Introduzione all'uso di VB
Che cosa è VB ?
Il Visual Basic (formalmente abbreviato VB) è un linguaggio di programmazione event
driven arrivato fino alla versione 12, la cui sintassi deriva dal BASIC.
È progettato per la compilazione efficiente di applicazioni indipendenti dai tipi e orientate a
oggetti; consente lo sviluppo di applicazioni Windows, Web e per dispositivi mobili. Come
avviene con tutti i linguaggi basati su Microsoft .NET Framework, i programmi scritti in
Visual Basic usufruiscono delle funzionalità di sicurezza e interoperabilità dei linguaggi.
Struttura di un programma
Un programma Visual Basic è composto da blocchi di compilazione standard:
- soluzione è costituito da uno o più progetti.
- progetto a sua volta può contenere uno o più assembly.
- ogni assembly viene compilato in uno o più file sorgente.
- file sorgente fornisce la definizione e implementazione di classi, strutture, moduli e
interfacce, che indirettamente contengono tutto il codice.
Tutto il codice eseguibile deve essere in una procedura (routine)
La procedura principale
La procedura Main contiene il codice che viene eseguito per primo quando l'applicazione è stata
caricata: serve come il punto di partenza e controllo generale per l'applicazione. Deve essere
definita nella propria applicazione (generalmente salvata in un file.exe) a meno che non si stia
creando un'applicazione Windows Forms (in tal caso il compilatore genera automaticamente una
procedura stored Main.
- applicazioni console vengono eseguite in modo autonomo, quindi è necessario specificare
almeno un Main
- nell’esecuzione di applicazioni di tipo Windows Form, il compilatore Visual Basic genera
automaticamente un Main e, non è quindi necessario scrivere uno.
- Librerie di classi non richiedono un Main. Sia librerie di controlli di Windows sia librerie
di controlli Web. Le applicazioni Web vengono infatti distribuite come librerie di classi.
Esistono quattro tipi di Main:
•

Sub Main() procedura stored senza parametri di ingresso e senza valore di ritorno

•

Sub Main (ByVal cmdArgs() As String) procedura stored con parametri di ingresso

•

Function Main() As Integer che produce un valore in uscita

•

Function Main(ByVal cmdArgs() As String) As Integer con parametri di ingresso che
produce un valore in uscita

•

Il Main è una routine1 lanciata in esecuzione dal sistema operativo che individua la prima
istruzione da eseguire ed il flusso principale delle successive operazioni; se ritorna un valore
deve essere definito come Function
nome
funzione

Fondamenti della sintassi di VB
·

Istruzione : può contenere parole chiave, operatori, variabili, costanti ed espressioni. Ogni
istruzione appartiene a una delle categorie seguenti:
- istruzioni di dichiarazione: un nome di una variabile, una costante o una routine che
possono anche specificare un tipo di dati. Nell’esempio seguente tre dichiarazioni:
•
dichiarazione della routine,
•
di una costante di tipo intero assegnando valore immodificabile
•
e di una variabile di tipo reale a singola precisione
Public Sub applyFormat()
Const limite As Integer = 33
Dim num As Single
' Inserire il codice per implementare la procedura.
End Sub

- istruzioni eseguibili, che avviano le azioni. Queste istruzioni possono chiamare un metodo o
una funzione, ed è possibile implementare un ciclo o alternative. Includono istruzioni di
assegnazione, che consentono di assegnare un valore o un'espressione a una variabile o costante.
·

Blocchi di istruzioni sono definite in procedure o da parole chiave che identificano un costrutto
NB:
È possibile inserire più istruzioni in una singola riga, separata da due punti (:)
Questa condizione è illustrata nell'esempio seguente:
Dim sampleString As String = "Hello World" : MsgBox(sampleString)

Un'istruzione generalmente rientra in una sola riga, ma quando è troppo lungo, è possibile
continuare sulla riga successiva con una sequenza di continuazione di riga che è costituita
da uno spazio seguito da un carattere di sottolineatura (_) seguito da un ritorno a capo (si
consultino i casi di continuazione di riga implicita).
Dim nomeVar = "Marco"
MsgBox("Hello " & nomeVar _
& ". Come stai?")

1 Una routine è un modulo di programma che può essere inteso come una “scatola nera” capace di realizzare una specifica elaborazione: se non fornisce un valore come risultato è una procedura se fornisce un valore come risultato è
una funzione . Le routine potranno utilizzare dati che vengono passati, ad esempio come valori, al momento della
chiamata da programma.

·

Identificatori o nomi : sequenze di caratteri Unicode2 (si vedano caratteri speciali nel
codice e modo di riusare parole chiave)

·

Commenti: preceduti da carattere apice ( ' ) o parola chiave REM su unica riga
convenzionalmente:
- inserire i commenti su una riga separata anziché alla fine di una riga di codice
- iniziare il testo del commento con una lettera maiuscola e terminare il commento con un punto
- inserire uno spazio tra il delimitatore di commento (') e il testo del commento.

·

Variabili: rappresentano le locazioni di memoria a cui si può assegnare un nome, un tipo e
un valore. Le variabili locali sono usate all'interno dei metodi (visibilità o ambito all'interno
del blocco di istruzioni).

·

Tipi di dati :
·

tipi di dati numerici: interi
tipo di dati SByte (8 bit),
tipo di dati Short (16 bit),
tipo di dati Integer (32 bit)
tipo di dati Long (64 bit)
reali (Single, Double)

•

dati di tipo carattere
Char cioè caratteri Unicode 16 bit
Stringhe con dimensione fissa
È necessario racchiudere un String letterale tra virgolette (" "). Se è
necessario includere un segno di virgolette come uno dei caratteri nella
stringa, utilizzare due virgolette contigue (""). Questa condizione è illustrata
nell'esempio seguente dove si usa il carattere & per concatenare:
Dim j As String = "Joe dice ""Hello"" a me"
Dim h As String = "Hello"
' Tutte le istruzioni seguenti visualizzano la stesso messaggio.
MsgBox(j)
MsgBox("Joe dice " & """" & h & """" & " a me")
MsgBox("Joe dice """ & h & """ a me")
output: Joe said "Hello" to me

2 ASCII vs Unicode e Tabelle di caratteri Unicode (16 bit)

•

tipi di dati vari
Boolean cioè un valore logico True o False (il valore predefinito è False)
Oggetti: il tipo Object è l’indirizzo che referenzia dati di qualsiasi tipo. Tale
indirizzo a 32 bit punta a un'istanza dell'oggetto all'interno dell'applicazione o in
un'altra applicazione. Utile per dichiarare variabili il cui tipo non si conosce in fase
di compilazione oppure per creare istanze di una certa classe come nell’esempio
seguente:
Dim thisWidget As New widget
Date valori a 64 bit per recuperare informazioni su data e ora. Il valore predefinito
di Date è 00.00.00 (mezzanotte) del 1° gennaio 0001.

· Tipo Matrice o array (serie di variabili componenti dello stesso tipo; un oggetto con
nome unico ed attributo Length per indicare la dimensione fissa).
Utilizzando una matrice, è possibile fare riferimento ad un insieme di valori correlati
mediante lo stesso nome e utilizzare un numero che viene chiamato indice o pedice per
identificare un singolo elemento in base alla posizione nella matrice. Gli indici di un
intervallo di matrice sono compresi tra 0 e il numero totale di elementi nella matrice
meno 1. Quando si utilizza la sintassi di Visual Basic per definire la dimensione di una
matrice, specificare il relativo indice più alto, non il numero totale di elementi nella
matrice.
Esempi:

3

' Dichiarazione di un array single-dimension e inizializzazione dei 4 valori

Dim numbers = New Integer() {1, 2, 4, 8}

.

' Dichiarazione di un array single-dimension di 13 oggetti di tipo Byte
' inizializzati a 0.

Dim arrayA( ) As Byte = New Byte(12) {}

' Dichiarazione di un array a due dimensioni di interi a 16 bit

Dim arrayB( , ) As Short

' Dichiarazione di un array a due dimensioni di interi a 16 bit
' il primo che contiene 5 elementi, il secondo 11 inizializzati a 0.

Dim arrayC( , ) As Short = New Short(4, 10) {}

' Dichiarazione di un array single-dimension di 5 numeri interi.

Dim num(4) As Integer

' ridefinizione della dimensione creando nuovo array di 16 elementi
' mantenendo i 4 valori precedenti

ReDim Preserve numbers(15)

' ridefinizione della dimensione creando nuovo array e reset dei valori.

ReDim numbers(15)

' Dichiarazione di un array multidimensional 6 x 6

Dim mat(5, 5) As Double

' Dichiarazione di un array multidimensional 4 x 3
' e inizializzazione del valore degli elementi.

Dim matrix = New Integer(3, 2) {{1, 2, 3}, {2, 3, 4}, {3, 4, 5},
{4, 5, 6}}
' Declare a jagged array inizializzati a 0.

Dim sales()() As Double = New Double(11)() {}

Per visualizzare:

Dim arrayD() As Boolean = New Boolean(3) {}
For i = 0 To 2
Console.WriteLine(arrayD(i))
Next

3 Per introdurre le parentesi graffe si possono digitare, in alternativa, le seguenti combinazioni di tasti:
{
}

ALT + 123 (tastierino numerico)
ALT + 125 (tastierino numerico)

Ctrl +Alt + SHIFT + [
Ctrl +Alt + SHIFT + ]

AltGr + SHIFT + [
AltGr + SHIFT + ]

http://www.maurorossi.net/pagine/introcodice.htm

http://www.maurorossi.net/pagine/link.htm
Come si scrive, compila, esegue una applicazione VB con uso di IDE ?
Se non si dispone già di Visual Basic, è possibile usare una versione di Visual Studio4 che include
una versione gratuita di Visual Basic scaricabile dal sito ufficiale oppure direttamente, senza
necessità di account
Alternativa: uso di un IDE gratuito e Open Source (SharpDevelop)
Utilizzando free trial Microsoft Visual Studio Express 2017
Creare un progetto

Per applicazioni grafiche standalone, selezionare, ad esempio, come tipo di applicazione
App Windows Form (passo-passo)

per default (nome progetto – uguale a nome soluzione - e percorso per salvataggio):

4 Il sito ufficiale: pagina dedicata (IDE di VS) con sezione di download delle offerte free Visual Studio Community ed
una pagina introduttiva con documentazione e tutorials dedicati (VB in inglese). Guida all’installazione selezionando
i pacchetti per sviluppare con uso del linguaggio desiderato (es. C++)

Apre il Form automaticamente aggiunto al progetto

Alternativa con scelta progetto vuoto

apre il progetto a cui si potrà aggiungere un Windows Form
o altro (ad esempio un modulo per contenere codice standard)
Passo successivo: impostare il layout
Casella degli strumenti > Contenitori > TableLayotPanel

Passo successivo: inserire controlli
Casella degli strumenti > Controlli Comuni > ControlloDesiderato

NB: possibilità di personalizzare le proprietà

del Form
(il nome del form,
la posizione dei controlli etc..)
usando la scheda opportuna

Possibilità di personalizzare non solo usando la scheda delle proprietà:
- modificare le dimensioni della finestra

del contenitore (proprietà Location)

- modificare il layout a griglia scelto (eliminare righe/colonne; cambiarne la dimensione in valore
assoluto o percentuale; espandere su più righe o più colonne le singole celle etc..)

Di default, infatti, la griglia è composta da due righe e due colonne, l’opzione Modifica righe e
colonne è settata per mostrare le colonne di dimensione 50%

Volendo, si seleziona la modifica delle Righe

aggiungendone ed impostando diversa percentuale:

Per estendere un controllo
(un Bottone)
su due righe

Prima

e dopo

Passo successivo: gestire eventi
click su icona con fulmine in proprietà
poi click sull'occorrenza ad ad es Click: apre sezione codice dove implementare handle code

Si possono gestire più tipi di eventi e scegliere più origini dell’evento
ad esempio
1) inserito nell'evento NomeForm_Load() (l'evento che scatta al caricamento del form)
l’handle code

MsgBox ("Hello World!")

farà apparire un popup (con il solo bottone OK, per chiuderlo) e la scritta "Hello World!" quando
appunto il form viene caricato
2) inserito nell'evento NomeBottone_Click()
l’handle code

MsgBox("ha i fatto click sul bottone")

farà apparire un analogo popup quando si clicka il bottone

nb: in qualsiasi momento si può passare
dalla visualizzazione del codice (NomeForm.vb)
alla finestra di progettazione (NomeForm.vb [Progettazione])

Salvataggio / Compilazione / Esecuzione
Esportazione guidata del modello di elemento (progettazione)
per riuso nell’Aggiungere nuovo elemento

Passi per esportazione guidata del modello (progettazione) per riuso in altra applicazione con stesso
layout (mostrato in figura)
archiviato come elemento
da aggiungere
Aggiungi nuovo elemento

1)
2)

proseguire con tasti
3)

senza

Alla pressione di

viene archiviato in forma compressa

nella sottodirectory impostata
4) si crea un nuovo progetto di nome ad esempio
impostazioni automatiche: tale Form sarà poi eliminato
dopo aver aggiunto quello con layout voluto)

con un Form (per le necessarie

5)
tra i possibili

da aggiungere alla nostra applicazione sono elencati i modelli

esportati. Nell’esempio, con icona personalizzata e nome scelto WinAppModello

6) selezionato

si aggiunge

e si considera attendibile premendo

nella videata di allerta

7) Cancellando il Form1 inutile, si deve modificare il Form di avvio

nb: si è esportato/importato anche il codice

Attività
1) scegliere come Layout TableLayotPanel

2) inserire unico bottone
3) associare al click sul bottone l’handle code:
determinare la soluzione x, dati in input i coefficienti a
e b di un'equazione lineare, cioè del tipo ax=b,
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
Dim a, b, x As Single
a = InputBox("Inserisci il primo coefficiente")
b = InputBox("Inserisci il secondo coefficiente")
If a = 0 Or b = 0 Then
MsgBox("Dati errati")
Else
x=b/a
MsgBox("Il risultato è " & x)
End If
End Sub

4) eseguire

Attività: aggiungere controlli nel risolvere il problema del calcolo di spesa con diversi sconti

(codice)

Sviluppo di Application console
Si crea un progetto con scelta Application console

1. Si sceglie nome del path (percorso ad esempio di default e nome significativo della
sottocartella uguale al nome dell’assembly)

e con l’EDITOR di testi (Unicode5) si scrive un file sorgente (di default con nome Module1)
che viene memorizzato con estensione .vb e deve contene la procedura Main (si potrebbe usare
qualsiasi EDITOR di testi ad esempio Blocco Note)

Si compila (traduzione con controllo sintattico) producendo un file che viene memorizzato
con estensione . con percorso settato
2.

3. Si esegue: avvio senza eseguire debug per eventualmente eliminare gli errori

5 Codice a 16 cifre con possibilità di rappresentare 216 simboli (caratteri alfanumerici)

NB:
in alternativa, senza compilare esplicitamente si avvia il debug per eventualmente visualizzare ed
eliminare gli errori

Prima Applicazione Console in VB di nome Hello

fase compilazione:

fase esecuzione:

nb: se si attiva l’opzione
viene inserito automaticamente il messaggio che chiede all’utente di premere un tasto per chiudere
l’applicazione.

Se invece si attiva l’opzione
l’applicazione si chiuderebbe automaticamente ed il tempo di visualizzazione sarebbe troppo breve
per consentirne all’utente di verificare il risultato. Per bloccare la visualizzazione ed inserire
manualmente il messaggio che chiede all’utente di premere un tasto per chiudere l’applicazione:
Console.Write("Press any key to continue... ")
Console.ReadLine()
NB: è possibile creare una finestra di dialogo con titolo Hello (cioè il nome del progetto) che si
visualizzerà nella finestra di prompt

ed alla chiusura di tale finestra modale si ritorna
alla possibilità di chiudere l’applicazione console
nb:
in realtà se l’input/output si prevede solo attraverso finestre modali, può essere più opportuno
non progettare un’applicazione console ma un altro tipo di applicazione: a partire da un
progetto vuoto, potendo aggiungere moduli adatti a contenere codice standard – non solo il
Main
InputBox("testoDaVisualizare")
Dim prompt, title, defaultResponse As String
Dim risposta As Object
' Set title.
title = "Input"
' Set prompt.
prompt = "Domanda o info"
' Set default value.
defaultResponse = "default"
' Visualizza prompt, title e valore di default.
risposta = InputBox (prompt, title, defaultResponse)
If (risposta <> "") Then
'codice che gestisce la risposta dell’utente diversa da una stringa vuota
Else
'codice che gestisce il clic sul pulsante Annulla
End If

MsgBox (msg, style, title)

Progetto vuoto: creazione di moduli

aggiungendo, tra le possibilità, un modulo

selezionando
tra i tipi

Modulo

Esecuzione:

Codice inserito nel modulo:
Sub main()
Dim base As Integer
Dim altezza As Integer
Dim area As Integer
base = InputBox("Inserire base")
altezza = InputBox("Inserire altezza")
area = base * altezza / 2
MsgBox("L’area è " & area)
End Sub

Passaggio di argomenti all’applicazione da linea di comando – In ambiente IDE
Debug > Proprietà di NomeProgetto

oppure da Esplora soluzioni:

ed Editare le stringhe che si desiderano come argomenti del Main(...)

volendo si possono settare i parametri solo per alcune configurazioni: Debug / Release

Dopo aver editato le stringhe testuali desiderate, separate da spazio
(accettato ma inutile inserire le stringhe tra doppi apici)
(solo se il parametro contiene spazi all’interno,
è da inserire obbligatoriamente tra doppi apici)
si salvano le modifiche

si noti la scomparsa dell’*

si compila
e si esegue
Ad esempio con il seguente codice
Module Module1
Sub Main(args As String())
' Si visualizza il primo parametro dell’array di stringhe chiamato args

Console.WriteLine(args(0))
' Si visualizza il secondo parametro

Console.WriteLine(args(1))
Console.Write(vbCrLf + "Press any key to exit... ")
End Sub
End Module
se
Output

Attenzione:
è possibile passare più parametri di quelli usati dall’applicazione
se
Output (il codice usa solo i primi due parametri)

non meno:
si genera infatti eccezione tipica quando si tenta di usare un indice altre i limiti della
matrice
e tale caso viene visualizzato
Eccezione non gestita: System.IndexOutOfRangeException: Indice oltre i limiti
della matrice.
in NomeSoluzione.Module1.Main(String[] args) in
C:\Users\pbias\source\repos\NomeProgettoe\NomeSoluzione\Module1.vb:riga 9
Premere un tasto per continuare . . .

nb:
Per Visual Studio (2015 e 2017) esiste un'estensione che facilita l'immissione dei parametri da
riga di comando:
Smart Commandline Arguments
per download

Passaggio di argomenti all’applicazione da linea di comando – al lancio dell’eseguibile
Volendo passare come parametri a b c
C:\MioPath\MioProgramma.exe a b c
Il file eseguibile

è archiviato in diversi percorsi

ad esempio se la directory dei progetti è

C:\Users\pbias\source\repos

ed il nome del Progetto è NomeProgetto
C:\Users\pbias\source\repos\ NomeProgetto\ NomeProgetto
il file eseguibile è archiviato in
C:\Users\pbias\source\repos\ NomeProgetto\ NomeProgetto\obj\Debug
C:\Users\pbias\source\repos\ NomeProgetto\ NomeProgetto\bin\Debug
si sceglie ad esempio quest’ultimo percorso:

Impostandolo, nella finestra del Prompt dei comandi:

e digitando, dopo il nome dell’applicazione eseguibile,
come parametro, Marco
si ottiene il seguente risultato:

(codice sotto riportato esemplificando l’uso dell’IDE per passare parametri al Main)

Allenarsi:
Creare progetti tipo App Console da tutorials (Get started with Visual Basic in Visual Studio)
Create a "What Is Your Name" application
codice:
Module Module1
Sub Main (args As String())
Console.WriteLine(vbCrLf + "Come ti chiami? ")
Dim name = Console.ReadLine()
Dim currentDate = DateTime.Now
Console.WriteLine($"{vbCrLf}Hello, {name}, oggi è il {currentDate:d} e sono le {currentDate:t}")
Console.Write(vbCrLf + "Press any key to exit... ")
Console.ReadKey(True)
End Sub
End Module

nb: si noti l’uso di + per accodare
analogo al tradizionale &
e l’uso di a capo: vbCrLf
Output (interfaccia di tipo
a linea di comando: CLI)
in alternativa
Console.WriteLine(vbCrLf & "Hello " & name)
Console.WriteLine("Data: {0:d} alle {0:t}", currentDate)
a capo: vbCrLf

a capo prodotto dal metodo WriteLine

Volendo sfruttare la possibilità di passare parametri in ambiente IDE

codice
Module Module1
Sub Main(args As String())
Dim name As String
If args.Length > 0 Then
name = args(0)
Else
Console.WriteLine(vbCrLf + "Come ti chiami? ")
name = Console.ReadLine()
End If
Dim currentDate = DateTime.Now
Console.WriteLine($"{vbCrLf}Hello, {name}, oggi è il {currentDate:d} e sono le {currentDate:t}")
Console.Write(vbCrLf + "Press any key to exit... ")
End Sub
End Module

Output

Create a "Calculate This" application
Esempio per leggere due interi da tastiera
con uso di variabili globali
Module Module1
Public num1 As Integer
Public num2 As Integer
Public answer As Integer
Sub Main()
Console.WriteLine("Digita un numero e premi Enter")
num1 = Console.ReadLine()
Console.WriteLine("Digita un secondo numero da sommare al precedente e premi Enter")
num2 = Console.ReadLine()
answer = num1 + num2
Console.WriteLine("Il risultato della somma è " & answer)
Console.ReadLine()
End Sub
End Module

Output

Costrutto SEQUENZA con operatori aritmetici e di assegnamento
Module Module1
Sub Main()
' Dichiarazione di variabili definendole di tipo reale a doppia precisione.
Dim ris, a, b As Double
' Operazioni di assegnamento.
a = 5.0
b = 10.0
' La seguente non è un'equazione è un'assegnazione
ris = a + b
' Si potrebbe anche scrivere in modo compatto, con uso di assegnamento composto
Console.WriteLine("La somma dei valori è : " & ris)
ris = a - b
Console.WriteLine("La differenza dei valori è : " & ris)
ris = a * b
Console.WriteLine("Il prodotto dei valori è : " & ris)
ris = a / b
Console.WriteLine("Il rapporto tra i valori è : " & ris)
End Sub
End Module

Categorie di operatori
Operatori
Operatori aritmetici
Operatori di assegnazione
Operatori di confronto
Operatori di concatenazione
Operatori logici e bit per bit
Operatori di spostamento bit
Operatori vari

Descrizione
Questi operatori eseguono calcoli matematici.
Questi operatori eseguono le operazioni di assegnazione.
Questi operatori eseguono confronti.
Questi consentono di combinare le stringhe.
Questi operatori eseguono operazioni logiche.
Questi operatori eseguono aritmetici su schemi di bit.
Questi operatori eseguono varie operazioni

Per un'introduzione alla logica delle proposizioni: problemi e tracce risolutive

Statements – implementazione dei costrutti nel controllo del flusso (iterazione ed alternativa)
A-E Statements ad esempio Do...Loop
F-P Statements ad esempio For...Next For Each...Next
Q-Z Statements ad esempio While...End While

If...Then...Else

Try...Catch...Finally

Allenarsi a risolvere problemi:
Problema
Un'urna contiene i 90 numeri della tombola.
Simulare l'estrazione di un numero N di numeri
precedentemente digitato da tastiera (ad esempio 30)
e stampare la somma dei valori estratti.

Problema
Calcolare la somma dei primi 10 valori ottenuti lanciando un dado a sei facce.
Se viene estratto il numero precedentemente digitato da tastiera
(ad esempio 3) il programma deve fermarsi.

Conversioni di tipo


Tra tipi primitivi:
se il tipo d’arrivo
è più “grande” di
quello di
partenza avviene
casting implicito
se il tipo d’arrivo è più “piccolo” di quello di partenza si può convertire un tipo primitivo con
conversione esplicita mediante parole chiave che assegnano un'espressione tra parentesi per il
tipo di dati desiderato. Queste parole chiave operano come funzioni, ma il compilatore genera il
codice inline, pertanto l'esecuzione è leggermente più veloce rispetto ad una chiamata di
funzione.
Esempio: Cint (valoreDaConvertire) ' converte in Integer
Si possono confrontare due funzioni inline di conversione:
Ctype (oggDaConvertire, tipoDestinazione)
DirectCast (oggDaConvertire, tipoDestinazione)
entrambi i metodi sono caratterizzati dalla stessa sintassi che prevede due argomenti: il primo è
l'oggetto da convertire, il secondo è il tipo di dato di destinazione.
Apparentemente tra i due metodi di conversione non sembrano esserci grosse differenze, ma in
realtà non è così!
CType cerca sempre di effettuare la conversione (esempio classico: una stringa contenente un
numero viene convertita), DirectCast funziona solo se l'argomento sorgente può essere
convertito nel tipo di destinazione, sollevando un'eccezione di tipo System.InvalidCastException
in caso contrario
Esempio
Dim myObject As Object
Dim i As Integer
Dim j As Integer
myObject = Byte.MaxValue

' Equivale a 255

i = CType(myObject, Integer)
' Funziona
j = DirectCast(myObject, Integer) ' Non funziona
myObject = "255"
i = CType(myObject, Integer)
j = DirectCast(myObject, Integer)

'Funziona
'Non funziona

myObject = 255
i = CType(myObject, Integer)

'Funziona

j = DirectCast(myObject, Integer)

'Funziona

Pertanto è necessario utilizzare CType quando si usano come argomenti tipi di valore, dato che
in tal caso DirectCast non funziona (per funzionare correttamente necessita unicamente di tipi di
riferimento).
Viceversa CType risulta essere più lento rispetto a DirectCast, per cui sarebbe consigliabile
utilizzare quest'ultimo quando è possibile(ne..a conversio da/a Object)
Nb: tali conversioni implicano una perdita di informazione (non è possibile convertire da
booleano ad altro tipo primitivo).


Per convertire una variabile da tipo stringa6 a tipo numerico si usano i metodi
ad intero di tipo Integer
a reale in singola precisione
a reale in doppia precisione



Int32.Parse (stringa)
Convert.ToSingle (stringa)
Convert.ToDouble (stringa)

Per convertire una variabile da tipo numerico a tipo stringa si usano le funzioni Val e Format
È possibile utilizzare la funzione Format per convertire un numero in una stringa formattata, che può
includere non solo le cifre appropriate, ma anche simboli, ad esempio un simbolo di valuta di
formattazione (ad esempio $), migliaia di separatori o raggruppamento di cifre e simboli (ad esempio ,) e
un separatore decimale (ad esempio .) Usa automaticamente i simboli appropriati in base alle opzioni
internazionali ed alle impostazioni specificate nel Pannello di controllo.
' The following statement converts count to a String value.
Str = "The total count is " & count

Si noti che la concatenazione con operatore & consente di convertire un numero in una stringa in modo
implicito, come illustrato nell'esempio seguente.
È possibile utilizzare la funzioneVal per convertire esplicitamente le cifre in una stringa in un
numero.Val legge la stringa finché non incontra un carattere diverso da una cifra, spazio, tabulatore,
avanzamento riga o periodo. Le sequenze di "& O" e "& H" alterano la base del sistema di numerazione
e termina l'analisi. Finché non termina la lettura, Val converte tutti i caratteri appropriati in un valore
numerico. Ad esempio, l'istruzione seguente restituisce il valore 141.825.
Val(" 14 1.825 miles")

nb:
con livello di attenzione maggiore, le conversioni implicite sono indicate come warning
ad esempio se q è definita come variabile intera e myValueq è un Object
q = myValueq

' conversione implicita è indicato come

q = Cint (myValueq)

'Converte in Integer con corretta sintassi

oppure
q = Int32.Parse(Convert.ToString(myValueq))'Altrettanto corretta sintassi
q = Ctype (myValueq, Integer)

6 Errori in esecuzione se la variabile stringa non è solo numerica (es: “20”) ma composta anche da caratteri alfabetici
(es: “20anni”)

Operazioni di scrittura e lettura con periferici in linguaggio VB
Flussi logici (stream) di output
Operazione di scrittura a monitor con uso di stream (flusso logico) di output

RAM

Console.WriteLine (n);
Console.Write (n);

' Scrive a monitor come stringa il valore 33 e ritorna a capo.
' Scrive a monitor come stringa il il valore 33 senza andare a capo.

Si usa un canale bufferizzato, adatto per inviare sequenze di caratteri al monitor: possiede infatti
due metodi (servizi che possiamo richiedere):
WriteLine ("stringa")

' Scrive a monitor la stringa ed inserisce un ritorno a capo.

Write ("stringa")

' Scrive a monitor la stringa senza andare a capo.

Flussi logici (stream) di input
Operazione di lettura da tastiera con uso di stream (flusso logico) di input

Console è un oggetto di tipo canale adatto per leggere caratteri da tastiera grazie al metodo
(servizio che possiamo richiedere):
Read ( )
Legge il carattere successivo dal flusso di input e lo ritorna come intero oppure ritorna -1 se non ci
sono altri caratteri da leggere. Termina quando si preme il Enter. Premendo INVIO aggiunge una
sequenza di terminazione della riga dipendente dalla piattaforma per l'input dell'utente (ad esempio,
verrà aggiunto automaticamente una sequenza di ritorno a capo-avanzamento di riga restituito).
Preferibile l’uso di metodo che legge la riga successiva di caratteri dal flusso di input standard e
ritorna tele stringa oppure null se non ci sono altre righe disponibili.
ReadLine ( )
Esempio:
metodo usato per attendere che l’utente prema un tasto per determinare la chiusura della finestra di prompt in
un’applicazione tipo console

Console.Write("Press any key to continue... ")
Console.ReadLine()

Si può usare anche un altro metodo che recupera il carattere successivo o il tasto funzione premuto
dall'utente. Il tasto premuto viene visualizzato facoltativamente nella finestra della console.
Console.ReadKey(True)
Se il parametro intercept è true, il tasto premuto viene intercettato ma non visualizzato nella
finestra della console; in caso contrario, il tasto premuto viene visualizzato.
Ogni lettura può generare un evento inusuale (eccezione)

Canali bufferizzati
Se i canali (flussi logici o stream) - che permettono di scambiare
dati con dispositivi esterni (periferici quali tastiera o monitor) o file
(memorizzati su supporti magnetici o magneto-ottici) - vengono
implementati con dei buffer (aree di Ram) le letture e/o scritture non
avvengono direttamente infatti tali buffer hanno la funzione di
memorizzare temporaneamente (come su un foglietto di appunti) i
dati risolvendo problemi di sincronizzazione tra l’elevata velocità di
esecuzione della CPU e la relativa lentezza degli apparati su cui scrivere o dai quali leggere.
Ad esempio, un’ operazione di scrittura a monitor con uso di flusso logico di output, corrisponde a salvare
nel buffer di scrittura il dato; il buffer viene svuotato e avviene l’effettiva scrittura solamente in certe
condizioni.

Analogo esempio: lettura da disco

Eccezioni
L’esecuzione di codice – pur sintatticamente corretto – può generare un evento inusuale
(eccezione): si pensi ad operazioni di scrittura o lettura (operazioni di I/O) nel caso di tentare di
leggere da o scrivere su un file che non esiste. Per evitare il blocco del programma al run-time
causato da tale evento inusuale (eccezione) se ne può prevedere la cattura e gestione: si pone il
codice che può generare eccezioni nel costrutto try– catch cioè, a livello di compilazione, si prova
ad eseguire e nel caso vengano generate eccezioni, si cattura l'eccezione di un determinato tipo
eseguendo in conseguenza un opportuno segmento di programma:
Try
' istruzione che può gnerare eccezione
Catch e As TipoEccezione
End Try
Sintassi completa
Try
' Codice che potrebbe generare un errore.
Catch
' Codice da eseguire in caso di errore.
Finally
' Codice da eseguire sia che si sia verificato un errore nel
' blocco try sia che non ci siano stati problemi.
End Try
Esistono diversi tipi di eccezioni: nella tabella seguente sono elencate alcune eccezioni comuni con
esempi di possibili cause.
Tipo di eccezione
Exception
IndexOutOfRangeException

NullReferenceException

InvalidOperationException

Descrizione
Classe base per tutte le eccezioni.
Generata dal runtime solo quando
una matrice viene indicizzata in
modo non corretto.
Generata dal runtime solo quando
viene fatto riferimento a un oggetto
Null.
Generata dai metodi con uno stato
non valido.

Classe base per tutte le eccezioni di
argomento.
Generata dai metodi che non
ArgumentNullException
consentono un argomento Null.
Generata dai metodi che verificano
ArgumentOutOfRangeException se gli argomenti sono compresi in un
determinato intervallo.
ArgumentException

Esempio
Nessuno (usare una classe derivata di questa
eccezione).
Indicizzazione di una matrice esternamente al
relativo intervallo valido:
arr[arr.Length+1]
object o = null;
o.ToString();

Chiamata di Enumerator.MoveNext() dopo
la rimozione di un elemento dalla raccolta
sottostante.
Nessuno (usare una classe derivata di questa
eccezione).
String s = null;
"Calculate".IndexOf(s);
String s = "string";
s.Substring(s.Length+1);

Esempio nella possibile soluzione del problema del calcolo di spesa con diversi sconti
digitare stringhe non interpretabili come valori numerici
può generare eccezione di tipo FormatException
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
' codice inserito come handle code
Dim name1 = TextBox1.Text
Dim name2 = TextBox2.Text
Dim q, sconto10, sconto7 As Integer, p, totale, spesa, soglia, sconto As Single 'oppure Double
soglia = 500.0 ' si noti il punto come separatore decimali
sconto10 = 10
sconto7 = 7
If (TextBox1.Text <> "") Then ' controllo input con cattura FormatException
Try
q = Int32.Parse (name1) ' nessun errore anche se Convert.ToSingle(name1)
Catch er As FormatException
MsgBox("Errore nella digitazione", , "ATTENZIONE")
End Try
Else
q=1
MsgBox("Impostato 1 prodotto", , "ATTENZIONE")
End If
If (TextBox2.Text <> "") Then
Try
p = Convert.ToSingle(name2)
Catch er As FormatException
MsgBox("Errore nella digitazione", , "ATTENZIONE")
End Try
Else
p=1
MsgBox("Impostato 1,00 Euro", , "ATTENZIONE")
End If
totale = p * q
If totale > soglia Then
sconto = sconto10
Else
sconto = sconto7
End If
spesa = totale * (1 - sconto / 100)
Dim msg1 = "Il totale non scontato è " & totale
Dim msg = "La spesa è " & spesa
Dim titolo = "Calcolo effettuato"
' Aggiungendo un titolo per visualizzare in finestra modale la spesa non scontata
MsgBox(msg1, , titolo)
' controllo valori non negativi ed interazione
If p >= 1 And q >= 1 Then
' visualizzando in textBox …. calcolo corretto
TextBox3.Text = msg
' senza conversione esplicita
Else
MsgBox("Impossibile impostare valori negativi" & vbCrLf & "oppure non numerici", , "ATTENZIONE")
' gestendo a capo

Dim style = MsgBoxStyle.YesNo Or MsgBoxStyle.DefaultButton2 Or MsgBoxStyle.Critical
Dim response = MsgBox("Vuoi uscire?", style, "ATTENZIONE")
If response = MsgBoxResult.No Then
' diverse azioni basate su response
MsgBox("calcolo errato!!", , "ATTENZIONE")
' visualizzando in textBox …. calcolo errato se l’utente vuole
TextBox3.Text = msg ' senza conversione esplicita
Else
MsgBox("stop!!", , "ATTENZIONE")
Application.Exit()
' oppure End
End If
End If
End Sub
End Class

Appendice
InputBox
Dim message, title, defaultValue As String
Dim myValue As Object
' Set prompt.
message = "Enter a value between 1 and 3"
' Set title.
title = "InputBox Demo"
' Set default value
defaultValue = "1"
' Display message, title, and default value
myValue = InputBox(message, title, defaultValue)
' If user has clicked Cancel, set myValue to defaultValue
If myValue Is "" Then myValue = defaultValue
' Display dialog box at position 100, 100
myValue = InputBox(message, title, defaultValue, 100, 100)
' If user has clicked Cancel, set myValue to defaultValue
If myValue Is "" Then myValue = defaultValue

InputBox("testoDaVisualizare")
Formato completo
varibilerisposta = InputBox (strPrompt [ , strTitolo] [ , strPredefinita] [ , intPosX ] [ , intPosY])
strPrompt: è la domanda che deve esser posta dall’InputBox, ed è di tipo stringa

parametro
obbligatorio

strTitolo: è il nome della nostra InputBox(), ed è di tipo stringa
strPredefinita: è la risposta predefinita che possiamo assegnare al campo dove l’utente andrà poi a
digitare la propria risposta modificandola o lasciandola invariate, è sempre di tipo stringa.
IntPosX e intPosY: indicano la posizione iniziale in cui apparirà la finestra di input sullo schermo. E’
espressa in twips ed è riferita ad una sorta di sistema cartesiano con assi X e Y.
Se l’utente fa clic su Annulla, l’InputBox() restituisce una stringa di lunghezza zero quindi per gestire
la risposta è molto utile la seguente alternativa:
If (risposta <>"" ) Then
'codice che gestisce la risposta dell’utente diversa da una stringa vuota
Else
'codice che gestisce il clic sul pulsante Annulla
End If

MsgBox
' The following example requires that Option Infer be set to On
' Define the message you want to see inside the message box.
Dim msg = "Do you want to continue?"
' Display a simple message box
MsgBox(msg)
' Define a title for the message box
Dim title = "MsgBox Demonstration"
' Add the title to the display
MsgBox(msg, , title)
' Now define a style for the message box. In this example, the
' message box will have Yes and No buttons, the default will be
' the No button, and a Critical Message icon will be present
Dim style = MsgBoxStyle.YesNo Or MsgBoxStyle.DefaultButton2 Or MsgBoxStyle.Critical
' Display the message box and save the response, Yes or No
Dim response = MsgBox(msg, style, title)
' Take some action based on the response
If response = MsgBoxResult.Yes Then
MsgBox("YES, continue!!", , title)
Else
MsgBox("NO, stop!!", , title)
End If

Seleziona di default il No:
Dim style = MsgBoxStyle.YesNo Or MsgBoxStyle.DefaultButton2 Or MsgBoxStyle.Critical
' Display the message box
MsgBox ("messagio", style, "titolo")

Seleziona di default il Sì
Dim style = MsgBoxStyle.YesNo Or MsgBoxStyle.Critical
' Display the message box
MsgBox ("messagio", style, "titolo")
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