFormat = vbCFText Then

If rtfText.SelLength Then
Data.SetData rtfText.SelText, vbCFText

Else
Data.SetData rtfText.text, vbCFText

End If
ElseIf DataFormat = vbCFRTF Then

If rtfText.SelLength Then
Data.SetData rtfText.SelRTF, vbCFRTF

Else
Data.SetData rtfText.TextRTF, vbCFRTF

End If
End If

End Sub
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Questo evento non viene chiamato se avete passato i dati al primo argomento del metodo
SetData, quando l’operazione di drag-and-drop è iniziata.

Drag-and-drop con file
Come sapete il programma Windows Explorer (Esplora risorse) supporta il drag-and-drop dei nomi
dei file e molte applicazioni Windows possono essere le destinazioni di un’operazione di drag-and-
drop iniziata all’interno di Windows Explorer. In questa sezione vi mostrerò come implementare in
un’applicazione la possibilità che essa funzioni come origine o come destinazione di un’operazione
di drag-and-drop eseguita su file.

La proprietà Files dell’oggetto DataObject gioca in questo caso un ruolo chiave. Se desiderate
che la vostra applicazione funzioni come destinazione di un’operazione di drag-and-drop eseguita su
file, dovete controllare se l’oggetto DataObject contiene dati in formato vbCFFiles e quindi dovete
recuperare i nomi dei file eseguendo un’iterazione sulla collection Files. L’esempio seguente mostra
come caricare i nomi dei file trascinati in un controllo ListBox.

If Data.GetFormat(vbCFFiles) Then
For i = 1 To Data.Files.Count

lstFiles.AddItem Data.Files(i)
Next

End If

Naturalmente potete anche aprire il file e visualizzarne il contenuto; il programma di esempio
della figura 9.21 implementa entrambe le possibilità.

Anche creare un’applicazione che si comporta come origine per un’operazione di drag-and-drop
eseguita su file non è difficile; basta aggiungere elementi alla collection Files e impostare il formato

Figura 9.21 La finestra superiore visualizza il contenuto del file AutoDrop.Vbp trascinato da Windows
Explorer, mentre la finestra inferiore visualizza un elenco di nomi di file trascinati dalla finestra di
dialogo a destra.
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vbCFFiles; ricordate che le applicazioni di destinazione si aspettano che la collection Files contenga
i nomi di file con il loro percorso completo. L’esempio seguente mostra come usare un controllo
FileListBox come origine per un’operazione di drag-and-drop.

Private Sub File1_OLEStartDrag(Data As DataObject, AllowedEffects As Long)
Dim i As Integer, path As String
path = File1.path & IIf(Right$(File1.path, 1) <> "\", "\", "")
' Aggiungi tutti i file selezionati alla collection Data.Files.
Data.Files.Clear
For i = 0 To File1.ListCount - 1

If File1.Selected(i) Then
Data.Files.Add path & File1.List(i)

End If
Next
If Data.Files.Count Then

' Solo se abbiamo aggiunto effettivamente i file.
Data.SetData , vbCFFiles
AllowedEffects = vbDropEffectCopy

End If
End Sub

Uso di formati personalizzati
Il meccanismo di drag-and-drop OLE è ancora più flessibile di quanto visto finora, poiché supporta
anche il passaggio di dati in un formato proprietario. Per esempio potreste avere un form che visualizza
una fattura, un ordine o informazioni su un cliente e potreste voler permettere all’utente di trasci-
nare questi dati in un altro form della vostra applicazione. L’uso di un formato personalizzato con-
sente inoltre di trasferire facilmente informazioni tra diverse istanze della vostra applicazione e nello
stesso tempo impedire il drag-and-drop accidentale in altri programmi. In questo modo potete spo-
stare dati riservati tra applicazioni, senza il rischio che persone non autorizzate vi accedano.

Per usare un formato personalizzato innanzitutto occorre registrarlo in Windows, chiamando
la funzione API RegisterClipboardFormat; per tutte le applicazioni che devono accedere ai dati in un
formato personalizzato occorre effettuare questa registrazione. Windows garantisce che quando questa
funzione è chiamata la prima volta con un determinato nome di formato personalizzato (PersonalData
nell’esempio che segue), viene restituito un valore intero univoco, mentre le chiamate successive con
lo stesso argomento, anche da parte di altre applicazioni, restituiscono lo stesso valore.

Private Declare Function RegisterClipboardFormat Lib "user32" _
Alias "RegisterClipboardFormatA" (ByVal lpString As String) As Integer

Dim CustomFormat As Integer

Private Sub Form_Load()
CustomFormat = RegisterClipboardFormat("PersonalData")

End Sub

A questo punto potete memorizzare i dati usando l’identificatore CustomFormat, esattamente
come fareste con un formato standard quale vbCFText o vbCFBitmap. L’unica differenza è che i dati
personalizzati devono essere caricati in un array di tipo Byte, prima di essere passati al metodo
DataObject.SetData. L’applicazione che potete vedere nella figura 9.22 usa questa tecnica per sposta-
re o copiare i dati di due form.

' Codice nell'applicazione di origine
Private Sub imgDrag_OLESetData(Data As DataObject, DataFormat As Integer)



Capitolo 9 - Form e finestre di dialogo avanzati 435

Dim i As Integer, text As String, bytes() As Byte
' Crea una lunga stringa composta dal contenuto dei campi.
For i = 0 To txtField.UBound

If i > 0 Then text = text & vbNullChar
text = text & txtField(i)

Next
' Passa a un array di Byte e assegnalo a DataObject.
bytes() = text
Data.SetData bytes(), CustomFormat

End Sub

Figura 9.22 Potete spostare dati  tra form distinti oppure tra istanze diverse della vostra applicazione,
in un formato personalizzato e senza il rischio di trascinare i vostri dati riservati in altre applicazioni.

Il form destinazione deve recuperare l’array di Byte, ricreare la stringa originale e quindi estrarre
il valore dei singoli campi.

' Codice dell'applicazione di destinazione
Private Sub imgDrag_OLEDragDrop(Data As DataObject, Effect As Long, _

Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Dim bytes() As Byte, text() As String, i As Integer
bytes() = Data.GetData(CustomFormat)
' Carica singoli valori e quindi assegnali ai campi.
text() = Split(CStr(bytes), vbNullChar)
For i = 0 To txtField.UBound

txtField(i) = text(i)
Next

End Sub

Per ulteriori informazioni su questa tecnica, potete esaminare il codice sorgente dell’applicazione
dimostrativa.

Ora conoscete tutte le tecniche riguardanti i form SDI e MDI, le finestre di dialogo e il drag-and-
drop OLE, quindi siete pronti ad affrontare gli aspetti più complessi dei controlli ActiveX esterni forniti
con Visual Basic. Questi controlli sono trattati nei tre capitoli successivi.


