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Genealogia 

Il Basic (Beginner All-purpose Symbolic Instruction Code) è un linguaggio imperativo non strutturato nato 
nel 1964 e successivamente sviluppatosi in molteplici versioni. Tra le altre ricordiamo, negli anni 80, il 

Basica del PC IBM e il GWBasic dei PC compatibili, per arrivare allo 
strutturato Quick Basic, la sua più sofisticata realizzazione imperativa, nelle 
sue varie versioni, fino alla 4.5. 

Nel 1991 viene realizzata la prima versione visuale del Basic, il Visual 
Basic, cui seguono la v.3 nel 1993, la v.4 nel 1995, la v.5 nel 1997 e la v.6 
nel 1998. Visual Basic 6.0 è un linguaggio visuale pilotato dagli eventi e 
parzialmente orientato agli oggetti. Per avere un linguaggio OOP, orientato 
agli oggetti, occorre attendere il 2001 con Visual Basic.Net e le sue versioni successive, Visual Basic 2005 e 
Visual Basic 2008. 

In queste dispense tratteremo brevemente di Visual Basic 2008 
 

Caratteristiche 

Visual Basic 2008 è un ambiente di sviluppo integrato IDE (Integrated Development Environment) per lo 
sviluppo rapido di applicazioni, di tipo RAD (Rapid Application Development) per sistemi operativi di tipo 
GUI (Graphic User Interface). È un linguaggio visuale "pilotato dagli eventi" (event driven) e "orientato agli 
oggetti" (OOP - Object Oriented Programming) dotato di una interaccia grafica tipica delle applicazioni 
Windows. 

L’IDE di Visual Basic fornisce tutti gli strumenti per disegnare e scrivere l’applicazione e per eseguirla. Ha 
l’interprete (che traduce in linguaggio macchina ed esegue ogni istruzione) e anche il compilatore (che 
traduce l’applicazione in linguaggio macchina e crea un file .exe eseguibile anche su computer sprovvisti 
dell’ambiente Visual Basic) che si attiva da Compila � Compila nome_progetto. 

Il codice prodotto dal compilatore non è linguaggio macchina, ma un linguaggio intermedio (IL - 
Intermediate Language). Tale codice, svincolato dalle CPU reale, viene tradotto immediatamente (JIT - Just 
In Time) al momento dell’esecuzione nei comandi del microprocessore reale mediante un compilatore JIT; 
questo rende portatile non solo il sorgente, ma anche il linguaggio intermedio, eseguibile da parte di qualsiasi 
computer con differenti CPU reale e/o versioni del sistema operativo Windows. 

Per distribuire l’applicazione, una volta compilata in modalità Release, è sufficiente copiare il file exe 
(distribuzione di tipo XCOPY), ma nel computer di destinazione deve essere installato il pacchetto di 
ridistribuzione (file Dotnetfix.exe) che assicura la presenza dell’ambiente run time specifico della piattaforma 
(CLR - Common Language Runtime) e della libreria di classi del Framework .NET. La tecnologia .NET non 
utilizza il registro di configurazione di Windows per installare le eventuali librerie a collegamento dinamico 
(DLL - Dynamic Link Library) usate da un eseguibile. Quindi si può copiare il file exe e tutte le eventuali 
librerie dll nella stessa cartella del computer dell’utente. 
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Interfaccia Grafica e Controlli Visuali 

Generalità 
 
Le applicazioni Visual Basic sono dei progetti. Viene riservata una cartella per ogni progetto, all’interno della 
quale risiederanno i file (VBPPROJ - progetto); VB - form, moduli, classi; RESX - risorse; PDB - database di 
programma, per il debug; EXE - eseguibile compilato) e le sottocartelle (MY PROJECT - sorgenti del 
progetto; BIN - eseguibile; OBJ). 
 
Un progetto può essere: Applicazione Windows Form (applicazione con interfaccia Windows), Libreria di 
Classi (libreria di classi), Applicazione WPF (applicazione client di Windows Presentation Foundation), 
Applicazione Browser WPF (applicazione 
browser di Windows Presentation Foundation), 
Applicazione Console (applicazione da riga di 
comando). 
 
Un programma Visual Basic è formato da un insieme di classi. L’elemento visuale principale di una 
applicazione è la finestra (o form) sulla quale disporre i controlli grafici ed inserire il codice (istruzioni Basic) 
che deve essere eseguito quando si verifica qualche evento significativo (come, ad esempio, il click del 
mouse sopra un pulsante di comando). 

o Oggetti: gli oggetti della programmazione visuale sono form (finestre) e controlli grafici (label, 
textbox, command button, etc.). Vengono individuati \dal proprio nome. 

o Proprietà: ogni oggetto possiede delle proprietà che ne specificano le caratteristiche (nome, 
dimensioni, colore, posizione all’interno del form, etc.). Le proprietà di un oggetto vengono 
individuate, nel programma, specificando oggetto•proprietà (esempio: txtNome•Text). 

o Eventi: ogni oggetto riconosce specifiche azioni provocate dall’utente o dal sistema operativo, 
chiamate eventi, in risposta alle quali il programmatore può predisporre la relativa routine di evento - 
istruzioni Basic - che verrà eseguita al verificarsi di quello specifico evento (click del mouse su un 
pulsante, apertura di una finestra, etc.). Le routine di evento, nel codice Basic, sono individuate da 
oggetto_evento([paramentri]) (esempio: cmdCalcola_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles cmdCiao.Click). 

o Metodi: i metodi sono le funzioni - operazioni, azioni - che un oggetto è in grado di compiere (Move, 
Refresh, Set Focus, etc.). I metodi vengono attivati, da programma, specificando oggetto•metodo 
(esempio: lstClienti.Refresh). 

o Classi: contenitori software che definiscono le proprietà e l’elaborazione del programma. Le proprietà 
sono campi (variabili) e property (sottoprogrammi di I/O delle variabili); l’elaborazione è realizzata 
da sottoprogrammi che possono essere metodi o eventi (esempio: Public Class frmProva). 
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Ambiente di programmazione 
 
Una volta scelto il tipo di progetto, ad esempio Applicazione Windows Form, si può iniziare a "disegnare" 
l‘applicazione. L’IDE di Visual Basic 2008 si presenta così: 

 
I controlli grafici della casella degli strumenti si selezionano con il mouse e si posizionano sul form, 
dimensionandoli e spostandoli a piacimento. Una volta piazzati sul form, è sempre possibile spostarli e 
ridimensionarli con il semplice uso del mouse. 
La Finestra Esplora Soluzioni elenca tutti i form, i moduli e le classi del progetto, selezionabili con il mouse. 
Con le icone Visualizza finestra progettazione e Visualizza codice della Finestra Esplora soluzioni si passa 
dal form al codice Basic associato al form e viceversa. 
Si possono inserire più form (file .VB) con Progetto � Aggiungi Windows Form. Analogamente, con 
Progetto � Aggiungi Modulo/Aggiungi Classe si possono inserire moduli, destinati a contenere solo codice 
Basic, e classi (file .VB). 
 

 

visualizza 
finestra 
progettazione 

visualizza 
codice 

Label 
TextBox 

Command 
Button 
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Controlli 
 
Casella degli strumenti 

 

Alcuni Controlli comuni: 
• Button o Command button (Pulsante di comando), cmd o btn, 

per eseguire delle azioni (quando ci si clicca sopra) 

• ComboBox (Casella combinata), cmb, per scegliere un elemento 
da una lista (casella di testo + casella di riepilogo) 

• Label (Etichetta), lbl, per didascalie e messaggi (output, 
attraverso la proprietà Caption) 

• ListBox (Casella di riepilogo), lst, per elenchi di elementi da 
visualizzare, ma anche da poter scegliere 

• PictureBox (Casella immagine), pic, per visualizzare immagini, 
anche animate 

• TextBox (Casella di testo), txt, per inserimento di stringhe di 
caratteri (input, attraverso la proprietà Text) 

altri controlli: 
• GroupBox (Cornice), box, per creare una cornice entro la quale 

inserire altri controlli [nel gruppo "Contenitori"] 

• Panel (Cornice), pan, per creare una cornice entro la quale 
inserire altri controlli [nel gruppo "Contenitori"] 

• ContextMenuStrip (Menu contestuale), mnu, per creare un menu 
contestuale attivabile con il tasto destro del mouse [nel gruppo 
"Menu e barre degli strumenti"] 

• DataGridView (Griglia dati), dgv, per creare una griglia di 
visualizzazione dati associata a una tabella di database [nel 
gruppo "Dati"] 

• Timer (Orologio), tmr, per generare un evento ad intervalli di 
tempo definiti dall’utente [nel gruppo "Componenti"] 

• PrintDialog (Scelta stampante), prd, per scegliere la stampante 
da utilizzare e altre opzioni di stampa quali numero di copie, 
orientamento, etc. [nel gruppo "Stampa"] 

 
I controlli della Casella degli Strumenti sono proposti in gruppi omogenei: Controlli comuni, Contenitori, 
Dati, Componenti, Stampa, etc. 
 
Per i nomi dei controlli è bene usare i prefissi oramai standard sopra elencati (txt per i TextBox, lbl per le 
Label, pic per le PictureBox, etc.). 
Ad esempio, il nome di un controllo TextBox contenente il nome di una provincia potrebbe essere: 

txtProvincia. 
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Proprietà 
 
Le proprietà associate ad ogni oggetto si possono impostare dalla Finestra Proprietà che viene visualizzata 
quando si seleziona l’oggetto con il mouse. 
Si possono impostare le proprietà anche da codice, nella forma 
oggetto.proprietà = valore. Esempio: cmdCalcola.Text = "Calcola". 
 
Alcune proprietà (molte delle quali comuni a tutti i controlli): 

o BackColor - colore di sfondo 
o Font - font dei caratteri 
o ForeColor - colore di primo piano 
o Name - nome del controllo (senza spazi) 
o Location.X - distanza dal bordo sinistro del form o del frame 
o Location.Y - distanza dal bordo superiore del form o del frame 
o Text - testo (didascalia) del controllo 
o TextAlign - allineamento (sinistra, centro, destra) 
o Size.Height - altezza 
o Size.Widtht - larghezza 
o Visible - indica se l’oggetto è visibile (true) o nascosto (false) 
 

Eventi 
 
L’applicazione visuale "reagisce" al verificarsi di eventi esterni, cioè 
alle azioni dell’utente o del sistema operativo, quali il click del 
mouse sopra un pulsante di comando o il caricamento di un form. Queste azioni sono gli eventi, a ciascuno 
dei quali, per ciascun controllo, è possibile associare del codice - routine evento - da eseguire quando 
l’evento si verifica. Il codice che sta "sotto" al controllo viene inserito o modificato con un doppio click del 
mouse sul controllo, che visualizza la Finestra del Codice predisponendo la routine di evento con il nome del 
controllo, il carattere _ (underscore) , il nome dell’evento, i parametri e il "controllo.evento" cui è associato 
(Handles controllo.evento): 
 
 Private Sub cmdCalcola_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
       System.EventArgs) Handles cmdCiao.Click 
    …… 
 End Sub 

Dalla finestra di visualizzazione del Codice si possono selezionare anche tutti gli altri oggetti e, per ciascun 
oggetto, tutti gli eventi ad esso associato (utilizzando i due Combo Box presenti in cima alla finestra stessa). 
 
Alcuni eventi, comuni a molti oggetti, sono: Eventi caratteristici dell’oggetto Form sono: 

� Click - click del mouse sull’oggetto 
� Change - il contenuto del controllo è stato modificato 
� GotFocus - l’oggetto riceve il "focus", diventa attivo 
� LostFocus - l’oggetto perde il "focus", non è più attivo 

� Load - quando il form è caricato in 
memoria 

� Activated - quando il form diventa attivo 
� FormClosed - quando il form è chiuso 
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Metodi 
 
I metodi sono le azioni che un oggetto è in grado di compiere. Vengono attivati, da programma, specificando 
oggetto•metodo: 
     picPunto.Move 3000,1000 

Alcuni metodi associati agli oggetti sono: 

� Set Focus - sposta il focus sull’oggetto specificato  txtCodice.SetFocus 
� Refresh - aggiorna il contenuto del controllo   lstPiatti.Refresh 
� Move - sposta l’oggetto      picPunto.Move 3000,1000 
� Show - carica in memoria e visualizza il form specificato  frmAgenti.Show() 

( per scaricare il form si usa il metodo Close() - Me.Close()) 
 

Classi 
 
Le classi possono essere viste come dei "contenitori" software che definiscono le proprietà e l’elaborazione 
del programma. Le proprietà sono campi (variabili) e property (sottoprogrammi di I/O delle variabili); 
l’elaborazione è realizzata da sottoprogrammi che possono essere metodi o eventi. 
 

Classi e oggetti software 
 
Esistono, oltre agli oggetti visuali - controlli - anche alcuni oggetti e classi software, utilizzabili da 
programma: 
 

 Application - applicazione (titolo, percorso -Application.StartupPath-, nome eseguibile, etc.) 

 Clipboard - gestisce gli Appunti di Windows (per copia, taglia e incolla immagini e testo) 

 Err - errori di runtime (Number, Description, etc.) 

 Printer - stampante di sistema (per compatibilità con VB6), ma è meglio utilizzare PrintDocument 

 Screen - per lo schermo (caratteristiche, puntatore mouse fuori o dentro il form, etc.) 
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Help (manuale in linea) 
 
Uno dei punti di forza dei pacchetti Microsoft è l’Help, il Manuale in linea, 
e Visual Basic non fa eccezione. Le librerie MSDN (Microsoft Developer 
Network) contengono una esauriente e dettagliata documentazione in linea 
di tutti gli ambienti di sviluppo di Visual Studio - compreso Visual Basic - 
con esempi e suggerimenti. In genere tale documentazione, pur facendo 
parte di Visual Studio, viene installata separatamente. 
 
Il manuale in linea si attiva da menu (? � Sommario / Indice / Trova) o con il tasto F1. 
 
Selezionando un controllo (dalla Barra degli Strumenti) e digitando F1 si ottiene l’apertura della sezione 
dell’Help in linea inerente il controllo. Da tale finestra è possibile avere delucidazioni su tutto ciò che 
riguarda tale controllo - proprietà, metodi, eventi - nonché esempi ed argomenti correlati. 
 

 
 
Analogamente, se si è in fase di stesura codice Basic, selezionando una parola chiave del linguaggio e 
digitando F1 si ottiene l’apertura della sezione dell’Help in linea inerente l’istruzione, con esempi ed 
argomenti correlati. 
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Linguaggio 
 

Elementi del Linguaggio 
 
Alcuni dei TIPI dei dati previsti da Visual Basic sono: 
 

dati tipo minimo massimo byte 
Interi INTEGER -32.768 +32.767 2 
Interi lunghi LONG -2.147.483.648 +2.147.483.647 4 
Singola precisione SINGLE -3,4*10^38 +3,4*10^38 4 
Doppia precisione DOUBLE -1,7*10^308 +1,7*10^308 8 
Stringa a lunghezza variabile STRING 0 caratteri 32767 caratteri 0-32767 
Data e Ora DATE 01/01/100 31/12/9999 8 
Vero o falso BOOLEAN false True 2 
Byte BYTE 0 255 1 

e tanti altri tipi … 
 
Le COSTANTI di tipo numerico sono scritte utilizzando direttamente cifre, segno (+ o -), punto decimale (al 
posto della virgola). Esempio: 18, -56, 35.8, etc. 
Le costanti di tipo stringa sono scritte tra doppi apici (o virgolette). Esempio: "CIAO", "devo studiare 
INFORMATICA", etc. 
Le costanti di tipo DATA sono delimitate dal simbolo cancelletto. Esempio: #10/03/1955# 
 
I NOMI delle VARIABILI possono essere lunghi fino a 255 caratteri (lettere alfabetiche e cifre, ma non 
possono iniziare con una cifra e non possono contenere spazi). 
 
Le variabili gestite da Visual Basic sono le variabili SEMPLICI e gli ARRAY a più dimensioni. 
Gli array possono essere a una o più dimensioni (massimo 60). Ogni indice può variare da -32.768 a +32.767. 
L’occupazione totale di un array statico non può comunque superare i 64KB. 
Gli array, come tutte le altre variabili, vengono dimensionati con l’istruzione DIM. 
 

Operatori 
 
ARITMETICI: + (addizione), −−−− (sottrazione), * (moltiplicazione), / (divisione), 
   ^ (elevamento a potenza), MOD (modulo, resto della divisione) 
STRINGA:  & (concatenazione) 
RELAZIONALI: = (=), > (>), >= (≥), < (<), <= (�), <> (≠) 
LOGICI:  AND (congiunzione), OR (disgiunzione), NOT (negazione), 
   XOR (OR esclusivo), EQV (equivalenza), IMP (implicazione) 
 

exp1 exp2 AND OR XOR EQV IMP 
V V V V F V V 
V F F V V F F 
F V F V V F V 
F F F F F V V 
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Alcune Istruzioni 
 

Istruzioni Dichiarative 
 
DIM, PUBLIC e STATIC dichiarano le variabili semplici e strutturate 
DIM/PUBLIC/STATIC variabile[(indici)]AS tipo[=valore] 

tipo = { INTEGER, LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING,BOOLEAN,DATE, etc. } 
Esempio: 
DIM a,b,c AS DOUBLE,i AS INTEGER=358,v(30) AS SINGLE, nome AS STRING=”UGO” 
 
CONST dichiara le costanti 
CONST nome_costante AS tipo = valore 

Esempio: CONST pi AS SINGLE = 3.14 
 

Istruzioni di Assegnazione 
 
Assegnamento del valore di un’espressione ad una variabile 
 variabile = espressione 

Esempio: a="Ciao a tutti", b=120*c/(d-1), x=b+c, d=0, nome=cognome & " Luigi" 
 

Istruzioni (e funzioni) di Input/Output 
 
INPUTBOX acquisisce dati da tastiera (input) 
 variabile = INPUTBOX("prompt") 

Esempio: cli = INPUTBOX("Cliente da stampare") 
 
MSGBOX visualizza - a video - messaggi e risultati (output) 
 MSGBOX(elenco_espressioni) 

Esempio: MSGBOX("Il risultato è: " & ris) 
 

Istruzioni di Selezione 
 
IF ... THEN ... ELSE … ENDIF esegue un’istruzione o un blocco di istruzioni (blocco-istruzioni-1) se la 
condizione è vera, altrimenti esegue un’altra istruzione o blocco di istruzioni (blocco-istruzioni-2). Per la 
sintassi completa dell'istruzione IF si consulti il manuale in linea. 
 
 IF condizione THEN 
  blocco-istruzioni-1 
 [ELSE 
  blocco-istruzioni-2 ] 
 END IF 
 
Esempio: IF a > 0 THEN    IF nome = "Mario" THEN 
   x = a + c     cognome = "Rossi" 
  ELSE       prov = "PG" 
   c = b * c     tot = tot + saldo 
  ENDIF      ENDIF 
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SELECT CASE … ENDCASE esegue uno tra più istruzioni o blocchi di istruzioni in funzione del valore 
assunto da una espressione. 

 SELECT CASE espressione-test 
   CASE elencoe-spressioni-1 
    Blocco-istruzioni-1 
   [CASE elencoe-spressioni-2 
    Blocco-istruzioni-2] 
   ……. 
   [CASE ELSE 
    Blocco-istruzioni-n] 
 END SELECT 

Dove espressione-test è una espressione numerica o stringa e elencoe-spressioni sono  una o più espressioni 
risultato che corrispondono a espressione-test (se si usano operatori relazionali occorre farli precedera dalla 
parola chiave IS; se si utilizzano limite inferiore e limite superiore occorre unirli mediante la parola chiave 
TO). 
     Esempio: SELECT CASE grado 
         CASE 1 
          …….. 
         CASE 2 TO 5 
          …….. 
         CASE IS >= 20 
          ......... 
         CASE ELSE 
          ......... 
       END SELECT 
 

Istruzioni di Iterazione 
 
DO ... LOOP esegue blocco-istruzioni fino a quando una condizione resta vera o fino a quando diventa vera. 
WHILE cicla per condizione vera, UNTIL finché la condizione non diventa vera. Se la condizione è testata 
alla fine, il ciclo sarà eseguito almeno una volta; se la condizione è testata all’inizio, il ciclo potrebbe essere 
eseguito neppure una volta. 
 
 DO {WHILE|UNTIL} condizione  DO 
  blocco-istruzioni    blocco-istruzioni 
 LOOP       LOOP {WHILE|UNTIL} condizione 
 
Esempio: i = 1    cont = “S” 
  DO     DO WHILE cont = “S” 
   .......    ..... 
   i = i + 1    cont = INPUTBOX("Continui? ") 
  LOOP UNTIL i > 10  LOOP 
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FOR ... NEXT ripete un blocco-istruzioni per un detrminato numero di volte, a partire da un valore iniziale di 
una variabile contatore fino ad un valore finale, incrementando, ogni volta che si raggiunge lo statment 
NEXT, il contatore di quanto specificato da passo (per default 1) e se si è superato il valore finale esce dal 
ciclo. 
 
 FOR contatore = inizio TO fine [STEP passo] 
  blocco-istruzioni 
 NEXT contatore 
 
Esempio: FOR i = 1 TO 100  FOR k = 20 TO 2 STEP -2 
   .....    ..... 
  NEXT i   NEXT k 
 
Il costrutto FOR ... NEXT ben si presta alla gestione di array (vettori e matrici). 
 

Funzioni, Procedure, Subroutine 
 
Un programma è costituito da un insieme di Istruzioni e Procedure (Funzioni e Sottoprogrammi). 
 
Una FUNZIONE (FUNCTION), richiamabile mediante il proprio nome, esegue delle azioni lavorando sui 
"parametri" passati in fase di chiamata e restituisce un valore risultato. Una funzione può essere utilizzata 
nelle istruzioni di assegnamento (a destra dell'uguale, in una espressione comunque composta) o nelle 
istruzioni di output. 
Le funzioni si dividono in FUNZIONI DI SISTEMA (fornite insieme al linguaggio, ne aumentano la potenza 
ampliando il set delle operazioni effettuabili con le semplici istruzioni) e in FUNZIONI UTENTE (quelle 
definite dall'utente programmatore). 
 
Un SOTTOPROGRAMMA (SUBROUTINE) è una parte di "programma" richiamabile, specificandone il 
nome, da un qualsiasi altro punto del programma. Il sottoprogramma esegue delle azioni e, quando termina, 
l’esecuzione riprende dall’istruzione successiva alla chiamata. Un sottoprogramma viene chiamato, 
specificando il nome e fornendo una lista di "parametri", con l’istruzione CALL. Le variabili che non 
compaiono nella lista dei parametri sono variabili LOCALI del sottoprogramma (anche se hanno gli stessi 
nomi di variabili del chiamante). 
NB: in Visual Basic 2008 non è più implementato il "sottoprogramma interno" [GOSUB nome; RETURN]. 
 
I "parametri" dei sottoprogrammi e delle funzioni possono essere passati ByVal-per valore (alla chiamata il 
contenuto dei parametri del chiamante viene copiato nei parametri del chiamato e viceversa al ritorno, si 
hanno variabili distinte tra chiamante e chiamato) e/o ByRef-per riferimento (vengono "passati" gli 
indirizzi di memoria dei parametri del chiamante e il chiamato lavora direttamente sulle variabili del 
chiamante). 



Appunti di Visual Basic 2008 - prof.Claudio Maccherani - 2008 - Pag.12 

Funzioni di Sistema 
 
In Visual Basic 2008 le funzioni di sistema sono diventate classi, con proprietà e metodi. 
Per usare le funzioni di Visual Basic 6.0 ci vuole l’istruzione Imports VB = Microsoft.VisualBasic 
 
Alcune funzioni MATEMATICHE 

a) ABS(x)    restituisce il valore assoluto di x (x espressione numerica) 
b) LOG(x)    restituisce il logaritmo naturale di x 
c) INT(x)    restituisce la parte intera di x 
d) SQR(x)    restituisce la radice quaddrata di x 
e) RND()    restituisce un numero pseudo-casuale nell’intervallo (0,1) 

      (da usare con la funzione RANDOMIZE(VB.TIMER()) 
Alcune funzioni di elaborazione STRINGHE 

a) LEN(stringa)   restituisce la lunghezza in bytes di stringa 
b) VB.LEFT(stringa,n)  restituisce gli ultimi n caratteri (a sinistra) di stringa 
c) VB.RIGHT(stringa,n) restituisce i primi n caratteri (a destra) di stringa 
d) MID(stringa,i,n)  restituisce gli n caratteri di stringa a partire dall’i-esimo 
e) SPACE(n)    restituisce una stringa di n spazi 
f) STRING(n,codice)  restituisce una stringa di n caratteri uguali al codice ASCII 
g) STR(x)    restituisce il numero x in formato stringa 
h) VAL(stringa)   restituisce la stringa in formato numerico 
i) CHR(codice)   restituisce il carattere corrispondente al codice ASCII 
j) ASC(carattere)  restituisce codice ASCII corrispondente al carattere 

Altre funzioni VARIE 
a) TODAY    restituisce la data di sistema 
b) DateAndTime.TimeString restituisce l’ora di sistema 

 
Funzioni Utente 

 
Le funzioni utente vengono definite utilizzando il costrutto FUNCTION … END FUNCTION e vengono 
utilizzate, specificandone il nome e i parametri, nelle istruzioni di assegnamento (a destra dell'uguale, in una 
espressione comunque composta) o nelle istruzioni di output 
 
 [PUBLIC/PRIVATE] FUNCTION nome [ ( elenco parametri ) ] AS tipo 
  [ blocco-istruzioni ] 
  nome = espressione 
  [ blocco-istruzioni ] 
 END FUNCTION 
 
Deve essere dichiarato il tipo di risultato della funzione, risultato che viene restituito attribuendolo 
esplicitamente al nome della funzione stessa. 
La funzione termina quando si raggiunge lo statment END FUNCTION o quando si esegue l’istruzione EXIT 
FUNCTION. 
Se PUBLIC la funzione è visibile a tutti, se PRIVATE solamente alle procedure dello stesso FORM o 
MODULO (per FORM e MODULO vedi più avanti) 
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Sottoprogrammi 
 
I sottoprogrammi esterni vengono definiti utilizzando il costrutto SUB … END SUB, specificandone il nome 
e i parametri 
 
 [PUBLIC/PRIVATE] SUB nome [ ( elenco parametri ) ]  
  blocco-istruzioni 
 END SUB 
 
Il sottoprogramma termina con lo statment END SUB o quando si esegue l’istruzione EXIT SUB. 
L’istruzione di chiamata dei sottoprogrammi esterni è CALL: CALL nome ([elenco parametri]) 
 

Visibilità delle variabili 
 
Un progetto Visual Basic è formato da form (file di tipo .frm relativi alle varie finestre con i relativi controlli 
grafici ed il sottostante codice Basic di gestione eventi) e da moduli (file di tipo .bas contenenti 
esclusivamente codice Basic). Il codice Basic è raggruppato in procedure di tipo Sub o Function. 
Le variabili hanno diversa "visibilità": 

• quelle definite - con DIM - in una procedura sono visibili solo all’interno della procedura; 
• quelle definite a livello di form, al di fuori di qualsiasi procedura, sono visibili a tutte le procedure 

della form di appartenenza; 
• quelle definite - con PUBLIC - in un modulo sono visibili a tutte le procedure dell’applicazione. 

 
Archivi e DataBase 

 
I file dati sono degli archivi, residenti su memoria di massa (disco), nei quali le informazioni restano 
memorizzate permanentemente. Un archivio è costituito da un insieme di record. Un record è costituito da 
un insieme strutturato di campi. 
Ogni archivio, per essere utilizzato, deve essere "aperto". Dopo l'apertura è possibile "leggere" e/o "scrivere" 
uno o più record (un record alla volta). Dopo l'utilizzazione l'archivio deve essere "chiuso". È possibile avere 
più di un archivio aperto allo stesso tempo. 
 
Il Visual Basic gestisce direttamente archivi sequenziali e random, come qui di seguito illustrato, ma si 
interfaccia anche con una moltitudine di fonti di dati, quali i principali database relazionali. 
 
Visual Basic 2008 utilizza, per accedere ai database, la tecnologia ADO.NET, di accesso ai dati per la 
realizzazione di applicazioni sia client-server che stand alone (che lavorano con database locali al sistema). 
ADO.NET deriva da ADO (Active Data Objects), è basato su un modello di accesso al database di tipo 
disconnesso (cioè il collegamento tra applicazione e database resta aperto solo per il tempo necessario a 
servire le richieste dell’applicazione e chiuso non appena la richiesta è stata servita) e, per realizzare tutte le 
interazioni con il database, usa il linguaggio XML. 
Per quanto riguarda la trattazione di ADO.NET e XML si rimanda ad altre eventuali specifiche dispense. 
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File ad Accesso SEQUENZIALE 
 
Archivio ad organizzazione sequenziale nel quale è possibile il solo accesso sequenziale: in lettura si può 
accedere ad un determinato record solo "leggendo" tutti i record precedenti (a partire dal primo); in scrittura i 
record vengono sempre accodati in fondo all'archivio. 
I record hanno lunghezza variabile. Il file termina con una marca EOF (End of File). 
 
APERTURA  FILEOPEN(n,archivio,OPENMODE.modalità) 
   archivio: nome archivio 
   modalità: INPUT / OUTPUT / APPEND 
   n:  numero intero positivo 
 
Modalità di Apertura: "Input" - lettura a partire dal primo record; "Output" - scrittura record a partire 
dall'inizio, se l’archivio esiste sarà cancellato; "Append": scrittura record aggiungendoli in fondo. 
 
Esempio:  FILEOPEN(1,"Alunni.dat",OPENMODE.INPUT) 
 
CHIUSURA  FILECLOSE(n) chiude l'archivio numero "n" 
 
SCRITTURA  WRITELINE(n,lista espressioni) (campi) 
 
Memorizza l record suddiviso in campi ASCII separati da virgola (i campi di tipo stringa sono racchiusi tra 
doppi apici). Per la memorizzazione si possono usare anche le funzioni WRITE, PRINT e PRINTLINE 
 
LETTURA  INPUT(n,variabile) (campo) 
 
Legge il campo corrente (a partire dal primo) dl record corrente (a partire dal primo). Dopo ogni lettura il 
puntatore di lettura interno si posiziona all'inizio del campo successivo (e la prossima istruzione di lettura 
leggerà il prossimo campo) o, se era l’ultimo del record, sul primo campo del record successivo. 
Per la lettura si può usare anche variabile = LINEINPUT(n) che legge tutto il record 
 
Esempi:  INPUT(1,Matr)   legge il campo Matricola 
   INPUT(1,Nome)   legge il campo Nome 
   ... 
   riga = LINEINPUT(1)  legge tutto il record 
 
FINE FILE  EOF(n)  Questa variabile booleana deve essere testato prima della lettura. 
     Se falsa si può leggere, altrimenti si è raggiunta la fine del file 
 
Esempio (lettura e visualizzazione archivio):  DO UNTIL EOF(1) 
        INPUT(1,Matr) 
        INPUT(1,Nome) 
        MSGBOX(Matr & Nome) 
       LOOP 
 
CONSIDERAZIONI 
Non è possibile variare e/o cancellare dati da questo tipo di archivio (si può solo o leggere o scrivere). Per 
variare/cancellare si deve usare un file di appoggio sul quale copiare (opportunamente variando o saltando) i 
record dell'archivio originale. 
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File ad Accesso CASUALE 
 
Archivio ad accesso casuale, nel quale è possibile leggere e scrivere i record in maniera "casuale", senza 
essere vincolati dalla sequenzialità, semplicemente specificando la posizione (il numero progressivo) del 
record che si intende leggere o scrivere. 
I record hanno lunghezza fissa (cosa questa che consente di determinare esattamente dove inizia ciascun 
record). Un archivio ad accesso casuale o random può essere visto come un vettore di record. 
 
APERTURA  FILEOPEN(n, archivio, OPENMODE.RANDOM, , , LEN(record)) 
 
Esempio:  File Open(1,"Alunni.dat",OPENMODE.RANDOM,,LEN(Alu)) 
 
DEFNIZIONE RECORD. I record sono costituiti da un insieme strutturato di campi a lunghezza fissa che 
debbono essere definiti sia per quanto riguarda il tipo che per quanto riguarda la lunghezza. 
Poiché in Visual Basic 2008 i dati STRING sono a lunghezza variabile, per avere variabili alfanumeriche a 
lunghezza fissa occorre utilizzare la clausola <VBFixedString(n)> prima della DIM 
 
   STRUCTURE tiporecord 
    DIM campo1 AS tipo 
    <VBFixedString(n)> DIM campo2 AS STRING 
    ...      ... 
   END STRUCTURE 
 
   DIM nomerecord AS tiporecord 
 
Ci si riferisce ad ogni singolo campo con "nomerecord.campo". 
 
Esempio:    Structure RecAlu 

        Dim Matr As Integer 
        <VBFixedString(25)> Dim Nome   As String 
        <VBFixedString(20)> Dim Citta  As String 
        <VBFixedString(1)>  Dim Sesso  As String 
        <VBFixedString(4)>  Dim Classe As String 
    End Structure 

      DIM Alu AS RecAlu 
 
SCRITTURA  FILEPUT(n,nomerecord,numero_record) 
 
Memorizza nomerecord sul record di posizione numero_record. Prima di memorizzare si saranno 
inizializzati i campi di nomerecord con istruzioni di input o di assegnamento. 
Non è necessario memorizzare i record in sequenza. Si può memorizzare un record indipendentemente dalla 
presenza o meno dei record precedenti, che possono anche essere "vuoti". 
La cancellazione di un record è "logica" in quanto cancellare un record significa riscriverlo "vuoto". La 
variazione di uno o più campi è immediata, basta riscrivere il record con i campi variati. 
 
Esempio:  Alu.Matr = INPUTBOX("Matricola") 
   Alu.Nome = INPUTBOX("Nome") 
   … 
   r = INPUTBOX("Numero record") 
   FILEPUT(1,Alu,r) 
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LETTURA  FGILEGET(n,nomerecord,numero_record) 
 
Legge il record di posizione numero_record su nomerecord. Dopo la lettura sui campi di nomerecord saranno 
presenti tutti i campi del record letto. 
 
Esempio:  r = INPUTBOX("Numero record") 
   FILEGET(1,Alu,r) 
   MSGBOX("Alunno" & Alu.Matr & "Nome" & Alu.Nome) 
 
DIMENSIONE LOF(n) Restituisce la dimensione in BYTE dell’archivio 
 
Per conoscere il numero totale di record: LOF(n)/LEN(record). 
 
CONSIDERAZIONI 
È possibile l'accesso sequenziale inserendo FILEGET (o FILEPUT) all'interno di un ciclo che scorre tutti i 
record dell'archivio (Esempio:FOR i=1 TO 100:FILEGET(1,Alu,i):..:NEXT i) oppure 
utilizzando tali istruzioni senza specificare il numero record (che verrà automaticamente incrementato) e 
controllando la fine file con la funzione EOF(). 
 
 

File ad Accesso BINARIO 
 
Un file binario è un qualsiasi file visto come sequenza di byte. Per la gestione dei file binari su usa un flusso 
FileStream trasformato in oggetti BynaryWriter e BynaryReader.  
 
All’apertura del file binario si specifica il tipo di accesso da fare (Write, Read, ReadWrite) e l’eventuale 
tipo di condivisione. 
 
Il metodo principale di scrittura è Write(elemento) 
 
Il metodo principale di lettura è ReadNomeTipo() - ad esempio READInt32() 
 
Il metodo PeekChar() permette di leggere un byte alla volta 
 
Per poter leggere un file binario occorre conoscere formato e organizzazione dei dati del file. 
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Gestione degli Errori 

 
Per la gestione "vecchio stile" degli errori runtime (che si verificano durante l’esecuzione), VB2008 usa: 
 
 ON ERRO GOTO etichetta_gestione_errore    (esegue routine gestione errore) 
 ON ERRO RESUME NEXT     (ignora l’errore e prosegue l’esecuzione) 
 ON ERRO GOTO 0            (annulla la gestione errori, che torna al VB) 
 
Con etichetta_gestione_errore si specifica una routine nella 
quale intercettare l’errore e, se possibile, porvi rimedio. A tal 
fine occorre esaminare la proprietà Number dell’oggetto Err, che 
restituisce il codice di errore verificatosi. Err.Description da la 
descrizione per esteso dell’errore. 
Tale procedura, dopo aver "gestito" l’errore, può terminare con 
RESUME (ritorna all’istruzione che ha causato l’errore), RESUME 
NEXT (torna all’istruzione successiva a quella che ha causato 
l’errore) o RESUME etichetta (torna a etichetta). 

 
Sub Pippo( ) 
   On Error GoTo Errore 
   … 
Exit Sub 
Errore: ‘ gestione errore 
   If err.number = 358 then 
      … 
   Else If err.number = 853 then 
      … 
   Endif 
   Resume Next 
End Sub 

 
Una gestione degli errori più efficiente di quella sopra illustrata è realizzata con lo statment 

 TRY 
  ' blocco di istruzioni sul quale controllare l’errore 
 CATCH oggettoEccezione As classeEccezione [When espressione] 
  ' gestione eccezione oggettoEccezione  
 [FINALLY 
  ' istruzioni eseguite in ogni caso alla fine del blocco TRY] 
 END TRY 

Sarebbe: prova (TRY) ad eseguire il blocco e cattura (CATCH) l’eventuale eccezione per recuperare il 
malfunzionamento. Infine (FINALLY) esegui comunque altre istruzioni. Si possono usare CATCH multipli. 
La proprietà Message della classe Exception da informazioni sull’errore. 
 
Esempio: TRY 
   connDb.Open() 
  CATCH ecc As Exception 
   Msgbox(ecc.Message(),"Errore apertura") 
   End 
  END TRY 

 
OOP - Programmazione Orientata agli Oggetti 

 
Visual Basic .NET [net, 2005, 2008] è un linguaggio OOP (Object Oriented Programming), contrariamente 
al precedente Visual Basic 6.0 che è un linguaggio pilotato dagli eventi e solo parzialmente OOP. 
L’aspetto OOP di Visual Basic 2008 non è qui affrontato e si rimanda ad altre eventuali specifiche dispense. 


