
Capitolo 15

Tabelle e report

Nei capitoli precedenti avete appreso l’uso di strumenti di progettazione quali il designer
DataEnvironment o il puro codice ADO per lavorare con i database; ora è giunto il momento di com-
pletare questa sezione dedicata alla programmazione dei database e vedere come mostrare i dati agli
utenti nel modo più efficiente, sia su schermo che sulla stampa.

I controlli DataCombo e DataList
Visual Basic 6 comprende due controlli che possono essere utilizzati solo come controlli associati:
DataList e DataCombo. Si tratta di varianti dei normali controlli ListBox e ComboBox, speciali per-
ché possono essere associati a due diversi controlli ADO Data. Il primo controllo Data determina il
valore da selezionare nel controllo (come nei normali controlli ListBox e ComboBox); il secondo
controllo Data riempie l’elenco con dati prelevati dall’origine dati.

Il controlli DataList e DataCombo vengono spesso utilizzati per fornire tabelle di ricerca: una
tabella di ricerca (o lookup table) è una tabella secondaria che contiene generalmente una descrizione
estesa di un’entità e viene utilizzata per trasformare un valore codificato in forma comprensibile. La
tabella Products nel database NWind.mdb, ad esempio, comprende il campo CategoryID, un nume-
ro che corrisponde a un valore del campo CategoryID nella tabella Categories; per visualizzare quin-
di le informazioni su un prodotto è necessario eseguire un comando INNER JOIN per recuperare tutti
i dati richiesti.

SELECT ProductName, CategoryName FROM Products INNER JOIN Categories
ON Products.CategoryID = Categories.CategoryID

Benché questo approccio funzioni quando elaborate i dati tramite codice, spesso non rappre-
senta la migliore soluzione quando utilizzate controlli associati ai dati. Cosa accade ad esempio se gli
utenti possono modificare la categoria di un prodotto? In questo caso un’interfaccia robusta richie-
derebbe di caricare tutti i valori della tabella Categories in un controllo ListBox o ComboBox, in modo
che gli utenti non possano immettere un nome di categoria errato. Questa operazione richiede di aprire
un Recordset secondario, come nel codice che segue.

' Questo codice si basa sul presupposto che cn punti già a una connessione valida.
Dim rsCat As New ADODB.Recordset
rsCat.Open "SELECT CategoryID, CategoryName FROM Categories", cn
lstCategories.Clear
Do Until rsCat.EOF

lstCategories.AddItem rsCat("CategoryName")
lstCategories.ItemData(lstCategories.NewIndex) = rsCat("CategoryID")

(continua)

NovitàNovità
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rsCat.MoveNext
Loop
rsCat.Close

Naturalmente dovrete scrivere il codice che evidenzia la voce corretta nella ListBox quando
l’utente si sposta tra i record della tabella Products, nonché il codice che modifica il valore del cam-
po CategoryID nella tabella Products quando l’utente seleziona una voce diversa nell’elenco. Come
potete vedere, questo compito apparentemente semplice richiede più codice del previsto; fortunata-
mente, con i controlli DataCombo e DataList è possibile ottenere facilmente i medesimi risultati
semplicemente impostando alcune proprietà in fase di progettazione.

DataCombo e DataList sono inclusi nel file MSDATLST.OCX, che deve quindi essere distribui-
to con tutte le applicazioni che utilizzano questi controlli.

NOTA Dal punto di vista funzionale i controlli DataCombo e DataList sono simili ai control-
li DBCombo e DBList introdotti da Visual Basic 5 (e ancora supportati da Visual Basic 6). La dif-
ferenza principale è che i controlli DataCombo e DataList funzionano solo con il controllo ADO
Data, mentre i controlli DBCombo e DBList funzionano solo con i vecchi controlli Data e
RemoteData.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Per implementare una tabella di ricerca con i controlli DataCombo e DataList è necessario inserire
due controlli ADO Data nel form, uno che indica la tabella principale (Products nell’esempio prece-
dente) e uno che indica la tabella di ricerca (Categories nell’esempio precedente), e quindi imposta-
re i valori minimi delle proprietà che seguono per i controlli DataCombo e DataList.

■ DataSource  Un riferimento al controllo ADO Data principale, che sua volta indica la tabel-
la principale del database.

■ DataField  Il nome del campo nella tabella a cui fa riferimento la proprietà DataSource e al
quale è associato questo controllo; questo campo viene aggiornato quando un nuovo valo-
re viene selezionato nell’elenco.

■ RowSource  Un riferimento al controllo ADO Data secondario, che a sua volta indica la ta-
bella di ricerca; la porzione di lista del controllo verrà riempito con i dati provenienti dalla
tabella di ricerca.

■ ListField  Il nome di un campo nella tabella di ricerca; la porzione di lista del controllo ver-
rà riempito con i valori provenienti da questo campo.

■ BoundColumn  Il nome di un campo nella tabella di ricerca; quando l’utente seleziona un valore
nell’elenco, il campo DataField della tabella principale riceve un valore da questa colonna.
Se non assegnate alcun valore a questa proprietà, verrà utilizzato lo stesso nome di campo
della proprietà ListField.

Vediamo ora come implementare l’esempio descritto in precedenza. Create un controllo ADO
Data (Adodc1), impostatelo in modo che punti alla tabella Products di NWind.mdb e quindi aggiungete
alcuni controlli TextBox associati ai dati che visualizzano i campi della tabella. Aggiungete un altro
controllo ADO Data e impostatelo in modo che recuperi dati dalla tabella Categories. Infine aggiun-
gete un controllo DataList e impostatene le proprietà come segue: DataSource = Adodc1, DataField =
CategoryID, RowSource = Adodc2, ListField = CategoryName e BoundColumn = CategoryID.
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La tabella Products contiene anche un’altra chiave esterna, SuppliersID, che punta alla tabella
Suppliers. È possibile implementare un secondo meccanismo di ricerca aggiungendo un terzo con-
trollo ADO Data (Adodc3) che punta alla tabella Suppliers e un controllo DataCombo le cui proprie-
tà dovrebbero essere impostate come segue: DataSource = Adodc1, DataField = SupplierID, RowSource
= Adodc3, ListField = CompanyName e BoundColumn = SupplierID. È ora possibile eseguire l’applica-
zione, che appare come nella figura 15.1.

NOTA I controlli DataCombo e DataList espongono altre due proprietà, DataMember e
RowMember, che vengono assegnate solo quando utilizzate un oggetto Command del designer
DataEnvironment come fonte dati principale o secondaria.

I controlli DataCombo e DataList supportano altre proprietà da impostare in fase di progetta-
zione, ma poiché nella maggior parte dei casi sono le stesse proprietà esposte dai normali controlli
ListBox e ComboBox, dovreste già conoscerle. L’unica proprietà che è consigliabile impostare in fase
di progettazione è MatchEntry, che può accettare i valori 0-dblBasicMatching o 1-dblExtendedMatching.
Se MatchEntry è 0-dblBasicMatching, quando l’utente preme un tasto mentre il focus si trova sul
controllo, quest’ultimo evidenzia la voce dell’elenco che inizia con il carattere del tasto premuto. Se
invece MatchEntry è 1-dblExtendedMatching, ogni carattere immesso viene accodato a una stringa di
ricerca, che viene poi utilizzata per evidenziare la prima voce corrispondente, se presente (la stringa
di ricerca viene azzerata automaticamente dopo alcuni secondi oppure quando viene premuto il ta-
sto Backspace).

Come tutti i controlli associati ai dati, DataCombo e DataList espongono la proprietà DataFormat,
la quale tuttavia non produrrà i risultati previsti. Ad esempio, non potete utilizzare DataFormat per
modificare il formato delle voci dell’elenco. Non si tratta tuttavia di un bug: DataFormat lavora sulla
colonna DataField, il cui valore è generalmente nascosto all’utente quando utilizzate questi control-
li. Per questo motivo con questi due controlli l’utilità della proprietà DataFormat è limitato. Il sugge-
rimento che segue spiega come formattare le voci dell’elenco.

Suggerimento Spesso dovrete visualizzare una combinazione di campi nell’elenco di un con-
trollo DataCombo o DataList: per visualizzare ad esempio il nome e la città di un fornitore invece del

Figura 15.1 Un form associato ai dati che contiene due campi di lookup.
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solo nome, potete usare il comando SELECT con un campo calcolato come proprietà RecordSource del
controllo ADO Data secondario.

Adodc3.RecordSource = "SELECT SupplierID, CompanyName + ' (' " _
& "+ City + ')' AS NameCity FROM Suppliers"

Non dimenticate di includere il campo chiave nel comando SELECT, altrimenti non potrete
assegnarlo alla proprietà BoundColumn. Potete utilizzare la stessa tecnica per ordinare l’elenco o per
formattarlo in modo non standard: è possibile ad esempio ordinare l’elenco dei fornitori e conver-
tirne i nomi in lettere maiuscole utilizzando la query che segue.

Adodc3.RecordSource = "SELECT SupplierID, UCase(CompanyName + ' (' " _
& "+ City + ')') AS NameCity FROM Suppliers ORDER BY CompanyName"

Operazioni in fase di esecuzione
Il lavoro con i controlli DataCombo e DataList in fase di esecuzione è simile al lavoro con i normali
controlli ListBox e ComboBox, con alcune differenze importanti: non esistono ad esempio le proprietà
ListIndex e ListCount, né un metodo AddItem per aggiungere voci all’elenco in fase di esecuzione. L’unico
modo per riempire l’elenco di questi controlli è utilizzare un controllo ADO Data o un’altra fonte dati,
quale un Recordset o un’istanza DataEnvironment.

I controlli DataList e DataCombo espongono inoltre alcune proprietà particolari: la proprietà
di sola lettura MatchedWithList restituisce True se il valore nell’area di edit di un controllo DataCombo
corrisponde a una delle voci dell’elenco. Questa proprietà è sempre True con i controlli DataList e
DataCombo la cui proprietà Style è 2-dbcDropDownList. La proprietà BoundText restituisce o impo-
sta il valore del campo indicato dalla proprietà BoundColumn, vale a dire il valore che verrà assegna-
to alla colonna DataField nella tabella principale.

Visualizzazione di informazioni aggiuntive di ricerca
La proprietà SelectedItem restituisce un bookmark alla tabella di ricerca, che corrisponde alla voce
evidenziata nell’elenco del controllo; generalmente questa proprietà viene utilizzata per visualizzare
informazioni aggiuntive sulla voce selezionata. Immaginate ad esempio di voler visualizzare il valo-
re del campo ContactName della tabella Suppliers ogni qualvolta viene selezionato un nuovo fornitore
nell’elenco. A tale scopo create un controllo Label chiamato lblSupplierData e aggiungete il codice che
segue al form.

Private Sub DataCombo1_Click(Area As Integer)
' Passa al record corretto nella tabella di ricerca.
' NOTA: Il campo ContactName deve essere incluso nell'elenco
' dei campi restituiti dal controllo dati Adodc3.
If Area = dbcAreaList Then

Adodc3.Recordset.Bookmark = DataCombo1.SelectedItem
lblSupplierData = Adodc3.Recordset("ContactName")

End If
End Sub

Gli eventi Click e DblClick di DataCombo ricevono un parametro Area che indica su quale por-
zione del controllo è stato fatto clic. I valori possibili per questo parametro sono 0-dbcAreaButton,
1-dbcAreaEdit e 2-dbcAreaList e indicano rispettivamente il pulsante, l’area di edit e l’area di lista del
controllo.
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Il problema dell’approccio precedente è che l’evento Click dei controlli DataList o DataCombo
non viene attivato quando l’utente visualizza un nuovo record nel form: a questo scopo è necessario
intercettare l’evento MoveComplete del controllo ADO Data principale.

Private Sub Adodc1_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
' Dovete assegnare manualmente un valore a BoundText perché la proprietà
' SelectedItem non è stata ancora aggiornata quando questo evento si attiva.
DataCombo1.BoundText = Adodc1.Recordset("SupplierID")
' Simula un Click per mantenere il controllo sincronizzato.
DataCombo1_Click dbcAreaList

End Sub

La proprietà VisibleCount restituisce il numero di voci visibili nell’elenco e deve essere utilizza-
ta insieme con la proprietà VisibleItems, che restituisce un array di bookmark per la tabella di ricerca
che corrispondono a tutte le voci visibili dell’elenco. Potete inserire ad esempio il controllo ListBox
lstDescription a destra del controllo DataList1 e caricare in esso informazioni aggiuntive tratte dalla
tabella di ricerca, come potete vedere nel codice che segue.

Dim i As Long
lstDescription.Clear
For i = 0 To DataList1.VisibleCount - 1

Adodc2.Recordset.Bookmark = DataList1.VisibleItems(i)
lstDescription.AddItem Adodc2.Recordset("Description")

Next

In questo caso il problema è che potete eseguire questo codice ogni volta che un nuovo record
diventa corrente, ma è impossibile mantenere il controllo ListBox lstDescription sincronizzato con il
controllo DataList1, perché quest’ultimo non dispone di un evento Scroll. Un uso migliore delle pro-
prietà VisibleCount e VisibleItems è nella realizzazione di un meccanismo ToolTip.

' Questo codice si basa sul presupposto che DataList1.IntegralHeight = True.
Private Sub DataList1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, _

x As Single, y As Single)
' Determina l'elemento su cui è posizionato il cursore del mouse.
Dim item As Long
item = Int(y / DataList1.Height * DataList1.VisibleCount)
' Carica la descrizione della categoria sotto il cursore e prepara
' un ToolTip nel caso l'utente non sposti il mouse.
Adodc2.Recordset.Bookmark = DataList1.VisibleItems(item)
DataList1.ToolTipText = Adodc2.Recordset("Description")

End Sub

ATTENZIONE Quando utilizzate le proprietà e i metodi del Recordset esposto da un control-
lo ADO Data o di un Recordset direttamente associato a controlli data-aware, potrete ottenere
un errore H80040E20. Generalmente è possibile liberarsi di questo errore utilizzando un cursore
statico lato-client o facendo precedere l’istruzione che provoca l’errore dalla riga seguente.

ADODC1.Recordset.Move 0

Per informazioni aggiuntive, consultate l’articolo Q195638 di Microsoft Knowledge Base.
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Salvataggio delle connessioni
Uno dei problemi del controllo Data originale, ereditato dal nuovo controllo ADO Data, è rappresen-
tato dal fatto che ogni istanza del controllo apre la proprie connessione al database, con due conse-
guenze indesiderate: innanzitutto, due o più controlli Data non possono condividere lo stesso spazio
di transazione; in secondo luogo, ogni connessione utilizza risorse del server, quindi se un form usa
numerose tabelle di lookup basate sui controlli DataCombo e DataList, l’applicazione consumerà più
risorse del necessario e potrebbe causare errori in caso di mancanza di connessioni disponibili.

Quando lavorate con i controlli ADO data-aware, potete spesso evitare questo spreco di risor-
se: i controlli DataCombo e DataList non necessitano infatti di un controllo Data visibile, perché
l’utente non si sposta mai effettivamente nella tabella di lookup e potete ottenere gli stessi risultati
utilizzando un normale oggetto ADO Recordset. Impostate le proprietà dei controlli DataCombo e
DataList come se fossero associati a un controllo ADO Data per la tabella di ricerca, ma lasciate vuo-
ta la proprietà RowSource, che assegnerete in fase di esecuzione, dopo avere creato un oggetto Recordset
che condivide la connessione del controllo ADO Data principale.

Dim rsCategories As New ADODB.Recordset
Dim rsSuppliers As New ADODB.Recordset

Private Sub Form_Load()
rsCategories.Open "Categories", Adodc1.Recordset.ActiveConnection
Set DataList1.RowSource = rsCategories
rsSuppliers.Open "Suppliers", Adodc1.Recordset.ActiveConnection
Set DataCombo1.RowSource = rsSuppliers

End Sub

Aggiornamento della tabella di lookup
Finora abbiamo dato per scontato che il contenuto della tabella di lookup sia fisso. Nelle applicazio-
ni reali, invece, l’utente deve spesso aggiungere nuove voci alla tabella, ad esempio quando inseri-
sce un prodotto proveniente da una ditta non ancora contenuta nella tabella Suppliers. Per gestire
questa situazione potete utilizzare il controllo DataCombo con Style = 0-dbcDropdownCombo. Quando
il controllo ADO Data principale sta per scrivere i valori nella tabella Products, il codice può control-
lare se il nome del fornitore è già contenuto nella tabella Suppliers e, in caso contrario, chiede all’utente
se deve creare un nuovo fornitore. Ecco il codice minimo per implementare questa funzione.

Private Sub Adodc1_WillChangeRecord(ByVal adReason As _
ADODB.EventReasonEnum, ByVal cRecords As Long, adStatus As
ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
' Esci se i dati di DataCombo non sono stati modificati
' o se corrispondono a una voce dell'elenco.
If Not DataCombo1.DataChanged Or DataCombo1.MatchedWithList Then

Exit Sub
End If
' Chiedi se l'utente desidera aggiungere un nuovo fornitore;

    ' annulla l'operazione in caso contrario.
If MsgBox("Supplier not found." & vbCr & "Do you want to add it?", _

vbYesNo + vbExclamation) = vbNo Then
adStatus = adStatusCancel

End If

' Aggiungi un nuovo record al Recordset. In un'applicazione reale
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' si dovrebbe visualizzare un completo form di immissione dati.
rsSuppliers.AddNew "CompanyName", DataCombo1.Text
rsSuppliers.Update
' Assicura che il nuovo record sia visibile nel Recordset.
rsSuppliers.Requery
rsSuppliers.Find "CompanyName = '" & DataCombo1.Text & "'"
' Riempi di nuovo il DataCombo e rendi corrente la voce corretta.
DataCombo1.ReFill
DataCombo1.BoundText = rsSuppliers("SupplierID")

End Sub

Il codice precedente aggiunge automaticamente un nuovo record alla tabella Suppliers in modo
semplificato; un’applicazione reale dovrebbe visualizzare un form di immissione dati completo nel
quale l’utente può immettere dati aggiuntivi sul nuovo fornitore.

Il controllo DataGrid
Il metodo più utilizzato per visualizzare i dati in una tabella di database è probabilmente rappresen-
tato da un controllo griglia. Visual Basic 6 dispone di diversi controlli griglia, ma solo due di essi
possono funzionare con il nuovo controllo ADO Data e con altre fonti dati ADO: il controllo DataGrid
e il controllo Hierarchical FlexGrid. Il controllo DataGrid è descritto in questa sezione, mentre il
controllo Hierarchical FlexGrid verrà descritto nella sezione successiva.

Prima di passare alle singole proprietà, metodi ed eventi supportati dal controllo DataGrid, dovete
conoscerne il suo modello di oggetti. Come potete vedere nella figura 15.2, si tratta di un modello di
oggetti semplice, con il controllo DataGrid in cima alla gerarchia e le collection Columns e Splits come
oggetti dipendenti da esso. Un controllo DataGrid può essere suddiviso in due o più sezioni, che
possono scorrere in modo indipendente o in modo sincronizzato. DataGrid è incluso nel file
MSDATGRD.OCX, che deve essere quindi distribuito con tutte le applicazioni che utilizzano questo
controllo.

Figura 15.2 Il modello di oggetti del controllo DataGrid.
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NOTA Il codice sorgente di DataGrid è compatibile con il vecchio controllo DBGrid il quale,
benché sia sempre incluso in Visual Basic 6, non supporta il nuovo controllo ADO Data e le fonti
dati ADO. Grazie a questa compatibilità, il controllo DataGrid può essere utilizzato in sostitu-
zione del controllo DBGrid; l’unica differenza rilevante tra i due controlli è che il nuovo con-
trollo DataGrid non funziona in modalità non associata (il cosiddetto unbound mode), ma poiché
è possibile associare a questo controllo qualsiasi fonte dati ADO (comprese le vostre classi, come
spiegato nel capitolo 18), niente vi impedisce di creare una classe che incapsula una struttura
di dati in memoria, quale un array di UDT o un array bidimensionale di String o Variant ed usare
quella classe per passare i dati ad un controllo DataGrid.

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Poiché il controllo DataGrid può funzionare solo come controllo associato a una fonte dati ADO, la
prima cosa da fare è preparare tale fonte dati, che si può impostare in fase di progettazione - ad esempio
un controllo ADO Data o un oggetto DataEnvironment - oppure può essere una fonte da impostare
in fase di esecuzione quale un ADO Recordset o l’istanza di una classe personalizzata che viene qua-
lificata come fonte dati. È sicuramente preferibile lavorare con le fonti da impostare in fase di pro-
gettazione, perché è possibile recuperare la struttura dei campi durante la progettazione e regolare la
larghezza delle colonne e gli altri attributi in modo visivo, senza scrivere codice.

NOTA I controlli complessi, quali i controlli DataGrid e Hierarchical FlexGrid, possono esse-
re associati solo ai Recordset basati su cursori statici o keyset.

Modifica del layout delle colonne
Dopo avere associato il controllo DataGrid a un controllo ADO Data o a un oggetto Command di
DataEnvironment, tramite la proprietà DataSource di DataGrid, è possibile fare clic e con il pulsante
destro del mouse sul controllo e selezionare il comando di menu Retrieve Fields (Recupera campi).
Questo comando prepara un layout delle colonne in fase di progettazione, in cui ogni colonna ot-
tiene la caption e la larghezza direttamente dal campo di database al quale corrisponde. A questo punto
è possibile fare nuovamente clic destro sul controllo e selezionare il comando di menu Edit (Modifi-
ca), che attiva la modalità di modifica della griglia, dove potete regolare la larghezza delle colonne,
scorrere orizzontalmente la griglia utilizzando la barra di scorrimento riportata nella parte inferiore
e fare clic destro sul controllo per visualizzare un menu di comandi. Questi comandi consentono di
aggiungere e rimuovere colonne, suddividere la griglia in due o più sezioni, tagliare e incollare le
colonne per modificarne l’ordine e così via. Per modificare altre proprietà, tuttavia, è necessario fare
nuovamente clic destro sul controllo e selezionare il comando Properties (Proprietà), il quale visualizza
la finestra di dialogo Property Pages (Pagine proprietà) che presenta otto schede ( figura 15.3).

Diversamente da quanto afferma la documentazione, in pratica sembra impossibile avere layout
di colonna differenti per le varie sezioni della griglia: se infatti eliminate una colonna esistente in una
sezione o ne aggiungete una nuova, vengono influenzate anche tutte le altre sezioni. Una possibile
soluzione a questo problema è impostare la proprietà Visible di una colonna a False. Poiché questo
attributo può essere impostato a un valore diverso per ogni sezione (vedere “La scheda Layout” più
avanti in questo capitolo), è possibile nascondere efficacemente una colonna in tutte le sezioni in cui
non deve apparire.
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Le schede General e Keyboard
Per default, la griglia non presenta alcuna caption, ma è possibile immettere una stringa personalizzata
nella scheda General (Generale) della finestra di dialogo Property Pages; se viene specificata una stringa
non vuota per la proprietà Caption, essa apparirà in un’area grigia sopra le intestazioni delle colon-
ne. Le proprietà booleane AllowAddNew, AllowDelete e AllowUpdate determinano le operazioni con-
sentite sulla griglia; la proprietà ColumnHeaders può essere impostata a False per nascondere la riga
grigia contenente le intestazioni delle colonne. Notate che nella scheda Font (Carattere) è possibile
impostare la proprietà HeadFont, che determina il font utilizzato per le intestazioni delle colonne.

La proprietà DefColWidth è la larghezza standard delle colonne della griglia: se è impostata a 0
(il valore di default), la larghezza di ogni colonna è il valore massimo tra le dimensioni dei campi
sottostanti e la larghezza dell’intestazione di colonna. La proprietà HeadLines è un numero intero
compreso tra 0 e 10 e corrisponde al numero di righe utilizzate per le intestazioni delle colonne; è
possibile utilizzare 0 per rimuovere le intestazioni delle colonne, ma per ottenere lo stesso risultato
è preferibile impostare la proprietà ColumnHeaders a False. La proprietà RowHeight è l’altezza di ogni
riga in twip; il controllo DataGrid non supporta righe di altezze diverse.

È possibile impostare la proprietà BorderStyle a 0-dbgNoBorder per eliminare il bordo fisso in-
torno alla griglia; la proprietà RowDividerLine determina lo stile utilizzato per le linee di suddivisio-
ne tra le righe e può essere uno dei seguenti valori enumerati: 0-dbgNoDividers, 1-dbgBlackLine,
2-dbgDarkGrayLine (l’impostazione di default), 3-dbgRaised, 4-dbgInset o 5-dbgUseForeColor. Se viene
utilizzato 3-dbgRaised o 4-dbgInset, il colore della linea di suddivisione dipende dalle impostazioni
di Microsoft Windows.

La scheda Keyboard (Tastiera) consente di impostare alcune proprietà che determinano il com-
portamento dei tasti quando il controllo DataGrid ha il focus. Se la proprietà AllowArrows è True,
l’utente può accedere a tutte le celle della griglia utilizzando i tasti freccia. Quando anche la pro-
prietà WrapCellPointer è True, se viene premuto il tasto Freccia a destra alla fine di una riga, il ret-

Figura 15.3 Il controllo DataGrid in fase di progettazione, dopo avere visualizzato la finestra di
dialogo Property Pages.
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tangolo del focus viene spostato alla prima cella della riga successiva e se viene premuto il tasto
Freccia a sinistra all’inizio di una riga, il rettangolo del focus viene spostato all’ultima cella della
riga precedente.

La proprietà TabAction determina cosa accade quando viene premuto il tasto Tab o la combi-
nazione di tasti Maiusc+Tab mentre il controllo DataGrid è il controllo attivo. L’azione di default è
0-dbgControlNavigation e in questo caso riceve il focus il controllo successivo del form (o il control-
lo precedente, se viene premuto Maiusc+Tab). Quando questa proprietà è impostata a 1-
dbgColumnNavigation, se viene premuto il tasto Tab il rettangolo del focus viene spostato alla colonna
successiva, a meno che la cella corrente non sia l’ultima (o la prima, se vengono premuti Maiusc+Tab):
in quest’ultimo caso la pressione di questo tasto causa uno spostamento del focus al controllo suc-
cessivo (o precedente) nell’ordine TabIndex. Infine l’impostazione 2-dbgGridNavigation è simile a
quella precedente, ma il tasto Tab non sposta mai il rettangolo del focus su un altro controllo e il
comportamento all’inizio o alla fine della riga dipende dalla proprietà WrapCellPointer.

Per default, il tasto Tab e i tasti freccia non spostano mai il rettangolo del focus a un’altra se-
zione della stessa griglia; è possibile tuttavia impostare la proprietà TabAcrossSplit a True per consen-
tire all’utente di spostarsi tra le sezioni utilizzando il tasto Tab. In questo caso il valore delle proprietà
WrapCellPointer e TabAction viene ignorato, a meno che l’utente non prema il tasto Tab quando la
cella corrente è nell’ultima colonna dell’ultima sezione a destra o non prema la combinazione di tasti
Maiusc+Tab quando la cella corrente è nella prima colonna della prima sezione di sinistra.

Le schede Columns e Format
La scheda Columns (Colonne) consente di impostare la proprietà Caption di ogni singolo oggetto
Column, nonché la corrispondente proprietà DataField, che contiene il nome del campo della fonte
dati al quale è associata la colonna.

La scheda Format (Formato) consente di impostare la proprietà DataFormat di ogni singolo
oggetto Column utilizzando la stessa finestra di dialogo usata per i singoli controlli associati. Gene-
ralmente questa scheda viene utilizzata per formattare i numeri, i valori di valuta, le date e gli orari,
ed è anche possibile utilizzare un formato personalizzato. Le impostazioni di questa scheda si riflet-
tono nella proprietà DataFormat dei singoli oggetti Column in fase di esecuzione. Altre proprietà degli
oggetti Column, che descriverò più avanti, vengono impostate nella scheda Layout.

La scheda Splits
Se la griglia è suddivisa in due o più sezioni, è possibile impostare gli attributi di queste sezioni nella
scheda Splits (Divisioni) della finestra di dialogo Property Pages; non è possibile creare nuove sezio-
ni in questa scheda, ma potete usare i suoi campi per impostare l’aspetto e il comportamento di ogni
sezione (per informazioni sulla creazione di una nuova sezione, vedere la precedente sezione “Mo-
difica del layout delle colonne”).

Per modificare gli attributi di una sezione è necessario selezionare la sezione in questione nella
combobox in alto; se la griglia non è divisa, questo campo conterrà un’unica voce, Split 0 e le vostre
impostazioni influenzeranno l’intero controllo griglia. Per trasformare DataGrid in un controllo di
sola lettura, potete impostare la proprietà Locked a True; la proprietà AllowFocus determina se la se-
zione può ricevere il focus (è simile alla proprietà TabStop dei singoli controlli di Visual Basic). La
proprietà AllowSizing determina se la sezione può essere dimensionata in modo interattivo con il mouse
in fase di esecuzione: se AllowRowResizing è True, l’utente può dimensionare le righe in questa sezio-
ne utilizzando il mouse (le operazioni di dimensionamento hanno effetto su tutte le righe di tutte le
sezioni, perché il controllo DataGrid non supporta le righe con altezze diverse). La proprietà
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RecordSelectors determina se viene visualizzata una colonna grigia per mostrare i selettori dei record
sul lato sinistro della sezione (o della griglia).

È possibile determinare se più sezioni scorrono verticalmente in modo sincronizzato o indipen-
dente, utilizzando la proprietà ScrollGroup dell’oggetto Split, che corrisponde a un numero intero
maggiore o uguale a 1. Tutte le sezioni con lo stesso valore scorrono insieme, quindi per ottenere sezioni
che scorrono in modo indipendente, potete assegnare valori diversi a questa proprietà. La proprietà
ScrollBars determina la presenza o l’assenza delle barre di scorrimento in una particolare sezione e
accetta uno dei valori che seguono: 0-dbgNone, 1-dbgHorizontal, 2-dbgVertical, 3-dbgBoth e 4-
dbgAutomatic (l’impostazione di default è 4-dbgAutomatic: mostra una barra di scorrimento solo se
è necessario). Se avete un gruppo di oggetti Split che scorrono insieme e la proprietà ScrollBars di
ciascuno di essi è impostata a 4-dbgAutomatic, solo la sezione di destra del gruppo mostrerà una barra
di scorrimento verticale.

La proprietà MarqueeStyle determina il modo in cui il controllo DataGrid evidenzia la cella se-
lezionata al momento; questa proprietà può avere uno dei valori che seguono: 0-dbgDottedCellBorder
(viene utilizzato un bordo tratteggiato intorno alla cella, chiamato anche rettangolo di focus), 1-
dbgSolidCellBorder (viene utilizzato un bordo pieno, generalmente più visibile di un bordo tratteg-
giato), 2-dbgHighlightCell (il colore del testo e dello sfondo vengono invertiti), 3-dbgHighlightRow
(l’intera riga viene evidenziata: è utile solo quando la griglia o la sezione non è modificabile dall’utente),
4-dbgHighlightRowRaiseCell (simile al valore precedente, ma la cella corrente appare in rilievo), 5-
dbgNoMarquee (la cella corrente non viene evidenziata in alcun modo) o 6-dbgFloatingEditor
(l’impostazione di default: la cella corrente viene evidenziata utilizzando una casella editor mobile
con un cursore lampeggiante, come in Microsoft Access).

Le proprietà AllowRowSizing, MarqueeStyle e RecordSelectors sono esposte dal controllo DataGrid
e dai suoi oggetti Split; l’impostazione di queste proprietà per il controllo DataGrid ha lo stesso ef-
fetto dell’impostazione delle stesse proprietà per tutti i suoi oggetti Split.

Le ultime due proprietà riportate nella scheda Splits cooperano per determinare il numero di
colonne visibili nella sezione e se devono essere ridimensionate per adattarsi all’area visibile. Più
precisamente, alla proprietà Size può essere assegnato un valore numerico il cui significato dipende
dalla proprietà SizeMode: se SizeMode è 0-dbgScalable, Size contiene un numero intero che corrispon-
de alla larghezza di tale sezione rispettivamente alle altre sezioni scalabili; se ad esempio avete due
sezioni con Size = 1 e Size = 2, rispettivamente, la prima sezione occuperà un terzo della larghezza della
griglia e la seconda sezione occuperà gli altri due terzi. Se SizeMode è 1-dbgExact, Size è un numero a
virgola mobile che corrisponde alla larghezza esatta della sezione in twip; questa impostazione ga-
rantisce che la sezione abbia sempre la stessa larghezza, indipendentemente dal fatto che vengano
aggiunte o rimosse altre sezioni.

La scheda Layout
Nella scheda Layout è possibile impostare sezione per sezione gli attributi di colonna: il controllo
DataGrid consente infatti di visualizzare la stessa colonna con attributi diversi nelle varie sezioni. Una
colonna, ad esempio, può essere di lettura/scrittura in una sezione e di sola lettura in un’altra, oppu-
re può essere invisibile in alcune sezioni e visibile in altre. L’attributo di sola lettura viene impostato
con la proprietà Locked e l’attributo di visibilità con la proprietà Visible. La proprietà booleana
AllowSizing determina se il bordo destro della colonna può essere trascinato per variare la larghezza
della colonna; la proprietà booleana WrapText permette che il testo vada a capo nella cella della riga
successiva, se necessario. Questa proprietà può essere utilizzata con la proprietà RowHeight per otte-
nere visualizzazioni a più righe. La proprietà Button, se impostata a True, visualizza nella cella un
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pulsante che apre un menu a discesa quando ottiene il focus; quando l’utente fa clic su questo pul-
sante, il controllo DataGrid riceve un evento ButtonClick, al quale generalmente si reagisce
visualizzando un elenco a discesa di valori attraverso una ComboBox o una ListBox associata o an-
che un altro controllo DataGrid.

La proprietà DividerStyle determina lo stile della linea verticale del bordo destro di una colon-
na e può essere uno dei valori che seguono: 0-dbgNoDividers, 1-dbgBlackLine, 2-dbgDarkGrayLine
(l’impostazione di default), 3-dbgRaised, 4-dbgInset, 5-dbgUseForeColor o 6-dbgLightGrayLine. La
proprietà Alignment imposta l’allineamento del contenuto della colonna e può essere 0-dbgLeft, 1-
dbgRight, 2-dbgCenter o 3-dbgGeneral (per default il testo viene allineato a sinistra e i numeri ven-
gono allineati a destra). La proprietà Width specifica la larghezza di ogni oggetto Column, espressa
nell’unità del contenitore di DataGrid.

Operazioni in fase di esecuzione
Il controllo DataGrid è davvero complesso e probabilmente dovrete dedicare un po’ di tempo a esso
prima di conoscerlo in modo approfondito. Spiegherò le operazioni più comuni che potete eseguire
con esso, insieme con alcuni trucchi per ottenere il massimo da questo oggetto.

Interventi sulla cella corrente
Le proprietà più importanti del controllo DataGrid da impostare in fase di esecuzione sono Row e Col,
che impostano o restituiscono la posizione della cella su cui si trova il rettangolo del focus. La prima
riga in alto e la prima colonna a sinistra corrispondono a valori nulli. Una volta che una determina-
ta cella viene resa la cella corrente, potete recuperarne e modificarne il contenuto utilizzando la pro-
prietà Text di DataGrid.

' Converti in maiuscole il contenuto della cella attiva.
Private Sub cmdUppercase_Click()

DataGrid1.Text = UCase$(DataGrid1.Text)
End Sub

La proprietà EditActive restituisce True se la cella corrente viene modificata e False in caso con-
trario; è inoltre possibile assegnare un valore a questa proprietà per entrare o uscire dalla modalità di
modifica da programma. Quando si entra nella modalità di modifica, viene attivato un evento ColEdit.

' Salva il valore della cella attiva prima della modifica.

Private Sub DataGrid1_ColEdit(ByVal ColIndex As Integer)

' SaveText è una variabile a livello di modulo.

SaveText = DataGrid1.Text

End Sub

Per determinare se la cella corrente è stata modificata, interrogate la proprietà CurrentCellModified
oppure impostatela a False e quindi impostate EditActive a False per annullare completamente l’ope-
razione di modifica. La proprietà CurrentCellVisible viene esposta sia dall’oggetto DataGrid sia dall’og-
getto Split e restituisce True se la cella corrente è visibile nella griglia o nella particolare sezione. Se
impostate la proprietà CurrentCellVisible di uno Split a True, la sezione scorre finché la cella non di-
venta visibile; se impostate la proprietà CurrentCellVisible del controllo DataGrid a True, tutte le se-
zioni scorrono per rendere visibile la cella. Mentre la cella corrente viene modificata, è possibile anche
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leggere e modificare le proprietà SelStart, SelLength e SelText della griglia, allo stesso modo di un nor-
male controllo TextBox.

Poiché il controllo DataGrid è sempre associato a una fonte dati ADO, la proprietà Bookmark,
che imposta o restituisce il bookmark al record corrente, è spesso più utile della proprietà Row. È ancora
più interessante notare che ogni qualvolta l’utente si sposta a un’altra riga, il record corrente nell’og-
getto Recordset sottostante cambia automaticamente, per riflettere la nuova cella corrente. In que-
sto modo è possibile recuperare campi aggiuntivi dal Recordset, interrogando semplicemente la
collection Fields del Recordset. Il codice che segue si basa sul presupposto che il controllo DataGrid
sia associato a un controllo ADO Data.

' Visualizza il prezzo unitario del prodotto corrente in Euro.
' L'evento RowColChange si attiva quando una nuova cella diventa corrente.
Private Sub DataGrid1_RowColChange(LastRow As Variant, _

ByVal LastCol As Integer)
' La variabile DOLLAR_TO_EURO_RATIO è definita altrove nel modulo.
lblEuroPrice = Adodc1.Recordset("UnitPrice") * DOLLAR_TO_EURO_RATIO

End Sub

La proprietà Split del controllo DataGrid restituisce un numero intero compreso tra 0 e
Splits.Count-1, che indica la sezione contenente la cella corrente. È possibile inoltre assegnare un nuovo
valore a questa proprietà per spostare il focus in un’altra sezione. Quando una griglia è suddivisa in
più sezioni, alcune proprietà del controllo DataGrid (quali RecordSelectors e FirstRow) equivalgono alle
stesse proprietà esposte dalla sezione corrente. Ecco un esempio.

' Le seguenti istruzioni sono equivalenti.
DataGrid1.RecordSelectors = True
DataGrid1.Splits(DataGrid1.Split).RecordSelectors = True

Accesso alle altre celle
Alcune proprietà consentono di recuperare e impostare le proprietà di qualsiasi cella della griglia, ma
vanno usate in modo non sempre intuitivo. Ogni oggetto Column espone le proprietà Text e Value:
la prima imposta o restituisce il testo visualizzato nella colonna per la riga corrente, mentre la seconda
è il valore effettivo nella colonna per la riga corrente, prima che venga formattato per essere visualizzato
all’utente. L’oggetto Column espone anche i metodi CellText e CellValue, che restituiscono il conte-
nuto di una cella in tale colonna per ogni riga, sulla base del suo bookmark. È possibile recuperare il
bookmark di una riga in diversi modi, come vi mostrerò tra poco.

VisibleRows e VisibleCols sono proprietà di sola lettura che restituiscono rispettivamente il nu-
mero di righe e di colonne visibili. Non esistono proprietà che restituiscono direttamente il numero
totale di righe e di colonne. per determinare il numero approssimativo di righe potete utilizzare la
proprietà ApproxCount, ma tenete presente che questo numero può essere diverso dal valore reale. Per
recuperare il numero di colonne è necessario interrogare la proprietà Count della collection Columns.

L’oggetto DataGrid espone due metodi che consentono di accedere al bookmark di qualsiasi riga
del controllo. GetBookmark restituisce un bookmark di una riga di cui si fornisce la posizione relativa
alla riga corrente: GetBookmark(0) corrisponde alla proprietà Bookmark, GetBookmark(-1) è il bookmark
della riga precedente la riga corrente, GetBookmark(1) è il bookmark della riga successiva alla riga
corrente e così via. L’altro metodo disponibile, RowBookmark, restituisce il bookmark di qualsiasi riga
visibile: RowBookmark(0) è il bookmark della prima riga visibile e RowBookmark(VisibleRows-1) è il
bookmark dell’ultima riga visibile.
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Il bookmark della prima riga viene restituito anche dalla proprietà FirstRow; secondo la docu-
mentazione è possibile assegnare un nuovo bookmark a questa proprietà per far scorrere da programma
il contenuto della griglia, ma ho scoperto che quando tento di assegnarvi un valore viene sempre
provocato l’errore “Invalid bookmark” (segnalibro non valido). La proprietà LeftCol contiene l’indi-
ce della prima colonna visibile, quindi potete visualizzare da programma l’angolo superiore sinistro
della griglia utilizzando il codice che segue.

DataGrid1.LeftCol = 0
Adodc1.Recordset.MoveFirst
DataGrid1.CurrentCellVisible = True

Anche le proprietà FirstRow, LeftCol e CurrentCellVisible sono esposte dall’oggetto Split; anche
in questo caso sembra sia impossibile assegnare un valore alla proprietà FirstRow senza provocare un
errore.

È possibile utilizzare il valore restituito da uno dei metodi precedenti come argomento dei metodi
CellText e CellValue dell’oggetto Column, descritti sopra. Il codice che segue, ad esempio, visualizza
in un controllo Label la differenza tra le celle relative al colonna Total della riga corrente e della riga
che precede la riga corrente.

Private Sub DataGrid1_RowColChange(LastRow As Variant, _
ByVal LastCol As Integer)
Dim gcol As MSDataGridLib.Column
If DataGrid1.Row > 0 Then

' Ottieni un riferimento alla colonna corrente.
Set gcol = DataGrid1.Columns("Total")
' Visualizza la differenza tra il valore della colonna "Total"
' della riga corrente e la cella appena sopra essa.
Label1 = gcol.CellValue(DataGrid1.GetBookmark(-1)) - gcol.Value

Else
Label1 = "(First Row)"

End If
End Sub

Gestione delle selezioni di cella
Gli utenti possono selezionare qualsiasi numero di colonne adiacenti facendo clic sulle intestazione
delle colonne con il tasto Maiusc premuto; possono inoltre selezionare qualsiasi numero di righe, anche
non adiacenti, facendo clic sulla colonna grigia a sinistra con il tasto Ctrl premuto (la selezione di
più righe, tuttavia, richiede che la proprietà RecordSelectors della griglia o della sezione sia impostata
a True). Le proprietà SelStartCol e SelEndCol impostano e restituiscono gli indici rispettivamente per
la prima e l’ultima colonna selezionata; è possibile eliminare la selezione di colonne impostando queste
proprietà a -1 o chiamando il metodo ClearSelCols. Queste proprietà e questo metodo sono esposti
anche dall’oggetto Split.

Poiché l’utente può selezionare righe non adiacenti, il sistema per determinare le righe
evidenziate è basato sulla collection SelBookmarks del controllo DataGrid, la quale contiene i bookmark
di tutte le righe selezionate. Per selezionare ad esempio la riga corrente, usate l’istruzione che segue.

DataGrid1.SelBookmarks.Add DataGrid1.Bookmark

Per eseguire un’iterazione su tutte le righe selezionate, usate un ciclo For Each. Il codice che segue
per esempio sfrutta l’evento SelChange (che viene attivato ogni qualvolta una colonna o riga viene
selezionata o deselezionata) per aggiornare un controllo Label con la somma di tutte le celle nella
colonna Total nelle righe selezionate.
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Private Sub DataGrid1_SelChange(Cancel As Integer)
Dim total As Single, bmark As Variant
For Each bmark In DataGrid1.SelBookmarks

total = total + DataGrid.Columns("Total").CellValue(bmark)
Next
lblGrandTotal = total

End Sub

Non esiste un metodo che consente di eliminare da programma le righe selezionate; questo
risultato può essere ottenuto solo rimuovendo tutti gli elementi della collection SelBookmark, come
nel codice che segue.

Do While DataGrid1.SelBookmarks.Count
DataGrid1.SelBookmarks.Remove 0

Loop

Controllo delle operazioni di modifica
Il controllo DataGrid possiede un ricco insieme di eventi che consentono di intercettare praticamente
tutte le azioni dell’utente. Quasi tutti questi eventi hanno la forma Beforexxxx e Afterxxxx, dove gli
eventi Beforexxxx ricevono un parametro Cancel che può essere impostato a True per annullare l’ope-
razione. Abbiamo già visto l’evento ColEdit, che viene attivato ogni qualvolta un valore in una cella
viene modificato premendo un tasto; questo evento è preceduto dall’evento correlato BeforeColEdit,
che consente di rendere una cella di sola lettura.

' Rifiuta di modificare una cella nella prima colonna se essa
' già contiene un valore.
Private Sub DataGrid1_BeforeColEdit(ByVal ColIndex As Integer, _

ByVal KeyAscii As Integer, Cancel As Integer)
' Notate che potete testare valori Null e stringhe vuote contemporaneamente.
If ColIndex = 0 And DataGrid1.Columns(ColIndex).CellValue _

(DataGrid1.Bookmark) & "" <> "" Then
Cancel = True

End If
End Sub

Se annullate l’operazione di modifica nell’evento BeforeColEdit, il controllo non riceve nessun
altro evento per questa operazione e questo può disorientarvi se non siete abituati al modo in cui ADO
attiva gli eventi, poiché un evento ADO di post-notifica viene attivato anche se il codice nell’evento
di pre-notifica annulla l’operazione. Il parametro KeyAscii contiene il codice del tasto premuto per
attivare la modalità di modifica, oppure 0 se l’utente ha attivato la modalità di modifica con un clic
del mouse. Poiché questo parametro viene passato per valore, non è possibile modificarlo: questo
tuttavia non rappresenta un problema, perché la griglia riceve già tutti i consueti eventi KeyDown,
KeyPress e KeyUp, che consentono di modificare il valore del parametro contenente il codice per il tasto
premuto dall’utente.

Ogni qualvolta modificate un valore in una cella, il controllo DataGrid riceve un evento Change;
se l’operazione di modifica cambia effettivamente il valore di una cella (sempre che non l’annulliate
con il tasto Esc), il controllo riceve anche gli eventi BeforeColUpdate e AfterColUpdate.

Private Sub DataGrid1_BeforeColUpdate(ByVal ColIndex As Integer, _
OldValue As Variant, Cancel As Integer)
' Intercettate i valori non validi qui.

End Sub
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Questa routine presenta tuttavia un problema: non è possibile accedere al valore che sta per essere
immesso nella griglia utilizzando le proprietà Text o Value del controllo DataGrid o Column, perché
all’interno di questa routine evento queste proprietà restituiscono il valore che si trovava in origine
nella cella, vale a dire lo stesso valore restituito dal parametro OldValue. Ne risulta che la proprietà
Text di DataGrid restituisce la stringa immessa dall’utente solo quando la proprietà EditActive è True,
ma questa proprietà è già stata ripristinata a False durante l’elaborazione dell’evento BeforeColUpdate.
La soluzione è dichiarare una variabile a livello di form e assegnare a essa un valore dall’interno del-
l’evento Change. Il codice che segue per esempio controlla correttamente che il valore immesso non
sia duplicato in un altro record del Recordset.

Dim newCellText As String

' Ricorda il valore più recente immesso dall'utente.
Private Sub DataGrid1_Change()

newCellText = DataGrid1.Text
End Sub

' Controlla che l'utente non immetta un valore duplicato per quella colonna.
Private Sub DataGrid1_BeforeColUpdate(ByVal ColIndex As Integer, _

OldValue As Variant, Cancel As Integer)
Dim rs As ADODB.Recordset, fldName As String
' Recupera il nome del campo per la colonna corrente.
fldName = DataGrid1.Columns(ColIndex).DataField
' Ricerca il nuovo valore nel Recordset. Usa un Recordset clone
' in modo tale che il bookmark corrente non cambi.
Set rs = Adodc1.Recordset.Clone
rs.MoveFirst
rs.Find fldName & "='" & newCellValue & "'"
' Annulla l'operazione se è stata trovata una corrispondenza.
If Not rs.EOF Then Cancel = True

End Sub

NOTA Questo “problema” è un bug ufficiale, descritto nell’articolo Q195983 di Microsoft
Knowledge Base. La soluzione qui mostrata è però più semplice di quella suggerita in tale arti-
colo, che si basa sulla proprietà hWndEditor della griglia e sulla funzione API GetWindowText.

Quando l’utente si sposta su un’altra riga, viene attivata una coppia di eventi BeforeUpdate e
AfterUpdate e avete la possibilità di eseguire una convalida a livello di record e di rifiutare facoltati-
vamente l’aggiornamento. Ecco la sequenza completa degli eventi che vengono attivati quando l’uten-
te modifica un valore in una colonna e quindi si sposta alla riga successiva o precedente della griglia.

KeyDown L’utente preme un tasto.

KeyPress

BeforeColEdit La griglia entra in modalità di modifica.

ColEdit

Change Ora è possibile leggere il nuovo valore utilizzando la proprietà Text.

Qui la proprietà ActiveEdit diventa True.

KeyUp Il primo tasto viene rilasciato.
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KeyDown Viene premuto un altro tasto.

KeyPress

Change

KeyUp

Vengono premuti altri tasti.

BeforeColUpdate L’utente si sposta in un’altra colonna.

AfterColUpdate

AfterColEdit

RowColChange Questo evento viene attivato solo quando lo spostamento è completo.

BeforeUpdate L’utente si sposta su un’altra riga.

AfterUpdate

RowColChange Questo evento viene attivato solo quando lo spostamento è completo.

ATTENZIONE Fate molta attenzione al codice che inserite nelle routine evento di un controllo
DataGrid: per prima cosa alcuni di questi eventi, come RowColChange, potrebbero attivarsi di-
verse volte se la griglia è attualmente divisa in due o più sezioni, quindi dovreste evitare di
eseguire le stesse istruzioni più volte. Inoltre l’evento RowColChange non viene attivato se il record
corrente viene modificato da programma in una riga non completamente visibile: in questo caso
la griglia scorre correttamente per rendere visibile il nuovo record corrente, ma l’evento non viene
attivato. Questo problema si verifica anche quando l’utente si sposta a un record non comple-
tamente visibile utilizzando i pulsanti del controllo ADO Data correlato.

Esecuzione di operazioni di inserimento ed eliminazione
L’utente può eliminare una o più righe selezionandole e quindi premendo il tasto Canc; questa ope-
razione attiva l’evento BeforeDelete (in cui potete annullare il comando) e l’evento AfterDelete, segui-
ti da una coppia di eventi BeforeUpdate e AfterUpdate. È possibile ad esempio scrivere codice nella routine
evento BeforeDelete che controlla se il record corrente è il record master in una relazione master-detail
e annulla l’operazione (come nel codice che segue) oppure elimina automaticamente tutti i record
di dettaglio correlati.

Private Sub DataGrid1_BeforeDelete(Cancel As Integer)
Dim rs As ADODB.Recordset, rsOrderDetails As ADODB.Recordset
' Ottieni un riferimento al Recordset sottostante.
Set rs = Adodc1.Recordset
' Usa la connessione per eseguire un comando SELECT che controlla se
' è presente almeno un record nella tabella Order Details che presenti
' una chiave esterna che punta al valore ProductID del record corrente.
Set rsOrderDetails = rs.ActiveConnection.Execute _

("Select * FROM [Order Details] WHERE [Order Details].ProductID=" _
& rs("ProductID"))

' Se EOF = False, è presente una corrispondenza, quindi annulla il comando di
eliminazione.

If Not rsOrderDetails.EOF Then Cancel = True
End Sub
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Se annullate il comando di eliminazione, il controllo DataGrid visualizza un messaggio di er-
rore; è possibile sopprimere questo e altri messaggi di errore del controllo, intercettandone l’evento
Error.

Private Sub DataGrid1_Error(ByVal DataError As Integer, _
Response As Integer)
' DataError = 7011 significa "azione annullata"
If DataError = 7011 Then

MsgBox "Unable to delete this record because there are " _
& "records in the Order Details table that point to it."

' Annulla l'elaborazione standard degli errori impostando Response = 0.
Response = 0

End If
End Sub

In entrata a questo evento il parametro DataError contiene il codice di errore, mentre il para-
metro Response contiene 1; è possibile impedire che la griglia visualizzi il messaggio di errore standard
impostando il parametro Response a 0, come dimostrato dall’esempio precedente. È inoltre possibile
testare il messaggio di errore standard tramite la proprietà ErrorText di DataGrid.

Se la proprietà AllowAddNew è True, il controllo DataGrid visualizza una riga vuota alla base,
contrassegnata da un asterisco, e l’utente può immettere una nuova riga (e quindi un nuovo record
nel Recordset sottostante), digitando semplicemente un carattere in una delle celle di questa riga.
Quando si verifica questa situazione, il controllo avvia un evento BeforeInsert, seguito immediatamente
da un evento AfterInsert (a meno che non annulliate il comando) e quindi da un evento OnAddNew.
Di seguito viene riportata la sequenza esatta.

BeforeInsert L’utente fa clic sull’ultima riga.

AfterInsert

OnAddNew

RowColChange Questo evento viene attivato solo quando lo spostamento è completo.

BeforeColEdit L’utente preme un tasto.

ColEdit

Change

Altri eventi Change e Keyxxx

BeforeColUpdate L’utente si sposta su un’altra colonna della stessa riga.

AfterColUpdate

AfterColEdit

RowColChange Questo evento viene attivato solo quando lo spostamento è completo.
L’utente immette valori nelle altre celle della stessa riga.

BeforeUpdate L’utente si sposta su un’altra riga.

AfterUpdate

RowColChange Questo evento viene attivato solo quando lo spostamento è completo.

È possibile controllare lo stato corrente utilizzando la proprietà AddNewMode, a cui è possibile
assegnare uno dei valori seguenti: 0-dbgNoAddNew (nessun comando AddNew è in corso di esecu-
zione), 1-dbgAddNewCurrent (la cella corrente è sull’ultima riga, ma nessun comando AddNew è in
attesa), 2-dbgAddNewPending (la riga corrente è la penultima riga come risultato di un comando



Capitolo 15 - Tabelle e report 681

AddNew pendente). Un comando AddNew può essere avviato sia dall’utente che dal codice, come
risultato dell’assegnazione alle proprietà Text o Value.

Intercettazione degli eventi del mouse
Il controllo DataGrid espone tutti i consueti eventi del mouse, ai quali vengono passate le coordina-
te del mouse e lo stato dei tasti di blocco. Purtroppo il controllo DataGrid non supporta le operazio-
ni di drag-and-drop OLE, quindi non troverete le solite proprietà, metodi ed eventi OLExxxx. Per
lavorare con il mouse utilizzerete probabilmente tre metodi esposti dal controllo: il metodo
RowContaining, che restituisce la riga visibile sulla quale si trova il cursore del mouse; il metodo
ColContaining, che restituisce il numero di colonna corrispondente, e infine il metodo SplitContaining,
che restituisce il numero di sezione. Se il mouse si trova all’esterno dell’area della griglia (quando ad
esempio si trova sopra l’area dei selettori di record), questi metodi restituiscono -1. Ecco un esempio
che utilizza la proprietà ToolTipText per visualizzare un ToolTip contenente il valore della cella che
si trova sotto il mouse; questo può essere particolarmente utile se la colonna è troppo stretta per
visualizzare stringhe più lunghe.

Private Sub DataGrid1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, _
X As Single, Y As Single)
Dim row As Long, col As Long
On Error Resume Next
row = DataGrid1.RowContaining(Y)
col = DataGrid1.ColContaining(X)
If row >= 0 And col >= 0 Then

DataGrid1.ToolTipText = DataGrid1.Columns(col).CellValue _
(DataGrid1.RowBookmark(row))

Else
DataGrid1.ToolTipText = ""

End If
End Sub

Modifica del layout della griglia
È possibile modificare da programma il layout di un controllo DataGrid usando una delle varie pro-
prietà e metodi delle collection Splits e Columns; è possibile ad esempio aggiungere una nuova co-
lonna utilizzando il metodo Columns.Add come segue.

' Aggiungi una colonna Product Name (diventerà la quarta colonna).
With DataGrid1.Columns.Add(3)

.Caption = "Product Name"

.DataField = "ProductName"
End With
' Occorre riassociare la griglia dopo avere aggiunto una colonna collegata a un
' campo.
DataGrid1.ReBind

È inoltre possibile rimuovere una colonna dal layout utilizzando il metodo Columns.Remove.

' Rimuovi la colonna aggiunta dal codice sopra.
DataGrid1.Columns.Remove 3

Per aggiungere una sezione occorre utilizzare il metodo Splits.Add. L’argomento che passate a
questo metodo è la posizione della nuova sezione (0 per la prima sezione a sinistra della griglia).
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' Aggiungi una nuova sezione a sinistra di tutte quelle esistenti.
DataGrid1.Splits.Add 0

Dopo avere creato una sezione, dovete decidere quali colonne saranno visibili in essa. Poiché
ogni nuova sezione eredita tutte le colonne dalla griglia, rimuovendo una colonna da una sezione
essa viene rimossa anche da tutte le altre, come ho descritto nella precedente sezione “Modifica del
layout delle colonne”. Invece di eliminare le colonne indesiderate, rendetele invisibili come dimo-
stra il codice che segue.

' Aggiungi una nuova sezione a destra di quelle esistenti.
With DataGrid1.Splits.Add(1)

' Assicurati che le due sezioni dividano la larghezza della griglia a metà.
' Presuppone che la proprietà SizeMode della sezione esistente sia 0-

dbgScalable.
' (Impostate sempre SizeMode prima di Size!)
.SizeMode = dbgScalable
.Size = DataGrid1.Splits(0).Size
' Questa nuova sezione può scorrere in modo indipendente.
.ScrollGroup = DataGrid1.Splits(0).ScrollGroup + 1
' Nascondi tutte le colonne tranne quella denominata "ProductName".
For Each gcol In .Columns

gcol.Visible = (gcol.Caption = "ProductName")
Next

End With

Gestione dei valori di lookup
Spesso un valore recuperato da una tabella di database non è significativo per l’utente finale ed è utile
solo perché è una chiave esterna a un’altra tabella contenente le informazioni reali. La tabella Products
di NWind.mdb, per esempio, include un campo SupplierID che contiene il valore di una chiave del-
la tabella Suppliers, dove potete trovare il nome e l’indirizzo del fornitore di un particolare prodot-
to. Quando state visualizzando la tabella Products in un controllo DataGrid, potete utilizzare
un’istruzione JOIN ad hoc per la proprietà RecordSource del controllo ADO Data, in modo che la gri-
glia visualizzi automaticamente il nome del fornitore corretto al posto della chiave corrispondente.

Il meccanismo di binding di ADO, tuttavia, fornisce un’alternativa migliore, che consiste nel
dichiarare un oggetto StdDataFormat personalizzato, assegnarlo alla proprietà DataFormat di un og-
getto Column e quindi usare l’evento Format per trasformare i valori chiave numerici provenienti dalla
fonte dati in stringhe di testo più significative. La routine che segue carica tutti i valori dalla tabella
secondaria (o tabella di lookup) in un controllo ComboBox nascosto, quindi utilizza il contenuto di
tale controllo nell’evento Format dell’oggetto StdDataFormat personalizzato per trasferire la chiave
SupplierID nel campo CompanyName del fornitore.

Dim WithEvents SupplierFormat As StdDataFormat

Private Sub Form_Load()
' Carica tutti i valori dalla tabella di ricerca Supplier
' nel controllo combobox nascosto cboSuppliers.
Dim rs As New ADODB.Recordset
rs.Open "Suppliers", Adodc1.Recordset.ActiveConnection
Do Until rs.EOF

cboSuppliers.AddItem rs("CompanyName")
' Il valore SupplierID passa alla proprietà ItemData.
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cboSuppliers.ItemData(cboSuppliers.NewIndex) = rs("SupplierID")
rs.MoveNext

Loop
rs.Close

' Assegna l'oggetto format personalizzato alla colonna SupplierID.
Set SupplierFormat = New StdDataFormat
Set DataGrid1.Columns("SupplierID").DataFormat = SupplierFormat
' Rendi l'altezza della riga equivalente all'altezza della combobox.
DataGrid1.RowHeight = cboSuppliers.Height

End Sub

Private Sub SupplierFormat_Format(ByVal DataValue As _
StdFormat.StdDataValue)
Dim i As Long
' Ricerca il valore chiave nella combobox cboSuppliers.
For i = 0 To cboSuppliers.ListCount - 1

If cboSuppliers.ItemData(i) = DataValue Then
DataValue = cboSuppliers.List(i)
Exit For

End If
Next

End Sub

L’uso del controllo ComboBox come deposito per il contenuto della tabella di ricerca non è una
decisione casuale: con un po’ di “magia” possiamo infatti utilizzare il controllo ComboBox persino
per consentire all’utente di selezionare un nuovo valore per il campo SupplierID. È sufficiente fare
in modo che il controllo ComboBox appaia davanti al controllo DataGrid, esattamente sopra la cel-
la modificata dall’utente, e quindi aggiornare il campo SupplierID sottostante quando l’utente sele-
ziona un nuovo valore nell’elenco. Per ottenere l’effetto visivo migliore è necessario anche intercettare
alcuni eventi, in modo che ComboBox sia sempre nella posizione corretta, come nella figura 15.4.
Ecco il codice per eseguire questa operazione.

Private Sub MoveCombo()
' In caso di errore nascondi la combobox.
On Error GoTo Error_Handler
Dim gcol As MSDataGridLib.Column
Set gcol = DataGrid1.Columns(DataGrid1.col)

If gcol.Caption = "SupplierID" And DataGrid1.CurrentCellVisible Then
' Sposta la combobox nella colonna SupplierID
' se è la colonna corrente ed è visibile.
cboSuppliers.Move DataGrid1.Left + gcol.Left, _

DataGrid1.Top + DataGrid1.RowTop(DataGrid1.row), gcol.Width
cboSuppliers.ZOrder
cboSuppliers.SetFocus
cboSuppliers.Text = gcol.Text
Exit Sub

End If
Error_Handler:

' In tutti gli altri casi nascondi la combobox.
cboSuppliers.Move –10000

(continua)
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If DataGrid1.Visible Then DataGrid1.SetFocus
End Sub

Private Sub cboSuppliers_Click()
' Cambia il valore della cella sottostante della griglia.
DataGrid1.Columns("SupplierID").Value = _

cboSuppliers.ItemData(cboSuppliers.ListIndex)
End Sub

Private Sub DataGrid1_RowColChange(LastRow As Variant, _
ByVal LastCol As Integer)
MoveCombo

End Sub

Private Sub DataGrid1_RowResize(Cancel As Integer)
MoveCombo

End Sub

Private Sub DataGrid1_ColResize(ByVal ColIndex As Integer, _
Cancel As Integer)
MoveCombo

End Sub

Private Sub DataGrid1_Scroll(Cancel As Integer)
MoveCombo

End Sub

Private Sub DataGrid1_SplitChange()
MoveCombo

End Sub

Figura 15.4 L’applicazione dimostrativa utilizza i campi di ricerca con controlli ComboBox a discesa e
supporta le sezioni, i comandi di ordinamento e altro.
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Questo codice richiede che la proprietà RowHeight del controllo DataGrid corrisponda alla pro-
prietà Height di ComboBox; poiché quest’ultimo è di sola lettura in fase di esecuzione, dobbiamo
modificare l’altezza delle righe della griglia nell’evento Form_Load.

' Fai corrispondere l'altezza della riga all'altezza della combobox.
DataGrid1.RowHeight = cboSuppliers.Height

Un altro approccio alle tabelle di lookup è basato sulla proprietà Button dell’oggetto Column e
sull’evento ButtonClick; in questo caso però potete ottenere un risultato visivo migliore visualizzando
un controllo ListBox (o DataList) subito sotto la cella corrente, invece di visualizzare un controllo
ComboBox o DataCombo sulla cella. Poiché l’implementazione di quest’ultimo metodo è simile a
quella mostrata in precedenza, consideratela un esercizio da svolgere da voi.

Ordinamento dei dati
Il controllo DataGrid non offre una funzionalità di default per ordinare i dati, ma grazie all’evento
HeadClick e alla proprietà Sort di ADO Recordset, l’ordinamento dei dati è un’operazione semplice che
richiede poche istruzioni.

Private Sub DataGrid1_HeadClick(ByVal ColIndex As Integer)
' Ordina i dati in base alla colonna su cui è stato fatto clic.
Dim rs As ADODB.Recordset
Set rs = Adodc1.Recordset

If rs.Sort <> DataGrid1.Columns(ColIndex).DataField & " ASC" Then
' Ordina in sequenza crescente; questo blocco viene eseguito
' se i dati non sono ordinati, sono ordinati in base a un altro
' campo o sono ordinati in sequenza decrescente.
rs.Sort = DataGrid1.Columns(ColIndex).DataField & " ASC"

Else
' Ordina in sequenza crescente.
rs.Sort = DataGrid1.Columns(ColIndex).DataField & " DESC"

End If
' Non occorre aggiornare il contenuto del DataGrid.

End Sub

L’unico limite di questo approccio è che non funziona bene se la colonna contiene valori di
lookup.

Il controllo Hierarchical FlexGrid
Il controllo Hierarchical FlexGrid è un altro controllo griglia incluso in Visual Basic 6. A differenza
del controllo DataGrid, il controllo Hierarchical FlexGrid può unire celle adiacenti in righe diverse
se contengono gli stessi valori. Questo controllo risulta molto utile quando assegnate un ADO
Recordset gerarchico alla sua proprietà DataSource, perché può visualizzare correttamente bande
multiple (dove ogni banda è un gruppo di colonne di dati) che provengono da un differente Recordset
figlio nella struttura gerarchica dei dati (figura 15.5). L’unico limite grave di questo controllo è che è
di sola lettura: le celle non possono essere modificate direttamente dall’utente.

Il modo più semplice per creare un controllo Hierarchical FlexGrid è creare un oggetto Command
gerarchico in un designer DataEnvironment, utilizzare il pulsante destro del mouse per trascinarlo
su un form e selezionare il comando Hierarchical FlexGrid nel menu di scelta rapida che appare. Con
questa operazione vengono aggiunti i riferimenti necessari alla libreria dei tipi del controllo e il nuovo

NovitàNovità
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controllo Hierarchical FlexGrid viene collegato all’oggetto Command. Tutti gli esempi riportati in
questa sezione, nonché nel programma dimostrativo sul CD, sono basati sul Recordset gerarchico
ottenuto impostando una relazione tra le tabelle Authors, Title e Titles del database Biblio.mdb.

NOTA Il codice sorgente del controllo Hierarchical FlexGrid è compatibile con il vecchio con-
trollo FlexGrid, sempre incluso in Visual Basic 6, ma che non supporta il nuovo controllo ADO
Data e le fonti dati; grazie a questa compatibilità, il controllo Hierarchical FlexGrid può essere
utilizzato come sostituto del vecchio controllo FlexGrid. Le piccole differenze tra i due controlli
verranno evidenziate nelle sezioni successive.

Hierarchical FlexGrid è incluso nel file MSHFLXGD.OCX, che deve quindi essere distribuito con
tutte le applicazioni che utilizzano questo controllo.

Figura 15.5 Un controllo Hierarchical FlexGrid che condivide un ADO Recordset gerarchico a tre livelli
(le tabelle Authors, Title e Titles in Biblio.mdb).

Impostazione di proprietà in fase di progettazione
Dopo avere creato un controllo Hierarchical FlexGrid associato, potete fare clic destro su esso e sele-
zionare il comando di menu Retrieve Structure (Recupera struttura), che riempie la griglia con le
intestazioni di colonna, ciascuna delle quali fa riferimento a un campo diverso della fonte dati. Pur-
troppo questa griglia non presenta un comando di modifica, quindi non potete utilizzare il mouse
per modificare il layout e le larghezze delle colonne in fase di progettazione. A differenza del controllo
DataGrid, Hierarchical FlexGrid non espone un modello di oggetti.

La scheda General
La scheda General (Generale) della finestra di dialogo Property Pages (Pagine proprietà) del control-
lo, nella figura 15.6, consente di assegnare un valore alle proprietà Rows e Cols del controllo, le quali
(come probabilmente avrete immaginato) determinano il numero di righe e colonne della griglia.
Queste proprietà tuttavia determinano l’aspetto del controllo solo in modalità unbound, vale a dire
quando DataSource non è collegato a una fonte dati ADO. In tutti gli altri casi le dimensioni della griglia
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dipendono dal numero di record e di campi della fonte dati. Le proprietà FixedRows e FixedCols de-
terminano il numero di righe e colonne fisse (non scorrevoli) visualizzate nel bordo sinistro e supe-
riore della griglia; se la proprietà AllowBigSelection è True, facendo clic su un’intestazione di riga o di
colonna viene selezionata l’intera riga o colonna.

La proprietà Highlight determina l’aspetto delle celle selezionate e può essere uno dei valori
enumerativi che seguono: 0-flexHighlightNever, 1-flexHighlightAlways (l’impostazione di default: le
celle selezionate sono sempre evidenziate) e 2-flexHighlightWithFocus (le celle selezionate sono
evidenziate solo quando il controllo ha il focus). La proprietà FocusRect determina il tipo di bordo che
appare attorno alla cella corrente: 0-flexFocusNone (nessun bordo), 1-flexFocusLight (l’impostazione
di default) o 2-flexFocusHeavy.

La proprietà BandDisplay può modificare la visualizzazione delle bande del controllo e può es-
sere 0-flexBandDisplayHorizontal (l’impostazione di default, tutte le bande corrispondenti a un re-
cord vengono visualizzate sulla stessa riga) o 1-flexBandDisplayVertical (ogni banda viene visualizzata
su una riga diversa). In circostanze normali, l’impostazione della proprietà Text della griglia o di un’altra
proprietà di formattazione delle celle influenza solo la cella corrente; è possibile però modificare questo
comportamento di default cambiando il valore della proprietà FillStyle da 0-flexFillSingle a 1-
flexFillRepeat, in modo che le celle selezionate saranno influenzate dall’assegnazione. La proprietà
SelectionMode decide se potete selezionare qualsiasi cella (0-flexSelectionFree, l’impostazione di default)
o se dovete selezionare intere righe (1-flexSelectionByRow) o colonne (2-flexSelectionByColumn).

La proprietà AllowUserResizing determina se l’utente può dimensionare le righe o le colonne con
il mouse e accetta uno dei valori che seguono: 0-flexResizeNone (il dimensionamento non è consen-
tito), 1-flexResizeColumns, 2-flexResizeRows o 3-flexResizeBoth (l’impostazione di default). Se que-
sta proprietà è impostata a 2-flexResizeRows o 3-flexResizeBoth, è possibile limitare l’effetto di un
dimensionamento di riga con la proprietà RowSizingMode, che può essere 0-flexRowSizeIndividual
(impostazione di default; viene influenzata solo la riga dimensionata) o 1-flexRowSizeAll (vengono
ridimensionate tutte le righe).

La scheda Bands
La scheda Bands (Bande) è probabilmente la più importante nella finestra di dialogo Property Pages
del controllo Hierarchical FlexGrid, perché consente di decidere quali campi dei Recordset principa-

Figura 15.6 La scheda General della finestra di dialogo Property Pages di un controllo Hierarchical
FlexGrid.
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le e figlio devono essere visibili nella griglia. Generalmente si nascondono i campi numerici che non
hanno alcun significato per l’utente e le istanze ripetute delle chiavi esterne. Ad esempio, nel pro-
gramma dimostrativo ho nascosto i campi Au_ID e ISBN in Band 1 (la banda che fa riferimento alla
tabella intermedia Title Author), perché Au_ID non ha alcun significato per l’utente e il campo ISBN
è già visualizzato in Band 2 (la banda che fa riferimento alla tabella Titles). Poiché tutti i campi in
Band 1 sono invisibili, la griglia visualizza solo due bande. È possibile inoltre modificare le caption
delle colonne in qualsiasi campo visibile, come potete vedere nella figura 15.7.

La scheda Bands consente inoltre di impostare altri attributi delle bande. Nel campo GridLines
potete selezionare il tipo di linea da disegnare tra la banda corrente e quella successiva; questo valo-
re corrisponde alla proprietà GridLinesBand e può assumere una delle impostazioni che seguono: 0-
flexGridNone, 1-flexGridFlat (l’impostazione di default: il colore viene determinato dalla proprietà
GridColor), 2-flexGridInset, 3-flexGridRaised, 4-flexGridDashes o 5-flexGridDots.

Nella casella TextStyle potete selezionare l’effetto tridimensionale utilizzato per visualizzare il
testo nella banda; corrisponde alla proprietà TextStyleBand e può essere uno dei valori che seguono:
0-flexTextFlat (l’impostazione di default), 1-flexTextRaised, 2-flexTextInset, 3-flexTextRaisedLight o
4-flexTextInsetLight. Le impostazioni 1 e 2 sono più adeguate per i caratteri in grassetto più grandi,
mentre le impostazioni 3 e 4 sono da preferire per i caratteri più piccoli. La proprietà TextStyleHeader
può accettare gli stessi valori ma determina lo stile del testo delle intestazioni di colonna.

La proprietà BandIndent imposta il numero di colonne di rientro di una banda; questa proprie-
tà ha effetto solo quando la proprietà BandDisplay è impostata a 1-flexBandDisplayVertical. La pro-
prietà Booleana BandExpandable specifica se la banda può essere ingrandita o ridotta; un segno più
(+) o meno (-) viene visualizzato nella prima colonna della banda, a meno che la banda non sia l’ul-
tima della riga corrispondente. L’ultima proprietà di questa scheda, ColumnHeaders, determina se la
griglia deve visualizzare le intestazioni di colonna sulla banda.

Le altre schede
La scheda Style (Stile) consente di impostare altre proprietà che determinano l’aspetto della griglia:
la proprietà GridLinesFixed corrisponde allo stile delle linee della griglia (i valori consentiti sono uguali
a quelli della proprietà GridLinesBand); la proprietà TextStyleFixed determina lo stile tridimensionale

Figura 15.7 La scheda Bands consente di decidere quali campi sono visibili in ogni banda e le relative
caption.
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utilizzato per il testo nelle righe e nelle colonne fisse (utilizzando gli stessi valori della proprietà
TextStyleBand).

La proprietà MergeCells determina secondo quale criterio vengono unite le celle adiacenti con
valori simili ed è utilizzata solo quando la griglia viene riempita manualmente di valori e non ha effetto
quando il controllo è associato a un ADO Recordset gerarchico (per ulteriori informazioni, consulta-
te la documentazione in linea di Visual Basic).

La proprietà RowHeightMin è l’altezza minima delle righe in twip; la proprietà GridLinesUnpo-
pulated determina lo stile delle celle che non contengono valori; la proprietà WordWrap deve essere
impostata a True se desiderate che il testo nelle celle vada a capo se è più lungo rispetto alla larghez-
za delle celle.

Il controllo Hierarchical FlexGrid espone molte proprietà relative al colore e al font che posso-
no essere assegnate rispettivamente nella scheda Color (Colore) e Font (Carattere); per ulteriori in-
formazioni su queste proprietà, consultate la documentazione di Visual Basic.

Operazioni in fase di esecuzione
Il controllo Hierarchical FlexGrid presenta quasi 160 proprietà, la cui descrizione dettagliata neces-
sita di più spazio di quello disponibile in questo volume. Inoltre, poiché quasi tutte queste proprietà
consentono di impostare dettagli secondari dell’aspetto del controllo, non sono particolarmente
interessanti. È invece indispensabile una descrizione delle proprietà, dei metodi e degli eventi più
importanti.

Operazioni sulla cella corrente
Le proprietà più significative del controllo Hierarchical FlexGrid in fase di esecuzione sono Row, Col
e Text, che impostano e restituiscono le coordinate e il contenuto della cella corrente. Ricordate che
questo controllo è di sola lettura. È possibile modificare da programma il contenuto di qualsiasi cel-
la della griglia, ma il nuovo valore non verrà memorizzato nel database. Ricordate inoltre che la gri-
glia unisce automaticamente le celle con gli stessi valori: nella griglia della figura 15.4 per esempio
le celle nella colonna 1 e le righe dalla 2 alla 5 hanno lo stesso valore, che può essere modificato
impostando la proprietà Text di una qualsiasi delle celle unite.

Il controllo espone diverse proprietà di sola lettura che restituiscono informazioni sulla cella
corrente; è possibile ad esempio sapere a quale banda appartiene la cella corrente interrogando la
proprietà BandLevel e determinare il tipo di cella corrente interrogando la proprietà CellType della
griglia, che restituisce uno dei valori che seguono: 0-flexCellTypeStandard, 1-flexCellTypeFixed, 2-
flexCellTypeHeader, 3-flexCellTypeIndent o 4-flexCellTypeUnpopulated.

Diversamente dal controllo DataGrid, il controllo Hierarchical FlexGrid consente di determi-
nare completamente l’aspetto della cella corrente tramite proprietà quali CellBackColor, CellForeColor,
CellFontName, CellFontSize, CellFontBold, CellFontItalic, CellFontUnderline, CellFontStrikeThrough e
CellFontWidth. Il codice che segue, per esempio, consente all’utente di evidenziare una cella facendo
doppio clic su essa, per cambiare in rosso il colore dello sfondo.

Private Sub MSHFlexGrid1_DblClick()
If MSHFlexGrid1.CellBackColor = vbWindowBackground Then

' Evidenzia una cella con testo bianco e sfondo rosso.
MSHFlexGrid1.CellBackColor = vbRed
MSHFlexGrid1.CellForeColor = vbWhite

Else
(continua)



690 Parte III - Programmazione di Database

' Ripristina i colori di default.
MSHFlexGrid1.CellBackColor = vbWindowBackground
MSHFlexGrid1.CellForeColor = vbWindowText

End If
End Sub

La proprietà CellTextStyle determina l’aspetto tridimensionale del testo nella cella corrente; la
proprietà CellAlignment imposta e restituisce l’attributo di allineamento del testo nelle celle seleziona-
te e può avere uno dei valori che seguono: 0-flexAlignLeftTop, 1-flexAlignLeftCenter, 2-flexAlignLeftBot-
tom, 3-flexAlignCenterTop, 4-flexAlignCenterCenter, 5-flexAlignCenterBottom, 6-flexAlignRightTop,
7-flexAlignRightCenter, 8-flexAlignRightBottom, 9-flexAlignGeneral (l’impostazione di default: strin-
ghe a sinistra e numeri a destra).

È possibile inoltre visualizzare un’immagine nella cella corrente assegnando un valore adatto
alla proprietà CellPicture e specificando l’allineamento dell’immagine tramite la proprietà
CellPictureAlignment: potete per esempio visualizzare una stringa di testo nell’angolo superiore sini-
stro e un’immagine nell’angolo inferiore destro, come segue.

MSHFlexGrid1.CellAlignment = flexAlignLeftTop
MSHFlexGrid1.Text = "This is an arrow"
MSHFlexGrid1.CellPictureAlignment = flexAlignRightBottom
' Potrebbe essere necessario modificare il percorso di questo file icona.
Set MSHFlexGrid1.CellPicture = LoadPicture( _

"C:\Microsoft Visual Studio\Graphics\Icons\Arrows\Arw02rt.ico")

Accesso ad altre celle
Se la proprietà FillStyle è stata impostata a 1-flexFillRepeat, la maggior parte delle proprietà già citate
influenzeranno tutte le celle dell’intervallo selezionato; questo proprietà comprendono CellPicture,
CellPictureAlignment e tutte le proprietà CellFontxxxx. È possibile quindi modificare la formattazione
di un gruppo di celle assegnando le stesse proprietà che possono essere assegnate a celle singole. Fate
tuttavia attenzione: benché sia possibile assegnare un valore alla proprietà Text per riempire tutte le
celle selezionate con la stessa stringa, ho scoperto che in alcuni casi questa azione provoca l’errore
“Method ‘Text’ of ‘IMSHFlexGrid’ failed.” (metodo Text di IMSHFlexGrid fallito). Per questo motivo
è sconsigliabile assegnare un valore alla proprietà Text quando sono selezionate più celle o per lo meno
è meglio proteggere tale assegnazione con un’istruzione On Error.

Per utilizzare al meglio la capacità di influenzare celle multiple con l’assegnazione a un’unica
proprietà, è necessario imparare a usare le proprietà RowSel e ColSel per impostare o recuperare le
coordinate dell’intervallo selezionato; queste proprietà restituiscono la riga e la colonna di una delle
celle negli angoli dell’area di selezione rettangolare. La cella nell’angolo opposto è sempre la cella attiva
ed è quindi indicata dalle proprietà Row e Col. Questo significa che per eseguire un’iterazione su tut-
te le celle della selezione corrente è necessario scrivere codice simile a quello che segue.

' Calcola la somma di tutte le celle della selezione corrente.
Dim total As Double, r As Long, c As Long
Dim rowMin As Long, rowMax As Long
Dim colMin As Long, colMax As Long
' Determina la riga e colonna minima e massima.
If MSHFlexGrid1.Row < MSHFlexGrid1.RowSel Then

rowMin = MSHFlexGrid1.Row
rowMax = MSHFlexGrid1.RowSel

Else
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rowMin = MSHFlexGrid1.RowSel
rowMax = MSHFlexGrid1.Row

End If
If MSHFlexGrid1.Col < MSHFlexGrid1.ColSel Then

colMin = MSHFlexGrid1.Col
colMax = MSHFlexGrid1.ColSel

Else
colMin = MSHFlexGrid1.ColSel
colMax = MSHFlexGrid1.Col

End If
' Esegui un ciclo su tutte le celle selezionate.
On Error Resume Next
For r = rowMin To rowMax

For c = colMin To colMax
total = total + CDbl(MSHFlexGrid1.TextMatrix(r, c))

Next
Next

Questo codice usa la proprietà TextMatrix, che restituisce il contenuto di qualsiasi cella della
griglia; la routine funziona correttamente anche se una cella occupa più righe o colonne, perché in
questo caso TextMatrix restituisce un valore non vuoto solo per la combinazione riga/colonna corri-
spondente all’angolo superiore sinistro del gruppo di celle unite, quindi ciascun numero non viene
mai contato più di una volta.

La proprietà Clip offre un modo efficiente per assegnare il contenuto delle celle selezionate:
preparate per prima cosa una stringa delimitata da tabulazioni, in cui le singole righe sono separate
da caratteri vbCr e le singole colonne da caratteri vbTab, quindi modificate le proprietà RowSel e ColSel
in modo da selezionare un intervallo di celle e infine assegnate la stringa alla proprietà Clip.

Dim clipString As String
clipString = "TopLeft" & vbTab & "TopRight" & vbCr & "BottomLeft" _

& vbTab & "BottomRight" & vbCr
' L'intervallo deve essere di 2 righe per 2 colonne perché corrisponda a
' clipString.
MSHFlexGrid1.RowSel = MSHFlexGrid1.Row + 1
MSHFlexGrid1.RowCol = MSHFlexGrid1.Col + 1
MSHFlexGrid1.Clip = clipString

Secondo la documentazione, questa proprietà dovrebbe restituire il contenuto dell’intervallo
corrente come stringa delimitata da tabulazioni, ma purtroppo deve esserci un bug perché in realtà
la proprietà Clip restituisce sempre una stringa vuota. D’altra parte, la proprietà funziona correttamente
in un controllo MSFlexGrid, quindi fate attenzione quando importate vecchi programmi di Visual
Basic 5 in Visual Basic 6. Finché questo bug non verrà eliminato, potete simulare la proprietà Clip
utilizzando la routine che segue.

' Restituisce la proprietà Clip per un controllo MSHFlexGrid.
Function MSHFlexGrid_Clip(FlexGrid As MSHFlexGrid) As String

Dim r As Long, c As Long, result As String
Dim rowMin As Long, rowMax As Long
Dim colMin As Long, colMax As Long
' Trova la riga e la colonna minima e massima nell'intervallo selezionato.
If FlexGrid.Row < FlexGrid.RowSel Then

rowMin = FlexGrid.Row
(continua)
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rowMax = FlexGrid.RowSel
Else

rowMin = FlexGrid.RowSel
rowMax = FlexGrid.Row

End If
If FlexGrid.Col < FlexGrid.ColSel Then

colMin = FlexGrid.Col
colMax = FlexGrid.ColSel

Else
colMin = FlexGrid.ColSel
colMax = FlexGrid.Col

End If
' Crea la stringa clip.
For r = rowMin To rowMax

For c = colMin To colMax
result = result & FlexGrid.TextMatrix(r, c)
If c <> colMax Then result = result & vbTab

Next
result = result & vbCr

Next
MSHFlexGrid_Clip = result

End Function

La proprietà Clip è anche utile per aggirare un noto problema del controllo Hierarchical FlexGrid:
il controllo non può visualizzare più di 2048 righe quando viene usato in modalità associata. Quan-
do associate la griglia a una fonte dati con oltre 2048 record, la proprietà Rows contiene il numero
corretto di righe, ma nella griglia vengono visualizzati solo i primi 2048 record; per visualizzare tutti
i record della fonte dati è possibile utilizzare la proprietà GetString dell’ADO Recordset per recupera-
re tutti i record e assegnare i risultati corrispondenti alla proprietà Clip della griglia. Per ulteriori in-
formazioni, consultate l’articolo Q194653 in Microsoft Knowledge Base.

Modifica degli attributi delle colonne
È possibile scegliere tra varie proprietà che determinano gli attributi di una colonna: la proprietà
ColAlignment determina come vengono visualizzati tutti i valori nelle celle standard di una colonna.

' Allinea al centro e in basso il contenuto di tutte le celle standard della
' colonna 2.
' Gli indici di colonna sono a base zero.
MSHFlexGrid1.ColAlignment(2) = flexAlignCenterBottom

La proprietà ColAlignmentFixed ottiene lo stesso risultato, ma influenza le celle delle righe fisse.

' Allinea a sinistra e al centro le intestazioni delle colonne.
MSHFlexGrid1.ColAlignmentFixed(2) = flexAlignLeftCenter

La proprietà ColWordWrapOption può essere impostata a True per abilitare il testo a capo in tutte
le celle standard di una colonna, mentre la proprietà ColWordWrapOptionFixed determina lo stato del
testo a capo nelle celle delle intestazioni di colonna.

' Abilita il testo a capo in tutte le celle della colonna 5.
MSHFlexGrid1.ColWordWrapOption(4) = True
MSHFlexGrid1.ColWordWrapOptionFixed(4) = True

Il controllo Hierarchical FlexGrid offre un metodo non standard per impostare le intestazioni
di colonna e di riga: è possibile impostarle singolarmente, utilizzando la proprietà TextMatrix, ma è
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possibile assegnarle in un’unica operazione utilizzando la proprietà FormatString. In questo caso le
intestazioni di colonna devono essere passate con l’uso di caratteri pipe (|) come separatori. Le inte-
stazioni di colonna possono essere precedute da caratteri speciali che ne determinano l’allineamen-
to ( < per sinistro, ^ per centro e > per destro); è possibile inoltre aggiungere una sezione alla stringa
formattata, separata dal punto e virgola (;), contenente le intestazioni di tutte le righe. Ecco un esempio.

' Visualizza i numeri dell'anno nelle intestazioni delle colonne e i nomi dei mesi
' nelle intestazioni delle righe.
MSHFlexGrid1.FormatString = "Sales|> 1998|> 1999|> 2000" _

& ";Sales|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec"

La larghezza della caption di ciascuna colonna determina indirettamente la larghezza della
colonna stessa: per un’impostazione più precisa, utilizzate la proprietà ColWidth. A causa di un bug
nell’implementazione di questa proprietà, il controllo Hierarchical FlexGrid ignora i caratteri di
formattazione quando viene utilizzato con le colonne fisse, mentre questa tecnica funziona corret-
tamente con un normale controllo FlexGrid da cui la Hierarchical FlexGrid deriva (per ulteriori in-
formazioni, consultate l’articolo Q197362 di Microsoft Knowledge Base).

Rendere la griglia modificabile
Benché Hierarchical FlexGrid sia un controllo di sola lettura, non è difficile aggiungervi alcune ca-
pacità per la modifica delle celle: come forse avrete immaginato, il trucco è sovrapporre un control-
lo TextBox alla cella corrente, in modo che sembri appartenere alla griglia. È necessario intercettare
alcuni eventi per mantenere TextBox sincronizzato alla griglia, ma il codice richiesto non è molto.

Per far funzionare questa tecnica, aggiungete un controllo TextBox al form e quindi imposta-
tene la proprietà Visible a False, la proprietà MultiLine a True e la proprietà BorderStyle a 0-None. Il codice
che segue fa apparire e scomparire questo controllo TextBox fantasma (di nome txtCellEditor) secon-
do necessità.

' Queste variabili tengono traccia della cella che era attiva
' quando è stata attivata la modalità di modifica.
Dim cellRow As Long, cellCol As Long

Sub ShowCellEditor()
With MSHFlexGrid1

' Annulla la selezione dell'intervallo, se ne esiste una.
.RowSel = .Row
.ColSel = .Col
' Posiziona l'editor della cella rendendolo più piccolo di un pixel
' rispetto alla cella attiva.
txtCellEditor.Move .Left + .CellLeft, .Top + .CellTop, _

.CellWidth - ScaleX(1, vbPixels, vbTwips), _

.CellHeight - ScaleY(1, vbPixels, vbTwips)
' Trasferisci il contenuto della cella attiva nella textbox.
txtCellEditor.Text = .Text
' Sposta la textbox davanti alla griglia.
txtCellEditor.Visible = True
txtCellEditor.ZOrder
txtCellEditor.SetFocus
' Ricorda le coordinate correnti per il futuro.
cellRow = .Row
cellCol = .Col

(continua)
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End With
End Sub

Sub HideCellEditor(Optional Cancel As Boolean)
' Nascondi il controllo TextBox se necessario.
If txtCellEditor.Visible Then

' Se l'operazione non è stata annullata, trasferisci il contenuto
' della textbox nella cella che era attiva.
If Not Cancel Then

MSHFlexGrid1.TextMatrix(cellRow, cellCol) = txtCellEditor.Text
End If
txtCellEditor.Visible = False

End If
End Sub

La routine ShowCellEditor può posizionare TextBox, grazie alle proprietà CellLeft, CellTop,
CellWidth e CellHeight della griglia. Il passo successivo è determinare quando deve essere attivata la
modifica delle celle: nel programma dimostrativo questo si verifica quando viene fatto doppio clic
sulla griglia o quando l’utente preme un tasto alfanumerico mentre la griglia ha il focus di input.

Private Sub MSHFlexGrid1_DblClick()
ShowCellEditor

End Sub

Private Sub MSHFlexGrid1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
ShowCellEditor
' Se è un tasto alfanumerico, viene passato alla TextBox.
If KeyAscii >= 32 Then

txtCellEditor.Text = Chr$(KeyAscii)
txtCellEditor.SelStart = 1

End If
End Sub

La modalità di modifica termina quando TextBox perde il focus (quando ad esempio l’utente
fa clic in un altro punto della griglia), oppure quando viene premuto il tasto Invio o il tasto Esc.

Private Sub txtCellEditor_LostFocus()
HideCellEditor

End Sub

Private Sub txtCellEditor_KeyPress(KeyAscii As Integer)
Select Case KeyAscii

Case 13
HideCellEditor

Case 27
HideCellEditor True ' Annulla anche la modifica.

End Select
End Sub

Notate che questo semplice esempio modifica solo il contenuto del controllo Hierarchical
FlexGrid, senza influenzare l’ADO Recordset gerarchico sottostante; l’aggiornamento di quest’ultimo
è un compito più complesso, ma la griglia offre tutte le proprietà necessarie per determinare quale
campo di quale record deve essere modificato.
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Il designer DataReport
Visual Basic 6 è la prima versione che include una funzionalità di creazione di report completamen-
te integrata nell’ambiente di sviuppo. Rispetto al più famoso Crystal Report, il nuovo designer di report
è più facile da usare, specialmente per report semplici. Tuttavia, non essendo ancora dotato di alcu-
ne utili caratteristiche, non può sostituire Crystal Report o altri programmi analoghi di altri produt-
tori per le operazioni più complesse. A proposito, Crystal Report è sempre incluso nel pacchetto, benché
sia necessario installarlo manualmente.

Per poter usare il designer DataReport, è necessario renderlo disponibile nell’IDE. Scegliete il
comando Components (Componenti) del menu Project (Progetto), visualizzate la scheda Designers
(Finestre di progettazione) e selezionate la casella Data Report. In alternativa potete creare un nuovo
Data Project (Progetto dati) e lasciare che Visual Basic crei un’istanza del designer DataReport.

Il designer DataReport funziona solo in modalità associata, quindi è in grado di recuperare sem-
plicemente e automaticamente i dati da inviare alla stampante o visualizzati nella finestra di ante-
prima; può esportare un report in un file di testo o in un file HTML e supporta inoltre i layout di
formato personalizzati. Il designer DataReport è fornito di un set di controlli personalizzati che pos-
sono essere posizionati sulla sua superficie, come fate con i form e altri designer: questi controlli
comprendono etichette, campi testo, linee, forme, immagini e anche campi funzione, che potete usare
per creare campi di riepilogo nei vostri report. Un’altra affascinante funzione di questo designer è la
capacità di stampare in modalità asincrona, consentendo così all’utente di eseguire altre operazioni
durante la stampa.

Operazioni in fase di progettazione
Il modo più semplice per creare un report con il designer DataReport è usarlo insieme al designer
DataEnvironment: il DataReport, infatti, supporta il drag-and-drop degli oggetti Command di DataEn-
vironment, compresi gli oggetti Command gerarchici, con l’unico limite che il report può contene-
re solo un Recordset figlio a ciascun livello di nidificazione. Per tutti gli esempi di questo capitolo
utilizzerò un oggetto Command gerarchico basato sulle tabelle Orders e Order Details nel database
NWind.mdb; come al solito l’applicazione di esempio completa è contenuta nel CD accluso.

Binding a un oggetto Command
Di seguito è riportata la procedura per creare un report basato sull’oggetto Command gerarchico di
esempio.

1 Create un Command gerarchico, denominato Orders, contenente un Command figlio, de-
nominato Order Details; assicuratevi che esso recuperi le informazioni a cui siete interessa-
ti, associandolo ad esempio a un controllo Hierarchical FlexGrid in un form ed eseguendo
l’applicazione.

2 Create una nuova istanza del designer DataReport oppure usate quella fornita di default con
il tipo di progetto Data Project (Progetto dati) di Visual Basic.

3 Visualizzate la finestra Properties (Proprietà), poi impostate la proprietà DataSource di
DataReport al valore DataEnvironment1 (o il nome del vostro DataEnvironment) e la pro-
prietà DataMember a Orders.

4 Fate clic destro su Report Header (Intestazione report) del designer DataReport e selezionate
il comando Retrieve Structure (Recupera struttura): verranno create una sezione Group Header

NovitàNovità
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(Intestazione gruppo) e una sezione Group Footer (Piè di pagina gruppo) etichettate rispet-
tivamente Orders_Header e Orders_Footer, tra le quali si trova una sezione Detail (Detta-
glio) etichettata Order_Details_Detail.

Ciascuna sezione rappresenta un blocco di dati che verrà ripetuto per ogni record nell’og-
getto Command principale; la prima sezione corrisponde all’oggetto Command principale,
la seconda sezione al Command figlio e così via, finché non viene raggiunta la sezione Detail,
che corrisponde all’oggetto Command più interno. Tutte le sezioni tranne la sezione Detail
sono suddivise in una sezione intestazione e una sezione piè di pagina, che vengono stam-
pate prima e dopo le informazioni relative alle sezioni di livello più interno. Il designer
DataReport include anche una sezione Report (che stampa le informazioni all’inizio e alla
fine del report) e una sezione Page (che stampa le informazioni all’inizio e alla fine di ogni
pagina); se non vedete queste due sezioni, fate clic destro in un punto qualsiasi del designer
DataReport e selezionate il comando corrispondente alla sezione da visualizzare.

5 Trascinate i campi necessari dall’oggetto Orders Command nel DataEnvironment alla se-
zione Orders_Header del DataReport; quando rilasciate il pulsante del mouse nel DataReport
appare una coppia di controlli, RptLabel e RptTextBox. Quando infine il report viene
visualizzato, il controllo RptLabel produce una costante stringa con il nome del campo (o
ciò che avete assegnato alla sua proprietà Caption), mentre il controllo RptTextBox viene
sostituito dal contenuto effettivo del campo di database a cui è collegato; a questo punto
potete disporre i campi nella sezione Orders_Header ed eliminare i controlli RptLabel che
non intendete visualizzare.

6 Fate clic sull’oggetto Command Order Details e trascinatelo nel DataReport; Visual Basic
crea una coppia di controlli RtpLabel-RptTextBox per ogni campo del Recordset corrispon-
dente; è quindi possibile eliminare il campo OrderID e disporre gli altri su una riga, come
nella figura 15.8.

7 Regolate l’altezza di ogni sezione in modo che non occupi più spazio del necessario: questa
operazione è particolarmente importante per la sezione Detail, perché verrà ripetuta per ogni
record della tabella Order Detail. È buona norma inoltre ridurre a un’altezza nulla tutte le
sezioni che non contengono campi.

8 Le operazioni svolte sinora sono sufficienti per vedere in azione DataReport: visualizzate la
finestra di dialogo Property Pages (Pagine proprietà) del progetto, selezionate DataReport1
come oggetto di avvio e quindi eseguite il programma.

Prima di passare a un altro argomento vorrei aggiungere alcune note sul posizionamento dei
controlli. Per prima cosa è possibile rilasciare qualsiasi controllo nella sezione che corrisponde all’og-
getto Command a cui esso appartiene, nonché in qualsiasi sezione con un livello di nidificazione più
profondo. È possibile per esempio rilasciare il campo OrderID proveniente da Orders Command sia
nella sezione Orders sia nella sezione Order_Details, mentre non è possibile spostare il campo UnitPrice
dalla sezione più interna Order_Details alla sezione Order. In secondo luogo è sconsigliabile esegui-
re il drag-and-drop di campi binari o campi che contengono immagini dal DataEnvironment nel
designer DataReport: Visual Basic non genererà un errore, ma in fase di esecuzione creerà un controllo
RptTextBox contenente caratteri privi di senso.
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Impostazione delle proprietà dei controlli
I controlli rilasciati sulla superficie di DataReport sono simili ai controlli standard inseriti in un form,
ma appartengono a una diversa libreria. Non è infatti possibile utilizzare un controllo intrinseco
standard in un designer DataReport e non potete inserire un controllo della libreria di controlli
DataReport in un form o in un altro designer. I controlli DataReport possono però essere spostati e
allineati come qualsiasi controllo standard. Non è tuttavia possibile utilizzare i comandi del menu
Format (Formato) standard e dovete fare clic destro sul controllo e utilizzare gli analoghi comandi
del menu di scelta rapida (figura 15.8).

I controlli DataReport reagiscono al tasto F4 allo stesso modo dei normali controlli, visualizzando
la finestra Properties. Poiché i controlli RptLabel e RptTextBox sono molto simili alle loro controparti
standard, dovreste già conoscere la maggior parte delle proprietà che si trovano in questa finestra. È
possibile ad esempio modificare la proprietà DataFormat dei controlli txtOrderDate e txtShippedDate
in modo che visualizzino i loro valori in formato di data lunga, oppure è possibile modificare la pro-
prietà BackStyle del controllo txtOrderID a 1-rptBkOpaque e la proprietà BackColor a grigio (&HE0E0E0),
in modo che gli identificatori degli ordini vengano evidenziati nel report. I controlli RptLabel non
espongono alcuna proprietà Dataxxxx, in quanto sono solo controlli estetici che inseriscono strin-
ghe fisse nel report.

L’unica proprietà personalizzata che non abbiamo ancora visto è CanGrow, che si applica sia al
controllo RptLabel che al controllo RptTextBox; se questa proprietà è True, il controllo può espan-
dersi verticalmente quando il contenuto supera la larghezza del controllo definita in fase di proget-
tazione. Il valore di default di questa proprietà è False, che tronca le stringhe più lunghe in base della
larghezza del controllo.

Figura 15.8 Il designer DataReport in fase di progettazione, con il menu di scelta rapida che appare
quando fate clic destro su un controllo.
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Aggiunta di controlli
Niente vi impedisce di aggiungere nuovi controlli al designer DataReport direttamente dalla Toolbox
(Casella degli strumenti) invece che dal designer DataEnvironment: la Toolbox include infatti una
scheda DataReport, che contiene tutti i controlli della libreria MSDataReportLib; oltre ai controlli
RptLabel e RptTextBox, questa libreria contiene anche gli elementi che seguono.

■ I controlli RptLine e RptShape, che consentono di aggiungere linee e altre forme elementari
al report, compresi quadrati e rettangoli (anche con gli angoli arrotondati), cerchi e ovali.
Non è possibile modificare lo spessore di una linea, ma è possibile creare linee orizzontali e
verticali di qualsiasi spessore utilizzando controlli RptShape di forma rettangolare la cui
proprietà BackStyle è impostata a 1-rptBkOpaque.

■ Il controllo RptImage, che aggiunge immagini statiche al report, quale il logo di una socie-
tà. Purtroppo questo controllo non può essere associato a una fonte dati, quindi non potete
utilizzarlo per visualizzare immagini memorizzate in campi binari del database.

■ Il controllo RptFunction, una variante di TextBox che può calcolare automaticamente sem-
plici funzioni di aggregazione, quali il conteggio, la somma, la media, la deviazione minima,
massima e standard (questo controllo è spiegato dettagliatamente nella sezione successiva).

Trascinate per esempio una linea orizzontale nel gruppo Orders_Footer, come nella figura 15.8:
questo controllo traccerà una linea per separare i singoli gruppi di informazioni di dettaglio su un
ordine. Utilizzando la proprietà BorderStyle potete inoltre tracciare vari tipi di linee tratteggiate.

Visualizzazione di campi calcolati
I campi calcolati possono essere implementati in due modi: il primo, adatto per i valori calcolati che
dipendono da altri valori dello stesso record, richiede di modificare il comando SELECT in modo da
includere il campo calcolato nell’elenco dei campi da recuperare. Nell’esempio Orders l’oggetto
Command Order Details interno può funzionare con la query SELECT che segue.

SELECT OrderID, ProductID, UnitPrice, Quantity, Discount,
((UnitPrice*Quantity)*(1-Discount)) AS Total FROM [Order Details]

A questo punto potete aggiungere un campo Total nella sezione Detail che elenca il prezzo totale
per ogni record dalla tabella Order Details. Ricordate di allineare il campo a destra e consentite il
numero corretto di cifre dopo il separatore decimale: questo modo di implementare i campi calcola-
ti è piuttosto versatile, perché potete utilizzare tutte le funzioni offerte da SQL, ma può funzionare
solo sulla base dei singoli record, ossia se tutti i valori usati nel calcolo sono letti dal record corrente.

Un altro modo per sfruttare SQL è utilizzare una clausola JOIN nel comando SELECT per recu-
perare informazioni da altre tabelle: potete ad esempio trasformare il campo ProductID nella tabella
Order Details nel nome del prodotto nella tabella Products, utilizzando il seguente comando SELECT
nell’oggetto Command Order Details.

SELECT [Order Details].OrderID, [Order Details].ProductID,
[Order Details].UnitPrice, [Order Details].Quantity,
[Order Details].Discount, (([Order Details].UnitPrice*[Order
Details].Quantity)*(1-[Order Details].Discount)) AS Total,
Products.ProductName FROM [Order Details] INNER JOIN Products
ON [Order Details].ProductID = Products.ProductID

La stessa tecnica può essere utilizzata per visualizzare il nome del cliente nella sezione
Orders_Header; l’applicazione di esempio tuttavia ottiene lo stesso risultato utilizzando una tecnica
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diversa, che spiegherò nella sezione “Formattazione dinamica e campi di lookup”, alla fine di que-
sto capitolo.

La seconda tecnica per aggiungere un campo calcolato è basata sui controlli RptFunction ed è
adatta ai campi di riepilogo. Aggiungiamo per esempio un campo che valuta il valore totale di ogni
ordine: è necessario calcolare la somma dei valori del campo Totale nel Command Order_Details. A
tale scopo aggiungete un controllo RptFunction nella sezione Orders_Footer, vale a dire la sezione che
segue quella in cui sono visualizzati i dati da riepilogare, quindi impostate la proprietà DataMember
del nuovo controllo a Order_Details, la proprietà DataField a Total, FunctionType a 0-rptFuncSum e
la proprietà DataFormat a Currency. Utilizzando lo stesso approccio potete aggiungere un campo di
riepilogo con il numero totale di prodotti distinti nell’ordine, impostando DataField a ProductID e
FunctionType a 4-rptFuncRCnt.

Non siete obbligati a inserire un controllo RptFunction nella sezione immediatamente succes-
siva alla sezione in cui si trova il campo di dati; per valutare la somma dei campi Total dal Command
Order_Details, ad esempio, potete aggiungere un controllo RptFunction nella sezione Report Footer
e potete aggiungere un altro controllo RptFunction per calcolare la somma dei campi Freight della
sezione Orders. In ogni caso dovete solo impostare le proprietà DataMember di questi controlli in modo
che indichino l’oggetto Command corretto; purtroppo non è possibile inserire un controllo
RptFunction in una sezione Page Footer, quindi non potete avere i totali alla fine di ogni pagina.

Grazie alle capacità del designer DataEnvironment, la preparazione di un record che raggrup-
pa altri record non è un’operazione particolarmente difficile; per visualizzare un elenco di clienti
raggruppati per Paese, ad esempio, è sufficiente creare un oggetto Command associato alla tabella
Customers, passare alla scheda Grouping (Raggruppamento) della finestra di dialogo Property Pages
corrispondente e raggruppare l’oggetto Command per campo Country. Questa operazione crea un
nuovo oggetto Command con due cartelle; a questo punto potete assegnare questo Command alla
proprietà DataMember di un designer DataReport e selezionare il comando Retrieve Structure per
consentire al designer di creare automaticamente le sezioni necessarie. L’applicazione di esempio nel
CD accluso include un report creato con questa tecnica.

Gestione dei piè di pagina e delle interruzioni di pagina
È possibile inserire controlli in una sezione Page Header (Intestazione) o Page Footer (Piè di pagina),
generalmente allo scopo di visualizzare informazioni come il numero della pagina corrente, il numero
totale delle pagine, la data e l’ora del report e così via. Per inserire queste informazioni fate clic de-
stro nella sezione desiderata, selezionate il comando Insert Control (Inserisci controllo) e quindi
selezionate nel menu che appare le informazioni da visualizzare.

Un controllo creato in questo modo è un RptLabel, la cui proprietà Caption contiene uno o più
caratteri speciali; la tabella 15.1 elenca i caratteri che assumono un significato speciale quando si
trovano all’interno di un controllo RptLabel. Potete creare il controllo e impostare una proprietà
Caption adatta, ad esempio Page %p of %P per visualizzare il numero corrente e totale di pagine, nel-
lo stesso controllo RptLabel. La figura 15.9 mostra l’area accanto al margine inferiore di un report che
include un piè di pagina, campi di riepilogo e altri abbellimenti che abbiamo visto sinora.

Tutti gli oggetti Section espongono due proprietà che determinano il modo in cui le interruzioni
di pagina vengono inserite nel report: la proprietà ForcePageBreak determina se una nuova pagina deve
iniziare prima o dopo la sezione e può accettare uno dei valori che seguono: 0-rptPageBreakNone
(l’impostazione di default), 1-rptPageBreakBefore (aggiunge un’interruzione di pagina prima di stam-
pare la sezione), 2-rptPageBreakAfter (aggiunge un’interruzione di pagina subito dopo la sezione) o 3-
rptPageBreakBeforeAndAfter (aggiunge un’interruzione di pagina appena prima e dopo la sezione).
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L’altra proprietà che determina le interruzioni di pagina aggiunte al report è la proprietà Booleana
KeepTogether: se la impostate a True, il designer DataReport inserirà automaticamente un’interruzio-
ne di pagina prima della sezione se il suo contenuto non potrebbe essere stampato nella pagina cor-
rente. Entrambe queste proprietà sono esposte anche dalle sezioni Report e Page, ma vengono ignorate
in questi casi.

Tabella 15.1
I caratteri speciali accettati dalla proprietà Caption di un RtpLabel.

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

%d Data corrente (formato breve) %p Numero di pagina corrente

%D Data corrente (formato lungo) %P Numero totale delle pagine

%t Ora corrente (formato breve) %i Titolo del report

%T Ora corrente (formato lungo) %% Simbolo di percentuale

Altre proprietà dei report
Il designer DataReport espone molte proprietà da impostare in fase di progettazione, che possono essere
modificate nella finestra Properties esattamente come fareste in qualsiasi altro designer. La maggior
parte di queste proprietà vengono esposte anche dai form, ad esempio Caption, Font, WindowState e
ShowInTaskbar, quindi sapete già come utilizzarle. Alcune di queste proprietà (quali Caption e
BorderStyle) influenzano solo la finestra di anteprima, mentre altre (quale Font) influenzano anche il
report stampato.

Figura 15.9 Il designer DataReport in fase di esecuzione; i controlli nella finestra consentono di
stampare il report, di esportarlo in un file e di spostarsi tra le sue pagine.
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Le proprietà specifiche del designer DataReport sono relativamente poche: le proprietà LeftMargin,
RightMargin, TopMargin e BottomMargin impostano e restituiscono le dimensioni dei margini del report
stampato, mentre ReportWidth determina la larghezza della pagina stampata; le proprietà GridX e GridY
determinano la distanza tra le suddivisioni della griglia di allineamento in fase di progettazione e
vengono ignorate in fase di esecuzione. Tutte queste misure sono espresse in twip. L’unica altra pro-
prietà personalizzata del designer DataReport è Title, utilizzata per sostituire il segnaposto %i nei
controlli RptLabel, come spiegato nella sezione precedente, e utilizzata anche nelle finestre di dialo-
go in fase di esecuzione.

ATTENZIONE La finestra DataReport può essere resa figlia di MDI impostandone la proprie-
tà MDIChild a True; sappiate però che esiste un bug che a volte causa la scomparsa della fine-
stra DataReport dal menu WindowList dell’applicazione MDI. Per ulteriori informazioni e una
soluzione a questo problema, consultate l’articolo Q195972 di Microsoft Knowledge Base.

Operazioni in fase di esecuzione
Benché sia possibile preparare ottimi report aggiungendo semplicemente alcuni controlli in un
designer DataReport, non dimenticate che - trattandosi di un oggetto che espone proprietà, metodi
ed eventi - può essere controllato tramite codice in fase di esecuzione. Il codice può essere inserito
all’esterno del designer, ad esempio nel form che avvia il processo di reporting, oppure all’interno
del modulo DataReport: quest’ultimo approccio consente di creare un report complesso e di incap-
sulare tutto il codice che lo gestisce nel modulo del designer, in modo da poterlo facilmente riutilizzare
in altri progetti.

Stampa del report
Il modo più semplice per stampare il report è consentire all’utente di avviare l’operazione in modo
interattivo, facendo clic sul pulsante a sinistra nella finestra di anteprima DataReport; l’utente può
scegliere una stampante dall’elenco di stampanti installate, selezionare l’intervallo di pagine e il
numero di copie da stampare e può persino eseguire la stampa in un file per poi eseguire la stampa
vera e propria solo in seguito. Quando abilitate la stampa interattiva, potete visualizzare la finestra
DataReport utilizzando il metodo Show oppure specificando il designer DataReport come oggetto di
avvio del progetto corrente (un approccio utilizzato più raramente). Per modificare l’aspetto di default
della finestra di anteprima potete usare alcune proprietà.

' Visualizza il DataReport in una finestra modale ingrandita a schermo intero.
DataReport1.WindowState = vbMaximized
DataReport1.Show vbModal

Avete la possibilità di ottimizzare il processo di stampa tramite codice se lo avviate via codice:
per far ciò avrete bisogno del metodo PrintReport del designer DataReport, che accetta vari argomen-
ti e restituisce un valore Long.

Cookie = PrintReport([ShowDialog], [Range], [PageFrom], [PageTo])

ShowDialog è un valore booleano che determina se il designer visualizzerà la finestra di dialogo
Print (Stampa) e Range può essere uno dei valori che seguono: 0-rptRangeAllPages o 1-rptRangeFromTo.
Per stampare un intervallo di pagine, passate il numero della prima e dell’ultima pagina rispettiva-
mente agli argomenti PageFrom e PageTo. Il metodo PrintReport avvia un processo di stampa asincrono
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e restituisce un valore cookie, che può essere utilizzato in seguito per fare riferimento alla specifica
operazione di stampa. Ecco un esempio.

' Stampa le prime 10 pagine del report senza visualizzare alcuna finestra di
dialogo.
Dim Cookie As Long
Cookie = DataReport1.PrintReport(False, rptRangeFromTo, 1, 10)

Uso dell’elaborazione asincrona
La produzione di un report è composta da tre sottoprocessi: l’interrogazione; la creazione di un file
temporaneo e la stampa effettiva (oppure la creazione dell’anteprima o l’esportazione dei dati). Le
prime due sono operazioni sincrone e la terza è asincrona. Mentre il designer DataReport sta eseguendo
un’operazione asincrona, attiva periodicamente un evento ProcessingTimeout, all’incirca una volta al
secondo: è possibile intercettare questo evento per consentire all’utente di annullare un’operazione
lunga utilizzando un blocco di codice simile a quello che segue.

Private Sub DataReport_ProcessingTimeout(ByVal Seconds As Long, _
Cancel As Boolean,ByVal JobType As MSDataReportLib.AsyncTypeConstants,_
ByVal Cookie As Long)
' Visualizza un messaggio ogni 20 secondi.
Const TIMEOUT = 20
' Il valore di Seconds quando abbiamo visualizzato l'ultimo messaggio.
Static LastMessageSecs As Long

' Reimposta LastMessage se è in corso una nuova operazione di stampa.
If Seconds < LastMessageSecs Then

LastMessageSecs = 0
ElseIf LastMessageSecs + TIMEOUT <= Seconds Then

' È trascorso un nuovo intervallo di timeout.
LastMessageSecs = Seconds
' Chiedi all'utente se l'operazione deve essere annullata.
If MsgBox("This operation has been started " & Seconds _

& " seconds ago." & vbCr & "Do you want to cancel it?", _
vbYesNo + vbExclamation) = vbYes Then
Cancel = True

End If
End If

End Sub

L’argomento JobType è il tipo di operazione in corso e può essere uno dei valori che seguono: 0-
rptAsyncPreview, 1-rptAsyncPrint o 2-rptAsyncExport. Cookie identifica l’operazione specifica e cor-
risponde al valore Long restituito da un metodo PrintReport o ExportReport eseguito in precedenza.

Se desiderate semplicemente visualizzare un indicatore di avanzamento, senza annullare un’ope-
razione asincrona, potete usare l’evento AsyncProgress, che viene attivato ogni qualvolta una nuova
pagina viene inviata alla stampante o esportata in un file.

Private Sub DataReport_AsyncProgress(ByVal JobType As
MSDataReportLib.AsyncTypeConstants, ByVal Cookie As Long, _
ByVal PageCompleted As Long, ByVal TotalPages As Long)
' Visualizza il progresso in un controllo Label sulla maschera principale.
frmMain.lblStatus = "Printing page " & PageCompleted _

& " of " & TotalPages
End Sub
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Se il designer DataReport non può continuare a funzionare a causa di un errore, attiva un evento
Error: in questo caso potete determinare quale operazione è fallita e sopprimere il messaggio di erro-
re standard impostando il parametro ShowError a False.

Private Sub DataReport_Error(ByVal JobType As
MSDataReportLib.AsyncTypeConstants, ByVal Cookie As Long,
ByVal ErrObj As MSDataReportLib.RptError, ShowError As Boolean)
' Visualizza una message box personlizzata.
If JobType = rptAsyncPrint Or JobType = rptAsyncExport Then

MsgBox "Error #" & ErrObj.ErrorNumber & vbCr _
& ErrObj.Description, vbCritical

ShowError = False
End If

End Sub

Esportazione di un report
L’utente può esportare il report corrente facendo clic sul secondo pulsante da sinistra nella finestra
di anteprima DataReport; nella finestra di dialogo Export (Esporta) che viene visualizzata l’utente deve
selezionare un nome di file, un tipo di file e un intervallo di pagine, come nella figura 15.10. Il designer
DataReport supporta quattro tipi di formati di esportazione: HTML Text, Unicode, HTML e Unicode
Text. Notate che la finestra di dialogo non visualizza il numero corretto di pagine totali; questo va-
lore dipende dal formato di esportazione e generalmente non corrisponde al numero di pagine nella
finestra di anteprima (che dipende invece dal carattere utilizzato nella finestra stessa); notate inoltre
che il report esportato non può includere immagini create da controlli RptImage e RptShape. Le li-
nee orizzontali create con il controllo RptShape sono accettate nei report HTML e appaiono come linee
di trattini nei report di testo. La tabella 15.2 elenca gli indici, le costanti simboliche e i valori stringa
che potete utilizzare per identificare i quattro formati di esportazione predefiniti.

Il metodo ExportReport consente di esportare un report da programma e presenta la sintassi che
segue.

Cookie = ExportReport([FormatIndexOrKey], [FileName], [Overwrite],
[ShowDialog], [Range], [PageFrom], [PageTo])

Figura 15.10 La finestra di dialogo Export consente di esportare un report in uno dei quattro formati
predefiniti.
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FormatIndexOrKey è un indice numerico o una chiave stringa che identifica uno dei formati di
esportazione predefiniti, FileName è il nome del file di output, Overwrite è un valore booleano che
determina se un file esistente può essere sovrascritto (l’impostazione di default è True) e ShowDialog
è un valore booleano che specifica se deve essere visualizzata la finestra di dialogo standard di espor-
tazione. Gli altri argomenti hanno lo stesso significato del metodo PrintReport. Il metodo ExportReport
restituisce un valore Long che può essere utilizzato per identificare questa particolare operazione in
un evento ProcessingTimeout, AsyncProgress o Error.

FormatOrIndexKey è uno dei valori trovati nelle prime tre colonne della tabella 15.2: è infatti
possibile passare un numero compreso tra 1 e 4, una costante simbolica rptKeyxxxx o il valore strin-
ga corrispondente; se omettete il formato di esportazione o il nome del file, la finestra di dialogo Export
viene visualizzata anche se impostate ShowDialog a False.

' Esporta tutte le pagine in un file HTML nella directory dell'applicazione.
Cookie = DataReport1.ExportReport rptKeyHTML, App.Path & "\Orders", True

La finestra di dialogo di esportazione viene visualizzata anche se specificate il nome di un file
esistente e passate Overwrite impostata a False; è possibile omettere l’estensione del file perché il fil-
tro di esportazione la aggiunge automaticamente.

ATTENZIONE Le funzioni di esportazione del designer DataReport necessitano probabilmente
di qualche miglioramento: spesso l’esecuzione del codice sopra causa un blocco dell’IDE. Que-
sto problema si verifica in modo casuale e non sono stato in grado di individuare uno schema
ricorrente né di trovare una soluzione.

Tabella 15.2
Indici, costanti simboliche e valori stringa che identificano i formati

di esportazione predefiniti.

Costante
Indice simbolica Stringa Filtro di file Descrizione

1 rptKeyHTML “key_def_HTML” *.htm, *.html HTML

2 rptKeyUnicode- “key_def_Unicode-

HTML_UTF8 HTML_UTF8" *.htm, *.html Unicode HTML

3 rptKeyText “key_def_Text” *.txt Testo

4 rptKeyUnicode- “key_def_Unicode- *.txt Unicode Text

Text Text”

Creazione di formati di esportazione personalizzati
Il meccanismo di esportazione è piuttosto sofisticato: è infatti possibile definire un formato di espor-
tazione personalizzato aggiungendo un oggetto ExportFormat alla collection ExportFormats; il me-
todo Add di questa collection attende cinque argomenti, come riportato di seguito, che corrispondono
alle proprietà dell’oggetto ExportFormat creato.

ExportFormats.Add Key, FormatType, FileFormatString, FileFilter, Template
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Key è la chiave stringa che identificherà il nuovo formato di esportazione nella collection;
FormatType è una delle costanti che seguono: 0-rptFmtHTML, 1-rptFmtText, 2-rptFmtUnicodeText o
3-rptFmtUnicodeHTML_UTF8. FileFormatString è la descrizione che apparirà nella casella File Filter
(Filtro file) della finestra di dialogo Export (Esporta), FileFilter è il filtro di file utilizzato per questo
tipo di report e Template è una stringa che determina la disposizione del report.

Private Sub DataReport_Initialize()
' Crea un formato di esportazione personalizzato.
Dim template As String
template = "My Custom Text Report" & vbCrLf & vbCrLf _

& rptTagTitle & vbCrLf & vbCrLf _
& rptTagBody

ExportFormats.Add "Custom Text", rptFmtText, _
"Custom text format (*.txt)", "*.txt", template

End Sub

Quando create la proprietà Template, potete usare due stringhe speciali che funzioneranno come
segnaposti e verranno sostituite dagli elementi effettivi del report. La libreria DataReport espone tali
stringhe come costanti simboliche: la costante rptTagTitle viene sostituita dal titolo del report (ana-
logamente a un controllo RptLabel la cui proprietà Caption è impostata a %i), mentre rptTagBody viene
sostituita dalla sezione dettaglio del report. Quando create stringhe modello per i formati HTML, potete
impostare qualsiasi attributo del testo, come nel codice che segue.

Private Sub DataReport_Initialize()
' Crea un formato HTML personalizzato per l'esportazione di questo report.
Dim template As String
Title = "Orders in May 1999"
template = "<HTML>" & vbCrLf & _

"<HEAD>" & vbCrLf & _
"<TITLE>" & rptTagTitle & "</TITLE>" & vbCrLf & _
"<BODY>" & vbCrLf _
& rptTagBody & vbCrLf & _
"</BODY>" & vbCrLf & _
"</HTML>"

ExportFormats.Add "Custom HTML", rptFmtHTML, _
"Custom HTML format (*.htm)", "*.htm;*.html", template

End Sub

Una volta aggiunto un formato ExportFormat personalizzato, questo appare nella casella dei
formati nella finestra di dialogo Export e potete selezionarlo da programma, al pari di un formato di
esportazione di default.

' Esporta la prima pagina in un report HTML in formato personalizzato.
Cookie = DataReport1.ExportReport "Custom Text", App.Path & "\Orders", _

True, False, rptRangeFromTo, 1, 1

Modifica in fase di esecuzione del layout di un report
Spesso dovrete creare report simili, ad esempio un report che visualizza tutte le informazioni della
tabella Employees e un altro che nasconde i dati riservati; poiché DataReport è un oggetto
programmabile, nella maggior parte dei casi è possibile risolvere queste differenze minime con po-
che righe di codice. Potete infatti fare riferimento a tutti i controlli che compongono il report e quindi
spostarli, modificarne le dimensioni e la visibilità o assegnare nuovi valori a proprietà quali Caption,
ForeColor e così via.
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Prima di analizzare i dettagli dell’implementazione dovete imparare a fare riferimento a un
oggetto Section, utilizzando la collection Sections, e a fare riferimento a un controllo all’interno di
ciascuna sezione.

' Nascondi la sezione footer corrispondente al comando Orders.
DataReport1.Sections("Orders_Footer").Visible = False
' Cambia il colore di sfondo del controllo lblTitle.
DataReport1.Sections("Section1").Controls("lblTitle").Caption = "May 99"

Per fare riferimento a una particolare sezione, potete utilizzarne l’indice numerico o il nome;
quando viene creato il DataReport, le sezioni predefinite hanno nomi generici: Section1 è il Report
Header (Intestazione report), Section2 è il Report Footer (Piè di pagina report), Section3 è il Page Header
(Intestazione pagina) e Section4 è il Page Footer (Piè di pagina pagina). Le sezioni contenenti campi
di database assumono i nomi degli oggetti Command dai quali recuperano i dati; in ogni caso pote-
te modificare la proprietà Name della sezione nella finestra Properties.

Purtroppo non è possibile aggiungere controlli in fase di esecuzione perché la collection Controls
di DataReport non supporta il metodo Add (diversamente della collection Controls del form); per
aggirare questo limite dovete incorporare tutti i campi possibili quando preparate un report e quin-
di nascondere i campi non necessari in una particolare versione del report. È inoltre possibile nascon-
dere un’intera sezione utilizzandone la proprietà Visible e ridurre una sezione utilizzandone la proprietà
Height. Esiste tuttavia una caratteristica singolare: non è possibile ridurre l’altezza di una sezione se
l’operazione lascia parzialmente invisibili uno o più controlli (questo vale anche se la proprietà Visible
del controllo è False). Per questo motivo, dopo avere reso invisibile un controllo, dovete diminuirne
la proprietà Top se desiderate ridurre la sezione a cui esso appartiene.

Il programma sul CD allegato riunisce tutte queste tecniche per creare un report in due versio-
ni (figura 15.11), con e senza i dettagli di ogni ordine. Per rendere il report riutilizzabile ho aggiunto
una proprietà Booleana Public chiamata ShowDetails, che può essere assegnata dall’esterno del mo-
dulo DataReport prima di chiamarne i metodi Show, PrintReport o ExportReport. È il codice all’interno
del modulo DataReport che implementa questa funzione.

Figura 15.11 Due versioni del report dimostrativo, con e senza i dettagli di ogni ordine.
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' Una variabile membro privata.
Dim m_ShowDetails As Boolean

Public Property Get ShowDetails() As Boolean
ShowDetails = m_ShowDetails

End Property

Public Property Let ShowDetails(ByVal newValue As Boolean)
Dim newTop As Single
m_ShowDetails = newValue
' Questa proprietà ha effetto sulla visibilità della sezione più interna.
Sections("Order_Details_Detail").Visible = m_ShowDetails
' Ha effetto inoltre sulla visibilità di alcuni campi della sezione Orders.
' Questo è l'effettivo valore Top se i controlli sono visibili; altrimenti è

0.
newTop = IIf(m_ShowDetails, 1870, 0)

With Sections("Orders_Header")
.Controls("lblProduct").Visible = m_ShowDetails
.Controls("lblProduct").Top = newTop
.Controls("lblUnitPrice").Visible = m_ShowDetails
.Controls("lblUnitPrice").Top = newTop
.Controls("lblQty").Visible = m_ShowDetails
.Controls("lblQty").Top = newTop
.Controls("lblDiscount").Visible = m_ShowDetails
.Controls("lblDiscount").Top = newTop
.Controls("lblTotal").Visible = m_ShowDetails
.Controls("lblTotal").Top = newTop
.Controls("shaDetailHeader").Visible = m_ShowDetails
.Controls("shaDetailHeader").Top = newTop
' Impostando Height della sezione a 0 la si riduce al massimo.
.Height = IIf(m_ShowDetails, 2200, 0)

End With
End Property

Formattazione dinamica e campi di lookup
A prima vista sembra che il designer DataReport abbia poco da offrire ai programmatori esperti di Visual
Basic che hanno imparato a usare programmi per creazione di report più potenti, come Crystal Report;
ma quando DataReport viene combinato al meccanismo di binding di ADO standard, il suo poten-
ziale aumenta notevolmente.

L’elemento fondamentale di tale potenza non è evidente finché non ricordate che potete con-
trollare il formato dei campi associati tramite l’evento Format di un oggetto StdDataFormat; poiché
questo evento viene attivato per ogni valore letto dalla fonte dati, esso offre un modo per eseguire il
codice personalizzato ogni volta che un record sta per essere visualizzato sul report. L’esempio che
segue mostra come potete usare questa tecnica per evitare di stampare valori di sconto nulli.

' Questo viene usato per intercettare l'istante in cui viene letto un nuovo record.
Dim WithEvents DiscountFormat As StdDataFormat

Private Sub DataReport_Initialize()
' Crea un oggetto StdDataFormat e assegnalo al campo txtDiscount.

(continua)
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Set DiscountFormat = New StdDataFormat
Set Sections("Order_Details_Detail").Controls("txtDiscount"). _

DataFormat = DiscountFormat
End Sub

Private Sub DiscountFormat_Format(ByVal DataValue As _
StdFormat.StdDataValue)
' Se lo sconto è zero usa un valore Null.
If CDbl(DataValue.Value) = 0 Then DataValue.Value = Null

End Sub

Purtroppo il codice all’interno di una routine evento Format non può modificare direttamente
l’aspetto di un controllo, manipolando proprietà quali Visible, ForeColor o BackColor, né può assegnare
dinamicamente un’immagine a un controllo RptImage durante l’elaborazione del report, che consen-
tirebbe di superare l’incapacità del designer di visualizzare le bitmap memorizzate in un database. Se
questi limiti venissero risolti, il designer DataReport diventerebbe uno strumento adatto anche ai lavori
di reporting più complessi.

L’altro problema (secondario) che ho rilevato in questo approccio è che la proprietà
DataValue.TargetObject contiene Nothing quando viene attivato l’evento, quindi non potete assegnare
lo stesso oggetto StdDataFormat alle proprietà DataFormat di più controlli, perché non è possibile
sapere quale campo viene elaborato.

Il programma dimostrativo mostra anche come implementare campi di lookup utilizzando una
variante di questo meccanismo: nell’evento Initialize, DataReport apre un Recordset che punta alla
tabella di lookup e nell’evento Format trasforma il valore CustomerID della tabella Orders nel valore
del campo CompanyName nella tabella Customers.

Dim WithEvents CustFormat As StdDataFormat
' Usato per ricercare il campo CustomerID della tabella Customers
Dim rsCust As New ADODB.Recordset

Private Sub DataReport_Initialize()
' Crea un nuovo oggetto format e assegnalo al campo txtCustomer.
Set CustFormat = New StdDataFormat
Set Sections("Orders_Header").Controls("txtCustomerName").DataFormat _

= CustFormat
' Apri un Recordset sulla tabella Customers.
rsCust.Open "Customers", DataEnvironment1.Connection1, adOpenStatic, _

adLockReadOnly, adCmdTable
End Sub

Private Sub DataReport_Terminate()
' Chiudi il Recordset.
rsCust.Close
Set rsCust = Nothing

End Sub

Private Sub CustFormat_Format(ByVal DataValue As StdFormat.StdDataValue)
' Trasforma un valore CustomerID nel CompanyName del cliente.
rsCust.MoveFirst
rsCust.Find "CustomerID='" & DataValue.Value & "'"
If rsCust.EOF Then

DataValue.Value = Null ' Nessuna corrispondeza trovata.
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Else
DataValue.Value = rsCust("CompanyName") ' Corrispondeza trovata.

End If
End Sub

Questo capitolo conclude la parte dedicata alla programmazione di database. A questo punto
probabilmente sapete più di quanto non abbiate mai sognato su ADO e soprattutto siete consapevo-
li della sua incredibile potenza e di alcuni dei suoi difetti. Nella parte successiva del volume descri-
verò come sfruttare le nozioni apprese finora sulle classi e sugli oggetti per creare componenti e
controlli ActiveX. Se siete programmatori di database, nel capitolo 18 troverete materiale aggiuntivo
sul funzionamento interno di ADO, comprese le indicazioni necessarie per creare classi di fonti di dati
e provider OLE DB.


