
Capitolo 11

Figura 11.1 Un programma dimostrativo fornito nel CD-ROM allegato al libro consente di
sperimentare il controllo Animation.

Controlli standard
di Windows

Parte II

Questo capitolo descrive i controlli standard di Microsoft Windows forniti nei file MsComCt2.ocx e
ComCt332.ocx. Più precisamente, il file MsComCt2.ocx include i controlli Animation, UpDown,
MonthView, DateTimePicker e FlatScrollBar, mentre il file ComCt332.ocx include solo il controllo
CoolBar.

Il controllo Animation
Il controllo Animation può riprodurre file AVI, consentendovi di aggiungere semplici animazioni ai
programmi. Questo controllo supporta i file AVI che non contengono audio e che non sono in for-
ma compressa o che sono stati compressi utilizzando la codifica RLE (Run-Length Encoding). Qual-
siasi tentativo di riprodurre un file AVI non conforme a questi requisiti provoca un messaggio di errore
35752, “Unable to open AVI file.” (impossibile aprire il file AVI).

Il controllo Animation risulta particolarmente utile per incorporare animazioni semplici, qua-
li quelle contenute nella sottodirectory \Common\Graphics\AVIs nella directory d’installazione
principale di Microsoft Visual Basic. Potete utilizzare questo controllo ad esempio per visualizzare fogli
che si spostano da una cartella a un’altra durante un’operazione di copia in background, come nella
figura 11.1.

Il controllo Animation espone tre proprietà principali; due di esse, Center e BackStyle, possono
essere impostate solo in fase di progettazione e sono di sola lettura in fase di esecuzione.
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Se la proprietà Center è True, il file AVI viene centrato nella finestra del controllo Animation
(invece di essere visualizzato nell’angolo superiore sinistro). La proprietà BackStyle può essere
0-cc2BackstyleTransparent (l’impostazione di default, che visualizza il colore di sfondo del control-
lo) o 1-cc2BackstyleOpaque (che visualizza lo sfondo del file AVI). La terza proprietà, AutoPlay, può
essere impostata a True per avviare automaticamente la riproduzione di un file AVI non appena vie-
ne caricato nel controllo; se scegliete questa impostazione, dovete impostare AutoPlay a False trami-
te il codice per arrestare la riproduzione.

Nessuna proprietà può determinare in fase di progettazione quale file AVI viene caricato e
visualizzato in fase di esecuzione; per avviare un’animazione tramite codice, è necessario aprire
innanzitutto il file AVI utilizzando il metodo Open.

Animation1.Open "d:\vb6\Graphics\AVIs\filecopy.avi"

Se la proprietà AutoPlay è True, il file AVI viene avviato non appena caricato nel controllo; in
caso contrario è necessario avviarlo tramite il codice con il metodo Play, il quale presenta la seguen-
te sintassi.

Play [RepeatCount], [StartFrame], [EndFrame]

RepeatCount è il numero di riproduzioni dell’animazione (il valore di default è–1, che ripete
l’animazione a tempo indefinito); StartFrame è il fotogramma iniziale dell’animazione (il valore di
default è 0, il primo fotogramma); EndFrame è il fotogramma finale dell’animazione (il valore di default
è –1, l’ultimo fotogramma del file AVI).

È possibile scegliere tra due metodi per interrompere un’animazione, da selezionare sulla base
del metodo utilizzato per avviarla. Se l’animazione è in modalità di esecuzione automatico, potete
arrestarla solo impostando la proprietà AutoPlay a False; se l’animazione è stata avviata con il meto-
do Play, potete arrestarla con il metodo Stop.

Se non intendete riavviare immediatamente lo stesso file AVI, potete rilasciare la memoria uti-
lizzata eseguendo il metodo Close, come nel codice che segue (basato sul presupposto che la proprie-
tà AutoPlay sia False).

Private Sub cmdStart_Click()
Animation1.Open "d:\vb6\graphics\AVIs\filecopy.avi"
Animation1.Play

End Sub
Private Sub cmdStop_Click()

Animation1.Stop
Animation1.Close

End Sub

Il controllo Animation non espone alcun evento personalizzato: questo significa che, ad esempio,
non potete sapere quando termina un’animazione.

Il controllo UpDown
Il controllo UpDown offre un metodo semplice ma efficiente per creare i pulsanti di selezione a scor-
rimento – i cosiddetti spin button - che molte applicazioni di Windows visualizzano a destra dei cam-
pi numerici e che consentono agli utenti di aumentare o diminuire il valore del campo con i clic del
mouse. Benché sia semplice creare tali pulsanti (utilizzando ad esempio un controllo VScrollBar o due
pulsanti più piccoli con Style = 1-Graphical), il controllo UpDown presenta molti vantaggi ed è mol-
to più semplice da impostare e utilizzare rispetto a tutte le altre soluzioni.
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Figura 11.2 La scheda Buddy della finestra di dialogo Property Pages di un controllo UpDown consente
di selezionare il controllo e la proprietà buddy.

La caratteristica più interessante di UpDown è che in fase di progettazione può essere collega-
to a un altro controllo, il suo controllo buddy, ed è possibile persino selezionare quale particolare pro-
prietà del controllo buddy deve essere influenzata dal controllo UpDown. Aggiungete a queste
caratteristiche la capacità di impostare l’intervallo di scorrimento e l’incremento e vedrete che nella
maggior parte dei casi non dovrete nemmeno scrivere codice per ottenere un funzionamento pres-
soché perfetto.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Nella scheda General (Generale) di un controllo UpDown si imposta la proprietà Alignment, che de-
termina dove deve allinearsi il controllo UpDown rispetto al controllo buddy (i valori sono 0-
cc2AlignmentLeft e 1-cc2AlignmentRight); in questa scheda si imposta anche la proprietà Orientation
(0-cc2OrientationVertical o 1-cc2OrientationHorizontal), che può essere impostata solo in fase di
progettazione ed è di sola lettura in fase di esecuzione.

Il controllo buddy si imposta nella scheda Buddy della finestra di dialogo Property Pages (Pagi-
ne proprietà), come visibile nella figura 11.2. È possibile digitare il nome del controllo nel primo campo
o selezionare la casella AutoBuddy: in questo caso il controllo UpDown seleziona automaticamente il
controllo precedente nella sequenza TabIndex come controllo buddy. Dopo avere selezionato un
controllo buddy, diventano disponibili altri due campi nella finestra di dialogo Property Pages: nel-
la combobox BuddyProperty scegliete la proprietà del controllo buddy influenzata dal controllo
UpDown (se non selezionate alcuna proprietà verrà utilizzata quella di default del controllo buddy).
Se impostate la proprietà SyncBuddy a True, il controllo UpDown modifica automaticamente il valo-
re della proprietà selezionata nel corrispondente controllo buddy.

Generalmente si seleziona un controllo TextBox come controllo buddy di un controllo UpDown
e Text come proprietà buddy, ma niente vi impedisce di collegare un controllo UpDown ad altre
proprietà (ad esempio Left o Width) esposte da altri tipi di controlli. Non potete tuttavia utilizzare i
controlli windowless (privi di finestra) come controlli buddy.

Nella scheda Scrolling (Scorrimento) della finestra di dialogo Property Pages selezionate la pro-
prietà Min e Max del controllo UpDown, che identificano l’intervallo valido per la proprietà Value.
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La proprietà Increment è il valore che deve essere aggiunto o sottratto dalla proprietà Value quando
l’utente fa clic sui pulsanti di selezione del controllo UpDown. Se la proprietà Wrap è impostata a True,
la proprietà Value viene reimpostata all’altro estremo dell’intervallo di validità quando raggiunge il
valore Min o Max.

Operazioni della fase di esecuzione
Se la proprietà SyncBuddy del controllo UpDown è impostata a True, non è necessario scrivere codice
per modificare manualmente la proprietà nel controllo buddy, ma in alcuni casi non è possibile af-
fidarsi a questo semplice meccanismo: ad esempio, il controllo UpDown potrebbe non avere alcun
controllo buddy, oppure potrebbe dover influenzare il comportamento di più controlli o di proprie-
tà multiple dello stesso controllo (ad esempio, può essere necessario ingrandire o ridurre un altro
controllo influenzandone contemporaneamente le proprietà Width e Height). In casi del genere è
sufficiente scrivere codice all’interno della procedura di evento Change, allo stesso modo di un con-
trollo ScrollBar.

Il controllo UpDown espone due eventi personalizzati che offrono una maggiore flessibilità: gli
eventi DownClick e UpClick, che vengono attivati quando il pulsante del mouse viene rilasciato (vale
a dire dopo l’evento Change) dopo un clic su uno dei pulsanti che costituiscono il controllo UpDown.
Questi eventi vengono attivati anche se la proprietà Value ha già raggiunto il valore Min o Max: in
questo modo gli eventi DownClick e UpClick risultano utili quando non desiderate imporre un limite
all’intervallo di validità dei valori.

 ' Sposta tutti i controlli del form pixel per pixel.
Private Sub UpDown1_DownClick()

Dim ctrl As Control
For Each ctrl In Controls

ctrl.Top = ctrl.Top + ScaleY(1, vbPixels, vbTwips)
Next

End Sub
Private Sub UpDown1_UpClick()

Dim ctrl As Control
For Each ctrl In Controls

ctrl.Top = ctrl.Top - ScaleY(1, vbPixels, vbTwips)
Next

End Sub

Tutte le proprietà impostate in fase di progettazione possono essere modificate anche in fase
di esecuzione tramite codice, ad eccezione della proprietà Orientation. Potete per esempio modifica-
re il controllo e la proprietà buddy utilizzando il codice che segue.

Set UpDown1.BuddyControl = Text2
UpDown1.BuddyProperty = "Text"

Alla proprietà BuddyControl può essere assegnato anche il nome del controllo buddy, come
nell’esempio che segue.

UpDown1.BuddyControl = "Text2"
' Questa sintassi funziona anche con gli elementi di array di controlli.
UpDown1.BuddyControl = "Text3(0)"

Quando il controllo buddy viene modificato in fase di esecuzione, il controllo UpDown si spo-
sta automaticamente di fianco al controllo buddy, il quale si riduce per fare spazio al controllo
UpDown.
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Figura 11.3 La scheda General della finestra di dialogo Property Pages di un controllo FlatScrollBar.

Il controllo FlatScrollBar
Il controllo FlatScrollBar è un valido sostituto per i controlli intrinseci HScrollBar e VScrollBar: è in-
fatti possibile sostituire un controllo HScrollBar o VScrollBar con un controllo FlatScrollBar con lo
stesso nome e il programma continuerà a funzionare senza richiedere alcuna modifica al codice. Questo
controllo può essere usato sia come una barra di scorrimento orizzontale che verticale, a seconda del
valore della proprietà Orientation corrispondente e questa proprietà può essere modificata anche in
fase di esecuzione.

È possibile impostare tutte le proprietà specifiche del controllo FlatScrollBar in fase di proget-
tazione (figura 11.3). Questo controllo supporta tre stili grafici: piatto, tridimensionale (simile ai
controlli intrinseci della barra di scorrimento) e Track3D (una barra di scorrimento piatta che diven-
ta tridimensionale quando il mouse passa su essa, come le barre di scorrimento di Microsoft Encarta).
Lo stile grafico può essere selezionato in fase di progettazione impostando la proprietà Appearance a
uno di questi valori: 0-fsb3D, 1-fsbFlat o 2-fsbTrack3D.

La proprietà Arrows consente di abilitare selettivamente una o due frecce alle estremità della barra
utilizzando i valori 1-cc2LeftUp o 2-cc2RightDown; il valore di default 0-cc2Both abilita entrambe
le frecce. Le proprietà Min, Max, LargeChange, SmallChange e Value svolgono le stesse funzioni che
hanno nei controlli HScrollBar e VScrollBar.

In fase di esecuzione potete reagire alle azioni dell’utente su un controllo FlatScrollBar esatta-
mente come fareste con una normale barra di scorrimento, cioè eseguendo codice negli eventi Change
e Scroll. L’unica proprietà di FlatScrollBar che è consigliabile modificare in fase di esecuzione è Arrows,
ad esempio per disabilitare la freccia corrispondente quando la barra di scorrimento ha raggiunto il
valore minimo o massimo. Generalmente questa azione si effettua nella procedura di evento Change.

Private Sub FlatScrollBar1_Change()
' Questa è una FlatScrollBar orizzontale.
If FlatScrollBar1.Value = FlatScrollBar1.Min Then

FlatScrollBar1.Arrows = cc2RightDown
ElseIf FlatScrollBar1.Value = FlatScrollBar1.Max Then

FlatScrollBar1.Arrows = cc2LeftUp
Else

FlatScrollBar1.Arrows = cc2Both
End If

End Sub

NovitàNovità
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Figura 11.4 Impostazione in fase di progettazione delle proprietà di un controllo MonthView.

Il controllo MonthView
Visual Basic 6 include due nuovi controlli standard da utilizzare con le date, MonthView e
DateTimePicker: il primo è un controllo di tipo calendario e il secondo è un controllo che fornisce
un campo per l’immissione di date e orari. I due controlli sono strettamente correlati, poiché il con-
trollo DateTimePicker utilizza un controllo MonthView quando l’utente visualizza un calendario per
selezionare una data.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Dopo avere aggiunto un controllo MonthView a un form, potete fare clic destro su esso per visualizzare
la sua finestra di dialogo Property Pages (figura 11.4). La proprietà Value è la data evidenziata nel
controllo (a proposito, fate clic sulla freccia posta a destra del campo Value per vedere un controllo
DateTimePicker); MinDate e MaxDate impostano l’intervallo di validità per le date  che possono es-
sere selezionate nel controllo MonthView; la proprietà StartOfWeek determina quale giorno della
settimana appare nella colonna a sinistra del calendario.

Diverse proprietà booleane influenzano l’aspetto e il comportamento del controllo. Se
ShowWeekNumbers è True, il controllo MonthView visualizza il numero di settimane passate dall’inizio
dell’anno. Se MultiSelect è True, l’utente può selezionare un intervallo di date: in questo caso il nu-
mero massimo di giorni consecutivi che può essere selezionato corrisponde al valore della proprietà
MaxSelCount (l’impostazione di default è una settimana). La proprietà ShowToday consente di deci-
dere se visualizzare la legenda Today.

Il controllo MonthView può visualizzare fino a 12 mesi e il numero di mesi visualizzati è il
prodotto delle proprietà MonthRows e MonthColumns. Per default, quando l’utente fa clic sui pulsan-
ti a freccia, il controllo scorre di un numero di mesi corrispondente ai mesi visualizzati nel control-
lo, ma è possibile modificare questo comportamento assegnando un valore diverso da zero alla
proprietà ScrollRate.

NovitàNovità
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Figura 11.5 È possibile modificare i colori utilizzati dalle singole aree di un controllo MonthView.

TitleForeColor TitleBackColor

TrailingForeColor

ForeColor

MonthBackColor

Tra le varie proprietà da impostare in fase di progettazione, si notino le proprietà DataSource,
DataField, DataMember e DataFormat: MonthView è un controllo sensibile alla data che può essere
associato a qualsiasi campo Date esposto da un controllo Data standard, un controllo RemoteData o
qualsiasi origine dati ADO.

ATTENZIONE Se dovete localizzare la vostra applicazione in altre lingue, sarete felici di sape-
re che il controllo MonthView si adatta automaticamente al Paese dell’utente e traduce corret-
tamente tutti i nomi dei mesi e dei giorni. Questa implementazione contiene solo un piccolo
bug: la legenda Today non è localizzata, quindi per una interfaccia utente coerente dovreste
impostare la proprietà ShowToday a False e fornire una legenda in un altro punto del form.

Operazioni della fase di esecuzione
Gli utenti possono agire sul controllo MonthView in diversi modi, alcuni dei quali non sono imme-
diatamente evidenti. Gli utenti intuiranno certamente che possono passare al mese successivo o pre-
cedente facendo clic su uno dei due pulsanti a freccia accanto al titolo del controllo e che possono
selezionare una data facendo clic su essa. Alcuni utenti potrebbero persino intuire che sia possibile
selezionare un intervallo di date (se MultiSelect è True) facendo clic sulle date con il tasto Maiusc
premuto. Dubito però che molti utenti immagineranno che un clic sul nome del mese nel titolo del
controllo visualizza un menu di scelta rapida che consente di spostarsi a qualsiasi mese dell’anno
corrente. Ed è ancora meno intuitivo il fatto che un clic sul numero dell’anno visualizza due pulsan-
ti di selezione a scorrimento che possono portare l’utente a qualsiasi anno, futuro o passato (figura

Il controllo MonthView espone molte proprietà correlate ai colori di primo piano e di sfondo
ed è facile confonderle: osservate la figura 11.5 per comprendere come utilizzare le proprietà ForeColor,
TitleForeColor, TitleBackColor, MonthBackColor e TrailingForeColor (Trailing days sono i giorni apparte-
nenti al mese precedente o successivo). La proprietà MonthBackColor ha effetto anche sul colore dei
nomi e dei numeri per i giorni della settimana. Stranamente il controllo espone anche la proprietà
standard BackColor, ma non sembra avere altri effetti se non quello di colorare una riga di pixel vici-
no al bordo inferiore e al bordo destro.
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Figura 11.6 Il programma dimostrativo consente di sperimentare tutte le funzioni avanzate del
controllo MonthView. Gli spin button nell’area del titolo appaiono facendo clic sul numero dell’anno.

11.6). Non dimenticate di citare queste funzioni “nascoste” nella documentazione del vostro program-
ma, o ancora meglio mostratene l’utilizzo in un controllo Label sullo stesso form del controllo
MonthView.

Recupero del valore di data corrente
A meno che non dobbiate eseguire operazioni speciali, l’uso del controllo MonthView nel codice è
davvero semplice: il controllo espone la proprietà Value, che può essere assegnata per evidenziare una
determinata data o che può essere letta per recuperare il giorno selezionato dall’utente. Non è neces-
sario nemmeno estrarre le porzioni di giorno, mese o anno dalla proprietà Value, perché il controllo
espone anche le proprietà Day, Month e Year. Inoltre queste proprietà possono essere assegnate in modo
conveniente: potete per esempio visualizzare da programma il mese successivo utilizzando il codice
che segue.

If MonthView1.Month < 12 Then
MonthView1.Month = MonthView1.Month + 1

Else
MonthView1.Month = 1
MonthView1.Year = MonthView1.Year + 1

End If

La proprietà DayOfWeek restituisce il numero del giorno della settimana della data selezionata;
è inoltre scrivibile, quindi potete, ad esempio, evidenziare Monday nella settimana corrente utiliz-
zando l’istruzione che segue.

MonthView1.DayOfWeek = vbMonday

Sappiate tuttavia che le proprietà Day, Month, Year e DayOfWeek non possono essere assegnate
se MultiSelect è True.
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ATTENZIONE Mentre sperimentavo il controllo MonthView, si è verificato un comportamento
imprevisto: se il controllo ha il focus e fate clic su un altro controllo nello stesso form, questo
secondo controllo ottiene il focus, ma non l’evento Click. Questo comportamento può confon-
dere gli utenti così come ha confuso me quando mi sono reso conto che se il focus si trova su
un controllo MonthView, un clic sui pulsanti di comando non ottiene i risultati previsti. Que-
sto bug è stato risolto nel service pack 3 di Visual Basic 6 (che può essere scaricato dal sito web
di Microsoft), ma per chi non ha ancora effettuato l’upgrade la soluzione è a dir poco scomoda
ed è basata sull’evento MouseDown invece che sull’evento Click.

Dim MousePressed As Boolean ' Una variabile a livello di modulo

Private Sub cmdTryMe_MouseDown(Button As Integer, _
Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
MousePressed = True
Call DoSomething

End Sub
Private Sub cmdTryMe_MouseUp(Button As Integer, _

Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
MousePressed = False

End Sub
Private Sub cmdTryMe_Click()

' Questo evento potrebbe essere chiamato come risposta a tasti hot key
' o a un clic quando il focus non si trova sul controllo MonthView.
If Not MousePressed Then Call DoSomething

End Sub
Private Sub DoSomething()

' Il codice che deve essere eseguito quando viene fatto clic sul pulsante
MsgBox "Button has been clicked!"

End Sub

Selezioni di intervalli
Le proprietà MinDate e MaxDate possono essere impostate in modo da limitare l’intervallo di valori
di data selezionabile dall’utente. Se la proprietà MultiSelect è True, è possibile selezionare più date
consecutive; per recuperare l’intervallo selezionato utilizzate le proprietà SelStart e SelEnd (queste
proprietà restituiscono valori Date). Il numero massimo di giorni nell’intervallo selezionato dipen-
de dal valore della proprietà MaxSelCount.

Ogni qualvolta l’utente seleziona una nuova data, viene attivato un evento SelChange
personalizzato, che riceve la data iniziale e la data finale dell’intervallo selezionato e consente al
programmatore di annullare l’operazione. Potete ad esempio rifiutare una selezione comprendente
un giorno del fine settimana.

Private Sub MonthView1_SelChange(ByVal StartDate As Date, _
ByVal EndDate As Date, Cancel As Boolean)
Dim d As Date
' Una variabile Date può essere usata per controllare un ciclo For.
For d = StartDate To EndDate

If Weekday(d) = vbSunday Or Weekday(d) = vbSaturday Then
' Annulla la selezione se il giorno è sabato o domenica.
Cancel = True

(continua)
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Exit For
End If

Next
End Sub

ATTENZIONE Il controllo MonthView è soggetto a un bug: a meno che l’utente non abbia se-
lezionato tre o più date, l’impostazione del parametro Cancel a True non annulla l’operazione.
Probabilmente questo bug verrà eliminato nelle versioni future del controllo, ma al momento
non esiste alcuna soluzione semplice (attualmente sto utilizzando la versione 6.00.8177 del file
MsComCt2.ocx).

Altri due eventi personalizzati, DateClick e DateDblClick, vengono attivati quando l’utente se-
leziona una nuova data. Quando un utente fa clic su una data, l’applicazione di Visual Basic riceve
un evento SelChange e quindi un evento DateClick; se fa doppio clic su una data, il codice riceve ri-
spettivamente gli eventi elChange, DateClick, DateDblClick e DateClick, quindi tenete conto del fatto
che un doppio clic attiva anche due eventi DateClick, che ricevono come argomento la data sulla quale
è stato fatto clic o doppio clic.

Private Sub MonthView1_DateDblClick(ByVal DateDblClicked As Date)
Dim descr As String
descr = InputBox("Enter a description for day " & _

FormatDateTime(DateDblClicked, vbLongDate))
If Len(descr) Then

' Salva la descrizione (omesso) ...
' ...

End If
End Sub

Ricerca delle dimensioni ottimali
Potete variare in diversi modi l’aspetto del controllo MonthView. A parte le varie proprietà di colo-
re, è possibile per esempio mostrare fino a 12 mesi nel controllo assegnando valori adatti alle pro-
prietà MonthRows e MonthColumns. La modifica di queste proprietà in fase di esecuzione, tuttavia, può
causare un problema, poiché non avete alcun controllo sulle dimensioni di un controllo MonthView
(che dipende dal numero di mesi visualizzati, dal carattere utilizzato, dalla presenza di un bordo e da
altre impostazioni). Per determinare i valori migliori per le proprietà MonthRows e MonthColumns, il
controllo MonthView espone il metodo ComputeControlSize, che accetta come argomenti il numero
di righe e di colonne e restituisce la larghezza e l’altezza calcolata del controllo MonthView corrispon-
dente nel terzo e nel quarto argomento.

 ' Calcola le dimensioni di un controllo MonthView con 2 righe e 3 colonne
Dim wi As Single, he As Single
MonthView1.ComputeControlSize 2, 3, wi, he

Il metodo ComputeControlSize risulta comodo per visualizzare il numero di mesi in un form. La
routine che segue è stata estratta dal programma dimostrativo fornito nel CD allegato.

Private Sub cmdTile_Click()
' Trova il valore migliore per MonthRows e MonthColumns.
Dim rows As Integer, cols As Integer
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Dim wi As Single, he As Single
For rows = 6 To 1 Step –1

' Notate che evitiamo di creare più di 12 mesi.
For cols = 12 \ rows To 1 Step -1

MonthView1.ComputeControlSize rows, cols, wi, he
If wi <= ScaleWidth – MonthView1.Left And _

he < ScaleHeight – MonthView1.Top Then
MonthView1.MonthRows = rows
MonthView1.MonthColumns = cols
Exit Sub

End If
Next

Next
End Sub

Evidenziazione delle date
Il controllo MonthView consente al programmatore di attirare l’attenzione sulle date del calendario
visualizzandole in grassetto; potete utilizzare questa funzione ogni volta che il contenuto del controllo
cambia scrivendo codice nella procedura di evento GetDayBold, come nell’esempio che segue.

 ' Mostra tutte le domeniche e le principali festività in grassetto.
Sub MonthView1_GetDayBold(ByVal StartDate As Date, _

ByVal Count As Integer, State() As Boolean)
Dim i As Long, d As Date
d = StartDate
For i = 0 To Count - 1

If Weekday(d) = vbSunday Then
State(i) = True ' Contrassegna tutte le domeniche.

ElseIf Month(d) = 12 And Day(d) = 25 Then
State(i) = True ' Natale.

Else
' Gestite qui le altre festività...

End If
d = d + 1

Next
End Sub

L’evento GetDayBold riceve tre parametri: StartDate è un valore Date che corrisponde al primo
giorno visualizzato nel controllo (compresi i giorni iniziali, cioè i giorni appartenenti al mese prece-
dente), Count è il numero di giorni visibili e State è un array booleano con un numero di elementi
pari a Count. Per applicare quindi il grassetto a una data, è sufficiente assegnare True all’elemento
corrispondente nell’array State.

In alternativa potete modificare l’attributo grassetto per qualsiasi data correntemente visualizzata
nel controllo scrivendo codice all’esterno della procedura di evento GetDayBold; a tale scopo utiliz-
zate le proprietà VisibleDays e DayBold: la proprietà VisibleDays accetta un indice nell’intervallo da 1
al numero di giorni visibili e restituisce il valore Date corrispondente a tale giorno. Il problema di questa
proprietà è che non è semplice sapere in anticipo il numero di giorni visibili nel controllo e quindi
il valore maggiore per l’indice. La documentazione di Visual Basic afferma erroneamente che l’indi-
ce deve essere compreso nell’intervallo tra 1 e 42, ma questo non tiene conto della capacità del con-
trollo MonthView di visualizzare mesi multipli. Il modo più semplice per risolvere il problema consiste
nell’impostare un gestore di errori, come nel codice che segue.
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Dim tmpDate As Date
' Esci dal ciclo quando l'indice non è più valido.
On Error GoTo EndTheLoop
For i = 1 To 366

' Visita ogni giorno.
tmpDate = MonthView1.VisibleDays(i)

Next
EndTheLoop:

' Arriva qui quando l'indice perde la validità.

La proprietà VisibleDays restituisce un valore Date la cui parte frazionaria corrisponde all’ora
corrente del sistema: questo comportamento non documentato può causare problemi quando con-
frontate il valore restituito a una costante o variabile Date.

La proprietà DayBold accetta come argomento un valore Date corrispondente a un giorno visi-
bile e imposta o restituisce l’attributo grassetto per tale giorno. Questa proprietà consente di contras-
segnare più giorni contemporaneamente, anche se non elaborate un evento GetDayBold. Generalmente
la proprietà DayBold si utilizza con la proprietà VisibleDays, come nel codice che segue.

Private Sub cmdMark_Click()
Dim i As Integer
On Error GoTo EndOfLoop
For i = 1 To 999

' Contrassegna tutti i venerdì.
If Weekday(MonthView1.VisibleDays(i)) = vbFriday Then

MonthView1.DayBold(MonthView1.VisibleDays(i)) = True
End If

Next
EndOfLoop:
End Sub

Implementazione del drag-and-drop
Il controllo MonthView è un’origine ideale per le operazioni di drag-and-drop, perché consente di
copiare un valore di data in qualsiasi altro controllo che accetta una stringa tramite questo meccani-
smo. La chiave di una corretta implementazione del drag-and-drop è rappresentata dal metodo HitTest,
il quale presenta la sintassi che segue.

Area = MonthView1.HitTest(X, Y, HitDate)

Area è il numero intero che indica l’area del controllo a cui corrispondono le coordinate x e y
(per un elenco di tutti i possibili valori di ritorno, consultate la documentazione di Visual Basic o il
codice sorgente del programma dimostrativo sul CD allegato al libro). Quando la funzione restitui-
sce il valore 4-mvwCalendarDay, alla variabile HitDate viene assegnato il valore Date del giorno del
calendario alle coordinate x e y. Questo metodo consente di implementare facilmente una routine
efficace di drag-and-drop. Il codice che segue è stato tratto dal programma dimostrativo visibile nel-
la figura 11.6.

' Inizia un'operazione di drag-and-drop.
Private Sub MonthView1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, _

X As Single, Y As Single)
' Esci se non è stato fatto clic sul pulsante corretto.
If Button <> vbRightButton Then Exit Sub
' Esci se il mouse non si trova su una data valida.
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If MonthView1.HitTest(X, Y, DraggedDate) <> mvwCalendarDay Then
Exit Sub

End If
' Ora DraggedDate contiene la data da trascinare,
' e possiamo iniziare il drag-and-drop.
MonthView1.OLEDrag

End Sub

Private Sub MonthView1_OLEStartDrag(Data As MSComCtl2.DataObject, _
AllowedEffects As Long)
' Quando questo evento si attiva, DraggedDate contiene una data valida.
Data.SetData Format(DraggedDate, "long date")
AllowedEffects = vbDropEffectCopy

End Sub

Il codice sopra si basa sul presupposto che la proprietà OLEDropMode del controllo sul quale viene
rilasciato il pulsante del mouse sia impostata al valore 2-Automatic.

Il controllo DateTimePicker
Il controllo DateTimePicker è una casella di testo progettata in modo specifico per i valori Date o Time;
la casella di testo è suddivisa in sottocampi, uno per ogni componente (giorno, mese, anno, ora, minuto
e secondo). Questo controllo supporta tutti i consueti formati di data e di ora (compresi i formati
personalizzati) e la capacità di restituire un valore Null (se l’utente non desidera selezionare una
particolare data); è possibile definire inoltre sottocampi personalizzati.

In fase di esecuzione l’utente finale può avanzare tra i sottocampi utilizzando i tasti Freccia a
destra e Freccia a sinistra e può aumentare e diminuire i valori utilizzando i Freccia in su e Freccia in
giù. È anche possibile visualizzare un calendario a discesa (se la proprietà UpDown è impostata a Fal-
se) o modificare il valore corrente del componente evidenziato utilizzando i relativi spin button (se
il valore di UpDown è True).

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Per default appare una freccia rivolta in basso a destra del controllo, come in un normale controllo
ComboBox: un clic sulla freccia visualizza un calendario a discesa, che consente all’utente di selezionare
una data senza premere alcun tasto. Se tuttavia impostate la proprietà UpDown a True, la freccia ri-
volta in basso viene sostituita da una coppia di spin button, che consentono all’utente di aumentare
o diminuire il valore dei singoli sottocampi utilizzando solo il mouse.

La proprietà CheckBox, se True, visualizza una casella di controllo vicino al bordo sinistro del
controllo: l’utente può deselezionare questa casella di controllo se non intende selezionare alcuna data
(figura 11.7).

Il controllo DateTimePicker condivide alcune proprietà con il controllo MonthView: espone per
esempio una proprietà Value, che restituisce il valore Date immesso dall’utente finale, e le proprietà
MinDate e MaxDate, che definiscono l’intervallo di validità per le date.

Il calendario a discesa non è altro che un controllo MonthView che può mostrare solo un mese
alla volta, quindi il controllo DateTimePicker espone tutte le proprietà di colore del controllo
MonthView, anche se ora ciascuna ha un nome diverso: CalendarForeColor, CalendarBackColor,
CalendarTitleForeColor, CalendarTitleBackColor e CalendarTrailingForeColor. Stranamente il controllo non
espone le proprietà standard ForeColor e BackColor quindi, anche se potete modificare l’aspetto del
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Figura 11.7 Diversi stili del controllo DateTimePicker.

calendario a discesa, non potete variare da programma i colori di default dell’area del controllo in cui
l’utente inserisce i valori.

La proprietà Format ha effetto su ciò che viene visualizzato nel controllo e può essere uno dei
valori seguenti: 0-dtpLongDate, 1-dtpShortDate, 2-dtpTime o 3-dtpCustom. Se selezionate un formato
personalizzato, potete assegnare una stringa alla proprietà CustomFormat: questa proprietà accetta le
stesse stringhe di formattazione che possono essere passate a una funzione Format che lavora con i
valori di data o di ora. Potete utilizzare la stringa che segue.

 'La data è' dddd d MMM, yyy

per visualizzare un valore quale

La data è venerdì 5 nov, 1999

Come potete vedere, è possibile includere costanti stringhe racchiudendole tra virgolette sin-
gole. Come spiegherò tra breve, la proprietà CustomFormat può essere utilizzata per creare anche
sottocampi personalizzati.

Il controllo DateTimePicker può essere associato a un’origine dati, quindi espone le consuete
proprietà DataSource, DataMember, DataField e DataFormat. La proprietà DataFormat non è supportata
quando il controllo è associato a un controllo standard Data or RemoteData, ma in ogni caso è pos-
sibile modificare il formato del valore visualizzato utilizzando le proprietà Format e CustomFormat.

Operazioni della fase d’esecuzione
In fase di esecuzione si imposta e si recupera il contenuto del controllo DateTimePicker tramite la
proprietà Value o tramite le proprietà Year, Month, Day, DayOfWeek, Hour, Minute e Second. Per incre-
mentare da programma la porzione mese di una data visualizzata in un controllo DateTimePicker
potete utilizzare le istruzioni seguenti.

DTPicker1.Month = (DTPicker1.Month Mod 12) + 1
If DTPicker1.Month = 1 Then DTPicker1.Year = DTPicker1.Year + 1
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Se CheckBox è True e l’utente ha deselezionato la checkbox, tutte le proprietà correlate alla data
restituiscono Null.

Il controllo DateTimePicker espone molti degli eventi supportati da un controllo TextBox
standard, compresi Change, KeyDown, KeyPress, KeyUp, MouseDown, MouseMove, MouseUp, Click e
DblClick. Tutti gli eventi della tastiera e del mouse fanno riferimento alla porzione del controllo in cui
l’utente inserisce i valori e quindi non si attivano quando viene visualizzato un calendario a discesa.

Quando l’utente fa clic sulla freccia giù, un evento DropDown si attiva appena prima che venga
visualizzato il calendario a discesa, sempre che la proprietà UpDown sia False (il valore di default).
Quando l’utente seleziona una data nel calendario a discesa, si attiva un evento CloseUp; questi eventi
non sono tuttavia particolarmente utili, perché non è possibile agire sull’aspetto del calendario, a parte
i colori che esso utilizza. Quando l’utente seleziona una data nel calendario a discesa, l’evento Change
viene attivato prima dell’evento CloseUp.

ATTENZIONE A causa di un bug nel controllo DateTimePicker, le proprietà MinDate e MaxDate
non possono essere assegnate entrambe in fase di esecuzione: quando una viene assegnata,
all’altra viene assegnata la data 12/31/1999. Il motivo di questo strano comportamento, insie-
me con una possibile soluzione, viene spiegato nell’articolo Q198880 di Microsoft Knowledge
Base. Questo errore è stato corretto nel Service Pack 3 di Visual Basic.

Gestione dei campi di callback
La funzione più interessante del controllo DateTimePicker è la sua capacità di definire sottocampi
personalizzati, chiamati anche campi di callback. Per definire un campo di callback utilizzate una stringa
di uno o più caratteri X nel valore assegnato alla proprietà CustomFormat. È possibile definire campi
di callback multipli utilizzando stringhe con un numero differente di X: il formato che segue, ad
esempio, definisce un campo data con due campi di callback.

DTPicker1.CustomFormat = "MMM d, yyy '(week 'XX')' XXX"

Nel codice di esempio che segue il campo XX viene definito come il numero di settimane a partire
dal 1° gennaio e il campo XXX è il nome della festività, se presente, della data visualizzata.

Quando definite un campo di callback dovete definirne la lunghezza massima, il valore corrente
e il comportamento (vale a dire cosa accade se l’utente preme un tasto quando il caret si trova nel
campo). Le dimensioni massime di un campo di callback si impostano nell’evento personalizzato
FormatSize, che viene attivato una volta per ogni campo di callback, quando il controllo viene mo-
strato per la prima volta oppure quando si assegna un nuovo valore alla proprietà CustomFormat. In
caso di più campi è necessario utilizzare una struttura Select Case, come nel codice che segue.

Private Sub DTPicker1_FormatSize(ByVal CallbackField As String, _
Size As Integer)
Select Case CallbackField

Case "XX"
' Il numero di settimane dal primo gennaio (massimo 2 cifre)
Size = 2

Case "XXX"
' Il nome di una festività, se esiste
Size = 16

End Select
End Sub
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Quando il controllo DateTimePicker sta per visualizzare una data, attiva un evento Format per
ogni campo di callback. Il valore del campo di callback va restituito nel parametro FormattedString.

Private Sub DTPicker1_Format(ByVal CallbackField As String, _
FormattedString As String)
Select Case CallbackField

Case "XX"
' Il numero di settimane dal primo gennaio (massimo 2 cifre)
FormattedString = DateDiff("ww", _

DateSerial(DTPicker1.Year, 1, 1), DTPicker1.Value)
Case "XXX"

' Il nome di una festività se esiste
If DTPicker1.Month = 12 And DTPicker1.Day = 25 Then

FormattedString = "Christmas"
Else

' Gestite qui le altre festività.
End If

End Select
End Sub

È possibile elaborare i pulsanti premuti quando il caret si trova in un campo di callback scri-
vendo codice nella procedura di evento CallbackKeyDown; questo evento riceve informazioni sul
pulsante premuto, sullo stato dei tasti di blocco e sul nome del campo di callback. Generalmente il
pulsante va elaborato assegnando un nuovo valore Date al parametro CallbackDate.

Private Sub DTPicker1_CallbackKeyDown(ByVal KeyCode As Integer, _
ByVal Shift As Integer, ByVal CallbackField As String, _
CallbackDate As Date)
If CallbackField = "XX" Then

' Passa alla settimana precedente/successiva quando viene premuto il tasto
' Freccia in su/giù.
If KeyCode = vbKeyUp Then

CallbackDate = DTPicker1.Value + 7
ElseIf KeyCode = vbKeyDown Then

CallbackDate = DTPicker1.Value - 7
End If

Else
' Nessun supporto di tastiera per il campo Holiday

End If
End Sub

Il controllo CoolBar
Il controllo CoolBar è diventato famoso con Microsoft Internet Explorer ed è rappresentato da un
insieme di bande che possono contenere altri controlli, generalmente controlli Toolbar piatti, TextBox
e ComboBox. Gli utenti possono ridimensionare e spostare le bande in fase di esecuzione utilizzan-
do il mouse e anche modificarne l’ordine; facendo doppio clic sulla maniglia di una banda si espan-
de il più possibile la banda sulla riga alla quale appartiene.

Il controllo CoolBar comprende una collection Bands, che a sua volta contiene uno o più og-
getti Band, ciascuno dei quali può funzionare come contenitore per un solo controllo; quest’ultimo
viene automaticamente spostato e ridimensionato quando l’utente sposta o ridimensiona il conte-
nitore Band. Un controllo windowless non può essere un controllo figlio per un oggetto Band, ma
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un controllo windowless può essere inserito in un altro controllo contenitore, ad esempio un con-
trollo PictureBox, il quale può essere reso un controllo figlio di Band. Analogamente non è possibile
avere più controlli figli per un oggetto Band, ma è possibile inserire più controlli all’interno del
PictureBox figlio. In entrambi i casi è necessario scrivere codice all’interno dell’evento Resize di
PictureBox per ridimensionare i controlli.

Il controllo CoolBar è l’unico controllo contenuto nel file ComCt332.ocx; Visual Basic 6 è la
prima versione a comprendere questo controllo, anche se i programmatori di Visual Basic 5 poteva-
no scaricarlo dal sito di Microsoft.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Il controllo CoolBar è complesso ed espone così tante proprietà da impostare in fase di progettazio-
ne, che vi sarà necessario un po’ di tempo per apprenderle.

Proprietà generali
Dopo avere inserito un controllo CoolBar in un form, allineatelo per prima cosa al bordo del form:
utilizzate a tale scopo la finestra Properties (Proprietà) e impostate la proprietà Align al valore 1-
vbAlignTop. Tutte le altre proprietà da impostare in fase di progettazione possono essere modificate
nella finestra di dialogo Property Pages.

La proprietà Orientation permette di impostare l’aspetto del controllo a 0-cc3Orienta-
tionHorizonal (il valore di default) o a 1-cc3OrientationVertical; la proprietà BandBorders può essere
impostata a False per omettere le righe orizzontali del bordo di ogni Band, ma nella maggior parte
dei casi è preferibile lasciarla impostata a True.

Gli utenti possono spostare e ridimensionare un oggetto Band in fase di esecuzione trascinan-
done il bordo sinistro, ma potete fare in modo che agli utenti non sia consentito variare l’ordine degli
oggetti Band impostando la proprietà FixedOrder a True. La proprietà booleana VariantHeight consente
di impostare altezze diverse per gli oggetti Band: se è True (il valore di default), l’altezza di ogni riga
viene determinata dalla proprietà MinHeight massima di tutti gli oggetti Band su tale riga; se è False,
tutte le righe hanno la stessa altezza, determinata dalla proprietà MinHeight massima di tutti gli og-
getti Band nel controllo CoolBar.

Oggetti Band
Per default, il controllo CoolBar ha tre oggetti Band, ma è possibile aggiungere o rimuovere un nu-
mero qualsiasi di oggetti Band nella scheda Bands (Bande) della finestra di dialogo Property Pages,
mostrata nella figura 11.8. Ogni banda può essere dimensionabile (se la proprietà Style è
0-cc3BandNormal) o non dimensionabile (se Style è 1-cc3BandFixedSize); una banda di larghezza fissa
non visualizza la maniglia di dimensionamento a sinistra.

Un oggetto Band può visualizzare una stringa (la proprietà Caption); ha inoltre una larghezza iniziale
(la proprietà Width), una larghezza minima (la proprietà MinWidth) e un’altezza minima (la proprietà
MinHeight); espone anche una proprietà Key, che consente di recuperare l’oggetto Band dalla collection
Bands, e una proprietà Tag in cui potete memorizzare le informazioni relative all’oggetto Band stesso.

La proprietà più importante di un oggetto Band è Child, che contiene un riferimento al controllo
figlio incluso in tale Band. Per spostare un controllo in un oggetto Band è necessario per prima cosa
rendere il controllo un figlio di CoolBar: il modo più semplice di procedere è crearlo dalla Toolbox
(Casella degli strumenti) all’interno del controllo CoolBar. A questo punto il nome del controllo verrà
riportato nell’elenco di controlli che possono essere resi figli di Band.
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Figura 11.8 La scheda Band della finestra di dialogo Property Pages di un controllo CoolBar: notate che
l’immagine sullo sfondo non funziona bene con un Toolbar figlio.

Per default, una riga di Band contiene il maggior numero possibile di oggetti Band e la posizio-
ne di ognuno di essi dipende dall’ordine e dalle larghezze minime. Per modificare la posizione di un
Band è possibile impostare la proprietà NewRow a True per spostare un Band all’inizio della riga suc-
cessiva. Infine è possibile impostare la proprietà AllowVertical a False per rendere un Band invisibile
quando l’orientamento del controllo CoolBar cambia a cc3OrientationVertical.

Gestione delle immagini e dei colori
Il controllo CoolBar supporta una gestione abbastanza sofisticata dei colori e delle immagini. Se la
proprietà Picture non è stata assegnata, l’aspetto del controllo dipende dalle proprietà standard ForeColor
e BackColor. Se assegnate una bitmap o un metafile alla proprietà Picture di CoolBar, questa immagi-
ne si diffonde a tutti i Band del controllo e la proprietà BackColor viene ignorata.

Per consentire ai programmatori di creare un’interfaccia utente identica a quella esposta da
Microsoft Internet Explorer, il controllo CoolBar comprende tre proprietà aggiuntive. La proprietà
booleana EmbossPicture determina se all’immagine deve essere applicato il dithering a due colori; se
questa proprietà è True, i colori utilizzati per il rilievo dipendono dalle proprietà EmbossHighlight e
EmbossShadow. Il controllo CoolBar utilizza un algoritmo di dithering per decidere quali colori del-
l’immagine originale comporre con il colore più chiaro o più scuro.

Per default, tutti gli oggetti band ereditano l’immagine impostata per il controllo CoolBar prin-
cipale ed essa viene disposta a copie ripetute e affiancate in tutte le bande, indipendentemente dal
fatto che le bande siano state ridimensionate o spostate. È possibile impostare la proprietà
FixedBackground di un oggetto Band a False, nel qual caso l’immagine resta fissa quando la banda
corrispondente viene spostata o ridimensionata.

In alternativa è possibile impostare un’immagine diversa per tutti o alcuni oggetti Band impo-
standone le proprietà UseCoolbarPicture a False e assegnando un valore valido alle proprietà
Picture corrispondenti; è possibile applicare il dithering all’immagine impostando la proprietà
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EmbossPicture dei Band corrispondenti a True e assegnando valori adatti alle proprietà EmbossHighlight
e EmbossShadow, in modo simile al controllo CoolBar principale.

Gli oggetti Band ereditano inoltre le altre proprietà di colore del Coolbar principale, a meno che
non impostiate la proprietà UseCoolbarColors di Band a False: in questo caso è possibile selezionare il
colore utilizzato per un particolare Band impostandone le proprietà ForeColor e BackColor (ma que-
st’ultima viene effettivamente utilizzata solo se la banda non visualizza un’immagine).

Stranamente né il controllo CoolBar né il controllo Band espongono la proprietà Font, quindi
l’aspetto del testo mostrato in un Band dipende interamente dalle impostazioni del sistema, ad ec-
cezione del colore del testo (influenzato dalla proprietà ForeColor). Per avere un maggiore controllo
degli attributi del testo potete utilizzare un controllo Label e inserirlo in un controllo PictureBox
utilizzato come controllo figlio di CoolBar (ricordate che i controlli Label e altri controlli windowless
non possono essere figli di un oggetto Band).

Operazioni della fase di esecuzione
Nella maggior parte dei casi non è necessario interagire con un controllo CoolBar in fase di esecu-
zione: questo controllo sa come ridimensionare le bande quando l’utente le sposta in un’altra riga e
come ridimensionare i controlli figli all’interno di ogni banda. In alcune circostanze particolari, tut-
tavia, può essere necessario manipolare un controllo CoolBar da programma.

Reazione agli eventi Resize
Quando l’utente sposta un oggetto Band in fase di esecuzione e questa azione causa la creazione o la
distruzione di una riga di bande, il controllo CoolBar attiva un evento Resize, che potete sfruttare per
sistemare la posizione degli altri controlli del form o per nascondere o mostrare oggetti Band da pro-
gramma.

A volte tuttavia è preferibile non aggiungere codice all’evento Resize: se il controllo CoolBar stesso
è contenuto in un altro controllo, per esempio, la proprietà Height di CoolBar potrebbe restituire valori
errati se interrogata dall’interno di tale evento, oppure l’evento Resize potrebbe addirittura essere
inibito. Per questi motivi è preferibile scrivere codice all’interno della procedura di evento
HeightChanged; questo evento viene attivato quando viene modificata la proprietà Height di un CoolBar
orizzontale o la proprietà Width di un CoolBar verticale.

La reazione a tali eventi è importante se il form contiene altri controlli: se non si prendono
adeguate precauzioni, quando l’altezza di CoolBar aumenta, gli altri controlli del form potrebbero
essere coperti dal controllo CoolBar. Per questo motivo è consigliabile raccogliere tutti gli altri con-
trolli del form in un controllo contenitore, ad esempio un PictureBox, in modo da poterli spostare
tutti spostando semplicemente il contenitore. La porzione di codice che segue (tratta dal program-
ma dimostrativo fornito sul CD allegato al libro, nella figura 11.9) mostra questa soluzione.

 ' Dimensiona la PictureBox quando il form viene dimensionato.
Private Sub Form_Resize()

Picture1.Move 0, CoolBar1.Height, ScaleWidth, _
ScaleHeight - CoolBar1.Height

End Sub

' Dimensiona e sposta la PictureBox quando cambia l'altezza del Coolbar.
Private Sub CoolBar1_HeightChanged(ByVal NewHeight As Single)

' Il presupposto è che questo Coolbar sia allineato al bordo superiore del form.

(continua)
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Figura 11.9 Il programma dimostrativo mostra come utilizzare i controlli CoolBar dimensionabili.

Picture1.Move 0, NewHeight, ScaleWidth, ScaleHeight - NewHeight
End Sub

' Dimensiona il controllo interno a PictureBox quando viene dimensionato questo.
Private Sub Picture1_Resize()

Label1.Move 0, 0, Picture1.ScaleWidth, Label1.Height
Text1.Move 0, Label1.Height, Picture1.ScaleWidth, _

Picture1.ScaleHeight - Label1.Height
End Sub

Aggiunta di oggetti Band
In determinate situazioni avrete la necessità di aggiungere da programma oggetti Band in fase di
esecuzione: a tale scopo utilizzate il metodo Add della collection Bands, il quale presenta la sintassi
che segue.

Add([Index],[Key],[Caption],[Image],[NewRow],[Child],[Visible]) As Band

Ogni argomento influenza la proprietà Band omonima. L’argomento Child è un riferimento al
controllo che deve essere inserito all’interno di tale Band. Quando utilizzate questa tecnica per cre-
are un oggetto Band, probabilmente il controllo figlio verrà creato dinamicamente, nel qual caso dovete
renderlo figlio del controllo CoolBar prima di assegnarlo alla proprietà Child di un oggetto Band.

' Crea un nuovo controllo ComboBox.
Dim cb As ComboBox
Set cb = Controls.Add("VB.ComboBox", "NewCombo")
' Rendilo figlio del controllo CoolBar1.
Set cb.Container = CoolBar1
' Crea un nuovo oggetto Band, assegnando la ComboBox
' alla sua proprietà Child.
CoolBar1.Bands.Add , "NewBand" , cb.Name, , , cb

Per rimuovere un oggetto Band, utilizzate il metodo Remove della collection Bands.

 ' Rimuovi l'oggetto Band creato dal codice precedente.
CoolBar1.Bands.Remove "NewBand"

Uso di un controllo Toolbar come controllo figlio
Benché un’immagine di sfondo attribuisca al controllo CoolBar un aspetto gradevole, sappiate che non
funziona bene con alcuni tipi di controlli figli, in particolare con i controlli Toolbar: l’immagine di
sfondo non appare infatti all’interno del controllo Toolbar e il risultato finale non è quello atteso (figura
11.9). Fortunatamente esiste una soluzione a questo problema, anche se non è molto semplice.
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Figura 11.10 Una versione migliore del programma dimostrativo utilizza il modulo TransTBWrapper
per contenere un controllo Toolbar figlio con uno sfondo trasparente.

La soluzione che ho trovato è basata su un file che, al momento della stesura di questo volu-
me, è disponibile nel sito Web Visual Studio Owner’s Area di Microsoft, nel progetto Coolbar Sample.
Questo progetto di esempio mostra come includere un controllo Toolbar nel controllo CoolBar e
utilizza un modulo TransTBWrapper ausiliario che crea magicamente una barra degli strumenti piatta
con sfondo trasparente (figura 11.10). Questa tecnica era necessaria perché la versione di Toolbar
disponibile sul Web ai programmatori di Visual Basic 5 non supportava lo stile piatto.

Come sapete il controllo Toolbar di Visual Basic 6 supporta lo stile piatto, quindi potete incor-
porarlo in un controllo CoolBar e ottenere un aspetto gradevole. Il nuovo Toolbar non supporta però
uno sfondo trasparente, il che vi impedisce di utilizzare un’immagine di sfondo nel controllo CoolBar.
Ho impiegato alcuni minuti a modificare il modulo TransTBWrapper per fare in modo che funzio-
nasse con il nuovo controllo Toolbar, ma i risultati mi hanno ripagato del tempo impiegato. Potete
utilizzare questa nuova versione del modulo nelle vostre applicazioni, ma ricordate che questo file
non è supportato da Microsoft.

Per ottenere l’effetto di sfondo trasparente illustrato nella figura 11.10 preparate il vostro pro-
gramma nel modo consueto e quindi aggiungete al progetto il file TransTB.C: questo file comprende
il controllo ActiveX TransTBWrapper, quindi potete aggiungere un’istanza di questo controllo nel form
contenente i controlli CoolBar e Toolbar. A questo punto sono necessarie solo alcune istruzioni nel-
le procedure di evento Load e Unload del form.

Private Sub Form_Load()
' Inserisci i controlli wrapper della toolbar nella banda CoolBar.
Set TransTBWrapper1.Container = CoolBar1
' Questo deve essere lo stesso Band che ospita la toolbar.
Set CoolBar1.Bands(1).Child = TransTBWrapper1
' Inserisci la toolbar nel wrapper.
Set TransTBWrapper1.Toolbar = Toolbar1

End Sub

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
' È MOLTO importante impostare la proprietà Toolbar del wrapper
' a Nothing prima che il form venga scaricato.
CoolBar1.Visible = False
Set TransTBWrapper1.Toolbar = Nothing

End Sub



512 Parte II - L’interfaccia utente

ATTENZIONE Assicuratevi che l’evento Form_Unload venga sempre eseguito, per non correre
il rischio di un blocco dell’applicazione. Per questo motivo, durante il test dell’applicazione al-
l’interno dell’IDE di Visual Basic, terminate sempre l’applicazione scaricando il form principale
e non eseguite mai un’istruzione End (che impedirebbe l’attivazione dell’evento Unload).

Questo capitolo conclude la descrizione di tutti i controlli standard forniti con Visual Basic.
Esistono altri controlli che i programmatori di Visual Basic possono utilizzare nei loro programmi e
che verranno descritti nel capitolo successivo.


