
Capitolo 10

Controlli standard
di Windows

Parte I

I controlli standard di Microsoft Windows sono probabilmente i controlli più usati nelle applicazio-
ni Microsoft Visual Basic, a parte i controlli intrinseci descritti nel capitolo 3. Il motivo principale della
loro diffusione e importanza è che essi contribuiscono alla creazione dello stile Windows più di qua-
lunque altro gruppo di controlli; un’applicazione tipo Esplora risorse (Windows Explorer) di Windows,
con un controllo TreeView a sinistra e un controllo ListView a destra, ricorda immediatamente agli
utenti il programma Windows Explorer stesso, dando così l’impressione di un’interfaccia familiare.

I controlli standard di Windows sono stati introdotti per la prima volta in Windows 95 e il gruppo
iniziale includeva i controlli TreeView, ListView, ImageList, Toolbar, StatusBar, TabStrip e Slider; Visual
Basic 4, la prima versione a 32 bit di questo linguaggio, conteneva un controllo OCX (OLE Custom
Control) che forniva l’accesso alle loro funzionalità. Dopo questa versione iniziale Microsoft ha cre-
ato molti nuovi controlli standard, oltre a versioni più potenti di quelle originali, ma i controlli OCX
inclusi in Visual Basic 5 (e i suoi tre service pack) non sono mai stati aggiornati in maniera significa-
tiva e quindi i programmatori Visual Basic non potevano usare questi nuovi controlli nelle loro ap-
plicazioni (con l’unica eccezione dei nuovi controlli Animation e UpDown). Fino a poco tempo fa
per usare questi nuovi controlli, o per sfruttare pienamente le funzionalità dei controlli originali, gli
sviluppatori Visual Basic dovevano affidarsi ai controlli Microsoft ActiveX di altri produttori o a tec-
niche complesse di programmazione a livello API.

Visual Basic 6 include ora tutti gli strumenti necessari per sfruttare pienamente le funzionalità
di quasi tutti i controlli standard esistenti; alcuni mancano ancora nelle nuove versioni dei file OCX
(brilla per la sua assenza il controllo IP Address), ma nella maggioranza dei casi non dovete acquista-
re ulteriori controlli personalizzati per creare nelle vostre applicazioni Visual Basic un’interfaccia utente
moderna.

La maggior parte dei controlli standard di Windows si trovano nel file MsComCtl.ocx, che
contiene tutti i controlli standard originali, più il controllo ImageCombo. Un altro file, MsComCt2.ocx,
include il codice per cinque controlli aggiuntivi: Animation, UpDown, MonthView, DateTimePicker
e FlatScrollBar, che sono descritti nel capitolo 11. Notate che questi due file corrispondono ai file
ComCtl32.ocx e ComCt232.ocx che venivano distribuiti con Visual Basic 5; Visual Basic 6 non so-
stituisce i vecchi file OCX e può coesistere pacificamente con Visual Basic 5 e con le applicazioni
sviluppate con tale versione del linguaggio.
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Visual Basic 6 include anche un terzo file OCX, ComCt332.ocx, che aggiunge il supporto per
un altro controllo standard, il controllo CoolBar (anch’esso descritto nel capitolo 11); questo file, ora
incluso nel pacchetto Visual Basic, era già disponibile per gli sviluppatori Visual Basic 5, che doveva-
no però scaricarlo dal sito Web di Microsoft.

I file OCX distribuiti con Visual Basic 6 possiedono una caratteristica interessante: mentre i vecchi
file ComCtl32.ocx e ComCt232.ocx erano semplicemente intermediari tra Visual Basic e le DLL di
sistema che includevano il codice per i controlli, le nuove versioni sono autosufficienti e includono
tutto il codice necessario la manipolazione dei controlli. È inutile dire che i nuovi file hanno dimen-
sioni maggiori rispetto ai loro predecessori (MsComCtl.ocx è grande più di 1 MB), ma questo approccio
semplifica la distribuzione di applicazioni Visual Basic e riduce la possibilità di conflitti con programmi
già installati sul computer dell’utente.

In questo capitolo sono descritte le caratteristiche di tutti i controlli standard di Windows in-
clusi in MsComCtr.ocx, mentre nel capitolo successivo sono descritti tutti i controlli inclusi nei file
MsComCt2.ocx e ComCt232.ocx. Per provare il codice presentato in questo capitolo dovete
innanzitutto rendere i controlli disponibili nel vostro ambiente Visual Basic; a tale scopo seleziona-
te il comando Components (Componenti) dal menu Project (Progetto) o premete la combinazione
di tasti Ctrl+T, per visualizzare la finestra di dialogo Components (Componenti) simile a quella del-
la figura 10.1 e selezionate i controlli OCX ai quali siete interessati, come nella figura 10.2.

Quando caricate nell’ambiente Visual Basic 6 un progetto creato con una precedente versione
del linguaggio, che contiene riferimenti a vecchie versioni dei controlli standard di Windows, appa-
re una finestra messaggio nella quale potete scegliere se aggiornare questi controlli con le loro nuo-
ve versioni; per mantenere la massima compatibilità con le applicazioni esistenti, potreste decidere
di continuare a usare i vecchi controlli, anche se aggiornarli alle nuove versioni rappresenta la scelta
più appropriata se volete migliorare l’interfaccia utente e la funzionalità dell’applicazione. Potete
eliminare questo avvertimento deselezionando la casella Upgrade ActiveX controls (Aggiorna con-
trolli ActiveX) sulla scheda General (Generale) della finestra di dialogo Project Properties (Proprietà
progetto).

Figura 10.1 La finestra di dialogo Components, con tutti i controlli standard OCX di Windows
selezionati.
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Il controllo ImageList
Poiché il controllo ImageList viene usato soprattutto come contenitore per immagini e icone utiliz-
zate da altri controlli, quali i controlli TreeView, ListView, TabStrip e ImageCombo, lo tratteremo prima
di tutti gli altri. Il controllo ImageList è invisibile in fase di esecuzione e, per visualizzare una delle
immagini che esso contiene, dovete disegnarla su un form, su un controllo PictureBox o su un con-
trollo Image, oppure potete associarlo a un altro controllo.

L’uso del controllo ImageList come contenitore per immagini utilizzate da altri controlli offre
numerosi vantaggi; senza questo controllo infatti dovreste caricare le immagini dal disco in fase di
esecuzione, per mezzo di una funzione LoadPicture - rallentando così l’esecuzione e incrementando
il numero di file che devono essere distribuiti insieme al programma - oppure per mezzo di un array
di controlli Image, rallentando così il caricamento del form. È più semplice e più efficiente caricare
tutte le immagini nel controllo ImageList in fase di progettazione e fare riferimento a esse dagli altri
controlli o nel codice sorgente.

Aggiunta di immagini
Il controllo ImageList espone una collection ListImages, che sua volta contiene numerosi oggetti
ListImage, ciascuno dei quali contiene una singola immagine. Come per tutte le collection, si può fare
riferimento a un singolo oggetto ListImage per mezzo di un indice numerico o di una chiave di tipo
stringa (se ne possiede una). Ciascun oggetto ListImage può contenere immagini nei seguenti formati
grafici: bitmap (.bmp), icona (.ico), cursore (.cur), JPEG (.jpg) o GIF (.gif); gli ultimi due formati non
erano supportati dal controllo ImageList distribuito con Visual Basic 5.

Aggiunta di immagini in fase di progettazione
Aggiungere immagini in fase di progettazione è semplice: dopo avere posizionato un controllo
ImageList su un form, fate clic destro sul controllo, selezionate il comando Properties (Proprietà) dal
menu di scelta rapida e attivate alla scheda Images (Immagini), come nella figura 10.3; a questo punto
vi basta fare clic sul pulsante Insert Picture (Inserisci immagine) e selezionare le vostre immagini dal
disco. Dovreste associare una chiave stringa a ciascuna immagine, in modo da poter fare correttamente
riferimento a ogni immagine anche se ne aggiungete o rimuovete altre (il che modifica l’indice nu-
merico delle immagini che seguono nella collection); tutte le chiavi stringhe devono naturalmente

Figura 10.2 I controlli standard nella finestra Toolbox (Casella degli strumenti).
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essere univoche nella collection. Potete inoltre specificare una stringa per la proprietà Tag di un’im-
magine, per esempio se desiderate fornire una descrizione dell’immagine o qualunque altra informa-
zione associata all’immagine; poiché Visual Basic non utilizza mai direttamente questa proprietà, siete
liberi di memorizzare in essa qualunque valore.

Le immagini aggiunte alla collection ListImages possono avere qualunque dimensione, ma se
utilizzate queste immagini all’interno di un altro controllo standard, tutte le immagini vengono
dimensionate secondo le dimensioni della prima immagine aggiunta al controllo; questo non rap-
presenta un problema se non associate il controllo ImageList a un altro controllo e visualizzate le
immagini che esso contiene su un form, in un controllo PictureBox o in un controllo Image.

Se il controllo ImageList non contiene immagini, potete impostare le dimensioni delle imma-
gini nella scheda General della finestra di dialogo Property Pages (Pagine proprietà); se tentate di
eseguire questa operazione quando il controllo contiene già uno o più elementi ListImage si verifica
un errore.

Aggiunta di immagini in fase di esecuzione
Per aggiungere immagini in fase di esecuzione occorre usare del metodo Add della collection ListImages,
che presenta la seguente sintassi.

Add([Index], [Key], [Picture]) As ListImage

Se omettete l’argomento Index, la nuova immagine viene aggiunta alla fine della collection. Il
codice che segue crea un nuovo elemento ListImage e lo associa a una bitmap caricata dal disco.

Dim li As ListImage
Set li = ImageList1.ListImages.Add(, "Cut", _

LoadPicture("d:\bitmaps\cut.bmp"))

Non avete bisogno di assegnare il valore restituito dal metodo Add a un oggetto ListImage, a meno
che non vogliate assegnare una stringa alla proprietà Tag dell’oggetto appena creato; anche in que-
sto caso potete farlo senza una variabile esplicita.

With ImageList1.ListImages.Add(, "Cut", LoadPicture("d:\bitmaps\cut.bmp"))
.Tag = "The Cut icon"

End With

Potete rimuovere singoli oggetti ListImage (aggiunti in fase di progettazione o in fase di esecu-
zione) usando il metodo Remove della collection ListImages.

Figura 10.3 La scheda Images della finestra Property Pages (Pagine proprietà) di un controllo
ImageList.
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' Potete usare un indice numerico o una chiave stringa
' per rimuovere l'immagine associata.
ImageList1.ListImages.Remove "Cut"

Potete inoltre rimuovere tutte le immagini con una singola operazione usando il metodo Clear
della collection.

' Rimuovi tutte le immagini.
ImageList1.ListImages.Clear

Potete conoscere la dimensione delle immagini memorizzate al momento nel controllo, usan-
do le proprietà ImageWidth e ImageHeight di ImageList; queste proprietà sono espresse in pixel e pos-
sono essere scritte solo se la collection ListImages è vuota; dopo che avete aggiunto la prima immagine,
esse diventano di sola lettura.

Estrazione e disegno di immagini
Se associate un controllo ImageList a un altro controllo standard, non dovete normalmente preoc-
cuparvi di estrarre e visualizzare singole immagini, poiché tutto avviene automaticamente; ma se
desiderate visualizzare o stampare manualmente immagini, dovete imparare a usare alcune proprie-
tà e metodi del controllo ImageList e dei suoi oggetti ListImage.

Estrazione di singole immagini
Ogni oggetto ListImage espone una proprietà Picture, la quale vi permette di estrarre l’immagine e
assegnarla a un altro controllo, tipicamente un controllo PictureBox o Image.

Set Picture1.Picture = ImageList1.ListImages("Cut").Picture

In generale potete usare la proprietà Picture di un oggetto ListImage ogni volta che usereste la
proprietà Picture di un controllo PictureBox o Image, come nell’esempio che segue.

' Salva un'immagine in un file su disco.
SavePicture ImageList1.ListImages("Cut").Picture, "C:\cut.bmp"
' Visualizza un'immagine sul forma corrente applicando uno zoom
' di fattore 4 sull'asse X e 8 sull'asse Y.
With ImageList1

PaintPicture .ListImages("Cut").Picture, 0, 0, _
ScaleX(.ImageWidth, vbPixels) * 4, ScaleY(.ImageHeight, vbPixels) * 8

End With

Usando il metodo PaintPicture potete visualizzare qualunque oggetto ListImage su un form o in
un controllo PictureBox oppure potete stamparlo sull’oggetto Printer. Per ulteriori informazioni sul
metodo PaintPicture potete vedere il capitolo 2.

Gli oggetti ListImage espongono inoltre un metodo ExtractIcon, che crea un’icona dall’imma-
gine e la restituisce al chiamante; potete usare questo metodo dovunque è necessaria un’icona, come
nel codice che segue.

Form1.MouseIcon = ImageList1.ListImages("Pointer").ExtractIcon

Le chiavi nella collection ListImages, a differenza di quanto avviene per le collection standard,
sono sensibili alle minuscole e maiuscole; in altre parole, “Pointer” e “pointer” sono considerati ele-
menti diversi.
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Creazione di immagini trasparenti
Il controllo ImageList possiede una proprietà MaskColor, il cui valore determina il colore che deve essere
considerato trasparente quando eseguite operazioni grafiche su singoli oggetti ListImage o quando
visualizzate immagini all’interno di altri controlli. Per default è il colore grigio (&HC0C0C0), ma potete
cambiarlo sia in fase di progettazione, nella scheda Color (Colore) della finestra di dialogo Property
Pages, sia in fase di esecuzione via codice.

Quando viene eseguita un’operazione grafica, i pixel dell’immagine che presentano lo stesso
colore definito da MaskColor non vengono visualizzati. Per visualizzare le immagini trasparenti do-
vete tuttavia assicurarvi che la proprietà UseMaskColor sia impostata a True, che è il valore di default;
potete modificare questo valore nella scheda General della finestra di dialogo Property Pages o in fase
di esecuzione, come nel codice che segue.

' Considera il bianco come colore trasparente.
ImageList1.MaskColor = vbWhite
ImageList1.UseMaskColor = True

Uso del metodo Draw
Gli oggetti ListImage supportano il metodo Draw, che presenta la seguente sintassi:

Draw hDC, [x], [y], [Style]

hDC è l’handle di un device context (tipicamente il valore restituito dalla proprietà hDC di un
form, di un controllo PictureBox o dell’oggetto Printer); x e y sono le coordinate in pixel del punto
nel quale l’immagine deve essere visualizzata nell’oggetto destinazione; Style è uno dei seguenti va-
lori: 0-imlNormal (valore di default, disegna l’immagine senza alcuna modifica), 1-imlTransparent
(usa la proprietà MaskColor per tenere conto delle aree trasparenti), 2-imlSelected (disegna l’immagi-
ne mediante la tecnica di dithering utilizzando il colore di evidenziazione del sistema) o 3-imlFocus
(come imlSelected, ma crea un effetto di ombreggiatura per indicare che l’immagine ha il focus).

' Mostra l'immagine nell'angolo superiore sinistro di un controllo PictureBox.
ImageList1.ListImages("Cut").Draw Picture1.hDC, 0, 0

Creazione di immagini composte
Il controllo ImageList permette inoltre di creare immagini composte sovrapponendo due immagini
distinte contenute in oggetti ListImage; a questo scopo potete utilizzare il metodo Overlay. La figura
10.4 mostra due immagini distinte e ciò che potete ottenere sovrapponendo la seconda alla prima.

PaintPicture ImageList1.ListImages(1).Picture, 0, 10, 64, 64
PaintPicture ImageList1.ListImages(2).Picture, 100, 10, 64, 64
PaintPicture ImageList1.Overlay(1, 2), 200, 10, 64, 64

Poiché il metodo Overlay utilizza implicitamente la proprietà MaskColor, per determinare qua-
le colore deve essere considerato il colore trasparente, dovete assicurarvi che la proprietà UseMaskColor
sia impostata a True.

Figura 10.4 Gli effetti del metodo Overlay.
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Il controllo TreeView
Il controllo TreeView è probabilmente il primo controllo standard di Windows con il quale gli uten-
ti prendono confidenza, poiché è il controllo sul quale si basa il programma Windows Explorer.
Fondamentalmente il controllo TreeView visualizza una gerarchia di elementi; un segno più (+) ac-
canto a un elemento indica che esso possiede uno o più elementi figli, che possono essere visualizzati
(se l’elemento viene espanso) o nascosti (se l’elemento viene compresso); queste operazioni possono
essere eseguite interattivamente dall’utente o da programma.

La versione del controllo TreeView di Visual Basic 6 è stata migliorata e ora supporta la
visualizzazione di caselle di controllo accanto a ciascun elemento e la selezione di un’intera riga. I
singoli oggetti Node possono inoltre avere attributi Bold, Foreground e Background diversi.

Il controllo TreeView espone una collection Nodes, che a sua volta include tutti gli oggetti Node
che sono stati aggiunti al controllo; ogni singolo oggetto Node espone numerose proprietà che per-
mettono di definire l’aspetto del controllo. Un controllo TreeView tipicamente possiede un singolo
oggetto Node radice, ma potete anche creare oggetti Node multipli al livello radice.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Subito dopo avere creato un controllo TreeView su un form, dovreste visualizzare la sua finestra di
dialogo Property Pages (nella figura 10.5), facendo clic destro sul controllo e selezionando Properties
nel menu di scelta rapida. Le proprietà che appaiono in questa finestra possono essere impostate anche
in fase di esecuzione, ma raramente avrete la necessità di cambiare l’aspetto di un controllo TreeView
una volta che è stato visualizzato all’utente.

La proprietà Style determina quali elementi grafici verranno usati nel controllo; un controllo
TreeView può visualizzare quattro elementi grafici: il testo associato a ciascun oggetto Node, l’imma-
gine associata a ciascun oggetto Node, un segno più (+) o meno (-) accanto a ciascun oggetto Node
(per indicare se il nodo è compresso o espanso) e le linee che vanno da ciascun oggetto Node ai suoi
oggetti figli. Alla proprietà Style può essere assegnato uno tra otto valori, ciascuno dei quali rappre-
senta la combinazione di questi quattro elementi grafici; nella maggioranza dei casi viene usato il valore
di default, 7-tvwTreelinesPlusMinusPictureText, che visualizza tutti gli elementi grafici.

Figura 10.5 La scheda General della finestra di dialogo Property Pages di un controllo TreeView.
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La proprietà LineStyle determina il modo nel quale sono disegnate le linee tra gli oggetti Node
radice: se la proprietà ha valore 0-tvwTreeLines, le linee non vengono visualizzate (questa è
l’impostazione di default); se la proprietà ha valore 1-tvwRootLines, le linee vengono visualizzate e
i nodi appaiono come se fossero nodi figli di un nodo fittizio posizionato a un livello superiore. La
proprietà Indentation indica la distanza in twip tra le linee tratteggiate verticali.

La proprietà LabelEdit determina il modo nel quale l’utente può modificare il testo associato a
ciascun oggetto Node: se essa ha valore 0-tvwAutomatic (il valore di default), l’utente può modifica-
re il testo facendo clic sull’oggetto Node in fase di esecuzione; se ha valore 1-tvwManual, l’operazio-
ne di modifica può essere eseguita solo da programma, chiamando il metodo StartLabelEdit.

La casella combinata ImageList vi permette di scegliere il controllo ImageList da usare per re-
cuperare le immagini dei singoli nodi; essa elenca tutti i controlli ImageList presenti sul form corrente.

SUGGERIMENTO Potete associare un controllo TreeView (o qualunque altro controllo) a un
controllo ImageList presente su un altro form, effettuando l’assegnazione in fase di esecuzio-
ne, come nell’esempio che segue.

Private Sub Form_Load()
Set TreeView1.ImageList = AnotherForm.ImageList1

End Sub

Questa tecnica vi permette di usare un gruppo di bitmap e di icone in tutti i form della
vostra applicazione, senza doverli duplicare, riducendo così la dimensione del file eseguibile.
In questo modo risparmiate memoria e risorse in fase di esecuzione.

La proprietà HideSelection determina se l’oggetto Node selezionato deve rimanere evidenziato
quando il controllo TreeView perde il focus. La proprietà PathSeparator, il cui valore di default è il
carattere barra retroversa (\), indica quale carattere o stringa deve essere usato nella proprietà FullPath
dell’oggetto Node; se per esempio avete un oggetto Node radice etichettato “Root” e un oggetto Node
figlio etichettato “FirstChild”, il valore della proprietà FullPath dell’oggetto Node figlio sarà
“Root\FirstChild”.

La proprietà Sorted indica se gli oggetti Node nel controllo vengono ordinati automaticamente
in ordine alfabetico. La documentazione omette un dettaglio importante: questa proprietà influen-
za solo l’ordine dei nodi radice, ma non ha effetto sull’ordine dei nodi figli dei livelli inferiori; se
desiderate che tutti i rami dell’albero siano ordinati, dovete impostare la proprietà Sorted di tutti i singoli
oggetti Node a True.

Il controllo TreeView incluso in Visual Basic 6 presenta alcune interessanti nuove proprietà, non
disponibili nelle precedenti versioni del linguaggio. Se la proprietà FullRowSelect è True, un oggetto
Node del controllo può essere selezionato facendo clic in un punto qualunque della sua riga; per default
questa proprietà ha valore False, nel qual caso un elemento può essere selezionato solo facendo clic
su esso oppure sul simbolo più (+) o meno (-) associato a esso.

Se impostate la proprietà Checkboxes a True, appare una casella di controllo vicino a ciascun
oggetto Node e l’utente può selezionare più oggetti Node.

Per default dovete fare doppio clic sugli oggetti Node per espanderli o comprimerli (oppure fare
clic sui loro segni più o meno, se sono presenti) e potete espandere o comprimere qualsiasi numero
di rami dell’albero, indipendentemente gli uni dagli altri. Se però impostate la proprietà SingleSel a
True il comportamento del controllo è diverso: potete espandere e comprimere gli elementi con un
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singolo clic (cioè non appena li selezionate) e, quando espandete un oggetto Node, l’elemento che
precedentemente era espanso viene automaticamente compresso.

La proprietà Scroll determina se il controllo TreeView visualizza una barra di scorrimento oriz-
zontale o verticale, se necessario. Il valore di default è True, ma potete impostarla a False per disabilitare
questo comportamento (anche se onestamente non riesco a trovare alcuna valida ragione per farlo).

Infine la proprietà HotTracking vi permette di creare un’interfaccia utente di tipo Web; se im-
postate questa proprietà a True, quando il mouse passa sopra un oggetto Node il cursore si trasforma
in una mano e il controllo TreeView evidenzia la proprietà Text dell’oggetto Node.

Operazioni della fase di esecuzione
Per sfruttare pienamente il potenziale del controllo TreeView dovete imparare a gestire la collection
Nodes e le numerose proprietà e metodi degli oggetti Node.

Aggiunta di oggetti Node
Uno dei difetti del controllo TreeView è che non potete aggiungere elementi in fase di progettazio-
ne, come nel caso dei controlli ListBox e ComboBox. Potete aggiungere oggetti Node solo in fase di
esecuzione, per mezzo del metodo Add della collection Nodes, che presenta la seguente sintassi.

Add([Relative],[Relationship],[Key],[Text],[Image],[SelectedImage]) As Node

Relative e Relationship indicano dove deve essere inserito il nuovo oggetto Node, Key è la strin-
ga univoca nella collection Nodes, Text è l’etichetta che apparirà nel controllo, Image indica quale
immagine apparirà accanto all’oggetto Node ed è espressa come l’indice o la chiave stringa nel correlato
controllo ImageList, SelectedImage è l’indice o la chiave dell’immagine usata quando l’oggetto Node
viene selezionato. Se per esempio create un controllo TreeView che imita il programma Windows
Explorer e i suoi oggetti directory potreste scrivere codice del tipo seguente.

Dim nd As Node
Set nd = Add(, , ,"C:\System", "Folder", "OpenFolder")

Per collocare il nuovo oggetto Node in una determinata posizione nell’albero che non sia la
radice, dovete fornire i primi due argomenti: il primo specifica un elemento esistente nella collection
Nodes per mezzo del suo indice numerico o della sua stringa, il secondo indica la relazione tra l’og-
getto Node che sta per essere aggiunto e l’oggetto Node esistente indicato dal primo argomento. Tale
relazione può essere 0-tvwFirst (il nuovo oggetto Node diventa il primo elemento al livello del Node
esistente, in altre parole diventa il primo nodo”fratello” del nodo esistente), 1-tvwLast (il nuovo oggetto
Node diventa l’ultimo nodo “fratello” del nodo esistente), 2-tvwNext (valore di default, il nuovo
oggetto Node viene aggiunto immediatamente dopo il nodo indicato dal primo argomento, allo stesso
livello nella gerarchia), 3-tvwPrevious (il nuovo oggetto Node viene aggiunto appena prima del nodo
indicato dal primo argomento, allo stesso livello nella gerarchia) e 4-tvwChild (il nuovo oggetto Node
diventa un nodo figlio del nodo esistente e viene inserito dopo tutti i nodi figli esistenti).

La routine che segue riempie un controllo TreeView con la struttura di un file MDB, cioè con
le tabelle contenute in esso e con i campi di ciascuna tabella; il secondo argomento passato alla routine
è un riferimento al controllo, in modo che possa essere facilmente riutilizzata nelle vostre applica-
zioni, mentre il terzo argomento è un valore booleano che indica se le tabelle di sistema devono es-
sere visualizzate.

Sub ShowDatabaseStructure(MdbFile As String, TV As TreeView, _
ShowSystemTables As Boolean)

(continua)
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Dim db As DAO.Database, td As DAO.TableDef, fld As DAO.Field
Dim nd As Node, nd2 As Node
' Cancella il contenuto corrente del controllo TreeView.
TV.Nodes.Clear
' Apri il database.
Set db = DBEngine.OpenDatabase(MdbFile)
' Aggiungi il nodo radice e quindi espandilo per visualizzare le tabelle.
Set nd = TV.Nodes.Add(, , "Root", db.Name, "Database")
nd.Expanded = True

' Esplora tutte le tabelle del database.
For Each td In db.TableDefs

' Elimina le tabelle di sistema se l'utente non è interessato a esse.
If (td.Attributes And dbSystemObject) = 0 Or ShowSystemTables Then

' Aggiungi la tabella sotto l'oggetto Root.
Set nd = TV.Nodes.Add("Root", tvwChild, , td.Name, "Table")
' Ora aggiungi tutti i campi.
For Each fld In td.Fields

Set nd2 = TV.Nodes.Add(nd.Index, tvwChild, , _
fld.Name, "Field")

Next
End If

Next
db.Close

End Sub

Notate che la routine non include alcun gestore di errori; se il file non esiste oppure è un ar-
chivio MDB non valido o danneggiato, l’errore viene semplicemente restituito al chiamante. È buo-
na norma visualizzare un controllo TreeView con la radice già espansa, per risparmiare all’utente un
clic del mouse; a questo scopo la routine imposta la proprietà Expanded dell’oggetto Node radice a
True.

Aspetto e visibilità
Potete controllare l’aspetto dei singoli oggetti Node impostando le loro proprietà ForeColor, BackColor
e Bold, gli effetti delle quali sono illustrati nella figura 10.6; questa nuova funzionalità vi permette di
comunicare visivamente più informazioni con ciascun oggetto Node. Queste proprietà vengono
normalmente impostate quando viene aggiunto un elemento alla collection Nodes.

With TV.Nodes.Add(, , , "New Node")
.Bold = True
.ForeColor = vbRed
.BackColor = vbYellow

End With

Figura 10.6 Effetti delle proprietà ForeColor, BackColor e Bold degli oggetti Node e della proprietà
Checkboxes del controllo TreeView.

NovitàNovità
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A ciascun oggetto Node sono associate tre immagini e lo stato corrente dell’oggetto Node de-
termina quale immagine è visualizzata. La proprietà Image imposta o restituisce l’indice dell’imma-
gine di default; la proprietà SelectedImage imposta o restituisce l’indice dell’immagine usata quando
l’oggetto Node viene selezionato; la proprietà ExpandedImage imposta o restituisce l’indice dell’im-
magine usata quando l’oggetto Node viene espanso. Potete impostare le prime due proprietà nel
metodo Add della collection Nodes, ma potete assegnare esplicitamente un valore alla proprietà
ExpandedImage solo dopo avere aggiunto l’elemento alla collection.

Potete sapere se un particolare oggetto Node è al momento visibile, interrogando la sua proprietà
Visible. Un oggetto Node può essere invisibile perché appartiene a un ramo dell’albero che al momento
è compresso o perché non si trova nella parte visibile del controllo. Questa proprietà è di sola lettu-
ra, ma potete forzare lo stato di visibilità di un oggetto Node eseguendo il suo metodo EnsureVisible.

' Scorri il TreeView ed espandi qualsiasi nodo padre se necessario.
If aNode.Visible = False Then aNode.EnsureVisible

Per sapere quanti oggetti Node sono visibili nel controllo, dovete eseguire il metodo
GetVisibleCount del controllo TreeView; mentre per sapere se un oggetto Node è il nodo attualmente
selezionato nel controllo, potete interrogare la sua proprietà Selected o la proprietà SelectedItem del
controllo TreeView.

' Controlla se aNode è il Node attualmente selezionato
' (due modi equivalenti).
' Primo modo:
If aNode.Selected Then MsgBox "Selected"
' Secondo modo:
If TreeView1.SelectedItem Is aNode Then MsgBox "Selected"

' Rendi aNode il Node  selezionato (due modi equivalenti).
' Primo modo:
aNode.Selected = True
' Secondo modo:
Set TreeView1.SelectedItem = aNode

Visualizzazione di informazioni riguardanti un oggetto Node
Quando gli utenti fanno clic su un oggetto Node nel controllo TreeView, si aspettano che il programma
esegua un’azione, per esempio che visualizzi alcune informazioni relative a tale nodo. Per sapere
quando viene fatto clic su un oggetto Node, dovete intercettare l’evento NodeClick, e per determina-
re su quale oggetto Node è stato fatto clic potete esaminare la proprietà Index o Key del parametro Node
passato alla procedura di evento. Le informazioni relative a un oggetto Node generalmente sono
memorizzate in un array di stringhe o di tipi UDT (User Defined Type).

Private Sub TreeView1_NodeClick(ByVal Node As MSComctlLib.Node)
' info() è un array di stringhe contenente le descrizioni dei nodi.
lblData.Caption = info(Node.Index)

End Sub

L’evento NodeClick differisce dall’evento Click in quanto quest’ultimo si verifica se l’utente fa
clic sul controllo TreeView, mentre il primo si verifica solo quando l’utente fa clic su un oggetto Node.

Il codice precedente ha un difetto: in generale non ci si può affidare alla proprietà Index di un
oggetto Node, poiché essa può cambiare quando altri oggetti Node vengono rimossi dalla collection
Nodes; per questo motivo dovete affidarvi esclusivamente alla proprietà Key, che non cambia dopo
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che l’oggetto Node è stato aggiunto alla collection. Potete per esempio usare la proprietà Key per ri-
cercare un elemento in una Collection nella quale avete memorizzato le informazioni riguardanti
l’oggetto Node. Una tecnica migliore è memorizzare i dati nella proprietà Tag dell’oggetto Node; in
questo modo non dovete preoccuparvi della rimozione di elementi dalla collection Nodes del con-
trollo. Il progetto BrowMdb.vbp contenuto nel CD allegato al libro include una versione rivisitata della
routine ShowDatabaseStructure, che serve per mostrare le proprietà e gli attributi di tutti gli oggetti Field
e TableDef visualizzati nel controllo TreeView, come potete vedere nella figura 10.7.

Figura 10.7 Un semplice visualizzatore per i database Microsoft Jet.

Modifica del testo di un oggetto Node
Per default l’utente può fare clic su un oggetto Node al fine di attivare la modalità di modifica e cam-
biare interattivamente la proprietà Text dell’oggetto Node; se desiderate impedire questo, potete
impostare la proprietà LabelEdit a 1-tvwManual; in questo caso è possibile attivare la modalità di
modifica solo eseguendo il metodo StartLabelEdit.

Indipendentemente dal valore della proprietà LabelEdit potete individuare l’istante nel quale
l’utente comincia a modificare il valore corrente della proprietà Text scrivendo codice nella procedura
di evento BeforeLabelEdit; quando questo evento si verifica potete scoprire quale oggetto Node è cor-
rentemente selezionato per mezzo della proprietà SelectedItem del controllo TreeView e potete annullare
l’operazione impostando il parametro Cancel dell’evento a True.

Private Sub TreeView1_BeforeLabelEdit(Cancel As Integer)
' Impedisci la modifica della proprietà Text del nodo radice.
If TreeView1.SelectedItem.Key = "Root" Then Cancel = True

End Sub

Analogamente potete individuare quando un utente ha terminato le operazioni di modifica e
potete rifiutare, se necessario, il nuovo valore della proprietà Text intercettando l’evento AfterLabelEdit.
Tale evento viene normalmente usato per verificare se il nuovo valore è sintatticamente corretto; per
esempio, con il codice seguente potete rifiutare stringhe vuote.
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Private Sub TreeView1_AfterLabelEdit(Cancel As Integer, _
NewString As String)
If Len(NewString) = 0 Then Cancel = True

End Sub

Uso delle checkbox
Per visualizzare una checkbox accanto a ciascun oggetto Node nel controllo TreeView, dovete sem-
plicemente impostare la proprietà Checkboxes del controllo a True, in fase di progettazione o in fase
di esecuzione; potete poi interrogare o modificare lo stato di ciascun oggetto Node per mezzo della
proprietà Checked.

' Conta quanti oggetti Node sono selezionati e ripristina tutte le caselle di
controllo.
Dim i As Long, SelCount As Long
For i = 1 To TreeView1.Nodes.Count

If TreeView1.Nodes(i).Checked Then
SelCount = SelCount + 1
TreeView1.Nodes(i).Checked = False

End If
Next

Potete migliorare il controllo di ciò che accade quando un oggetto Node viene selezionato,
aggiungendo codice nell’evento NodeChecked. Questo evento non si verifica se modificate la proprietà
Checked di un oggetto Node per mezzo del codice.

Dim SelCount As Long ' Il numero di elementi selezionati

Private Sub TreeView1_NodeCheck(ByVal Node As MSComctlLib.Node)
' Visualizza il numero di nodi selezionati.
If Node.Checked Then

SelCount = SelCount + 1
Else

SelCount = SelCount – 1
End If
lblStatus.Caption = "Selected Items = " & SelCount

End Sub

SUGGERIMENTO Se desiderate impedire all’utente di modificare lo stato Checked di un de-
terminato oggetto Node, non vi basta impostare la sua proprietà Checked nell’evento NodeCheck,
poiché le modifiche apportate a questa proprietà vengono perdute quando la procedura di evento
termina. Potete risolvere il problema aggiungendo un controllo Timer sul form e scrivendo il
codice che segue:

Dim CheckedNode As Node ' Una variabile a livello di modulo

Private Sub TreeView1_NodeCheck(ByVal Node As MSComctlLib.Node)
' Impedisci all'utente di selezionare il primo nodo.
If Node.Index = 1 Then

' Ricorda su quale nodo l'utente ha fatto clic.
Set CheckedNode = Node

(continua)
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' Esegui la routine Timer.
Timer1.Enabled = True

End If
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
' Ripristina la proprietà Checked ed esci.
CheckedNode.Checked = False
Timer1.Enabled = False

End Sub

Questa tecnica è più efficiente se la proprietà Interval del controllo Timer è impostata a
un valore piccolo, come 10 millisecondi.

Tecniche avanzate
Il controllo TreeView è molto flessibile, ma talvolta dovete ricorrere a tecniche più avanzate e meno
intuitive per sfruttarne appieno le potenzialità.

Caricamento di oggetti Node su richiesta
Teoricamente potete caricare migliaia di elementi in un controllo TreeView, che è molto più di quanto
un utente medio sia in grado di esaminare; in pratica però il caricamento di oltre qualche centinaio
di elementi rende un programma eccessivamente lento. Considerate per esempio il modo in cui il
programma Windows Explorer carica la struttura di una directory in un controllo TreeView; questa
semplice attività richiede una grande quantità di tempo per la scansione del disco e i vostri utenti non
possono aspettare così tanto. In queste situazioni potrebbe essere necessario ricorrere a un approc-
cio di load on demand (o caricamento su richiesta).

Il caricamento di elementi su richiesta significa che non dovete aggiungere oggetti Node fino
a quando non è il momento di visualizzarli, un istante prima che il loro oggetto Node padre venga
espanso. Potete determinare quando un oggetto Node viene espanso intercettando l’evento Expand
del controllo TreeView e potete determinare quando viene compresso intercettando l’evento Collapse.
Il trucco è far capire all’utente che un nodo possiede uno o più nodi figli, ma senza realmente aggiun-
gerli; in altre parole dovete mostrare un segno più (+) accanto a ciascun oggetto Node che possiede
oggetti Node figli.

È facile dimostrare che il controllo standard TreeView è in grado di visualizzare un segno più
accanto a un oggetto Node che non possiede oggetti Node figli: basta avviare Windows Explorer (Esplo-
ra risorse) e osservare che il segno più (+) accanto all’icona del drive floppy A: è presente anche se il
dischetto non contiene sottodirectory (e persino se il drive A: non contiene nessun dischetto). Sfor-
tunatamente la caratteristica di visualizzare un segno più senza aggiungere oggetti Node figli non è
stata esposta nel file OCX fornito con Visual Basic e richiede programmazione dell’API. La tecnica che
vi mostrerò non utilizza invece alcuna chiamata API.

Per visualizzare un segno più accanto a un oggetto Node basta aggiungere un nodo figlio fitti-
zio; dovete contrassegnare questo nodo fittizio in un modo non ambiguo, per esempio memorizzan-
do uno speciale valore nelle sue proprietà Text o Tag. Quando un oggetto Node viene espanso, il
programma controlla se esso possiede un nodo figlio fittizio e in tal caso il codice rimuove tale nodo
fittizio e aggiunge i nodi figli veri. Come potete vedere la tecnica è semplice, anche se la sua
implementazione richiede codice non banale.
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La figura 10.8 mostra il programma dimostrativo in fase di esecuzione; il codice sorgente com-
pleto si trova sul CD allegato al libro. Il form contiene il controllo TreeView tvwDir e usa la gerarchia
FileSystemObject per recuperare la struttura della directory.

La seguente routine DirRefresh è chiamata dall’interno dell’evento Form_Load:

Private Sub DirRefresh()
Dim dr As Scripting.Drive
Dim rootNode As node, nd As Node
On Error Resume Next

' Aggiungi il Node radice "My Computer"  espanso.
Set rootNode = tvwDir.Nodes.Add(, , "\\MyComputer", _

"My Computer", 1)
rootNode.Expanded = True
' Aggiungi tutti i drive; mostra un segno più accanto a essi.
For Each dr In FSO.Drives

' La gestione degli errori è richiesta per tenere conto dei drive non
pronti.

Err.Clear
Set nd = tvwDir.Nodes.Add(rootNode.Key, tvwChild, dr.Path & "\", _

dr.Path & " " & dr.VolumeName, 2)
If Err = 0 Then AddDummyChild nd

Next
End Sub

Sub AddDummyChild(nd As node)
' Aggiungi un Node figlio fittizio se necessario.
If nd.Children = 0 Then

' La proprietà Text dei nodi fittizi è "***".
tvwDir.Nodes.Add nd.index, tvwChild, , "***"

End If
End Sub

Figura 10.8 Un programma per la visualizzazione delle directory, che carica nodi TreeView su
richiesta.



452 Parte II - L’interfaccia utente

La routine precedente assicura che il form sia visualizzato con l’oggetto Node radice
“MyComputer” e con tutti i drive sottostanti. Quando l’utente espande un oggetto Node, si verifica
l’evento seguente.

Private Sub tvwDir_Expand(ByVal node As ComctlLib.node)
' Un Node sta per essere espanso.
Dim nd As Node
' Esci se il Node è stato già espanso o non presenta figli.
If node.Children = 0 Or node.Children > 1 Then Exit Sub
' Esci anche se esso non presenta un Node figlio fittizio.
If node.Child.text <> "***" Then Exit Sub
' Rimuovi l'elemento figlio fittizio.
tvwDir.Nodes.Remove node.Child.index
' Aggiungi tutte le sottodirectory di questo oggetto Node.
AddSubdirs node

End Sub

La procedura tvwDir_Expand usa la proprietà Children dell’oggetto Node, che restituisce il nu-
mero dei suoi oggetti Node figli, e la proprietà Child, che restituisce un riferimento al suo primo oggetto
Node figlio. La procedura AddSubdirs aggiunge tutte le sottodirectory sotto un dato nodo; poiché la
proprietà Key di ciascun oggetto Node contiene sempre il percorso di tale nodo, è semplice recupera-
re l’oggetto Scripting.Folder corrispondente e quindi eseguire l’iterazione sulla sua collection
SubFolders.

Private Sub AddSubdirs(ByVal node As ComctlLib.node)
' Aggiungi tutte le sottodirectory sotto un Node.
Dim fld As Scripting.Folder
Dim nd As Node
' Il percorso nel Node è mantenuto nella sua proprietà chiave,
' quindi è facile eseguire un ciclo su tutte le sue sottodirectory.
For Each fld In FSO.GetFolder(node.Key).SubFolders

Set nd = tvwDir.Nodes.Add(node, tvwChild, fld.Path, fld.Name, 3)
nd.ExpandedImage = 4
' Se questa directory presenta sottodirectory, aggiungi un segno più.
If fld.SubFolders.Count Then AddDummyChild nd

Next
End Sub

Anche se questo codice può essere usato solo per caricare e visualizzare un albero di directory,
potete modificarlo facilmente perché funzioni con qualunque altro tipo di dati che desiderate cari-
care su richiesta in un controllo TreeView.

Un ottimo utilizzo di questa tecnica è la visualizzazione di un database in un formato gerarchi-
co. Prendete il database Biblio.Mdb come esempio; potete caricare tutti i nomi degli editori nel controllo
TreeView e mostrare i titoli a essi correlati solo quando l’utente espande un nodo. Questa operazione
è molto più veloce rispetto al pre-caricamento di tutti i dati nel controllo e visualizza chiaramente le
relazioni tra i record. Il CD allegato al libro contiene un programma di esempio che usa questa tecnica.

Ricerca nella collection Nodes
Quando dovete estrarre informazioni da un controllo TreeView dovete effettuare una ricerca nella
collection Nodes; nella maggioranza dei casi tuttavia non potete semplicemente scandire tale collection
dal primo all’ultimo elemento, poiché questo ordine riflette la sequenza nella quale gli oggetti Node
sono stati aggiunti alla collection e non tiene conto delle relazioni tra essi.
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Per permettervi di visitare tutti gli elementi in un controllo TreeView in ordine gerarchico, cia-
scun oggetto Node espone numerose proprietà che restituiscono riferimenti ai suoi oggetti Node
contenitori. Avete già visto la proprietà Child, che restituisce un riferimento al primo oggetto Node
figlio, e la proprietà Children, che restituisce il numero di oggetti Node figli. La proprietà Next resti-
tuisce un riferimento al successivo oggetto Node dello stesso livello (il nodo ”fratello” successivo) e
la proprietà Previous restituisce un riferimento al precedente oggetto Node dello stesso livello (il nodo
”fratello” precedente); le proprietà FirstSibling e LastSibling restituiscono rispettivamente un riferimento
al primo e all’ultimo oggetto Node dello stesso livello del Node esaminato; la proprietà Parent resti-
tuisce un riferimento all’oggetto Node che si trova al livello precedente (ossia il nodo “padre”); infi-
ne la proprietà Root restituisce un riferimento alla radice dell’albero gerarchico al quale appartiene
l’oggetto Node interrogato (ricordate che possono esistere più nodi radice). Potete usare queste pro-
prietà per controllare la posizione di un determinato oggetto Node nella gerarchia, come nell’esem-
pio che segue.

' Controlla se un Node non presenta figli (due possibili approcci).
If Node.Children = 0 Then MsgBox "Has no children"
If Node.Child Is Nothing Then MsgBox "Has no children"
' Controlla se un Node è il primo figlio del suo genitore (due approcci).
If Node.Previous Is Nothing Then MsgBox "First Child"
If Node.FirstSibling Is Node Then MsgBox "First Child"
' Controlla se un Node è l'ultimo figlio del suo genitore (due approcci).
If Node.Next Is Nothing Then MsgBox "Last Child"
If Node.LastSibling Is Node Then MsgBox "Last Child"
' Controlla se un Node è la radice del proprio albero (due approcci).
If Node.Parent Is Nothing Then MsgBox "Root Node"
If Node.Root Is Node Then MsgBox "Root Node"
' Ottieni un riferimento al primo Node radice del controllo.
Set RootNode = TreeView1.Nodes(1).Root.FirstSibling

Non dovrebbe sorprendervi il fatto che la maggior parte delle routine usate per ricercare la
collection Nodes sono ricorsive; tipicamente si comincia con un oggetto Node, si acquisisce un rife-
rimento ai suoi oggetti Node figli e si chiama in modo ricorsivo la routine per tali oggetti Node figli.
La routine che segue, il cui scopo è la creazione di una stringa di testo che rappresenta il contenuto
di un controllo TreeView o di uno dei suoi sottoalberi, è un esempio di questa tecnica; ciascuna riga
nella stringa rappresenta un nodo ed è rientrata con zero o più caratteri di tabulazione, in modo da
riflettere il corrispondente livello di nidificazione. La routine può restituire una stringa per tutti i nodi
o solo per gli elementi visibili (cioè quelli i cui nodi principali sono espansi).

' Converti il contenuto di un controllo TreeView in una stringa.
' Se è fornito un Node, si limita a ricercare un sottoalbero.
' Se l'ultimo argomento è False o viene omesso, vengono inclusi tutti gli elementi.
Function TreeViewToString(TV As TreeView, Optional StartNode As Node, _

Optional OnlyVisible As Boolean) As String
Dim nd As Node, childND As Node
Dim res As String, i As Long
Static Level As Integer

' Esci se non vi sono Node da ricercare.
If TV.Nodes.Count = 0 Then Exit Function
' Se StartNode viene omesso, inizia dal primo Node radice.
If StartNode Is Nothing Then

(continua)
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Set nd = TV.Nodes(1).Root.FirstSibling
Else

Set nd = StartNode
End If

' Mostra il Node iniziale.
res = String$(Level, vbTab) & nd.Text & vbCrLf
' Quindi chiama questa routine in modo ricorsivo per mostrare tutti i Nodi

figli.
' Se OnlyVisible = True, fallo solo se questo Node è espanso.
If nd.Children And (nd.Expanded Or OnlyVisible = False) Then

Level = Level + 1
Set childND = nd.Child
For i = 1 To nd.Children

res = res & TreeViewToString(TV, childND, OnlyVisible)
Set childND = childND.Next

Next
Level = Level - 1

End If

' Se viene ricercato l'intero albero, dobbiamo tenere conto di più radici.
If StartNode Is Nothing Then

Set nd = nd.Next
Do Until nd Is Nothing

res = res & TreeViewToString(TV, nd, OnlyVisible)
Set nd = nd.Next

Loop
End If
TreeViewToString = res

End Function

La figura 10.9 mostra un programma che usa questa routine e mostra la stringa risultante
visualizzata in Notepad (Blocco note). Potete migliorare in molti modi la procedura TreeViewToString,

Figura 10.9 Un programma dimostrativo che usa la routine TreeViewToString.



Capitolo 10 - Controlli standard di Windows - Parte I 455

per esempio creando una routine che stampa il contenuto di un controllo TreeView (comprese le linee
di connessione, le bitmap e così via). Utilizzando un approccio simile potete creare una routine che
salva e ripristina lo stato corrente di un controllo TreeView, compresi gli attributi Expanded di tutti
gli oggetti Node.

Implementazione del drag-and-drop
Il drag-and-drop è un’altra operazione standard che potreste voler eseguire su un controllo TreeView,
tipicamente per copiare o spostare parti di una gerarchia. Implementare una routine di drag-and-drop
non è semplice; innanzitutto dovete capire su quale oggetto Node l’operazione di drag-and-drop inizia
e termina e quindi dovete copiare o spostare fisicamente una parte della collection Nodes; dovete anche
evitare operazioni non corrette, come fa il programma Windows Explorer (Esplora risorse) quando
trascinate una directory in una delle sue sottocartelle.

Il controllo TreeView fornisce alcune proprietà e metodi particolarmente utili per l’implemen-
tazione di una routine di drag-and-drop: potete usare il metodo HitTest per determinare quale oggetto
Node si trova nella posizione indicata da una determinata coppia di coordinate (questo metodo vie-
ne tipicamente usato in un evento MouseDown per individuare con precisione il nodo origine dell’ope-
razione di drag-and-drop); durante l’operazione di drag-and-drop potete usare la proprietà
DropHighlight per evidenziare l’oggetto Node che si trova sotto il cursore del mouse, in modo che
l’utente possa vedere il potenziale nodo destinazione dell’operazione.

La figura 10.10 mostra un programma che vi permette di fare esperimenti con il drag-and-drop
tra controlli TreeView o all’interno dello stesso controllo TreeView; tale programma è contenuto sul
CD allegato al libro. Poiché i due controlli sul form appartengono a un array di controlli, lo stesso
codice funziona per qualunque controllo origine e destinazione.

Come al solito l’operazione di drag-and-drop comincia nella procedura di evento MouseDown.

Figura 10.10 Potete usare il drag-and-drop per spostare o copiare sottoalberi tra i controlli o anche
all’interno dello stesso controllo TreeView.
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' Il controllo origine
Dim SourceTreeView As TreeView
' L'oggetto Node origine
Dim SourceNode As Node
' Lo stato del tasto Maiusc durante l'operazione di drag-and-drop
Dim ShiftState As Integer

Private Sub TreeView1_MouseDown(Index As Integer, _
Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y As Single)
' Controlla se sta per iniziate un'operazione di drag-and-drop.
If Button <> 2 Then Exit Sub
' Imposta il Node trascinato o esci se non è presente.
Set SourceNode = TreeView1(Index).HitTest(x, y)
If SourceNode Is Nothing Then Exit Sub
' Salva i valori per il futuro.
Set SourceTreeView = TreeView1(Index)
ShiftState = Shift
' Inizia l'operazione di drag-and-drop.
TreeView1(Index).OLEDrag

End Sub

La procedura di evento OLEStartDrag è il luogo in cui dovete decidere se state spostando o co-
piando elementi, in funzione dello stato del tasto Ctrl.

Private Sub TreeView1_OLEStartDrag(Index As Integer, _
Data As MSComctlLib.DataObject, AllowedEffects As Long)
' Passa la proprietà Key del nodo trascinato.
' (Questo valore non viene usato; possiamo passare qualunque cosa)
Data.SetData SourceNode.Key
If ShiftState And vbCtrlMask Then

AllowedEffects = vbDropEffectCopy
Else

AllowedEffects = vbDropEffectMove
End If

End Sub

Nella procedura di evento OLEDragOver evidenziate l’oggetto Node che si trova sotto il mouse
nel controllo destinazione (i controlli origine e destinazione potrebbero coincidere).

Private Sub TreeView1_OLEDragOver(Index As Integer, _
Data As MSComctlLib.DataObject, Effect As Long, Button As Integer, _
Shift As Integer, x As Single, y As Single, State As Integer)
' Evidenzia il Node su cui si trova il mouse.
Set TreeView1(Index).DropHighlight = TreeView1(Index).HitTest(x, y)

End Sub

Dovete infine implementare la routine OLEDragDrop, che è la più complessa del gruppo.
Innanzitutto dovete riuscire a capire se il mouse si trova sopra un oggetto Node nel controllo desti-
nazione; in tal caso il nodo origine diventa un nodo figlio del nodo destinazione, altrimenti il nodo
origine diventa un nodo radice nel controllo destinazione. Se i controlli origine e destinazione coin-
cidono, occorre anche assicuravi anche che il nodo destinazione non sia un discendente del nodo
origine, per non attivare un ciclo infinito.

Private Sub TreeView1_OLEDragDrop(Index As Integer, _
Data As MSComctlLib.DataObject, Effect As Long, Button As Integer, _
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Shift As Integer, x As Single, y As Single)
Dim dest As Node, nd As Node
' Ottieni il Node destinazione.
Set dest = TreeView1(Index).DropHighlight

If dest Is Nothing Then
' Aggiungi il Node coma radice del controllo TreeView destinazione.
Set nd = TreeView1(Index).Nodes.Add(, , , SourceNode.Text, _

SourceNode.Image)
Else

' Controlla che la destinazione non sia un discendente del
' Node origine.
If SourceTreeView Is TreeView1(Index) Then

Set nd = dest
Do

If nd Is SourceNode Then
MsgBox "Unable to drag Nodes here", vbExclamation
Exit Sub

End If
Set nd = nd.Parent

Loop Until nd Is Nothing
End If
Set nd = TreeView1(Index).Nodes.Add(dest.Index, tvwChild, , _

SourceNode.Text, SourceNode.Image)
End If
nd.ExpandedImage = 2: nd.Expanded = True

' Copia il sottoalbero dal controllo origine al controllo destinazione.
CopySubTree SourceTreeView, SourceNode, TreeView1(Index), nd
' Se l'operazione è di spostamento, elimina il sottoalbero origine.
If Effect = vbDropEffectMove Then

SourceTreeView.Nodes.Remove SourceNode.Index
End If
Set TreeView1(Index).DropHighlight = Nothing

End Sub

La routine ricorsiva CopySubTree esegue l’operazione di copia (un’operazione di spostamento è
costituita da un’operazione di copia seguita da un’operazione di rimozione); essa accetta come para-
metro un riferimento ai controlli TreeView origine e destinazione e quindi può essere facilmente
riutilizzata in altre applicazioni.

Sub CopySubTree(SourceTV As TreeView, sourceND As Node, _
DestTV As TreeView, destND As Node)
' Copia o sposta tutti i figli di un Node in un altro Node.
Dim i As Long, so As Node, de As Node
If sourceND.Children = 0 Then Exit Sub

Set so = sourceND.Child
For i = 1 To sourceND.Children

' Aggiungi un Node nella destinazione del controllo TreeView.
Set de = DestTV.Nodes.Add(destND, tvwChild, , so.Text, _

so.Image, so.SelectedImage)
de.ExpandedImage = so.ExpandedImage

(continua)
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' Ora aggiungi tutti i figli di questo Node in modo ricorsivo.
CopySubTree SourceTV, so, DestTV, de
' Ottieni un riferimento al discendente successivo.
Set so = so.Next

Next
End Sub

Per rimuovere un sottoalbero non occorre una routine ricorsiva, perché cancellando un ogget-
to Node tutti i suoi nodi figli vengono automaticamente rimossi.

Il controllo ListView
Il controllo ListView, come il controllo TreeView, è stato reso noto dal programma Windows Explorer
(Esplora risorse); molte applicazioni Windows utilizzano questa coppia di controlli fianco a fianco e
sono quindi dette applicazioni tipo Windows Explorer. In queste applicazioni l’utente seleziona un
oggetto Node nel controllo TreeView a sinistra e visualizza alcune informazioni relative a esso nel
controllo ListView a destra.

Il controllo ListView supporta quattro modalità base di visualizzazione: Icon (Icone), SmallIcon
(Icone piccole), List (Elenco) e Report (Dettagli); per vedere come viene visualizzata ciascuna moda-
lità selezionate i comandi corrispondenti nel menu View (Visualizza) di Windows Explorer. Per dar-
vi un’idea della flessibilità di questo controllo dovreste sapere che il desktop di Windows non è
nient’altro che un grande controllo ListView in modalità Icon, con sfondo trasparente. Quando vie-
ne usato in modalità Report, il controllo ListView somiglia a un controllo griglia e può visualizzare
le informazioni relative a ciascun elemento.

La versione Visual Basic 6 del controllo ListView possiede molte nuove funzionalità: può
visualizzare icone nelle intestazioni di colonna e nelle celle della griglia; supporta la funzionalità di
hot tracking del mouse, la selezione di un’intera riga e il riordino delle colonne; i suoi elementi pos-
sono avere attributi Bold e Color indipendenti; può mostrare una bitmap di sfondo, le linee della griglia
e una checkbox accanto a ciascun elemento.

Il controllo ListView espone due collection distinte: ListItems comprende i singoli oggetti
ListItem, ciascuno dei quali corrisponde a un elemento nel controllo, mentre ColumnHeaders include

Controllo ListView

Collection ColumnHeaders

Oggetto ColumnHeader

Collection ListItems

Oggetto ListItem

ListItems collection

Oggetto ListSubItem

Collection ListSubItems

Oggetti

Collection



Capitolo 10 - Controlli standard di Windows - Parte I 459

oggetti ColumnHeader che influenzano l’aspetto delle singole intestazioni visibili in modalità Report.
Una terza collection, ListSubItems, contiene i dati per tutte le celle visualizzate in modalità Report.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Anche se potete usare la normale finestra Properties (Proprietà) per impostare la maggior parte delle
proprietà di un controllo ListView, è sicuramente preferibile usare la finestra di dialogo personalizzata
di un controllo ListView, nella figura 10.11.

Figura 10.11 La scheda General della finestra di dialogo Property Pages di un controllo ListView.

Proprietà generali
La proprietà View può avere uno dei seguenti valori: 0-lvwIcon, 1-lvwSmallIcon, 2-lvwList o 3-
lvwReport; potete modificarla in fase di esecuzione e potete anche permettere all’utente di modifi-
carla (normalmente per mezzo di quattro voci del menu View [Visualizza] della vostra applicazione).
La proprietà Arrange vi permette di decidere se le icone devono essere automaticamente allineate a
sinistra del controllo (1-lvwAutoLeft), in alto (2-lvwAutoTop) oppure se non devono essere allineate
affatto (0-lvwNone, il valore di default); questa proprietà ha effetto solo quando il controllo è
visualizzato in modalità Icon o SmallIcon.

La proprietà LabelEdit determina se l’utente può modificare il testo associato a un elemento nel
controllo; se è impostata a 0-lvwAutomatic, l’operazione di modifica può essere iniziata solo da pro-
gramma, chiamando il metodo StartLabelEdit. La proprietà booleana LabelWrap specifica se le etichette
lunghe possono essere suddivise su più righe di testo in modalità Icon; la proprietà booleana
HideColumnHeaders determina se le intestazioni di colonna sono visibili in modalità Report (il valo-
re di default è False, che rende le colonne visibili). Se assegnate alla proprietà MultiSelect il valore True
il controllo ListView si comporta in maniera analoga a un controllo ListBox la cui proprietà MultiSelect
è stata impostata a 2-Extended.

In Visual Basic 6 sono definite alcune nuove proprietà. Se impostate AllowColumnReorder a True,
gli utenti possono riordinare le colonne trascinando le rispettive intestazioni quando il controllo è
in modalità Report; potete cambiare l’aspetto del controllo ListView impostando la proprietà GridLines
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a True (aggiungendo così linee orizzontali e verticali); la proprietà FlatScrollBar sembra avere qualche
problema: se la impostate a True, le barre di scorrimento non appaiono. Il controllo ListView condi-
vide alcune nuove proprietà con il controllo TreeView: ho già descritto le proprietà Checkboxes (che
permette di visualizzare una checkbox accanto a ciascun elemento) e FullRowSelect (per evidenziare
intere righe anziché solo il primo elemento a sinistra di una riga); la proprietà booleana HotTracking,
se impostata a True, cambia l’aspetto di un elemento quando l’utente sposta il cursore del mouse su
esso; la proprietà HoverSelection, se impostata a True, permette di selezionare un elemento spostando
semplicemente il cursore del mouse su esso. La figura 10.12 mostra un esempio di ciò che potete
ottenere con queste nuove proprietà.

Figura 10.12 Nuove caratteristiche dei controlli ListView: checkbox, linee della griglia e proprietà Bold
e ForeColor per i singoli elementi. L’effetto riga alternata è ottenuto per mezzo di un’immagine di sfondo
ripetuta fino a ricoprire la superficie del controllo.

Potete associare fino a tre controlli ImageList a un controllo ListView: il primo viene usato
quando il controllo è in modalità Icon, il secondo viene usato quando il controllo è in qualunque
altra modalità di visualizzazione e il terzo viene usato per le icone nelle intestazioni di colonna. Questi
controlli ImageList associati possono essere impostati in fase di progettazione nella scheda Image Lists
(Elenchi di immagini) della finestra di dialogo Property Pages, oppure in fase di esecuzione assegnando
un controllo ImageList alle proprietà Icons, SmallIcons e ColumnHeaderIcons del controllo ListView.

La proprietà ColumnHeadersIcons è nuova di Visual Basic 6; le precedenti versioni del controllo
ListView non supportavano infatti le icone nelle intestazioni di colonna.

' Potete usare lo stesso controllo ImageList per proprietà diverse.
Set ListView1.Icons = ImageList1
Set ListView1.SmallIcons = ImageList2
Set ListView1.ColumnHeaderIcons = ImageList2

Potete ordinare automaticamente gli elementi nel controllo ListView impostando alcune pro-
prietà nella scheda Sorting (Ordinamento) della finestra di dialogo Property Pages. Se volete ordina-
re gli elementi impostate la proprietà Sorted a True; SortKey è l’indice della colonna su cui si basa
l’ordinamento (0 per la prima colonna) e SortOrder indica il tipo di ordinamento (0-lvwAscending o
1-lvwDescending). Potete impostare queste proprietà anche in fase di esecuzione.

Intestazioni di colonna
Potete creare uno o più oggetti ColumnHeader in fase di progettazione per mezzo della scheda Column
Header (Intestazioni di colonna) della finestra di dialogo Property Pages; dovete semplicemente fare
clic sul pulsante Insert Column (Inserisci colonna) e digitare i valori della proprietà Text (che sarà
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visualizzata nell’intestazione), della proprietà Alignment (Left, Right o Center, sebbene l’intestazio-
ne della prima colonna possa essere allineata solo a sinistra) e della proprietà Width in twip. Potete
anche specificare un valore per le proprietà Key e Tag e impostare l’indice dell’icona da usare per questa
intestazione (è un indice al controllo ImageList a cui fa riferimento la proprietà ColumnHeaderIcons
oppure è 0 se questa intestazione di colonna non ha un icona)

Immagine di sfondo
Il controllo ListView incluso in Visual Basic 6 supporta una bitmap di sfondo; potete caricare un’im-
magine nel controllo in fase di progettazione usando la scheda Picture (Immagine) della finestra di
dialogo Property Pages e selezionando la proprietà Picture nella prima casella a sinistra; è possibile
caricare un’immagine in qualunque formato supportato dal controllo PictureBox. Due ulteriori pro-
prietà influenzano il modo in cui l’immagine di sfondo è visualizzata nel controllo, ma potete im-
postarle solo nella normale finestra Properties: la proprietà PictureAlignment permette di allineare
l’immagine a uno dei quattro angoli del controllo, di centrarla o di disporla in copie ripetute e affian-
cate in modo da coprire l’intera area interna del controllo; la proprietà TextBackground determina se
lo sfondo degli elementi del controllo ListView è trasparente (0-lvwTransparent, il valore di default)
o meno (1-lvwOpaque); nell’ultimo caso l’immagine di sfondo sarà visibile solo nell’area non occu-
pata da oggetti ListItem.

L’immagine di sfondo permette di visualizzare righe con colori di sfondo alternati, come nella
figura 10.12; basta creare una bitmap alta come due righe e impostare PictureAlignment a 5-lvwTile e
TextBackground a 0-lvwTransparent.

Operazioni della fase di esecuzione
Potete definire l’aspetto di un controllo ListView in fase di progettazione, ma potete riempirlo di dati
solo da programma; in questa sezione spiegherò come aggiungere e manipolare i dati per questo controllo.

Aggiunta di oggetti ListItem
Per aggiungere nuovi elementi ai controlli ListView si utilizza il metodo Add della collection ListItems,
che presenta la seguente sintassi.

Add([Index], [Key], [Text], [Icon], [SmallIcon]) As ListItem

Index è la posizione in cui collocate il nuovo elemento (se omettete Index, l’elemento viene
aggiunto alla fine della collection ListItems); Key è la chiave, facoltativa, dell’elemento inserito; Text
è la stringa visualizzata nel controllo; Icon è un indice o una chiave nel controllo ImageList a cui punta
la proprietà Icons; SmallIcon è un indice o una chiave nel controllo ImageList a cui punta la proprietà
SmallIcons. Tutti questi argomenti sono facoltativi.

Il metodo Add restituisce un riferimento all’oggetto ListItem creato, che può essere usato per
impostare le proprietà i cui valori non possono essere passati al metodo Add stesso, come nell’esem-
pio che segue.

' Crea un nuovo elemento dall'aspetto di "fantasma".
Dim li As ListItem
Set li = ListView1.ListItems.Add(, , "First item", 1)
li.Ghosted = True

Gli oggetti ListItem supportano numerose nuove proprietà: le proprietà Bold e ForeColor influen-
zano gli attributi di font e di colore degli oggetti, la proprietà ToolTipText permette di definire un

NovitàNovità

NovitàNovità



462 Parte II - L’interfaccia utente

diverso ToolTip per ciascun elemento, mentre la proprietà Checked imposta o restituisce lo stato del-
la casella di controllo accanto all’elemento (se la proprietà Checkboxes del controllo ListView è im-
postata a True). Quando dovete impostare più proprietà potete usare una clausola With con il metodo
Add:

With ListView1.ListItems.Add(, , "John Ross", 1)
.Bold = True
.ForeColor = vbRed
.ToolTipText = "Manager of the Sales Dept."

End With

Quando lavora con controlli ListView la cui proprietà MultiSelect è impostata a True, l’utente
può selezionare più elementi facendo clic su essi con il tasto Ctrl o Maiusc premuto. Potete modifi-
care lo stato di selezione di un oggetto ListItem per mezzo del codice, assegnando il valore appropriato
alla proprietà Selected. Con tali controlli ListView dovete anche impostare la proprietà SelectedItem,
per rendere un oggetto ListItem l’elemento corrente.

' Rendi corrente il primo oggetto ListItem.
Set ListView1.SelectedItem = ListView1.ListItems(1)
' Selezionalo.
ListView1.ListItems(1).Selected = True

Aggiunta di oggetti ColumnHeader
Spesso in fase di progettazione non sapete quali colonne devono essere visualizzate in un controllo
ListView; potreste per esempio visualizzare il risultato di un’interrogazione definita dall’utente, nel
qual caso non sapete il numero e i nomi dei campi coinvolti. In tali circostanze dovete creare oggetti
ColumnHeader in fase di esecuzione per mezzo del metodo Add della collection ColumnHeaders, che
presenta la seguente sintassi:

Add([Index], [Key], [Text], [Width], [Alignment], [Icon]) _
As ColumnHeader

Index è la posizione nella collection, Key è una chiave facoltativa che individuerà il nuovo ele-
mento nella collection ColumnHeaders, Text è la stringa visualizzata nell’intestazione, Width è la
lunghezza della colonna in twip, Alignment può avere uno dei seguenti valori: 0-lvwColumnLeft, 1-
lvwColumnRight o 2-lvwColumnCenter, Icon è un indice o una chiave nel controllo ListImage a cui
fa riferimento la proprietà ColumnHeaderIcons. Con l’eccezione della proprietà Tag, queste sono le sole
proprietà alle quali può essere assegnato un valore quando viene creato un oggetto ColumnHeader;
normalmente potete quindi eliminare il valore restituito dal metodo Add.

' Cancella qualsiasi intestazione di colonna esistente.
ListView1.ColumnHeaders.Clear
' L'allineamento per la prima intestazione di colonna deve essere lvwColumnLeft.
ListView1.ColumnHeaders.Add , , "Last Name", 2000, lvwColumnLeft
ListView1.ColumnHeaders.Add , , "First Name", 2000, lvwColumnLeft
ListView1.ColumnHeaders.Add , , "Salary", 1500, lvwColumnRight

Aggiunta di ListSubItems
Ogni oggetto ListItem supporta una collection ListSubItems, che permette di creare valori visualizzati
nella stessa riga dell’oggetto ListItem principale, quando il controllo è in modalità Report; questa
collection sostituisce l’array SubItems che era presente nelle precedenti versioni del controllo (l’array
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è ancora supportato per questioni di compatibilità). Potete creare nuovi oggetti ListSubItem per mezzo
del metodo Add della collection ListSubItems:

Add([Index], [Key], [Text], [ReportIcon], [ToolTipText]) _
As ListSubItem

Index è la posizione del nuovo elemento nella collection; Key è la chiave facoltativa; Text è la
stringa che viene visualizzata nella cella della griglia; ReportIcon è l’indice o la chiave di un’icona nel
controllo ImageList al quale fa riferimento la proprietà SmallIcons; ToolTipText è il testo del ToolTip
che appare quando l’utente mantiene il mouse posizionato per qualche istante su questo elemento.
Potete anche assegnare singoli attributi Bold e ForeColor a ciascun ListSubItem.

' Questo ListItem va sotto ColumnHeader(1).
With ListView1.ListItems.Add(, , "Ross", 1)

.Bold = True
' Questo ListSubItem va sotto ColumnHeader(2).
With .ListSubItems.Add(, , "John")

.Bold = True
End With
' Questo ListSubItem va sotto ColumnHeader(3).
With .ListSubItems.Add(, , "80,000")

.Bold = True

.ForeColor = vbRed
End With

End With

Gli oggetti ListSubItem sono visualizzati solo se il controllo ListView è in modalità Report e solo
se vi sono abbastanza oggetti ColumnHeader; se per esempio la collection ColumnHeaders include
solo tre elementi, il controllo ListView visualizza un massimo di tre elementi su ciascuna riga e poi-
ché il primo oggetto ColumnHeader a sinistra è posizionato sopra gli elementi ListItem, solo i primi
due elementi nella collection ListSubItems saranno visibili.

Gli oggetti ListSubItem supportano anche la proprietà Tag, che potete usare per memorizzare
ulteriori informazioni associate agli elementi.

Caricamento di dati dai database
Il controllo ListView non può essere automaticamente associato a un database attraverso i controlli
Data, RemoteData o ADO Data; in altre parole, se volete caricare dati da un database in questo con-
trollo dovete farlo manualmente. Il compito di riempire un controllo ListView con i dati letti da un
recordset non è concettualmente difficile, ma dovete tenere presenti alcuni dettagli: in primo luogo
dovete recuperare l’elenco dei campi contenuti nel recordset e creare un numero corrispondente di
oggetti ColumnHeader della lunghezza adatta; dovete inoltre eliminare i campi che non possono essere
visualizzati nei controlli ListView (per esempio i campi BLOB) e dovete determinare l’allineamento
migliore per ciascun campo (a destra per i numeri e le date, a sinistra per gli altri). La routine di se-
guito esegue queste operazioni e può essere facilmente riutilizzata in altre applicazioni.

Sub LoadListViewFromRecordset(LV As ListView, rs As ADODB.Recordset, _
Optional MaxRecords As Long)
Dim fld As ADODB.Field, alignment As Integer
Dim recCount As Long, i As Long, fldName As String
Dim li As ListItem

(continua)
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' Cancella il contenuto del controllo ListView.
LV.ListItems.Clear
LV.ColumnHeaders.Clear
' Crea la collection ColumnHeader.
For Each fld In rs.Fields

' Filtra i tipi di campi indesiderati.
Select Case fld.Type

Case adBoolean, adCurrency, adDate, adDecimal, adDouble
alignment = lvwColumnRight

Case adInteger, adNumeric, adSingle, adSmallInt, adVarNumeric
alignment = lvwColumnRight

Case adBSTR, adChar, adVarChar, adVariant
alignment = lvwColumnLeft

Case Else
alignment = -1 ' Significa "tipo di campo non supportato".

End Select
' Se il tipo di campo è adeguato, crea una colonna

        ' con l'allineamento corretto.
If alignment <> -1 Then

' La prima colonna deve essere allineata a sinistra.
If LV.ColumnHeaders.Count = 0 Then alignment = lvwColumnLeft
LV.ColumnHeaders.Add , , fld.Name, fld.DefinedSize * 200, _

alignment
End If

Next
' Esci se non ci sono campi che possono essere visualizzati.
If LV.ColumnHeaders.Count = 0 Then Exit Sub

' Aggiungi tutti i record del recordset.
rs.MoveFirst
Do Until rs.EOF

recCount = recCount + 1
' Aggiungi l'oggetto ListItem principale.
fldName = LV.ColumnHeaders(1).Text
Set li = LV.ListItems.Add(, , rs.Fields(fldName) & "")
' Aggiungi tutti gli oggetti ListSubItem successivi.
For i = 2 To LV.ColumnHeaders.Count

fldName = LV.ColumnHeaders(i)
li.ListSubItems.Add , , rs.Fields(fldName) & ""

Next
If recCount = MaxRecords Then Exit Do
rs.MoveNext

Loop
End Sub

La routine LoadListViewFromRecordset si aspetta un ADO Recordset e un argomento facoltativo,
MaxRecords, che permette di limitare il numero di record visualizzati. Questo è necessario perché, al
contrario di ciò che avviene con i controlli associati i quali caricano solo le informazioni attualmen-
te visualizzate, la routine legge tutte le righe nel recordset e questa potrebbe essere un‘operazione lenta.
Vi suggerisco di impostare MaxRecords a 100 o 200, in funzione del tipo di connessione che avete con
il vostro database e della velocità della vostra CPU.

Un altro problema da affrontare quando caricate dati da un database è l’aggiustamento manuale
della larghezza di ciascuna colonna; la routine LoadListViewFromRecordset inizializza la larghezza di
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tutti gli oggetti ColumnHeader usando la larghezza massima del campo, ma nella maggioranza dei
casi i valori memorizzati nei campi di database sono molto più corti; invece di lasciare il peso di un
ridimensionamento manuale ai vostri utenti, potete cambiare la larghezza di tutte le colonne da
programma usando la seguente routine.

Sub ListViewAdjustColumnWidth(LV As ListView, _
Optional AccountForHeaders As Boolean)
Dim row As Long, col As Long
Dim width As Single, maxWidth As Single
Dim saveFont As StdFont, saveScaleMode As Integer, cellText As String
' Esci se non ci sono elementi.
If LV.ListItems.Count = 0 Then Exit Sub

' Salva il font usato dal form padre e attiva il font
' del ListView (abbiamo bisogno di questo per usare
' il metodo TextWidth del form).
Set saveFont = LV.Parent.Font
Set LV.Parent.Font = LV.Font
' Rinforza ScaleMode = vbTwips per il padre.
saveScaleMode = LV.Parent.ScaleMode
LV.Parent.ScaleMode = vbTwips

For col = 1 To LV.ColumnHeaders.Count
maxWidth = 0
If AccountForHeaders Then

maxWidth = LV.Parent.TextWidth(LV.ColumnHeaders(col).Text)+200
End If
For row = 1 To LV.ListItems.Count

' Carica la stringa di testo da ListItems o ListSubItems.
If col = 1 Then

cellText = LV.ListItems(row).Text
Else

cellText = LV.ListItems(row).ListSubItems(col - 1).Text
End If
' Calcola la sua larghezza e tiene conto dei margini.
' Nota: non tiene conto dei campi di testo a più righe.
width = LV.Parent.TextWidth(cellText) + 200
' Aggiorna maxWidth se abbiamo trovato una stringa più larga.
If width > maxWidth Then maxWidth = width

Next
' Cambia la larghezza della colonna.
LV.ColumnHeaders(col).width = maxWidth

Next
' Ripristina le proprietà del form padre.
Set LV.Parent.Font = saveFont
LV.Parent.ScaleMode = saveScaleMode

End Sub

Per determinare la larghezza ottimale di tutti i valori memorizzati in una data colonna, la routine
ListViewAdjustColumnWidth valuta la larghezza massima di tutte le stringhe memorizzate in tale co-
lonna. Il problema è che il controllo ListView non supporta il metodo TextWidth e quindi la routine
si affida al metodo TextWidth esposto dal form principale del controllo; se viene passato un valore
True come secondo argomento, la routine tiene conto anche della proprietà Text di tutti gli oggetti
ColumnHeader e quindi nessuna intestazione viene troncata.
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Il controllo ListView già vi permette di dimensionare automaticamente le colonne per adattar-
le al loro contenuto, ma questa funzionalità non è stata esposta nel controllo ActiveX di Visual Basic.
Potete dimensionare interattivamente una colonna per adattarla all’elemento più lungo che essa
contiene, facendo doppio clic sul bordo destro nell’intestazione della colonna (come fareste nella
modalità Details [Dettagli] di Windows Explorer). Nel programma dimostrativo contenuto nel CD
allegato al libro troverete un’altra versione della routine ListViewAdjustColumnWidth, che esegue il
ridimensionamento usando chiamate API anziché puro codice Visual Basic. L’esempio che segue il-
lustra come usare la routine ListViewAdjustColumnWidth per visualizzare tutti i record nella tabella
Orders del database NorthWind.Mdb, come nella figura 10.13.

Private Sub Form_Load()
Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
' ATTENZIONE: potrebbe essere necessario modificare il percorso

    ' del database nella riga che segue.
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" _

& "Data Source=C:\VisStudio\VB98\NWind.mdb"
rs.Open "Orders", cn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly
LoadListViewFromRecordset ListView1, rs
ListViewAdjustColumnWidth ListView1, True

End Sub

Sul mio computer a 233 MHz questo codice impiega circa 15 secondi, che è più di quanto la
maggior parte dei clienti sia disposto ad aspettare; dovete quindi usare questa tecnica con giudizio e
impostare un limite superiore al numero di record letti da un database.

Ordinamento e riordinamento delle colonne
Avete già visto come definire una chiave di ordinamento e un tipo di ordinamento in fase di proget-
tazione; potete ottenere lo stesso effetto in fase di esecuzione impostando le proprietà Sorted, SortKey

Figura 10.13 Questo programma dimostrativo carica la tabella Orders del database NorthWind in un
controllo ListView e vi permette di ordinarlo in base a qualsiasi campo facendo clic sull’intestazione di
colonna corrispondente.
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e SortOrder. Normalmente ciò viene fatto quando l’utente fa clic su un’intestazione di colonna, un’azio-
ne che potete intercettare nell’evento ColumnClick.

Private Sub ListView1_ColumnClick(ByVal ColumnHeader As _
MSComctlLib.ColumnHeader)
ListView1.SortKey = ColumnHeader.Index - 1
ListView1.Sorted = True

End Sub

Il discorso si fa più complesso se desiderate offrire la possibilità di avere due tipi di ordinamen-
to: in sequenza crescente con il primo clic e in sequenza decrescente con il secondo clic; in questo
caso dovete controllare se la colonna sulla quale è stato fatto clic è già ordinata.

Private Sub ListView1_ColumnClick(ByVal ColumnHeader As _
MSComctlLib.ColumnHeader)
' Ordinamento basato sui dati di questa colonna.
If ListView1.Sorted And _

ColumnHeader.Index - 1 = ListView1.SortKey Then
' La colonna è già ordinata: inverti l'ordinamento.
ListView1.SortOrder = 1 - ListView1.SortOrder

Else
ListView1.SortOrder = lvwAscending
ListView1.SortKey = ColumnHeader.Index - 1

End If
ListView1.Sorted = True

End Sub

Il controllo ListView è in grado di ordinare esclusivamente dati di tipo stringa; se desiderate
ordinare colonne che contengono informazioni numeriche o di data, dovete ricorrere a un trucco:
create un nuovo oggetto ColumnHeader, riempitelo con dati di tipo stringa derivati dai numeri o dalle
date che desiderate ordinare, eseguite l’ordinamento su tale colonna e infine cancellate questi ele-
menti. È esattamente quello che fa la seguente routine.

Sub ListViewSortOnNonStringField(LV As ListView, ByVal ColumnIndex As _
Integer, SortOrder As Integer, Optional IsDateValue As Boolean)
Dim li As ListItem, number As Double, newIndex As Integer

' È oltre 10 volte più veloce.
LV.Visible = False
LV.Sorted = False
' Crea un nuovo campo nascosto.
LV.ColumnHeaders.Add , , "dummy column", 1
newIndex = LV.ColumnHeaders.Count - 1

For Each li In LV.ListItems
' Estrai un numero dal campo.
If IsDateValue Then

number = DateValue(li.ListSubItems(ColumnIndex - 1))
Else

number = CDbl(li.ListSubItems(ColumnIndex - 1))
End If
' Aggiungi una stringa che può essere ordinata usando la proprietà Sorted.
li.ListSubItems.Add , , Format$(number, "000000000000000.000")

Next

(continua)
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' Esegui l'ordinamento sulla base di questo campo nascosto.
LV.SortKey = newIndex
LV.SortOrder = SortOrder
LV.Sorted = True
' Rimuovi i dati dalla colonna nascosta.
LV.ColumnHeaders.Remove newIndex + 1
For Each li In LV.ListItems

li.ListSubItems.Remove newIndex
Next
LV.Visible = True

End Sub

Potete usare la routine ListViewSortOnNonStringField dall’interno di una procedura di evento
ColumnClick, come abbiamo viso sopra. L’esempio illustrato non funziona con i valori negativi, ma
la versione completa contenuta nel CD allegato al libro risolve questo problema.

SUGGERIMENTO Quando la proprietà Sorted è impostata a True, le operazioni di inserimento
e di rimozione sono estremamente lente; è preferibile impostarla a False, eseguire gli aggiorna-
menti e quindi impostarla nuovamente a True. In questo modo potete facilmente rendere più
rapide le vostre routine di un ordine di grandezza, in funzione del numero di elementi conte-
nuti nel controllo ListView.

Le colonne possono essere spostate e riordinate in fase di esecuzione. Potete consentire all’utente
di trascinare una colonna in una nuova posizione impostando la proprietà AllowColumnReorder a True,
ma non dovreste farlo quando la proprietà Checkboxes del vostro controllo ListView è impostata a True;
se l’utente infatti sposta la prima colonna, il contenuto del controllo avrà un aspetto insolito, poi-
ché le caselle di controllo si sposteranno insieme alla prima colonna.

Il riordino delle colonne da programma assicura un migliore controllo su quali colonne ven-
gono spostate e dove; in questo caso vi basta assegnare un nuovo valore alla proprietà Position di un
oggetto ColumnHeader; potete per esempio scambiare la posizione delle prime due colonne, come
segue.

ListView1.ColumnHeaders(1).Position = ListView1.ColumnHeaders(1).Position _
+ 1

' Occorre aggiornare dopo il riordinamento di una o più colonne.
ListView1.Refresh

Ricerca di elementi
Potete ricercare velocemente una stringa in un controllo ListView per mezzo del metodo FindItem,
che presenta la seguente sintassi.

FindItem(Search, [Where], [Start], [Match]) As ListItem

Search è la stringa da ricercare; Where specifica in quale proprietà deve essere cercata la stringa
(0-lvwText per la proprietà Text degli oggetti ListItem, 1-lvwSubItem per la proprietà Text degli og-
getti ListSubItem o 2-lvwTag per la proprietà Tag degli oggetti ListItem); Start è l’indice o la chiave
dell’oggetto ListItem da cui la ricerca inizia; Match (che può avere valore 0-lvwWholeWord o 1-
lvwPartial) definisce se un elemento che inizia con la stringa ricercata determina il successo della
ricerca. Il parametro Match può essere usato solo se Where è uguale a 0-lvwText.
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Notate che non potete eseguire ricerche nella proprietà Tag degli oggetti ListSubItem e non potete
restringere la ricerca a una singola colonna di ListSubItems. Tutte le operazioni di ricerca non sono
sensibili alle minuscole e maiuscole.

Altre proprietà, metodi ed eventi
Il controllo ListView supporta proprietà, metodi ed eventi che sono analoghi a quelli esposti dal
controllo TreeView, quindi non li descriverò nei dettagli.

Potete controllare quando l’utente modifica un valore nel controllo, per mezzo degli eventi
BeforeLabelEdit e AfterLabelEdit. Indipendentemente dal punto della riga su cui l’utente fa clic, l’uni-
co elemento che può essere modificato è quello nella prima colonna a sinistra. Se volete iniziare da
programma un’operazione di modifica, dovete rendere un determinato oggetto ListItem l’oggetto
selezionato e quindi chiamare il metodo StartLabelEdit.

ListView1.SetFocus
Set ListView1.SelectedItem = ListView1.ListItems(1)
ListView1.StartLabelEdit

Se la proprietà Checkboxes del controllo è impostata a True, potete leggere o modificare lo stato
di selezione di ciascuna riga, per mezzo della proprietà Checked dei singoli oggetti ListItem; potete
intercettare l’azione di selezione di una checkbox scrivendo codice nella procedura di evento ItemCheck.
Similmente, l’evento ItemClick si verifica quando viene fatto clic su un oggetto ListItem.

Gli oggetti ListItem espongono il metodo EnsureVisible che, se necessario, fa scorrere il conte-
nuto del controllo per spostare l’elemento in questione nell’area visibile del controllo. Potete anche
interrogare il metodo GetFirstVisible del controllo ListView, che restituisce un riferimento al primo
oggetto ListItem visibile.

Il metodo HitTest del controllo ListView restituisce l’oggetto ListItem che si trova alle coordi-
nate specificate; questo metodo viene tipicamente usato nelle operazioni di drag-and-drop insieme
con la proprietà DropHighlight, come ho spiegato nella sezione dedicata al controllo TreeView. Non
esiste alcun metodo semplice per determinare su quale colonna si trova il mouse quando il control-
lo è in modalità Report.

Il controllo Toolbar
La maggioranza delle applicazioni Windows includono una o più barre degli strumenti, che consen-
tono all’utente di eseguire i comandi più comuni con un clic del mouse. Le barre degli strumenti non
dovrebbero mai sostituire i menu, per una buona ragione: i menu possono essere usati con la tastie-
ra, mentre le barre degli strumenti no. Sicuramente però le barre degli strumenti semplificano l’uso
del programma e gli conferiscono un aspetto moderno.

In Visual Basic esiste il controllo Toolbar, che può contenere pulsanti e altri controlli e può essere
personalizzato interattivamente dall’utente; la versione 6 di Visual Basic aggiunge lo stile piatto, reso
familiare agli utenti da Microsoft Internet Explorer, e il supporto per creare menu a discesa.

Il controllo Toolbar espone la collection Buttons che a sua volta contiene oggetti Button, cia-
scuno dei quali può essere un pulsante di comando, un separatore o un segnaposto per un altro con-
trollo posizionato sulla barra degli strumenti (tipicamente un controllo TextBox o ComboBox). Un
oggetto Button espone anche la collection ButtonsMenus, dove ciascun oggetto ButtonMenu è una
voce di un menu a discesa (se l’oggetto Button non è un menu a discesa, questa collection è vuota).
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Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Nella maggior parte dei casi il vostro compito è definire l’aspetto di una barra degli strumenti in fase
di progettazione e poi rispondere ai click dell’utente durante l’esecuzione. In fase di progettazione
potete usare Toolbar Wizard (Creazione guidata barre degli strumenti) o impostare le proprietà ma-
nualmente. I due metodi non si escludono a vicenda; nella maggior parte dei casi, infatti, potreste
trovare conveniente creare una prima versione di un controllo Toolbar per mezzo di Toolbar Wizard
e rifinirla poi nella finestra di dialogo Property Pages.

Toolbar Wizard
Toolbar Wizard è un nuovo add-in fornito con Visual Basic 6, tuttavia non appare nell’elenco degli
add-in che potete installare, nella finestra di dialogo Add-In Manager (Gestione aggiunte). Dovete
infatti installare l’add-in Application Wizard, dopodiché troverete il comando Toolbar Wizard (Cre-
azione guidata barre degli strumenti) nel menu Add-In (Aggiunte). Se selezionate questo comando,
il wizard aggiunge un nuovo controllo Toolbar al form corrente e vi permette di personalizzarlo; oppure
potete aggiungere un controllo Toolbar sul form e questa azione avvierà automaticamente il Toolbar
Wizard.

Usare Toolbar Wizard è semplice: la listbox a sinistra contiene un elenco da cui potete selezio-
nare i pulsanti che desiderate aggiungere al controllo Toolbar (figura 10.14); potete spostare elementi

Collection Buttons

Oggetto Button

ListItems collection

Oggetto ButtonMenu

Collection ButtonMenus

Controllo ToolBar Oggetti

Collection

Figura 10.14 Creazione di una barra degli strumenti con Toolbar Wizard.
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Capitolo 10 - Controlli standard di Windows - Parte I 471

tra le due listbox e cambiarne l’ordine nella barra degli strumenti utilizzando i pulsanti di comando
forniti o trascinandoli. Il wizard genera inoltre sul form il controllo ImageList corrispondente. Quando
avete completato la creazione di una barra degli strumenti, vi viene chiesto se desiderate salvarla in
un file di profilo .rwp, cosa che vi permette di rendere più rapida la creazione di barre degli strumen-
ti simili in future applicazioni.

Proprietà generali
Dopo avere creato una barra degli strumenti, potete accedere alle sue pagine delle proprietà facendo
clic destro su essa e selezionando Properties nel menu di scelta rapida. La scheda General della fine-
stra di dialogo Property Pages include la maggior parte delle proprietà definite in fase di progettazio-
ne, che permettono di controllare l’aspetto e il comportamento di un controllo Toolbar, come nelle
figure 10.15 e 10.16. Potete per esempio prendere decidere se l’utente può personalizzare la barra degli
strumenti in fase di esecuzione (proprietà AllowCustomize), se la barra degli strumenti viene divisa su
più righe quando il form viene dimensionato (proprietà Wrappable), se i ToolTip sono visibili (pro-
prietà ShowTips) e quali sono le dimensioni di default dei pulsanti (proprietà ButtonWidth e
ButtonHeight). Se necessario, i pulsanti vengono automaticamente ingranditi in base ai loro nomi o
alle immagini che contengono e quindi nella maggioranza dei casi non avete necessità di modifica-
re i valori di default delle ultime due proprietà.

Alcune nuove proprietà vi permettono di accedere alle funzionalità più interessanti introdotte
in Visual Basic 6: potete creare barre degli strumenti piatte, impostando la proprietà Style a 1-tbrFlat,
e potete usare la proprietà TextAlignment per modificare l’allineamento del nome di un pulsante ri-
spetto all’immagine del pulsante stesso (0-tbrTextAlignBottom o 1-tbrTextAlignRight).

Ogni pulsante di una barra degli strumenti può presentare uno fra tre stati: normale, disabilitato
o selezionato (lo stato selezionato si ha quando il mouse passa sul pulsante se Style è 1-tbrFlat). Inve-
ce di avere tre proprietà che puntano a differenti immagini dello stesso controllo ImageList, il con-
trollo ToolBar usa un approccio diverso: ciascun oggetto Button espone solo una proprietà Image, un
indice numerico o una stringa, e lo stato del pulsante determina implicitamente quale controllo

Figura 10.15 La scheda General della finestra di dialogo Property Pages di un controllo Toolbar.
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ImageList sarà usato; questi tre controlli ImageList vanno assegnati alle proprietà ImageList,
DisabledImageList e HotImageList, in fase di progettazione o in fase di esecuzione. Potete per esempio
imitare il comportamento di Internet Explorer 4 usando un insieme di icone in bianco e nero per lo
stato normale e un insieme di icone a colori per lo stato selezionato. Se non assegnate alcun valore
alle ultime due proprietà, il controllo Toolbar crea automaticamente un’immagine adatta per lo sta-
to disabilitato o selezionato.

Oggetti Button
Un controllo Toolbar senza oggetti Button è inutile; potete aggiungere oggetti Button per mezzo di
Toolbar Wizard oppure per mezzo della scheda Buttons (Pulsanti) della finestra di dialogo Property
Pages (figura 10.16). Ciascun oggetto Button possiede una proprietà Caption (usate una stringa vuo-
ta se desiderate visualizzare solo l’icona); una proprietà opzionale Description che appare durante
un’operazione di personalizzazione; una proprietà Tag; una proprietà Key nella collection Buttons
(opzionale, ma usatela per migliorare la leggibilità del vostro codice); una proprietà ToolTipText, che
appare se la proprietà ShowTips del controllo Toolbar è impostata a True; un indice Image o una chiave
per i controlli ImageList associati.

Style è la proprietà più interessante di un oggetto Button; essa influenza l’aspetto e il compor-
tamento del pulsante e può avere uno dei seguenti valori: 0-tbrDefault (un pulsante normale, che si
comporta come un pulsante di comando); 1-tbrCheck (un pulsante che rimane incassato quando viene
premuto, come un controllo CheckBox); 2-tbrButtonGroup (un pulsante che appartiene a un grup-
po nel quale solo un elemento può presentare lo stato selezionato, simile a un controllo OptionButton);
3-tbrSeparator (un separatore di lunghezza fissa); 4-tbrPlaceholder (un separatore la cui dimensione
dipende dalla proprietà Width: questo stile viene usato per fare spazio a un altro controllo posto sulla
barra degli strumenti); 5-tbrDropDown (un pulsante con a lato una freccia rivolta in basso, che
visualizza un menu a discesa quando viene fatto clic su esso).

Quando la proprietà Style è impostata a 5-tbrDropDown, potete aggiungere uno o più oggetti
ButtonMenu all’oggetto Button corrente (in realtà potete creare elementi ButtonMenu indipenden-
temente dallo stile del pulsante, ma essi sono visibili solo quando lo stile è tbrDropDown). Ciascun

Figura 10.16 La scheda Buttons della finestra di dialogo Property Pages di un controllo Toolbar.
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oggetto ButtonMenu presenta una proprietà Text (il nome sulla riga del menu), una proprietà opzionale
Key che indica la chiave nella collection ButtonMenus e una proprietà Tag. Sfortunatamente non potete
associare un’immagine all’oggetto ButtonMenu: i menu a discesa sono di solo testo, il che contrasta
con la natura grafica del controllo Toolbar. La figura 10.17 mostra un esempio di un controllo Toolbar
il cui primo pulsante ha associato un menu a discesa.

Figura 10.17 Una barra degli strumenti con un menu a discesa aperto.

Operazioni della fase di esecuzione
Dopo avere aggiunto un controllo Toolbar a un form, dovete intercettare le azioni che l’utente ese-
gue su esso. Potreste anche dover procedere da programma per creare il controllo in fase di esecuzio-
ne o permettere all’utente di personalizzarlo e salvare il nuovo layout per sessioni successive.

Creazione di oggetti Button e ButtonMenu
Potete creare nuovi oggetti Button in fase di esecuzione per mezzo del metodo Add della collection
Buttons, che presenta la seguente sintassi.

Add([Index], [Key], [Caption], [Style], [Image]) As Button

Index è la posizione del nuovo elemento nella collection, Key è la chiave facoltativa, Caption è
il testo visibile sulla barra degli strumenti, Style determina il tipo del pulsante aggiunto (0-tbrNormal,
1-tbrCheck, 2-tbrButtonGroup, 3-tbrSeparator, 4-tbrPlaceholder o 5-tbrDropDown) e Image è l’indi-
ce o la chiave di un’immagine nei tre controlli ImageList.

Potreste voler impostare alcune proprietà aggiuntive quando create un oggetto Button, quali Width
(per i pulsanti segnaposto) e ToolTipText. I pulsanti che presentano gli stili tbrCheck o tbrButtonGroup
possono essere creati in modo tale che appaiano inizialmente come se fossero stati premuti, assegnando
il valore 1-tbrPressed alla proprietà Value. L’esempio seguente aggiunge alcuni pulsanti.

' Un pulsante che può essere in stato premuto o non premuto
Dim btn As Button
Set btn = Toolbar1.Buttons.Add(, , , tbrCheck, "Lock")
btn.Value = tbrPressed
' Un separatore
Toolbar1.Buttons.Add, , , tbrSeparator
' Due pulsanti che si escludono a vicenda
Set btn = Toolbar1.Buttons.Add(, , , tbrButtonGroup, "Green")
Set btn = Toolbar1.Buttons.Add(, , , tbrButtonGroup, "Red")
btn.Value = tbrPressed

Potete posizionare qualunque controllo nella barra degli strumenti creando un oggetto Button
con la proprietà Style impostata a tbrPlaceholder e poi spostando il controllo nella posizione corret-
ta. Supponete per esempio di voler posizionare il controllo cboFontSizes sulla barra degli strumenti:
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' Crea un segnaposto di larghezza adeguata.
Dim btn As Button
Set btn = Toolbar1.Buttons.Add(, , , tbrPlaceholder)
btn.Width = cboFontSizes.Width
' Sposta il controllo ComboBox sul pulsante segnaposto.
Set cboFontSizes.Container = Toolbar1
cboFontSizes.Move btn.Left, btn.Top

Se create un oggetto Button la cui proprietà Style è impostata a tbrDropDown, potete aggiun-
gere uno o più elementi alla sua collection ButtonMenus usando il metodo Add della collection.

Add ([Index], [Key], [Text]) As ButtonMenu

Index è la posizione nella collection, Key è una chiave opzionale e Text è il nome della voce di
menu. Nell’esempio che segue viene aggiunto un oggetto Button con un menu composto da tre voci.

Dim btn As Button
Set btn = Toolbar1.Buttons.Add(, , , tbrDropDown, "New")
With btn.ButtonMenus

.Add , , "File"

.Add , , "Document"

.Add , , "Image"
End With

Reazione alle azioni dell’utente
Quando l’utente fa clic su un pulsante, il controllo Toolbar provoca l’evento ButtonClick, quindi è facile
eseguire alcune istruzioni quando ciò accade.

Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComCtlLib.Button)
Select Case Button.Key

Case "New"
Call mnuFileNew_Click

Case "Save"
Call mnuFileSave_Click

' E così via.
End Select

End Sub

Visual Basic 6 introduce due nuovi eventi, entrambi correlati ai menu a discesa: l’evento
ButtonDropDown si verifica quando l’utente apre un menu a discesa; potete usare questo evento per
creare o modificare il menu dinamicamente, per esempio impostando la proprietà Visible o Enabled
dei suoi singoli elementi ButtonMenu o aggiungendo nuove righe di menu.

Private Sub Toolbar1_ButtonDropDown(ByVal Button As MSComctlLib.Button)
' Rendi non disponibile il comando "Open | Image" se necessario.
If Button.Caption = "Open" Then

Button.ButtonMenus("Image").Enabled = ImagesAreEnabled
End If

End Sub

L’evento ButtonMenuClick si verifica quando l’utente seleziona un comando in un menu a di-
scesa.

Private Sub Toolbar1_ButtonMenuClick(ByVal ButtonMenu As
MSComctlLib.ButtonMenu)

NovitàNovità
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Select Case ButtonMenu.Key
Case "Document"

Call mnuFileNewDocument
Case "Image"

Call mnuFileNewImage
End Select

End Sub

Personalizzazione del controllo Toolbar
Se lo desiderate, potete permettere agli utenti di personalizzare il controllo Toolbar. A questo scopo
potete procedere in due modi: impostate la proprietà AllowCustomization a True per consentire all’uten-
te di attivare la modalità di personalizzazione facendo doppio clic sulla barra degli strumenti, oppu-
re potete attivare la modalità di personalizzazione da programma, eseguendo il metodo Customize del
controllo Toolbar. L’ultimo approccio è necessario per esempio se volete offrire questa opportunità
a un numero ristretto di utenti.

Private Sub Toolbar1_DblClick()
If UserIsAdministrator Then Toolbar1.Customize

End Sub

Con entrambi i metodi viene visualizzata la finestra di dialogo Customize Toolbar (Personalizza
barra degli strumenti) della figura 10.18.

Figura 10.18 La finestra di dialogo Customize Toolbar.

Quando l’utente chiude questa finestra di dialogo, il controllo Toolbar provoca un evento Change
(notate che questo evento si verifica anche se l’utente non ha modificato il layout della barra degli
strumenti); all’interno di questa procedura di evento dovreste eseguire il metodo SaveToolbar, che
presenta la seguente sintassi.

SaveToolbar Key, Subkey, Value

Key è il nome di una chiave del registro di configurazione, SubKey è il nome di una sottochiave
del registro e Value è un valore del registro; questi argomenti, insieme, definiscono la posizione nel
registro di configurazione di sistema nella quale è memorizzato il layout della barra degli strumenti.
Potete usarli ad esempio per salvare diversi layout in funzione del nome dell’applicazione, dell’utente
connesso al momento e della particolare barra degli strumenti.

Private Sub Toolbar1_Change()
Toolbar1.SaveToolbar "MyApplication", UserName, "MainFormToolbar"

End Sub
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Per ripristinare queste impostazioni, dovete chiamare il metodo RestoreToolbar, tipicamente nella
procedura di evento Form_Load:

Private Sub Form_Load()
Toolbar1.RestoreToolbar "MyApplication", UserName, "MainFormToolbar"

End Sub

NOTA Stranamente il metodo RestoreToolbar provoca un evento Change. Questo comportamen-
to in genere non provoca danni, perché il codice di questa procedura salva nuovamente la barra
degli strumenti nel registro di configurazione (aggiungendo un limitato sovraccarico al processo
di caricamento del form). Se tuttavia la procedura di evento Change del controllo Toolbar con-
tiene altre istruzioni che richiedono molto tempo di esecuzione, queste istruzioni potrebbero
rallentare il vostro codice e provocare anche un errore inaspettato.

Quando la finestra di dialogo Customize Toolbar è attiva, gli utenti possono rimuovere pulsan-
ti esistenti, ripristinare pulsanti che sono stati rimossi o cambiare l’ordine dei pulsanti sulla barra de-
gli strumenti. Se desiderate permettere agli utenti di aggiungere pulsanti, dovete creare tali pulsanti
in fase di progettazione, eseguire l’applicazione, visualizzare la finestra di dialogo Customize Toolbar
e rimuovere questi pulsanti aggiuntivi; i pulsanti rimossi saranno disponibili nella prima casella di
riepilogo a sinistra nella finestra di dialogo Customize Toolbar nel caso un utente voglia ripristinarli.

Il controllo TabStrip
Le finestre di dialogo a schede sono ormai uno standard delle applicazioni Windows. Visual Basic
contiene due controlli per implementarle: il comune controllo TabStrip e il controllo SSTab. In que-
sta sezione descriverò il controllo TabStrip, mentre il controllo SSTab è descritto nel capitolo 12.

L’aspetto più importante del controllo TabStrip è che esso non è un contenitore; in altre parole
esso offre a un programma solo la capacità di visualizzare alcune schede e di reagire quando gli utenti
fanno clic su esse; è compito degli sviluppatori rendere visibile o invisibile un gruppo di controlli in
funzione della scheda selezionata al momento. Lavorare con questo controllo in fase di progettazio-
ne non è quindi semplice ed è probabilmente per questo motivo che molti sviluppatori preferiscono
il controllo SSTab, che è un vero contenitore e può alternare le schede in fase di progettazione; TabStrip
è d’altra parte molto più potente in altre aree.

Il controllo TabStrip espone una collection Tabs, che a sua volta contiene oggetti Tab; dovete
tenere conto di questa struttura per sfruttare tutte le funzionalità del controllo.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Dopo avere aggiunto un controllo TabStrip a un form, dovete impostare alcune proprietà generali e
quindi aggiungere le schede desiderate; potete eseguire entrambe le operazioni dall’interno della fi-
nestra di dialogo Property Pages, visualizzata facendo clic destro sul controllo e selezionando il co-
mando Properties nel menu di scelta rapida.

Proprietà generali
Potete impostare tutte le proprietà generali dalla scheda General della finestra di dialogo Property Pages
(figura 10.19). La proprietà Style permette di cambiare l’aspetto del controllo; nella maggioranza dei
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casi viene lasciato il valore di default 0-tabTabs (il controllo è visualizzato come un insieme di sche-
de), ma potete anche impostarla a 1-tabButtons (le schede sono sostituite dai pulsanti e non viene
visualizzato il bordo) o a 2-tabFlatButtons (come tabButtons, ma i pulsanti sono piatti). Negli ultimi
due casi potete definire separatori tra i pulsanti, impostando la proprietà Separators a True. Potete vedere
alcune combinazioni di questi stili nella figura 10.20.

L’impostazione tabFlatButton è apparsa per la prima volta in Visual Basic 6, insieme con la
proprietà Separator. Altre nuove proprietà di Visual Basic 6 sono TabMinWidth, Placement, TabStyle,
HotTracking e MultiSelect.

Potete creare più righe di schede, impostando la proprietà MultiRow a True, e scegliere lo stile
di giustificazione per le schede impostando la proprietà TabWidthStyle a 0-tabJustified, 1-
tabNonJustified o 2-tabFixed. Se utilizzate schede con linguette di lunghezza fissa, potete assegnare
un valore adatto alle proprietà TabFixedWidth e TabFixedHeight; se utilizzate linguette di lunghezza
variabile, potete impostare un valore minimo per la loro dimensione con la proprietà TabMinWidth.

Figura 10.19 La scheda General della finestra di dialogo Property Pages di un controllo TabStrip.

Figura 10.20 Stili per il controllo TabStrip.

NovitàNovità
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La proprietà Placement permette di stabilire se le schede devono apparire vicino al bordo supe-
riore (valore di default), inferiore, sinistro o destro del controllo. La proprietà TabStyle influenza il
comportamento in fase di esecuzione dei controlli TabStrip a righe multiple: quando impostate que-
sta proprietà a 1-tabTabOpposite, tutte le righe che precedono quella corrente sono visualizzate sul
lato opposto del controllo.

Altre proprietà booleane definite in fase di progettazione possono influenzare l’aspetto del
controllo: potete impostare la proprietà HotTracking a True, per attivare la funzionalità di intercetta-
zione del mouse (ma solo se Style è tabFlatButtons); se la proprietà Multiselect è impostata a True, l’uten-
te può selezionare più schede facendo clic su esse con il tasto Ctrl premuto (ma solo se Style è tabButtons
o tabFlatButtons); se infine la proprietà ShowTips è impostata a True, il controllo visualizza il
ToolTipText associato alla scheda sulla quale l’utente sposta il mouse.

Oggetti Tab
Dopo avere impostato le proprietà generali più importanti, potete creare schede utilizzando le opzioni
della scheda Tabs (Schede) della finestra di dialogo Property Pages. L’unica proprietà che non è
opzionale è Caption; la proprietà Key è il valore che identifica una scheda nella collection Tabs, men-
tre Tag e ToolTipText hanno il loro solito significato.

Potete visualizzare un’icona in ciascuna linguetta: dovete caricare tutte le immagini in un con-
trollo ImageList e quindi memorizzare un riferimento a questo controllo nella proprietà ImageList del
controllo TabStrip; a questo punto potete assegnare alla proprietà Image di un oggetto Tab l’indice
dell’immagine che dovrebbe essere visualizzata nella linguetta corrispondente.

Preparazione dei contenitori figli
Poiché il controllo TabStrip non è un contenitore, non potete posizionare controlli figli direttamen-
te sulla sua superficie. Questa è probabilmente la limitazione più seria di questo controllo, e anche
se non influenza il potenziale del controllo in fase di esecuzione, sicuramente rende la fase di pro-
gettazione un po’ più complicata. In fase di esecuzione è compito del programmatore mostrare tutti
i controlli della scheda sulla quale l’utente ha fatto clic e nascondere i controlli figli che appartengo-
no a tutte le altre schede.

In pratica per gestire i controlli figli conviene creare numerosi contenitori sul form, per esem-
pio controlli PictureBox o Frame; questi controlli dovrebbero appartenere a un array di controlli, in
modo da poterli manipolare facilmente come un unico gruppo. Non è importante dove posizionate
questi contenitori sul form, perché potete spostarli e dimensionarli in fase di esecuzione.

Supponete di avere un controllo TabStrip con tre schede. Create allora tre controlli PictureBox,
come quelli della figura 10.21, e quindi posizionate i controlli che intendete mostrare nelle schede
all’interno di ciascun controllo PictureBox. Vi consiglio di spostare i contenitori in posizioni diver-
se, in modo da selezionarli facilmente in fase di progettazione e portarli in primo piano con la com-
binazione di tasti Ctrl+J. È più semplice se usate contenitori con bordi visibili e poi nascondete i bordi
in fase di esecuzione.

Operazioni della fase di esecuzione
Nella maggioranza dei casi viene usata solo una frazione delle possibilità offerte dal controllo TabStrip;
la maggior parte delle applicazioni infatti ha necessità di mostrare solo le pagine definite in fase di
progettazione e non di crearne di nuove. In questa sezione descriverò le azioni più comuni che po-
tete eseguire su questo controllo per mezzo del codice.
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Spostamento e dimensionamento di contenitori
Se avete seguito i miei consigli sull’uso dei controlli Frame o PictureBox come contenitori per i con-
trolli figli, dovete spostarli e dimensionarli prima che il form diventi visibile. Normalmente queste
operazioni vengono eseguite nell’evento Form_Load e, per sapere dove questi contenitori devono essere
spostati, vengono usate le proprietà ClientLeft, ClientTop, ClientWidth e ClientHeight del controllo
TabStrip; ricordate anche di nascondere i bordi del contenitore, se esistono. Il codice seguente si basa
sul presupposto che tutti i contenitori PictureBox appartengano all’array di controlli picTab.

Private Sub Form_Load()
Dim pic As PictureBox
For Each pic In picTab

pic.Move TabStrip1.ClientLeft, TabStrip1.ClientTop, _
TabStrip1.ClientWidth, TabStrip1.ClientHeight

pic.BorderStyle = 0
Next

End Sub

Selezione del contenitore corrente
Quando l’utente fa clic su una scheda, il controllo contenitore che corrisponde a tale scheda

deve diventare l’unico contenitore visibile; per sapere su quale scheda è stato fatto clic, potete inter-
rogare la proprietà SelectedItem:

Private Sub TabStrip1_Click()
Dim pic As PictureBox
For Each pic In picTab

' L'espressione a destra restituisce True per una PictureBox.
' (Gli array di controlli sono a base zero; Selected.Index è a base uno.)
pic.Visible = (pic.Index = TabStrip1.SelectedItem.Index - 1)

Next
End Sub

Quando si verifica l’evento Click è già stata impostata la proprietà SelectedItem al valore della
scheda corrente; se desiderate sapere quale era la scheda corrente prima del clic, dovete memorizza-
re questo valore in una variabile a livello di form; in alternativa potete intercettare l’azione dell’utente
prima dell’evento Click nell’evento BeforeClick, che offre al programma l’opportunità di convalidare
i dati sulla scheda corrente prima che l’utente la lasci e di annullare eventualmente il clic. Il codice
che segue è un esempio di questa tecnica.

Figura 10.21  Uso di controlli PictureBox per contenere i controlli figli di un controllo TabStrip.
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Private Sub TabStrip1_BeforeClick(Cancel As Integer)
Select Case TabStrip1.SelectedItem.Index

Case 1
' Non consentire lo spostamento fino a quando l'utente non digita
' qualcosa nel campo.
If txtUserName.Text = "" Then Cancel = True

Case 2
' Codice di convalida per la seconda scheda

Case 3
' Codice di convalida per la terza scheda

End Select
End Sub

Potete anche selezionare una scheda da programma, assegnando un valore alla proprietà
SelectedItem: potete usare una delle due forme di sintassi che seguono.

' Entrambe le istruzioni selezionano la seconda scheda.
Set TabStrip1.SelectedItem = TabStrip1.Tabs(2)
TabStrip1.Tabs(2).Selected = True

Gli eventi BeforeClick e Click si verificano anche quando una scheda viene selezionata da pro-
gramma.

Più oggetti Tab possono avere la proprietà Selected impostata a True, se la proprietà MultiSelect
del controllo TabStrip è anch’essa impostata a True. Potete deselezionare velocemente tutte le sche-
de per mezzo del metodo DeselectAll e potete anche evidenziare una o più schede senza mostrarne il
contenuto, impostando la proprietà Highlighted a True.

' Evidenzia la seconda scheda.
TabStrip1.Tabs(2).Highlighted = True

Creazione e rimozione di oggetti Tab
Potete creare nuove schede in fase di esecuzione usando il metodo Add della collection Tabs, che
presenta la seguente sintassi.

Add([Index], [Key], [Caption], [Image]) As Tab

Gli argomenti del metodo Add sono le proprietà Index, Key, Caption e Image dell’oggetto Tab che
viene creato. Poiché questo metodo restituisce un riferimento all’oggetto appena creato, è possibile
impostare ulteriori proprietà per mezzo della seguente tecnica:

With TabStrip1.Add(, , "Authentication")
.ToolTipText = "Click here to change authentication settings"
.Tag = "ABC123"

End With

Infine potete rimuovere un oggetto Tab esistente in fase di esecuzione per mezzo del metodo
Remove della collection Tabs e rimuovere tutte le schede usando il metodo Clear della collection.

Il controllo StatusBar
Molte applicazioni sfruttano la parte superiore delle loro finestre per visualizzare informazioni per
l’utente; il metodo migliore per creare questa interfaccia in Visual Basic è per mezzo del controllo
StatusBar.
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Il controllo StatusBar espone una collection Panels, che a sua volta contiene oggetti Panel. Un
oggetto Panel è un’area della barra di stato che può contenere informazioni in un dato stile. Il con-
trollo StatusBar offre molti stili automatici (quali data, ora e così via), più uno stile Text generico che
permette di mostrare qualunque stringa in un oggetto Panel. Per il controllo StatusBar è disponibile
anche la modalità SimpleText, nella quale i singoli oggetti Panel vengono sostituiti da un’area più
grande in cui potete visualizzare messaggi di testo larghi quanto l’intero controllo.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione

La scheda General della finestra di dialogo Property Pages non contiene molte proprietà inte-
ressanti. In teoria potete impostare la proprietà Style a 0-sbrNormal (il valore di default) o 1-
sbrSimpleText e potete specificare la proprietà SimpleText stessa; in pratica tuttavia non modificate
mai le impostazioni di default, poiché raramente avete necessità di creare un controllo StatusBar
semplicemente per mostrare un messaggio di solo testo. In tal caso infatti è preferibile utilizzare un
più semplice controllo Label o un controllo PictureBox con la proprietà Align impostata a
vbAlignBottom. L’unica ulteriore proprietà personalizzata che appare in questa scheda è ShowTips,
la quale abilita la proprietà ToolTipText dei singoli oggetti Panel.

Passate alla scheda Panels (Pannelli) della finestra di dialogo Property Pages per creare uno o più
oggetti Panel (figura 10.22). Ciascun oggetto Panel possiede numerose proprietà che ne determina-
no l’aspetto e il comportamento. La proprietà più interessante è Style, che determina ciò che viene
visualizzato all’interno dell’oggetto Panel; il valore di default è 0-sbrText, che visualizza la stringa
assegnata alla proprietà Text. Potete usare un oggetto Panel come un indicatore dello stato di un
particolare tasto di blocco, usando l’impostazione 1-sbrCaps, 2-sbrNum, 3-sbrIns o 4-sbrScrl; potete
anche visualizzare automaticamente l’ora o la data corrente usando l’impostazione 5-sbrTime o 6-
sbrDate.

Come ho detto in precedenza, la proprietà Text è la stringa che appare nell’oggetto Panel quando
Style è impostata a sbrText; Key è la chiave opzionale che identifica un oggetto Panel nella collection
Panels, mentre Tag e ToolTipText hanno il significato usuale. La proprietà Alignment determina la
posizione del contenuto dell’oggetto Panel (0-sbrLeft, 1-sbrCenter o 2-sbrRight), mentre la proprietà
Bevel influenza il tipo di bordo disegnato intorno all’oggetto Panel (il suo valore di default è 1-sbrInset,
ma potete cambiarlo in 2-sbrRaised o 0-sbrNoBevel).

Figura 10.22 La scheda Panels della finestra di dialogo Property Pages di un controllo StatusBar.
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La proprietà MinWidth è la dimensione iniziale dell’oggetto Panel, in twip. Il valore della pro-
prietà AutoSize influenza il comportamento dell’oggetto Panel quando il form viene dimensionato.
Se la proprietà è 0-sbrNoAutoSize, viene creato un oggetto Panel di dimensione fissa; se è 1-sbrSpring,
gli oggetti Panel vengono dimensionati insieme al form principale (quando più pannelli hanno questa
impostazione, tutti vengono ristretti o espansi in modo proporzionale); se è 2-sbrContents, la larghezza
degli oggetti Panel è determinata dal loro contenuto.

All’interno di un oggetto Panel potete visualizzare un’icona o una bitmap, che potete caricare
in fase di progettazione dal disco. Notate che questa è un’eccezione tra i controlli standard, che nor-
malmente fanno riferimento alle immagini per mezzo di un controllo ImageList; il motivo è che
potreste voler caricare immagini di dimensioni diverse in ogni oggetto Panel, mentre un controllo
ImageList collegato a un altro controllo può contenere immagini solo della stessa larghezza e altezza.

Operazioni della fase di esecuzione
Sul controllo StatusBar probabilmente non vorrete eseguire molte operazioni in fase di esecuzione,
ma potreste dover cambiare la proprietà Text di un dato oggetto Panel la cui proprietà Style è 0-sbrText,
come nell’esempio che segue.

' Visualizza un messaggio nel terzo oggetto Panel.
StatusBar1.Panels(3).Text = "Hello World!"

Per i messaggi più lunghi potete cambiare la proprietà Style del controllo StatusBar e assegnare
una stringa alla sua proprietà SimpleText:

' Visualizza un messaggio nell'intera barra di stato.
StatusBar1.Style = sbrSimple
StatusBar1.SimpleText = "Saving data to file..."
' Un'operazione lunga
' ...
' Ricordate di ripristinare la proprietà Style originale.
StatusBar1.Style = sbrText

Creazione e rimozione di oggetti Panel
Gli oggetti Panel raramente vengono creati e distrutti in fase di esecuzione, ma è bene sapere che potete
farlo se necessario; a questo scopo usate il metodo Add della collection Panels, che presenta la seguente
sintassi.

Add([Index], [Key], [Text], [Style], [Picture]) As Panel

Ciascun argomento corrisponde a una proprietà dell’oggetto Panel che verrà creato. Il codice
che segue crea un nuovo oggetto Panel nella posizione più a sinistra nel controllo StatusBar:

' Usa Index = 1 per collocare questo elemento prima di tutti gli altri Panel.
With StatusBar1.Panels.Add(1, "temporary", "Hello World", sbrText)

.Alignment = sbrCenter

.Bevel = sbrNoBevel

.AutoSize = sbrContents
End With

Potete rimuovere un singolo oggetto Panel attraverso il metodo Remove della collection Panels
e potete rimuovere tutti gli oggetti Panel per mezzo del metodo Clear.
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Reazione alle azioni dell’utente
Il controllo StatusBar espone una coppia di eventi personalizzati, PanelClick e PanelDblClick, che si
verificano quando l’utente fa clic o doppio clic su un oggetto Panel; entrambi questi eventi ricevono
come argomento l’oggetto Panel sul quale viene fatto clic. Il codice che segue mostra come potete
permettere all’utente di modificare il contenuto di un oggetto Panel facendo doppio clic su esso.

Private Sub StatusBar1_PanelDblClick(ByVal Panel As MSComctlLib.Panel)
Dim s As String
If Panel.Style = sbrText Then

s = InputBox("Enter a new text for this panel")
If Len(s) Then Panel.Text = s

End If
End Sub

Creazione di icone animate
Gli oggetti Panel espongono la proprietà Picture. Di solito essa viene impostata in fase di progettazione,
ma niente impedisce di assegnare immagini a questa proprietà dinamicamente, via codice. Potete per
esempio usare immagini diverse per creare icone animate, usando il trucco di caricare tutte le imma-
gini in un array di controlli Image e assegnarle a turno nella procedura di evento Timer di un con-
trollo Timer (figura 10.23).

Private Sub Timer1_Timer()
Static n As Integer
' Mostra l'immagine successiva.
StatusBar1.Panels("moon").Picture = imgMoon(n).Picture
n = (n + 1) Mod 8

End Sub

Commutazione dello stato dei tasti di lock
Il controllo StatusBar mostra lo stato dei tasti di lock, ovvero CapsLock (blocco maiuscole), NumLock
(blocco numerico), ScrollLock (blocco scorrimento) e Ins, ma non permette agli utenti di commutarne
lo stato con il mouse, come probabilmente la maggior parte di essi si aspetta di poter fare. Fortuna-
tamente per ottenere questo effetto avete bisogno soltanto di due funzioni API e di qualche istruzio-
ne nelle procedure di evento Click o DblClick.

Figura 10.23 Il programma dimostrativo permette di modificare interattivamente il testo dell’oggetto
Panel e di avviare una semplice animazione.
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' Dichiarazioni API.
Declare Function GetKeyboardState Lib "user32" (KeyState As Byte) As Long
Declare Function SetKeyboardState Lib "user32" (KeyState As Byte) As Long

Private Sub StatusBar1_PanelDblClick(ByVal Panel As MSComctlLib.Panel)
Select Case Panel.Style

Case sbrCaps: ToggleKey vbKeyCapital
Case sbrNum: ToggleKey vbKeyNumlock
Case sbrScrl: ToggleKey vbKeyScrollLock
Case sbrIns: ToggleKey vbKeyInsert

End Select
StatusBar1.Refresh

End Sub

Sub ToggleKey(vKey As KeyCodeConstants)
Dim keys(255) As Byte
' Leggi lo stato corrente nella tastiera.
GetKeyboardState keys(0)
' Inverti il bit 0 del tasto virtuale in questione.
keys(vKey) = keys(vKey) Xor 1
' Applica il nuovo stato alla tastiera.
SetKeyboardState keys(0)

End Sub

NOTA Mentre la routine ToggleKey funziona sempre correttamente, sui sistemi Windows NT
i LED della tastiera non cambiano per riflettere il nuovo stato dei tasti commutati.

Aggiunta di controlli sulla barra di stato
Anche se il controllo StatusBar offre molte proprietà, non tutto è permesso ai programmatori Visual
Basic; non potete per esempio cambiare il colore di sfondo dei singoli oggetti Panel, né mostrare una
barra di progressione all’interno di un oggetto Panel, una caratteristica che molte applicazioni
Windows possiedono. Fortunatamente è abbastanza facile superare questi limiti.

Il controllo StatusBar non può funzionare come un contenitore e quindi non potete spostare
un altro controllo, per esempio un ProgressBar, all’interno di un controllo StatusBar, ma potete spo-
starlo sopra un controllo StatusBar, a condizione di sapere esattamente dove esso deve apparire; ciò
è possibile grazie alle proprietà Left e Width dell’oggetto Panel. L’esempio che segue sposta un con-
trollo ProgressBar su uno specifico oggetto Panel, simula una barra di progressione crescente e poi
ripristina l’aspetto originale del panello.

Private Sub cmdProgress_Click()
Dim deltaY As Single, pnl As Panel, v As Single
' Lascia due pixel intorno all'oggetto Panel.
deltaY = ScaleY(2, vbPixels, vbTwips)
' Ottieni un riferimento all'oggetto Panel e nascondi il suo rilievo.
Set pnl = StatusBar1.Panels(1)
pnl.Bevel = sbrNoBevel
' Sposta la barra di progressione in posizione e sopra la barra di stato.
ProgressBar1.Move pnl.Left, StatusBar1.Top + deltaY, _

pnl.Width, StatusBar1.Height - deltaY
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ProgressBar1.Visible = True
ProgressBar1.ZOrder

' Fai avanzare la barra di progressione.
For v = 1 To 100 Step 0.1

ProgressBar1.Value = v
DoEvents

Next
' Ripristina l'aspetto originale.
ProgressBar1.Visible = False
pnl.Bevel = sbrInset

End Sub

Questa tecnica funziona perfettamente se il form non è dimensionabile; in altri casi dovete
spostare anche il controllo ProgressBar, quando il form viene dimensionato, aggiungendo codice
nell’evento Form_Resize. Per ulteriori dettagli potete vedere il codice del programma dimostrativo
contenuto sul CD allegato al libro.

Il controllo ProgressBar
Il controllo ProgressBar viene usato per informare l’utente sullo stato di progressione di un’operazione
lunga; questo controllo è il più semplice tra quelli contenuti nel file MsComCtl.OCX, poiché non
possiede oggetti dipendenti e non espone eventi personalizzati.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
In fase di progettazione, dopo avere aggiunto un controllo ProgressBar a un form, dovete impostare
solo alcune proprietà e nella maggioranza dei casi potete accettare i valori di default. Le proprietà più
importanti sono Min e Max, le quali determinano i valori minimo e massimo che possono essere
visualizzati dalla barra di avanzamento.

Il controllo ProgressBar distribuito con Visual Basic 6 include due nuove proprietà: Orientation
e Scrolling; la prima vi permette di creare barre di progressione verticali, la seconda di scegliere se
mostrare una barra a segmenti o una barra continua (figura 10.24). Potete cambiare questi valori anche
in fase di esecuzione.

Figura 10.24 Gli effetti delle proprietà Orientation, Scrolling, Appearance e BorderStyle sul
controllo ProgressBar.

NovitàNovità
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Operazioni della fase di esecuzione
Non c’è molto da dire sull’interazione con il controllo ProgressBar in fase di esecuzione. In pratica
l’unica cosa che potete fare da programma è impostare è la proprietà Value a un numero compreso
nell’intervallo tra Min e Max: ogni valore al di fuori di questo intervallo provoca un errore 380 “Invalid
property value” (valore di proprietà non valido). Come ho detto sopra, il controllo ProgressBar non
espone eventi personalizzati.

Solo altre due proprietà influenzano l’aspetto del controllo: Appearance e BorderStyle. La figura
10.24 mostra alcune possibili combinazioni di queste proprietà.

Il controllo Slider
Il controllo Slider offre agli utenti un modo per selezionare un valore numerico in un intervallo.
Concettualmente è simile al controllo ScrollBar, con il quale condivide molte proprietà ed eventi; la
principale differenza è che esiste un solo tipo di controllo Slider, che può creare strumenti a scorri-
mento sia verticali sia orizzontali. Se la proprietà SelectRange del controllo è impostata a True, gli utenti
possono selezionare un intervallo anziché un singolo valore.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Dopo avere aggiunto un controllo Slider a un form, dovete fare clic destro su esso e selezionare il co-
mando Properties nel menu di scelta rapida; nella scheda General della finestra di dialogo Property
Pages potete impostare le proprietà Min, Max, SmallChange e LargeChange, che hanno lo stesso signifi-
cato ed effetto delle omonime proprietà dei controlli HScrollBar e VScrollBar. In questa scheda pote-
te anche impostare la proprietà SelectRange, ma questa operazione è più frequente in fase di esecuzione.

Nella scheda Appearance (Aspetto) potete impostare alcune proprietà che sono peculiari di questo
controllo: la proprietà Orientation vi permette di impostare la direzione dello strumento scorrimen-
to; la proprietà TickStyle imposta lo stile dei segni di graduazione dello strumento di scorrimento (i
valori validi sono 0-sldBottomRight, 1-sldTopLeft, 2-sldBoth e 3-sldNoTicks); la proprietà TickFrequency
determina indirettamente quanti segni di graduazione saranno visualizzati (se per esempio Min è 0 e
Max è 10, che sono le impostazioni di default, e TickFrequency è 2, vengono visualizzati sei segni di
graduazione); la proprietà TextPosition determina la posizione nella quale viene visualizzato il ToolTip.

Operazioni della fase di esecuzione
Nella maggioranza dei casi potete gestire il controllo Slider in fase di esecuzione come se fosse un
controllo ScrollBar, e infatti i controlli Slider espongono la proprietà Value e gli eventi Change e Scroll,
esattamente come le barre di scorrimento. Nelle sezioni seguenti sono descritte due caratteristiche del
controllo Slider che non sono presenti nel controllo ScrollBar.

Visualizzazione del valore come ToolTip
I controlli Slider possono visualizzare il valore dell’indicatore come ToolTip. Potete controllare questa
nuova caratteristica di Visual Basic 6 per mezzo di due proprietà, Text e TextPosition. La prima è la
stringa che appare nella casella ToolTip, la seconda determina dove appare il ToolTip rispetto all’in-
dicatore (i possibili valori sono 0-sldAboveLeft e 1-sldBelowRight). Potete anche impostare la pro-
prietà TextPosition in fase di progettazione nella scheda Appearance della finestra di dialogo Property
Pages.

NovitàNovità
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Queste due proprietà vengono generalmente usate per mostrare il valore corrente in una casel-
la ToolTip vicino all’indicatore; a questo scopo basta una sola istruzione nella procedura di evento
Scroll:

Private Sub Slider1_Scroll()
Slider1.Text = "Value = " & Slider1.Value

End Sub

Uso della modalità di selezione intervallo
Il controllo Slider supporta la capacità di visualizzare un intervallo anziché un singolo valore (figura
10.25). Per visualizzare un intervallo dovete usare alcune proprietà insieme; innanzitutto per attiva-
re la modalità di selezione intervallo, dovete impostare la proprietà SelectRange a True, per esempio
quando l’utente fa clic sul controllo tenendo premuto il tasto Maiusc.

Dim StartSelection As Single

Private Sub Slider1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _
x As Single, y As Single)
If Shift = vbShiftMask Then

' Se è premuto il tasto Maiusc, attiva la modalità
        ' di selezione intervallo.

Slider1.SelectRange = True
Slider1.SelLength = 0
StartSelection = Slider1.Value

Else
' Altrimenti annulla qualsiasi modalità di selezione intervallo attiva.
Slider1.SelectRange = False

End If
End Sub

Dopo avere attivato la modalità di selezione intervallo, potete controllare l’intervallo evidenziato
nella procedura di evento Scroll, utilizzando le proprietà SelStart e SelLength. Poiché la proprietà SelLength
non può avere valore negativo, dovete tenere conto di due casi distinti.

Figura 10.25 Potete usare un controllo Slider per selezionare un intervallo e potete anche visualizzare
un ToolTip accanto all’indicatore.
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Private Sub Slider1_Scroll()
If Slider1.SelectRange Then

' L'indicatore viene spostato in modalità di selezione intervallo.
If Slider1.Value > StartSelection Then

Slider1.SelStart = StartSelection
Slider1.SelLength = Slider1.Value - StartSelection

Else
Slider1.SelStart = Slider1.Value
Slider1.SelLength = StartSelection - Slider1.Value

End If
End If

End Sub

Il controllo ImageCombo
Il controllo ImageCombo è uno dei pochi controlli introdotti in Visual Basic 6. In breve si tratta di
una combobox che supporta immagini e un’indetazione (o rientro) differente per ogni singolo ele-
mento. Per capirci, si tratta del controllo che Windows utilizza internamente per le finestre di dialo-
go di gestione file.

Dal punto di vista del programmatore la principale differenza tra il controllo ImageCombo e il
controllo standard ComboBox è che il controllo ImageCombo usa un’architettura a oggetti ed espo-
ne la collection ComboItems, che a sua volta contiene oggetti ComboItem.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Un controllo ImageCombo è molto simile a un controllo standard ComboBox, quindi descriverò
esclusivamente le poche differenze tra i due. In fase di progettazione occorre impostare solo due
proprietà: la proprietà ImageList è un riferimento al controllo ImageList che contiene le immagini da
visualizzare accanto a ciascun oggetto ComboItem; la proprietà Indentation definisce il rientro di default
per tutti gli oggetti ComboItem, espresso in unità pari a 10 pixel. I singoli oggetti ComboItem pos-
sono fornire un diverso valore per questa proprietà, sovrascrivendo così il valore di default imposta-
to nella finestra Property Pages in fase di progettazione o in fase di esecuzione.

I controlli ImageCombo, come i controlli ComboBox, possono essere associati a un’origine dati
e quindi supportano tutte le consuete proprietà Dataxxxx.

Operazioni della fase di esecuzione
Il controllo ImageCombo espone molte delle proprietà supportate dal normale controllo ComboBox,
comprese ForeColor, BackColor, Text, SelText, SelStart, SelLength e Locked. Il controllo ImageCombo non
espone eventi diversi da quelli supportati da ComboBox.

La differenza tra un controllo ImageCombo e un controllo ComboBox si nota al momento di
aggiungere elementi al controllo. Il controllo ImageCombo non supporta il metodo AddItem, ma gli
elementi vengono aggiunti per mezzo del metodo Add della collection ComboItems, che presenta la
seguente sintassi.

Add([Index],[Key],[Text],[Image],[SelImage],[Indentation]) As ComboItem

Index determina dove viene inserito il nuovo oggetto ComboItem, Key è la chiave nella collection,
Text è la stringa che appare nel controllo, Image è l’immagine associata (un indice o una chiave nel
controllo ImageList), SelImage è l’immagine visualizzata quando l’elemento viene selezionato e
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Indentation è il livello di rientro. Questa sintassi vi permette di aggiungere un nuovo oggetto
ComboItem e di impostare tutte le sue proprietà in una sola operazione. La routine che segue carica
tutti gli identificatori dei drive e le etichette di volume in un controllo ImageCombo, come potete
vedere nella figura 10.2.

Sub LoadDrivesIntoImageCombo(ImgCombo As ImageCombo)
Dim fso As New Scripting.FileSystemObject, dr As Scripting.Drive
Dim drLabel As String, drImage As String
' Il presupposto è che il controllo ImageCombo sia collegato a un controllo
' ImageList che include quattro icone con i seguenti nomi di chiavi.
ImgCombo.ComboItems.Add , , "My Computer", "MyComputer"
For Each dr In fso.Drives

' Usa un'immagine diversa per ogni tipo di drive.
Select Case dr.DriveType

Case Removable: drImage = "FloppyDrive"
Case CDRom: drImage = "CDDrive"
Case Else: drImage = "HardDrive"

End Select
' Carica la lettera e (se possibile) l'etichetta di volume.
drLabel = dr.DriveLetter & ": "
If dr.IsReady Then

If Len(dr.VolumeName) Then drLabel = drLabel & "[" & _
dr.VolumeName & "]"

End If
' Aggiungi un elemento rientrato al controllo.
ImgCombo.ComboItems.Add , dr.DriveLetter, drLabel, drImage, , 2

Next
' Seleziona il drive corrente.
Set ImgCombo.SelectedItem = ImgCombo.ComboItems(Left$(CurDir$, 1))

End Sub

Esistono due metodi per selezionare un oggetto ComboItem via codice: potete usare la proprietà
SelectedItem del controllo ImageCombo (come nella routine precedente) o impostare la proprietà
Selected di un singolo oggetto ComboItem.

Figura 10.26 Il programma dimostrativo ImageCombo mostra informazioni su tutti i drive del sistema.
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' Seleziona il drive corrente (metodo alternativo).
Set ImgCombo.ComboItems(Left$(CurDir$, 1)).Selected = True

Un interessante possibilità che deriva dall’aver a che fare con oggetti ComboItem è che potete
modificare la loro proprietà Text senza doverli rimuovere e aggiungere nuovamente, come dovreste
fare nel caso di un controllo ComboBox standard:

' Cambia il testo del primo elemento.
ImgCombo.ComboItems(1).Text = "My Computer"

Potete rimuovere singoli elementi ComboItem attraverso il metodo Remove della collection
ComboItems e potete anche rimuovere tutti gli elementi attraverso il metodo Clear della collection.

Il controllo ImageCombo espone solo un metodo personalizzato, GetFirstVisible, che restitui-
sce un riferimento al primo oggetto ComboItem nell’elenco del controllo. Non potete fare molto con
questo metodo perché non avete modo di impostare il primo oggetto visibile e quindi non potete
scorrere da programma il contenuto dell’area dell’elenco.

Ho concluso la descrizione di tutti i controlli contenuti nel file MsComCtl.ocx; nel capitolo
successivo descriverò tutti gli altri controlli standard di Windows forniti con Visual Basic 6.


