
DISPENSA INTRODUTTIVA SULL’APPLICATIVO FOGLIO
ELETTRONICO DI STAROFFICE 7 (STAROFFICE CALC)

0. PREMESSA.

Le esercitazioni  con Foglio  Elettronico  avranno  struttura  diversa  da quella  mostrata  per  le
esercitazioni  di  programmazione:  occorrerà  consegnare  uno  stampato  dei  risultati di  un
esempio  significativo  e  le  formule opportunamente  commentate  (ottenute  richiamando
l’opportuna voce di menù File | Anteprima di stampa, scegliendo il pulsante Formato Pagina
e barrando Formula nel gruppo Stampa della linguetta Tabella).

1. INTRODUZIONE.

Il  Foglio Elettronico di StarOffice è in realtà un pacchetto software integrato, costituito da un
insieme di unità  elaborative atte a svolgere le funzioni  di  Foglio  Elettronico,  Data Base e
Grafica.
La funzionalità fondamentale è comunque quella di foglio elettronico (su cui si innestano poi le
altre) che consente di gestire Cartelle contenenti  Fogli (tabelle) di 32000 righe e 256 colonne
nelle cui caselle (dette celle) si possono inserire dati e/o formule (relazioni tra i dati).
Possiamo dunque vedere ogni  Foglio Elettronico come una grossa matrice (è utile pertanto
avere presente il concetto di matrice visto in informatica).
Per meglio comprendere il successivo discorso conviene pensare alla esistenza di due matrici
anziché di una sola: la matrice del  Piano dei Risultati (quello che io vedo: dati e risultati dei
calcoli) e la matrice del Piano dei Legami (quello che non vedo: è la struttura).
Caratteristica fondamentale di un Foglio Elettronico è quella di consentire il ricalcolo automatico
di tutta la tabella in dipendenza delle modifiche effettuate sui dati.

2. UTILIZZO DEL FOGLIO ELETTRONICO.

Per potere utilizzare il Foglio Elettronico di StarOffice occorre:
· Mandare in esecuzione WINDOWS;
· Mandare in esecuzione l'applicativo StarOffice (che si chiama  soffice.exe ed è di solito

situato nella cartella C:\Programmi\StarOffice7\program).
· Dare il comando File | Nuovo | Foglio Elettronico: questo serve per consentire di entrare

nella finestra strutturata per la gestione di fogli elettronici.

A  questo  punto  si  entra  in  ambiente  Foglio  Elettronico.  Normalmente  il  video  compare
costituito da una serie di zone:
1. La barra del titolo con l’usuale struttura comune a tutti gli applicativi Windows.
2. La barra del menù.
3. Le eventuali barre dei bottoni. Di queste, la barra degli strumenti è collocata invece sulla

sinistra della zona della cartelle di lavoro (vedi sotto).
4. La barra della formula.
5. La zona delle  cartelle di lavoro contenenti i  fogli di lavoro (ogni cartella di lavoro è una

finestra  e  contiene  una  certo  numero  di  fogli  di  lavoro  selezionabili tramite  opportune
linguette poste in fondo ad ogni cartella).

6. Una riga di stato.

3. BREVE DESCRIZIONE DELLE ZONE.

Diamo ora una descrizione sintetica delle zone più significative tra quelle introdotte al paragrafo
precedente.

La barra dei menù in fasi diverse può presentare opzioni diverse. Quando si apre una cartella

1



sono tipicamente  presenti  le  seguenti  voci:  File,  Modifica,  Visualizza,  Inserisci,  Formato,
Strumenti, Dati, Finestra, ? (help).

Le  barre  degli  strumenti contengono  una  serie  di  bottoni  che  consentono  di  eseguire  le
operazioni  più  "comuni"  del  Foglio  Elettronico.  La  maggior  parte  dei  bottoni  consente  di
eseguire azioni che si possono richiamare anche da menù. Per tale ragione non insisteremo nel
descrivere  questa  zona,  raccomandandone  però  l’utilizzo.  Si  ricorda  che  posizionando  il
puntatore  del  mouse  su  un  bottone  ed  attendendo  qualche  istante  si  ottiene  una  breve
descrizione della funzionalità del bottone stesso.

La barra della formula viene utilizzata per immettere o modificare i dati nel foglio elettronico o
nei  grafici.  Contiene  principalmente  (in  ordine,  da  sinistra  a  destra):  l’indirizzo  della  cella
contenente il cursore detta cella attiva (si noti che le righe sono individuate da una numerazione
progressiva mentre le colonne sono individuate da lettere: dopo la Z si riprende con AA, AB,
AC, ...  e via  dicendo); il  bottone che consente di annullare le ultime modifiche fatte sulla
cella attiva (equivalente all'uso del tasto ESC); il  bottone che consente di confermare i dati
immessi o modificati (equivalente all'uso del tasto INVIO); il  bottone per la modifica guidata
delle formule; la zona per il  valore  contenuto in tale cella nel piano dei legami: è in questa
zona del foglio elettronico che spesso vengono introdotti e modificati i valori delle diverse celle.

La zona delle cartelle di lavoro contiene i seguenti elementi per ogni cartella:
· L’ultima riga contiene le “linguette” per la scelta del foglio di lavoro corrente ed i pulsanti per

muoversi nello spazio delle linguette;
· Una  intestazione  per  ogni  colonna (che  consente  di  selezionare  la  colonna)  nel  foglio

corrente;
· Una intestazione per ogni riga (che consente di selezionare la riga) nel foglio corrente;
· Un bottone per selezionare l'intero foglio corrente;
· Una zona tabellare, relativa al foglio corrente, che occupa il  resto della finestra associata

alla cartella. Essa è la matrice utilizzata per le elaborazioni di Foglio Elettronico. La zona
tabellare conterrà i dati (etichette e numeri) e le formule e visualizzerà i risultati delle varie
operazioni richieste. Di tale zona viene visualizzata  una  finestra video  di un certo numero
di righe  (indici di tipo numerico) e di un certo numero di colonne (indici alfabetici) di celle di
dimensione standard (modificabile). Chiameremo tale zona foglio di lavoro. Il contenuto di
ogni cella del foglio di lavoro può essere: una  etichetta (cioè una stringa  alfanumerica)
oppure un  valore che può essere a sua volta  un  numero oppure una  formula (cioè una
espressione aritmetica il cui valore è un  numero o una etichetta);

· Se abilitate sono poi presenti le barre di scorrimento (orizzontali e verticali).

4. MODALITA' DI LAVORO SUL FOGLIO ELETTRONICO.

Il  Foglio  Elettronico  esegue una  analisi  della  riga  introdotta  o  modificata  in  una  cella  per
stabilire se si tratta di un valore e di che tipo (numero semplice, data, formula, ecc.) oppure di
una  etichetta. Si osservi  che un dato viene considerato come formula se viene fatto iniziare
con  =.  Volendo  inserire  un valore  (numero,  formula)  come  etichetta  occorre  digitare  come
primo carattere il prefisso di etichetta " ' ".

5. ESEMPI.

ESEMPIO1: Fare la somma di due numeri contenuti nelle celle A1 ed A2 e portare il risultato
nella cella A3 [rilevare l'esistenza dei due fogli: quello interno e quello esterno].

ESEMPIO2: bilancio  familiare.  Per  tale  esempio  occorrono  le  seguenti  formule:  +  per
sommare;  - per la sottrazione; * per la moltiplicazione; / per la divisione; =arrotonda(valore;
cifre decimali)  per arrotondare il  valore al numero di cifre decimali  specificato; =somma(lista
valori)  per   sommare  una lista  di  valori:  lista  valori  è  una porzione rettangolare  del  foglio
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elettronico: di solito una "riga" o una "colonna".
Lo  svolgimento  dell'esempio  dovrebbe  chiarire  molto  bene  i  concetti  di  indirizzamento
assoluto  ($)  e  di  indirizzamento  relativo:  infatti  le  formula  delle  colonne  C  e  D  vanno
ottenute dalla  colonna B tramite  copia;  inoltre  occorre introdurre la  spesa fissa ed i  relativi
indirizzi assoluti in un secondo tempo (cioè dopo avere mostrato l’intero bilancio per tre mesi
senza spesa fissa).

A B C D
1 BILANCIO

FAMILIARE
2 GEN. FEB. MAR.
3 Stip. P. 1250 1100 1310
4 Stip. M. 930 950 1000
5 Tot. en. =B3+B4 =C3+C4 =D3+D4
6
7 Vitto 850 800 860
8 Allog. 350 350 400
9 Vest. 245 390 290
10 Tot. us. =SOMMA(B7:B9)

+$B$14 
=SOMMA(C7:C9)
+$B$14

=SOMMA(D7:D9)
+$B$14

11
12 Sbil. =B5-B10 =C5-C10 =D5-D10
13
14 Sp. Fissa 200

Il  foglio  completo  apparirà  come  mostrato  di  seguito  (dove  sono stati  evidenziati  i  risultati
anziché le formule):

BILANCIO FAMILIARE
GEN. FEB. MAR.

Stip. P. 1250 1100 1310
Stip. M. 930 950 1000
Tot. En. 2180 2050 2310

Vitto 850 800 860
Allog. 350 350 400
Vest. 245 390 290
Tot. Us. 1645 1740 1750

Sbil. 535 310 560

Sp. Fissa 200

6.  OPERAZIONI CON I TASTI FUNZIONE.

· Il  tasto  funzione  <F1> mi  permette  di  richiamare  la  guida  del  Foglio  Elettronico
(StarOffice Calc). 

· Per modificare un dato inserito in modo errato in tabella usare il  tasto funzione  <F2> ed
impostare il nuovo contenuto.

· Per  “saltare”  ad  una  determinata  cella  usare  il  tasto  funzione  <F5>:  digitare  <F5>  e
l'indirizzo del tipo indice di colonna, indice di riga; comunque relativamente agli spostamenti
nella finestra attualmente visualizzata (e dunque sulle brevi  distanze) è consigliabile l'uso
delle freccette o del mouse;

· Il  Tasto  funzione <F9> in  modalità  “Pronto”  ricalcola tutte  le  formule:  è utile  quando è
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disabilitato  il  ricalcolo  automatico.  In  modalità  “Modifica”  converte  una  formula  nel  suo
valore.

7. I COMANDI DEL MENU'.

Tramite  StarOffice Calc  si possono utilizzare comandi di  utilità  di vario tipo che si possono
richiamare e rendere attivi  tramite  menù.  Arrivati  all'ultimo livello  di  scelta  possono essere
richieste (in dipendenza del comando) ulteriori informazioni all'interno di opportune finestre di
dialogo. Fornite le eventuali risposte richieste, il comando viene eseguito.

7.1 Elenco di alcuni comandi con il relativo uso.

Premessa: Per spostarsi sulle celle del foglio elettronico è possibile usare sia il mouse che la
tastiera. L'uso del mouse segue tutte le convenzioni usuali di Windows. L'uso della tastiera è di
solito intuitivo (ad es. le freccette spostano nelle 4 direzioni, i tasti PagUp e PagDn spostano in
su ed in giù di una pagina, ecc.).

7.1.1 I comandi copia e incolla.

Premessa: Una zona in StarOffice Calc è una porzione rettangolare del foglio che si individua
come segue: CELLA_ALTO_SX:CELLA_BASSO_DX.

Per copiare dati in StarOffice Calc si può usare la seguente procedura:
· Selezionare la zona da copiare facendo una operazione di drag con  il mouse (o selezionare

la cella da copiare con un click sulla medesima);
· Scegliere il comando Modifica | Copia;
· Selezionare, sempre con una operazione di drag del mouse, la zona in cui copiare;
· Selezionare il comando Modifica | Incolla;

E' possibile spostare anziché duplicare una zona con la seguente procedura:
· Selezionare  la  zona  da  spostare  facendo  una  operazione  di  drag  con   il  mouse  (o

selezionare la cella da spostare con un click sulla medesima);
· Scegliere il comando Modifica | Taglia;
· Selezionare, sempre con una operazione di drag del mouse, la zona in cui spostare;
· Selezionare il comando Modifica | Incolla;

NB Esistono altri modi di ottenere le funzionalità qui e altrove esplicate, sia con il mouse che
con la tastiera, ma non le vedremo, lasciandole al libero uso. Ricordiamo solo la possibilità di
trascinare il “quadratino” in basso a destra per operazioni di copia “intelligenti”.

7.1.2 Memorizzazione di una cartella di lavoro su Disco.

1. Se voglio salvare la cartella di lavoro in un file nuovo occorre dare il comando File | Salva
con nome. Dopo avere dato questo comando si accede alla dialog box Salva con nome che
consente, principalmente, di specificare il nome del file, il direttorio ed il formato in cui salvare.

2. Se voglio  salvare la cartella di  lavoro nel file  corrente (quello menzionato nella barra del
titolo) è sufficiente impartire il comando File | Salva.

7.1.3 Caricamento di una cartella di lavoro dal Disco.

Per caricare cartella di lavoro da file occorre dare il  comando File | Apri. Compare la dialog
box Apri che consente, principalmente, di scegliere il nome del file, il direttorio ed il tipo di file
della cartella di lavoro che si vuole caricare.
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7.1.4 Cancellazione del contenuto di una o più celle.

Per cancellare il contenuto di una o più celle occorre:
· Selezionare la cella il cui contenuto è da cancellare con un click del mouse o selezionare la

zona di cui si vogliono svuotare le celle con un drag del mouse;
· Richiamare il comando Modifica | Elimina contenuti.
· Compare una finestra di dialogo che chiede cosa si vuole cancellare della zona selezionata.

Per  cancellare  l'intera  cartella  ed  usarne  una  nuova  vuota  la  procedura  consigliata  è  la
seguente:
· Richiamare il comando File | Chiudi;
· Richiamare il comando File | Nuovo | Foglio elettronico.

NB In condizioni normali, ogni volta che si apre una diversa cartella di lavoro si consiglia prima
di chiudere quella con cui si sta lavorando (con il comando File | Chiudi).

7.1.5 Modifica della larghezza di colonna e dell’altezza di riga.

1. Per modificare la larghezza della colonna usare la seguente procedura:
· Selezionare  la/le  colonna/e  di  interesse usando il  mouse:  si  possono selezionare  intere

colonne con gli appositi bottoni o solo alcune celle (che però sono rappresentative in questo
caso delle colonne a cui appartengono). Per selezionare un solo oggetto si userà il click del
mouse, per selezionare un intervallo si eseguirà una operazione di drag;

· Scegliere il comando Formato | Colonna | Larghezza;
· Compare la dialog box Larghezza colonna: scegliere la nuova dimensione e confermare.

2. Per modificare l'altezza della riga usare la seguente procedura:
· Selezionare la/le riga/e di interesse usando il mouse: si possono selezionare intere righe con

gli appositi bottoni o solo alcune celle (che però sono rappresentative in questo caso delle
righe a cui appartengono). Per selezionare un solo oggetto si userà il click del mouse, per
selezionare un intervallo si eseguirà una operazione di drag;

· Scegliere il comando Formato | Riga | Altezza;
· Compare la dialog box Altezza riga: scegliere la nuova dimensione e confermare.

7.1.6 Inserimento di righe e colonne.

1. Per inserire una riga usare la seguente procedura:
· Selezionare una cella sopra cui si vuole inserire la riga (con un click del mouse);
· Scegliere il comando Inserisci | Righe;
· Viene creata una nuova riga vuota  sopra la cella attiva  e gli  indirizzi  del  foglio  vengono

riadattati.

2. Per inserire una colonna usare la seguente procedura:
· Selezionare una cella  a sinistra della quale si vuole  inserire la colonna (con un click  del

mouse);
· Scegliere il comando Inserisci | Colonne;
· Viene creata una nuova colonna vuota a sinistra della cella attiva  e gli  indirizzi  del foglio

vengono riadattati.

7.1.7 Eliminazione di righe e colonne.

· Posizionarsi sulla riga o sulla colonna da eliminare;
· Scegliere il comando Modifica | Elimina celle;
· Compare la dialog box  Elimina; scegliere  Cancella  righe o Cancella  colonne a seconda
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che si voglia cancellare la riga o la colonna; confermare la scelta;
· La riga o la colonna su cui si era posizionati  viene eliminata e tutte le formule del foglio

vengono adattate di conseguenza.

7.1.8 Stampa dei dati nella cartella di lavoro.

Vediamo una versione minimale che poi eventualmente arricchiremo:
· Selezionare eventualmente, con una operazione di drag del mouse, l'area del foglio che si

vuole stampare.
· Si  tenga presente  che  se l'area  è  troppo grossa (per  il  tipo  di  foglio  su cui  si  stampa)

StarOffice Calc eseguirà automaticamente degli adattamenti: divisione in pagine e stampa
delle colonne eccedenti in coda.

· Selezionare il menù File | Stampa. Comparirà la dialog box Stampa.
· Nella dialog box  Stampa occorre scegliere tipicamente quanto segue (il  resto va lasciato

inalterato):  Numero  di  copie;  Tutto,  Pagine  o  Scelta per  il  campo  Area  di  stampa
(selezionando l'opzione  Scelta verrà  stampata  l'area  selezionata  in  precedenza). E’  poi
possibile confermare o annullare la stampa.

Prima  di  richiamare  il  comando di  stampa (dopo avere eventualmente selezionato l’area di
stampa) è possibile dare il comando File | Anteprima di stampa e quindi scegliere il bottone
Formato  Pagina che  consente  di  aprire  una  dialog  box  nella  quale  si  possono vedere  e
modificare i parametri di stampa attraverso linguette:
· Linguetta  Pagina:  allineamento  del  foglio  (orizzontale  /  verticale),  dimensioni  e  tipo  del

foglio,    numerazione, margini.
· Linguetta  Riga  di  intestazione:  scelta  dell’intestazione  e  delle  sue  caratteristiche  (con

bottone di personalizzazione).
· Linguetta Piè di pagina: scelta del piè di pagina e delle sue caratteristiche (con bottone di

personalizzazione).
· Linguetta  Tabella:  riduzione/ingrandimento  stampa,  caratteristiche  di  stampa  (stampa

della griglia, stampa delle formule, stampa delle intestazioni di riga e colonna), ordine
di pagina (priorità orizzontale o verticale).

Usare il  comando  File  |  Imposta stampante per scegliere la  stampante da usare e le  sue
caratteristiche.

NB  La  stampa  di  formule  lunghe  è  problematica:  in  questo  caso  conviene  selezionare  le
formule di interesse, usare il comando CTRL-C (copia) per trasferirle nella clipboard (appunti)
ed usare uno strumento (come Word, Write, WordPad) per importare le formule dalla clipboard
(attraverso  il  menù  Modifica  |  Incolla o  Modifica  |  Incolla  speciale) e per  poi  stamparle
(magari arricchite degli indirizzi delle celle in cui si trovavano le formule e di commenti ad-hoc).

E' possibile avere un anteprima di stampa usando il comando File | Anteprima di stampa (da
cui si può uscire con il pulsante Chiudi Anteprima).

7.1.9 Uscita da StarOffice Calc.

Per uscire da  StarOffice Calc dare il  comando  File |  Esci.  Se la cartella  di  lavoro è stata
modificata  dall'ultima  operazione  di  salvataggio  la  macchina  mostra  un  Message Box
chiedendo se si vogliono salvare le modifiche: rispondendo "Salva" si salvano le modifiche sul
file  associato  alla  cartella  e  si  esce da StarOffice  Calc;  rispondendo "Non salvare"  non  si
salvano  le  modifiche  sul  file  associato  al  foglio  e  si  esce da StarOffice  Calc;  rispondendo
"Annulla" non si salvano le modifiche sul file associato al foglio ma si rimane in StarOffice Calc.

7.1.10 Breve descrizione di altri comandi utili.
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Segue un elenco di altri comandi utili descritti in forma riassuntiva:
· Modifica | Tabella |  Elimina:  elimina i  fogli  selezionati (per selezionare fogli  si possono

usare anche le combinazioni SHIFT+CLICK e CTRL+CLICK).
· Modifica | Tabella | Sposta/copia: per spostare o copiare un foglio all’interno della stessa

cartella di lavoro.
· Modifica | Cerca & sostituisci: per cercare e/o sostituire dati o formule nel foglio.
· Modifica | Navigatore: per saltare ad una zona, dando il nome o l’indirizzo della zona.
· Visualizza | Barre dei simboli: per visualizzare o nascondere le varie barre degli strumenti.

Di particolare interesse sono le seguenti: funzioni, oggetti, strumenti, calcolo.
· Visualizza | Zoom: consente di vedere la cartella di lavoro ad un dato livello di zoom (per

default 100%).
· Inserisci | Celle: per inserire celle singole e non solo intere righe o colonne.
· Inserisci | Tabella: per inserire un intero foglio di lavoro (tabella nel gergo di StarOffice).
· Inserisci | Funzione: per inserire funzioni in autocomposizione (vedi sotto).
· Inserisci | Nomi: per definire nomi di zona (in particolare sottomenù Definisci).
· Formato | Cella: per definire il formato delle celle selezionate. La relativa finestra di dialogo

ha linguette  per definire  i  seguenti  aspetti  di  formato:  Numeri (scegliere uno dei  formati
predefiniti:  standard,  numero,  valuta,  testo,  data,  orario,  ...  oppure  definire  un  formato
personalizzato  concatenando  stringhe  di  formattazione  separate  da  punto  e  virgola  per
numeri  positivi,  negativi,  nulli  e  testo);  Allineamento (scegliere  le  caratteristiche  di
allineamento orizzontale, verticale e di orientamento del testo; è anche possibile disporre
testo su più righe con l’opzione “Testo a capo automatico”); Carattere (per scegliere il font e
le  relative  caratteristiche);  Effetto  carattere  (per  stabilire  altre  caratteristiche  di
formattazione del carattere); Bordo (per creare effetti di bordatura attorno a celle o gruppi di
celle selezionati);  Sfondo (per scegliere un colore di sfondo per la cella o per il  gruppo di
celle selezionato); Protezione (consente di proteggere le celle di un foglio/cartella protetto:
vedi Strumenti | Proteggi documento).

· Formato | Unisci celle | Definisci e Formato | Unisci celle | Rimuovi: consente di unire le
celle selezionate o di dividere una cella in precedenza “costruita” come unione di più celle.

· Formato | Tabella| Rinomina: per cambiare nome al foglio (tabella) corrente.
· Formato  |  Formattazione  automatica:  consente  di  specificare  una  formattazione

automatica per la zona selezionata.  La formattazione automatica proporrà un insieme di
possibili formati da applicare alla zona.

· Formato | Aree di stampa: consente di definire, modificare, eliminare aree di stampa.
· Formato | Catalogo modelli: consente di selezionare, aggiungere, modificare o cancellare

modelli (insiemi di formati).
· Strumenti | Controllo ortografico | Avvia: consente di eseguire il controllo ortografico sulle

parole inserite nei fogli StarOffice Calc.
· Strumenti | Detective: fornisce un sottomenù per l’individuazione grafica delle relazioni tra

la cella attiva  e le altre celle.  Le funzioni principali  sono le seguenti:  Individua precedenti
(individua le celle con valori  che influenzano quello della cella attiva);  Individua dipendenti
(individua le celle con formule che dipendono dalla cella attiva);  Individua errore (individua
le celle che causano un errore nella cella attiva);  Rimuovi tutte le tracce (rimuove tutte le
visualizzazioni grafiche di controllo create fin qui).

· Strumenti  |  Proteggi  documento:  consente di  abilitare  la  protezione  per  la  cartella  di
lavoro e/o per i singoli  fogli  di lavoro; la protezione con password consente di impedire la
modifica alle celle o agli oggetti che hanno abilitata la proprietà di formato  bloccata (vedi
sopra Formato | Cella – Protezione).

· Strumenti  |  Contenuti  celle  |  Calcolo  automatico:  consente  di  abilitare/disabilitare  il
ricalcolo automatico del foglio elettronico.

· Strumenti  |  Opzioni:  consente  di  visualizzare  e/o  modificare  le  opzioni  di  StarOffice
attraverso una finestra di dialogo in cui a sinistra esiste una vista ad albero per la scelta
della categoria di opzioni da modificare. Per noi sono di particolare interesse le opzioni di
Foglio elettronico. Se non si conosce il significato di una voce richiamare la guida in linea.
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· Finestra: questo menù consente di gestire le finestre di StarOffice Calc; in particolare si può
dividere  un  foglio  in  riquadri  “indipendenti”  per  consentire  ad  esempio  di  mantenere
visualizzate righe o colonne di intestazione. Si usa in tal caso il comando bistabile Finestra |
Dividi (per eliminare tale divisione togliere il simbolo di spunta accanto alla voce di menù);
la  divisione avviene  in  corrispondenza della  cella  attiva.  Il  comando bistabile  Finestra |
Fissa consente di rendere la divisione in riquadri non modificabile con il mouse.

· Help (?): fornisce l’help in linea dell’applicativo StarOffice Calc. In particolare usare la voce
indice.

· Il comando File | Salva con nome consente di salvare la cartella anche come file HTML.
· File | Invia | Documento come eMail e File | Invia | Documento allegato nel formato

PDF: consentono, con modalità diverse, l’invio della cartella corrente come messaggio di
posta elettronica.

· File | Esporta e File | Esporta nel formato PDF: consentono di esportare il file corrente i
formato PDF.

· Inserisci | Interruzione di pagina manuale e Modifica | Rimuovi interruzione manuale:
consentono rispettivamente di inserire e rimuovere interruzioni di pagina in corrispondenza
della  riga  selezionata  o  della  colonna  selezionata  (l'interruzione  di  pagina  infatti  può
operare a livello di riga o di colonna.

· Inserisci  |  Immagine |  Da file:  consente di  inserire una immagine all’interno del  foglio
elettronico prelevandola da un file.

· Inserisci  |  Oggetto:  consente  di  inserire  oggetti  (immagini,  suoni,  animazioni,  ecc.)
all’interno del foglio elettronico.

· Inserisci |  Hiperlink: consente di creare e poi modificare un link  ipertestuale che faccia
riferimento ad una pagina internet avendo come punto di partenza un testo o un pulsante.

· Dati  |  Validità:  consente di  impostare  (in  maniera  intuitiva)  i  criteri  di  validità  dei  dati
inseriti in una data cella (o in tutte le cella di una data zona). Se i dati non corrispondono ai
criteri di validità viene fornito un messaggio di errore.

8. PRINCIPALI FUNZIONI DI STAROFFICE CALC.

· =ARROTONDA(x;n)
Arrotonda x a n cifre decimali.

· =INT(x)
Parte intera di x.

· =RADQ(x)
Radice quadrata di x.

· =SOMMA(zona)
Somma i valori contenuti nella zona.

· =MEDIA(zona)
Calcola la media dei valori contenuti nella zona.

· =SE(cond;x;y)
Restituisce il valore di x se la condizione cond è vera (<>0) e restituisce il valore di y se la
condizione cond è falsa (=0).

· =INDIRETTO(INDIRIZZO(riga;colonna;1;nome_foglio))
Valore della cella all'intersezione di riga e colonna nel foglio elettronico (NB gli indici di riga
e colonna partono entrambi da 1 e sono numerici anche per le colonne - la colonna A è la
numero 1, la colonna B la 2, la C la 3, ...).  INDIRIZZO consente di costruire (in formato
testo) l'indirizzo StarOffice  Calc corrispondente a riga e colonna specificati  all'interno del
foglio indicato (1 è un parametro aggiuntivo richiesto). INDIRETTO restituisce il valore il cui
indirizzo è specificato nell'argomento (sotto forma di testo).

· =DATA(anno;mese;giorno)
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Numero seriale della data (numero di giorni da inizio secolo alla data indicata). Se non si
specifica  diversamente  StarOffice  Calc  attribuisce automaticamente  il  formato  data alla
cella  contenente  questa  formula;  riportando  il  formato  a  numero è  possibile  leggere
direttamente il numero seriale di data.

· =INDICE(zona;riga;colonna)
Fornisce l’elemento che si trova all’intersezione di riga e colonna nella matrice dati definita
da zona. Gli indici di riga e colonna partono da 1 nella zona selezionata.

· =CERCA.VERT(valore;zona;colonna;param)
Cerca in verticale, nella prima colonna della zona, il valore specificato restituendo il valore
trovato nella colonna di output specificata in corrispondenza del valore trovato.
Se param è VERO, i valori nella prima colonna di zona dovranno essere disposti in ordine
crescente; in tal caso la funzione si comporta come segue:
¨ se il  valore cercato è più piccolo del valore minimo della prima colonna della  zona la

formula restituisce #N/D;
¨ se il  valore è maggiore o uguale del minimo della prima colonna della zona la formula

restituisce il  valore della  colonna di output corrispondente  all’ultimo dei valori minori o
uguali al valore cercato nella prima colonna.

Se param è FALSO non sarà necessario ordinare la prima colonna di  zona e la funzione
opera come segue:
¨ se non esiste nessun valore corrispondente nella prima colonna della  zona la formula

restituisce valore #N/D;
¨ se esiste una sola corrispondenza la formula restituisce il valore della colonna di output

relativa al valore cercato;
¨ se esiste  più  di  una corrispondenza la  formula  restituisce il  valore  della  colonna di

output corrispondente al primo (dall’alto) dei valori cercati.
· =VAL.NON.DISP(Espressione)

Restituisce il valore VERO se Espressione è #N/D altrimenti restituisce FALSO.
· Connettivi logici: E(log1;log2;...), O(log1;log2;...), NON(logico)

E restituisce  VERO  solo  se tutti  i  suoi  argomenti  logici  (log1,  log2,  ...)  sono  veri; O
restituisce VERO se almeno uno dei suoi argomenti  logici  (log1,  log2,  ...) è vero;  NON
restituisce VERO solo se logico è FALSO.

· ANNO(x), MESE(x), GIORNO(x)
Sono tre funzioni che restituiscono rispettivamente l’anno, il mese ed il giorno del numero
seriale di data x.

· CASUALE()
Restituisce un numero casuale tra 0 e 1. Ogni volta che viene ricalcolato il foglio elettronico
viene generato un nuovo numero casuale. Per ottenere un ricalcolo “forzato” usare il tasto
funzione F9.

· CONCATENA(x1;x2;...;xN)
Concatena le espressioni testo x1, x2, ... xN per formare un risultato.

· STRINGA.ESTRAI(testo; inizio; num_caratt)
Estrae  la  sottostringa della  espressione  testo a  partire  dalla  posizione  inizio e  per  un
numero i caratteri pari a num_caratt.

· LUNGHEZZA(testo)
Restituisce il numero di caratteri della espressione testo.

· SOSTITUISCI(testo; testo_prec; nuovo_testo; ricorrenza)
Sostituisce nella espressione stringa  testo le ricorrenze di  testo_prec con  nuovo_testo.
Se ricorrenza è omesso vengono sostituite tutte le ricorrenze; se è presente viene sostituita
solo la ricorrenza menzionata.

· EXP(x), LN(x)
Calcolano rispettivamente il  valore  della  funzione esponenziale e il  valore  del  logaritmo
naturale sull’argomento x.

· FALSO, VERO
Sono rispettivamente i valori logici di verità falso e vero.

9



· MATR.DETERM(matr)
Calcola il determinante della matrice presente nella zona matr.

· MATR.INVERSA(matr)
Calcola la matrice inversa della matrice posta nella zona matr. Deve essere inserita come
funzione matrice. Per inserire una funzione matrice si può procedere come segue: scrivere
la funzione nella prima cella in alto a sinistra della matrice risultato e arrivati al termine della
digitazione premere CTRL+MAIUSC+INVIO.

· MATR.PRODOTTO(matr1;matr2)
Restituisce il  prodotto righe per colonne delle matrici  presenti nelle zone  matr1 e  matr2.
Deve essere inserita come formula matrice.

· MATR.SOMMA.PRODOTTO(matr1;matr2)
Se matr1 e matr2 sono due vettori (riga o colonna) della stessa dimensione la precedente
funzione restituisce il prodotto scalare dei due.

· MATR.TRASPOSTA(matr)
Restituisce la matrice trasposta della matrice posta nella zona  matr.  Va introdotta come
formula matrice.

· MAX(zona), MIN(zona)
Restituiscono rispettivamente il massimo ed il minimo valore (numerico) di zona.

· MEDIANA(zona)
Restituisce la mediana dei valori contenuti in zona.

· MODA(zona)
Restituisce la moda (cioè il valore più ricorrente) presente in zona.

· VALORE(x)
Converte x in un numero (valore).

· TESTO(val; formato)
Converte il valore val in testo assegnandogli un formato numerico specificato con formato.
Il valore di formato è un formato numerico sotto forma di testo come quello che compare
nella  scheda Numeri  della  finestra  di  dialogo  Formato  |  Cella  (casella  di  testo  Codice
formato dopo  avere  scelto  Definito  dall'utente come  Categoria).  Formato  non  può
contenere un asterisco (*).

· RATA(tasso_int; periodi; val_attuale; val_futuro; tipo)
P.RATA(tasso_int; periodo; periodi; val_attuale; val_futuro; tipo)
Calcolano rispettivamente la  rata e la  quota interessi di pagamenti  rateizzati nel caso di
rate costanti. Per l’ammortamento a rate costanti valgono le seguenti precisazioni:
· La quota capitale, il debito residuo ed il debito estinto si possono calcolare a partire dai

due precedenti dati;
· tasso_int è il tasso di interesse (formato percentuale) del prestito;
· periodi è il numero totale di periodi di ammortamento;
· periodo (solo  per  la  quota  interesse)  è  il  periodo  di  riferimento  per  l’attuale  quota

interessi (il numero di periodo a cui la quota interessi si deve riferire);
· val_attuale è l’importo del prestito (deve essere negativo per generare rate positive);
· val_futuro rappresenta il  valore residuo alla fine dei periodi: dovrebbe essere nullo (in

condizioni normali);
· tipo è 0 per pagamenti posticipati, 1 per pagamenti anticipati.

· POTENZA(num;potenza)
Serve per elevare il numero num alla potenza indicata da potenza.

· RICERCA(testo; stringa; inizio)
Esegue la ricerca di testo in stringa a partire dalla posizione inizio e fornisce la posizione
di inizio di testo se trovata, altrimenti restituisce #VALORE.

· RIMPIAZZA(testo_prec; inizio; num_caratt; nuovo_testo)
Sostituisce,  in  testo_prec,  i  caratteri  dalla  posizione  inizio per  una  lunghezza  di
num_caratt, con nuovo_testo.

· TROVA(testo; stringa; inizio)
Come RICERCA ma rileva le maiuscole (ricerca case-sensitive).
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· VA(tasso_int; periodi; pagam; val_futuro; tipo)
Restituisce  il  valore  attuale  di  un  investimento.  Il  valore  attuale  è  la  cifra  totale  che
rappresenta il valore attuale di una serie di pagamenti futuri. In questo contesto: tasso_int
è il  tasso di capitalizzazione;  periodi è il  numero di rate da pagare in futuro;  pagam è il
valore della rata costante (deve essere negativo per generare risultati positivi); val_futuro è
il  valore  finale  che  conviene  sia  sempre  0;  tipo indica  rate  posticipate  se pari  a  0  e
anticipate se pari a 1.

· VAL.VUOTO, VAL.ERR, VAL.ERRORE, VAL.LOGICO, VAL.NON.DISP,
VAL.NON.TESTO, VAL.NUMERO, VAL.RIF, VAL.TESTO
Sono espressioni logiche che consentono di determinare il tipo di valore di una formula (e in
particolare di una cella): per maggiori informazioni consultare la guida.

· VAL.FUT(tasso_int; periodi; pagam; val_attuale; tipo)
Restituisce  il  valore  futuro  di  un  investimento.  Il  valore  futuro  è  la  cifra  totale  che
rappresenta  il  valore  al  termine  di  una  serie  di  pagamenti  futuri.  In  questo  contesto:
tasso_int è il  tasso di  capitalizzazione;  periodi è il  numero di  rate da pagare in futuro;
pagam è il valore della rata costante (deve essere negativo per generare risultati positivi);
val_attuale è il  valore iniziale che conviene sia sempre 0;  tipo indica rate posticipate se
pari a 0 e anticipate se pari a 1.

9. I GRAFICI IN STAROFFICE CALC.

I grafici in StarOffice Calc sono oggetti molto sofisticati che hanno tante opzioni. Risulta perciò
problematico farne una trattazione esaustiva.  Per orientarci  seguiremo i  passi necessari alla
creazione di un grafico facendo riferimento a due esempi: uno per grafici  in 2 dimensioni ed
uno per grafici in 3 dimensioni.

9.1 Esempio 1.

Si carichino nella zona A1:A20 i valori da -9 a 10 con passo 1. Si carichino nella zona B1:B20 le
formule necessarie per costruire la funzione x^2-5x+2 dove x sono i valori della zona A1:A20.

Per creare un grafico significativo per l'esempio proposto i passi sono i seguenti:
1. Opzionalmente selezionare, con un drag del mouse, la zona dei dati in base a cui costruire il

grafico.  Questa  operazione  non  è  obbligatoria  ma  le  successive  operazioni  verranno
facilitate. Selezionare la zona A1:B20.

2. Dare il comando Inserisci | Diagramma o usare il bottone Inserisci diagramma dalla barra
degli strumenti.

A questo punto compaiono una serie di dialog box di richiesta dati:
1. Prima  dialog:  in  Area va  confermata  la  zona  contenente  i  dati  per  il  grafico  che,

nell'esempio,  è la  zona Foglio.$A$1:$B$20; scegliere  Prima colonna come dicitura (in
questo  caso).  Nel  combobox Risultato  nella  tabella  scegliere  dove  porre  il  grafico.
Scegliere “Avanti >>”.

2. Seconda dialog: si seleziona il tipo di grafico che si vuole ottenere: nell'esempio scegliere
Linee e in basso Serie dati in colonne (in questo caso). Scegliere “Avanti >>”.

3. Terza dialog: si seleziona il tipo specifico di grafico che si vuole ottenere e le griglie che si
vogliono visualizzare. Scegliere “Avanti >>”.

4. Quarta  dialog:  in  questa  finestra  è  possibile  sistemare  le  opzioni  del  grafico:  titolo,
legenda, intestazioni degli assi. Alla fine scegliere “Crea”.

A questo punto compare il grafico scelto. E' ora possibile eseguire una serie di operazioni tra
cui:
1. Trascinare la finestra del grafico, con una operazione di drag del mouse, per spostarlo a

piacimento all'interno del foglio elettronico.
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2. Trascinare (con  una  operazione  di  drag  del  mouse)  i  marker del  grafico  per
ridimensionarlo. Per fare comparire i marker basta fare click sul grafico.

3. Fare doppio click sul grafico per abilitare le opzioni che consentono di personalizzare il
grafico  e  di  cambiarlo.  E’  possibile  fare  conto  su  un  notevole  numero  di  opzioni  di
personalizzazione che risulta impossibile riassumere in breve. Ci limitiamo a citare qui
quanto segue:
3.1. La possibilità  di  selezionare diversi  elementi  del  grafico con un click del mouse e

quindi,  usando il pulsante destro richiamare l’opzione Proprietà oggetto relativa
per accedere ad una finestra di dialogo che consente di personalizzare il formato del
particolare oggetto selezionato. Esempi di oggetti che si possono significativamente
selezionare sono:
3.1.1. Il grafico (di una serie).
3.1.2. L’asse X.
3.1.3. L’asse Y: particolarmente significativa l'opzione Scala.
3.1.4. Il titolo del grafico e degli assi (le stringhe relative si modificano in place).

3.2. La possibilità selezionare l’intera area del grafico (solo l’area vera e propria o quella
più allargata contenente titoli  e legende): qui è possibile selezionare, sempre con il
pulsante destro del mouse l’opzione che consente di cambiare il Tipo di Diagramma
(ed il sottotipo).

3.3. La possibilità  di terminare la sessione di  editing del grafico facendo un click fuori
dall’area del grafico.

4. Salvare il  grafico:  il  grafico  si  salva  salvando la  cartella  di  lavoro.  In  altre  parole  il
salvataggio  della  cartella  di  lavoro  memorizza  anche  i  grafici  presenti  all'istante  del
salvataggio.

9.2 Esempio 2.

Nella zona A1:K11 si scriva in maniera opportuna la tabellina per i numeri da 1 a 10. La prima
riga e la prima colonna sono intestazioni che contengono i numeri da 1 a 10. In ogni altra cella
è presente il prodotto tra l'intestazione di riga e l'intestazione di colonna.

Per creare un grafico significativo per l'esempio proposto i passi sono i seguenti:
1. Opzionalmente  selezionare,  con  un  drag  del  mouse,  la  zona  dei  dati  in  base  a  cui

costruire il  grafico.  Questa operazione non è obbligatoria ma le successive operazioni
verranno facilitate. Selezionare la zona A1:K11.

2. Dare il  comando  Inserisci | Diagramma o usare il  bottone Inserisci diagramma dalla
barra degli strumenti.

A questo punto compaiono una serie di dialog box di richiesta dati:
1. Prima  dialog:  in  Area va  confermata  la  zona  contenente  i  dati  per  il  grafico  che,

nell'esempio,  è  la  zona  Foglio.$A$1:$K$11;  scegliere  Prima  colonna  come dicitura e
Prima  riga  come  dicitura  (in  questo  caso).  Nel  combobox  Risultato  nella  tabella
scegliere dove porre il grafico. Scegliere “Avanti >>”.

2. Seconda dialog: si seleziona il tipo di grafico che si vuole ottenere: nell'esempio scegliere
Colonne e in basso Serie dati in colonne (in questo caso). Scegliere “Avanti >>”.

3. Terza dialog: si seleziona il tipo specifico di grafico che si vuole ottenere e le griglie che si
vogliono visualizzare. Scegliere “Avanti >>”.

4. Quarta  dialog:  in  questa  finestra  è  possibile  sistemare  le  opzioni  del  grafico:  titolo,
legenda, intestazioni degli assi. Alla fine scegliere “Crea”.

A questo punto compare il grafico scelto. E' ora possibile eseguire una serie di operazioni tra
cui:
1. Trascinare la finestra del grafico, con una operazione di drag del mouse, per spostarlo a

piacimento all'interno del foglio elettronico.
2. Trascinare (con  una  operazione  di  drag  del  mouse)  i  marker del  grafico  per
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ridimensionarlo. Per fare comparire i marker basta fare click sul grafico.
3. Fare doppio click sul grafico per abilitare le opzioni che consentono di personalizzare il

grafico  e  di  cambiarlo.  E’  possibile  fare  conto  su  un  notevole  numero  di  opzioni  di
personalizzazione che risulta impossibile riassumere in breve. Ci limitiamo a citare qui
quanto segue:
3.1. La possibilità  di  selezionare diversi  elementi  del  grafico con un click del mouse e

quindi,  usando il pulsante destro richiamare l’opzione Proprietà oggetto relativa
per accedere ad una finestra di dialogo che consente di personalizzare il formato del
particolare oggetto selezionato. Esempi di oggetti che si possono significativamente
selezionare sono:
3.1.1. Il grafico (di una serie).
3.1.4. Il titolo del grafico e degli assi (le stringhe relative si modificano in place).

3.2. La possibilità selezionare l’intera area del grafico (solo l’area vera e propria o quella
più allargata contenente titoli  e legende): qui è possibile selezionare, sempre con il
pulsante destro del mouse l’opzione che consente di cambiare il Tipo di Diagramma
(ed il sottotipo).

3.3. La possibilità di fare click con il  pulsante destro quando non è selezionato nessun
oggetto (appena dopo avere fatto doppio click per entrare in modalità di editing del
grafico). In questo caso nel menù che si  ottiene con il  pulsante destro è possibile
agire su titolo, assi e griglia. Per l'asse Y interessante la linguetta Scala.

3.4. La possibilità di ruotare in maniera intuitiva il grafico in modo da poterlo disporre a
piacimento.  Entrando  in  modalità  di  editing  del  grafico  e  selezionando la  parate
“interna” del grafico, compare infatti un simbolo particolare per il cursore che invita a
ruotare il grafico stesso.

3.5. La possibilità  di terminare la sessione di  editing del grafico facendo un click fuori
dall’area del grafico.

4. Salvare il  grafico:  il  grafico  si  salva  salvando la  cartella  di  lavoro.  In  altre  parole  il
salvataggio  della  cartella  di  lavoro  memorizza  anche  i  grafici  presenti  all'istante  del
salvataggio.

10. LA FUNZIONE DATA BASE DI STAROFFICE CALC (MENU’ DATI).

La funzionalità database è quella che consente di lavorare in StarOffice Calc con archivi di dati
(tabelle). Su tali  archivi  sono possibili,  oltre alle manipolazioni dirette (inserimenti,  variazioni,
stampe) anche operazioni sofisticate di ricerca ed ordinamento.

10.1 Le operazioni di filtro dei dati.

Distinguiamo le operazioni  di  filtro  automatico da quelle  di  filtro  avanzato.  Cominciamo la
nostra analisi da queste ultime.

10.1.1 Le operazioni di filtro avanzato.

Illustriamo questa funzionalità attraverso un esempio sufficientemente generale da consentirci
di capire la struttura complessiva.

Esempio: Predisponiamo un archivio con 3 campi che chiamiamo rispettivamente CA, CB, CC.
Il  campo CA conterrà  una anagrafica,  il  campo CB un numero (possiamo pensare che sia
l'importo a debito di un cliente) ed  il campo CC conterrà un tipo (possiamo immaginare che sia
il tipo del cliente).
Mettiamo queste informazioni nelle prime tre colonne del foglio elettronico: la prima riga dovrà
sempre contenere i nomi di campo. Avremo dunque la seguente situazione nelle prime tre
colonne (A, B, C) del foglio elettronico:
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  1  CA       CB       CC
 2  aaaaa         150 ta
 3  abaaa         219 tb
 4  acaaa         230 tc
 5  aaaaa          70 ta
 6  aaaaa         280 tb
 7  abcde          12 ta
 8  ttttaaa        33 ta
 9  tttt           66 tc
10  tttt           89 tc

In generale la zona contenente i dati in formata tabulare prende il nome di zona database (o
zona elenco).

Poiché il  nostro scopo sarà quello di fare delle ricerche,  occorre che indichiamo da qualche
parte i nomi di campo in base a cui effettuare tali ricerche. La zona in cui indico le "ricerche" da
eseguire prende il nome di zona criteri e deve essere strutturata come segue:
· prima riga:  deve  contenere gli  stessi  nomi  di  campo della  zona database. Non si  deve

necessariamente includere tutti  i  campi  della zona database, ed il  loro ordine può essere
mutato.

· seconda riga (in generale righe successive): devono contenere le condizioni di selezione
(vedi  più  avanti  le  condizioni  poste).  Si  osservi  che  condizioni  sulla  stessa  riga  sono
considerate combinate  con l’operatore logico  AND,  mentre condizioni  su righe diverse si
considerano combinate con l’operatore logico OR.

Nell’esempio useremo come  zona condizione le colonne D, E ed F che appariranno come
segue:

CA       CC       CB
<cond>---<cond>---<cond>---

Dove al posto delle scritte <cond> andranno messe le condizioni che vedremo più oltre.

Serve a questo punto una zona dove emettere quei record che soddisfano alle condizioni date e
che rappresentano l'obiettivo della nostra ricerca. Questa zona prende usualmente  il nome di
zona  di  estrazione e  può  contenere  nella  prima  riga  i  nomi  dei  campi  che  si  vogliono
selezionare  per  l'emissione (non è  necessario  che  siano  tutti  quelli  della  zona  database e
nemmeno che siano nello stesso ordine).
Dedichiamo a tale zona le colonne G, H, I che  appariranno come segue:

CA       CB       CC
<emiss>--<emiss>--<emiss>--
<emiss>--<emiss>--<emiss>--
 .........................

dove al posto delle scritte <emiss> saranno presentati gli esiti delle varie ricerche.

A questo  punto,  dopo  avere  selezionato  la  zona  database  e  una  volta  impostate  le
condizioni,  per  reperire i  dati  che  soddisfano  alle  condizioni  e  portarli  nella  zona  di
estrazione occorre dare il comando:
· Dati | Filtro | Filtro speciale
· A questo punto compare una dialog box. Usare il bottone Extra per mostrare tutte le opzioni.

A questo punto, all'interno di questa dialogo box è possibile specificare quanto segue:
· Barrare la casella  Scrivere il  risultato del filtro in e non barrare la casella  mantieni

criteri;
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· Porre nella casella Leggi i criteri di filtro da l'indirizzo della porzione di zona criteri in
cui sono realmente inseriti dei criteri;

· Porre nella casella associata alla voce Scrivere il risultato del filtro in  l'indirizzo della
zona emissione (basta indicare la prima cella in alto a sinistra);

· E’  possibile  specificare  che si  vuole  una copia  unica  dei  record (in  caso di  possibili
duplicati) barrando Univoco.

· Confermando  con  OK i  record  che  rispondono  ai  criteri  di  selezione  (vedi  più  avanti)
vengono duplicati nella zona di estrazione.

Seguono  ora  alcuni  esempi  di  possibili  ricerche  sulla  nostra  tabella.  In  tutti  gli  esempi  si
supporrà zona database A1:C10, zona criteri D1:F2 e zona estrazione G1:I10.

ESEMPIO1: Cerco tutti i record con CA="aaaaa". Per definire un corrispondenza "esatta",
inserire il  valore richiesto sotto il nome di campo relativo nella zona dei criteri nella seguente
forma: <Valore richiesto>.
Nel  nostro  caso porremo  aaaaa nella  cella  D2 e daremo  il  comando Dati  |  Filtro  |  Filtro
speciale.

ESEMPIO2: Cerco tutti i record in cui il  campo CA contiene una stringa che inizia per
"a". Per definire una  corrispondenza "approssimata" posso usare le  espressioni regolari
(occorre in questo caso barrare l'opzione  Espressione regolare nella dialog box). Il  carattere
jolly * indica che l'espressione precedente il  simbolo * stesso può comparire zero o più volte
nella stringa risultato. L'espressione regolare [CI-CF] indica un qualunque carattere compreso
nel range tra CI e CF. 
Nel  nostro  caso porremo  [A-z]* nella  cella  D2 e daremo il  comando Dati  |  Filtro  |  Filtro
speciale.

ESEMPIO3: Cerco tutti i record in cui il campo CA contiene una stringa che inizia per "t"
e della  lunghezza di  4 caratteri. Per definire  una  corrispondenza "approssimata" posso
usare  l'espressione regolare [CI-CF] che indica un qualunque carattere compreso nel range tra
CI e CF. Ricordarsi di barrare Espressione regolare.
Nel nostro caso porremo  t[A-z][A-z][A-z] nella cella D2 e daremo il  comando Dati |  Filtro |
Filtro speciale.

ESEMPIO4: Supponiamo di volere ricercare tutti i record che hanno nel campo CA una
stringa  di  4  caratteri  che  inizia  con  "t"  e  che  hanno  (contemporaneamente)  "tc"  nel
campo CC. Nel nostro caso porremo t[A-z][A-z][A-z] nella cella D2 e tc nella cella E2 e daremo
il comando Dati | Filtro | Filtro speciale. Ricordarsi di barrare Espressione regolare.

ESEMPIO5: Supponiamo di volere tutti i record che hanno campo CA che inizia per "t" e
che hanno campo CC che è formato da due caratteri di cui il secondo è una c (ed il primo
una lettera qualsiasi). Nel nostro caso poniamo t[A-z]* nella cella D2 e [A-z]c nella cella E2 e
daremo il comando Dati | Filtro | Filtro speciale. Ricordarsi di barrare Espressione regolare.

ESEMPIO6:  Supponiamo  di  volere  tutti  i  record  che  hanno  campo  CB con  importo
compreso  tra  200  e  250  (estremi  esclusi). In  questo  caso  occorre  mettere  due  volte
l'intestazione CB (sostituendo il CC di colonna E). Possiamo poi scrivere >200 in E2 e <250 in
F2 e dare il comando Dati | Filtro | Filtro speciale senza dimenticarsi di barrare Espressione
regolare.

10.1.2 Le operazioni di filtro automatico.

Consentono di filtrare le righe di un elenco (database) in base al valore di ciascun campo:
1. Per creare un filtro automatico: selezionare l’elenco di dati (la prima riga contiene i nomi

di campo); dare il comando Dati | Filtro | Filtro automatico.
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2. Per eliminare l’opzione di filtro automatico: dare ancora il comando Dati | Filtro | Filtro
automatico in modo da fare scomparire il simbolo di spunta ora presente.

3. Per filtrare i dati: scegliere il  valore desiderato in uno o più dei  combo  box associati  ai
nomi di campo per imporre la o le condizioni di filtro; a questo punto resteranno visualizzate
solo le righe che soddisfano a tutti i criteri impostati. Si osservi che il comando Dati | Filtro |
Rimuovi filtro consente di ripristinare la visualizzazione di tutte le righe nascoste dai filtri
attualmente in vigore.  Si  osservi  anche che tra le voci  del  combo box di ciascun campo
esiste,  oltre  a  singoli  valori  della  colonna,  anche  (tutto) per  non imporre  condizioni  sul
campo.

10.2 La funzione di ordinamento.

Questa funzionalità consente di ordinare dei dati. Mostriamo anche questa funzionalità con un
esempio.

Esempio: Si consideri un elenco di nomi e cognomi caricati rispettivamente nelle colonne B ed
A del foglio elettronico (a partire dalla riga 1). Nella colonna C si indichi la data di nascita. Si
supponga che, nei particolari dati usati ci siano persone con lo stesso cognome. Ci poniamo il
problema di ordinare questi dati per anagrafica (a parità di cognome l'ordinamento va fatto sul
nome). Possiamo avere la seguente situazione:

  A        B        C    
dddd     aaaa     22/07/73
eeee     mmmm     23/07/75
eeee     aaaa     24/01/66
aaaa     zzzz     02/03/34
aaaa     bbbb     03/04/72
aaaa     aaaa     05/06/75
mmmm     cccc     07/07/89
bbbb     bbbb     03/03/82

In questo caso per ordinare i dati usiamo la seguente procedura:
· Si seleziona la zona contenente i dati da ordinare. Nell'esempio la zona A1:C8.
· Si da il comando Dati | Ordina.
· A questo punto compare la dialog box  ordina.  In tale dialog box si possono scegliere le

chiavi (campi) ed i criteri di ordinamento. Nell'esempio scegliere:
· Ordina per Colonna A nel primo gruppo; scegliere l’ordinamento crescente;
· poi per Colonna B nel secondo gruppo; scegliere l’ordinamento crescente;
· Non scegliere nulla nel terzo gruppo (Quindi per);
· Nel gruppo elenco scegliere senza riga di intestazione;
· Nella linguetta Opzioni è possibile specificare se esiste una riga di intestazione ed è pure

possibile scegliere se ordinare dall’alto al basso (per righe) o da sinistra a destra (per
colonne).

· Confermare con OK e i dati verranno ordinati all'interno della zona selezionata. 
· Deselezionare la zona selezionata.

10.3 La funzione   Subtotale  .

Selezionata  una  zona  che  contiene  un  elenco (meglio  se  comprensivo  della  prima  riga
contenente i nomi di campo e delle successive righe contenenti i dati) è possibile richiamare il
comando Dati |  Subtotali il  quale mostra una finestra di dialogo a linguette. Esistono quattro
linguette (una per ogni possibile livello di raggruppamento più la linguetta per le opzioni) che
forniscono i seguenti elementi:
· Le  tre  linguette  relative  ai  raggruppamenti consentono  di  scegliere  il  campo  di

16



raggruppamento, i campi su cui eseguire le elaborazioni e la funzione di aggregazione da
usare (di solito somma). Si osservi che è bene che l’elenco sia ordinato in base al campo
che qui si sceglie.

· La linguetta relativa alle opzioni consente di impostare alcune preferenze tra cui quella di
inserire un salto pagina dopo ogni subtotale e quella di impostare l'ordinamento crescente o
decrescente dei dati.

· Alla fine si conferma con Ok.

10.4 La funzione di Consolidamento.

Descriviamo tramite una procedura esemplificativa la funzione di consolidamento che consente
di consolidare (es. sommare) i valori  di diverse zone al fine di ottenere una zona riassuntiva.
Supponiamo di avere N zone (matrici) di dati e di volerle consolidare su un altro foglio della
stessa cartella di lavoro. La procedura potrebbe essere la seguente:
· Selezionare la zona dove si vuole che venga fornito il risultato del consolidamento.
· Dare il comando Dati | Consolida. Compare la relativa finestra di dialogo in cui eseguire le

successive  operazioni.  Alla  fine  confermare  l’operazione  con  Ok o  interromperla  con
Chiudi.

· Selezionare la prima zona da consolidare (mentre il cursore della finestra di dialogo si trova
sulla casella “Area dati di sorgente”) e premere Aggiungi.

· Ripetere il punto precedente su ogni successiva zona da consolidare. Le zone dovrebbero
avere tutte la stessa struttura uguale anche alla zona risultato.

· In Funzione specificare la funzione di consolidamento (di solito somma).
· Dopo avere premuto il pulsante Extra si può specificare eventuali parametri nei check box:

in particolare barrare Collega con dati sorgente se si vuole che vengano generate formule
che  mantengono  un  collegamento  automatico  con  le  zone  di  origine  dei  dati;  barrare
Dicitura righe e Intestazioni colonne.

10.5 La funzione Raggruppa e struttura.

Questa  funzionalità  è  usata  implicitamente  in  altre  funzionalità  del  foglio  elettronico  (ad
esempio  in  consolidamento quando si  creino i  collegamenti  con i  dati  di  origine).  In  alcune
occasioni l’uso “manuale” di questa funzionalità può essere utile per dividere gerarchicamente il
foglio di lavoro e consentire visualizzazioni a diversi livelli di astrazione (livelli di dettaglio). Non
approfondiamo questa funzionalità rimandando eventualmente alla guida interna.

10.6 La tabella Pivot.

La  tabella Pivot è lo strumento ideale per analizzare elenchi  di dati  (database) in modo da
ottenere elaborazioni riassuntive dei dati originali.
La tabella Pivot opera di solito raggruppando i dati in base ad opportuni criteri. Conviene perciò
che i dati siano ordinati secondo tali criteri (richiamando un elenco già ordinato o ordinando i
dati con il comando Dati | Ordina).
Una procedura possibile (sufficientemente generale) per creare una tabella Pivot è la seguente:
· Selezionare  la  zona  contenente  di  dati  di  partenza  (l’elenco  che  sta  alla  base

dell’elaborazione). Dare il  comando  Dati | Data  Pilot | Avvio. A questo punto è possibile
prelevare i dati da una sorgente dati registrata in StarOffice o dalla selezione attuale (nel
nostro caso usiamo quest'ultima opzione).

· Nella successiva finestra di  dialogo (finestra  Data Pilot) attraverso intuitive  operazioni  di
trascinamento,  occorrerà scegliere quali  campi  andranno piazzati  sulle  righe,  quali  sulle
colonne e quale dato andrà analizzato all’intersezione di ogni  riga e colonna nella zona
dati;  l’idea generale è che per ogni  cambiamento di  valori  dei campi  delle  righe e delle
colonne  si  esegua un raggruppamento ed un consolidamento dei  valori  della  zona  dati
(usando la funzione di consolidamento specificata successivamente e che per default è la
somma). Per eliminare campi eseguire un trascinamento inverso (dal foglio alla finestra di

17



dialogo). Per terminare la procedura premere Ok per confermare e Annulla per non creare
la  tabella  Pivot.  Premendo  Extra è possibile  selezionare  la  cella  da cui  fare  iniziare  la
tabella Pivot. E' altresì possibile impostare altre opzioni (come la possibilità di ottenere totali
per riga e per colonna). Molto interessante la possibilità di  usare il  pulsante  Opzioni una
volta  scelto uno  dei  campi  inseriti  (nelle  righe,  nelle  colonne  o  nella  tabella):  questo
consente di scegliere principalmente se creare dei  subtotali per i diversi campi e il  tipo di
funzione riepilogativa da usare per totali e subtotali (per default la somma).

A questo punto è possibile aggiornare la tabella Pivot  selezionando una sua cella e dando il
comando Dati | Data Pilot | Aggiorna.

Per modificare una tabella Pivot  nel suo complesso è sufficiente selezionare una qualunque
cella della tabella Pivot e dare il comando Dati | Data Pilot | Avvia. Compare a questo punto la
finestra di  dialog  Data Pilot già commentata  in  precedenza (vedi  sopra).  In  tale finestra  di
dialogo si possono cambiare le impostazioni definite in precedenza.

11. COMPLEMENTI DI STAROFFICE CALC.

Prima di  affrontare la parte relativa  alle macro con la programmazione in  StarOffice  Basic
completiamo il discorso sulle voci di menù evidenziando le funzionalità relative a due opzioni
abbastanza interessanti: ricerca valore destinazione e scenari.

11.1 La ricerca valore destinazione.

La ricerca  valore  destinazione consente  di  ottenere  la  soluzione approssimata  di  equazioni
usando la seguente procedura:
· Si consideri l’equazione F(X) = C dove C è una costante: il valore X sarà rappresentato da

una cella del foglio elettronico.
· Si scriva l’espressione di F(X) in una cella del foglio che chiameremo cella funzione. La X

sarà rappresentata da un’altra cella del foglio elettronico che chiameremo cella incognita.
Chiameremo C valore costante.

· Selezionare la cella funzione e dare il comando Strumenti | Ricerca valore destinazione.
Nella seguente finestra di dialogo occorre: lasciare l’indirizzo della cella funzione in “Cella
formula”; piazzare il  valore costante in “Valore di  destin.”; mettere l’indirizzo della  cella
incognita in “Cella variabile”. Confermare con Ok.

· La macchina prova  ad elaborare una soluzione e  visualizza  una finestra  di  dialogo che
indica se è stata trovata o meno una soluzione e con che valori. Se si conferma la finestra di
dialogo i valori vengono inseriti al posto opportuno nel foglio elettronico.

11.2 Gli scenari.

Gli scenari sono collezioni di valori di celle che vengono memorizzati (assieme alle cartelle
di lavoro) e che consentono di eseguire “simulazione” proponendo (dopo averli creati) diversi
insiemi di valori  di input (scenari appunto) e vedendo come si comportano i dati di output per
ognuno degli insiemi di input.

Dopo avere  selezionato  le  celle  che si  vuole  fare  rientrare  nello  scenario  corrente  (usando
magari anche selezioni non contigue con l'aiuto del  tasto CTRL), per operare effettivamente
degli scenari occorre dare il comando Strumenti | Scenari. Dato questo comando compare la
finestra di dialogo Crea scenario nella quale si inseriscono i dati base dello scenario (nome,
descrizione, opzioni,  ...):  conviene lasciare impostate le opzioni di default.  La procedura può
essere ripetuta più volte per consentire di creare tanti  scenari quanti sono i diversi insiemi di
dati su cui si vuole operare.

A questo punto compaiono sotto gli insiemi di celle selezionati dei combobox che consentono di
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scegliere lo scenario desiderato. Per ogni scenario è possibile cambiare i dati delle diverse celle
che lo compongono. Quindi  attraverso i  combobox è possibile sia attivare uno scenario che
cambiare i valori delle celle dello scenario selezionato.

Per  cancellare  uno  scenario  occorre  richiamare  il  Navigatore (Modifica  |  Navigatore),
selezionare il pulsante degli scenari e usando il  tasto destro è possibile cancellare lo scenario
correntemente selezionato. Sempre attraverso il tasto destro è possibile vedere e modificare le
proprietà di uno scenario.

12. LA PROGRAMMAZIONE IN STAROFFICE BASIC (CENNI).

Data la vastità dell'argomento ci limiteremo a dare alcuni cenni mostrando i principali concetti e
modalità operative e fornendo esempi per le principali operazioni e per i principali oggetti.
Prima di cominciare la trattazione si ricordi che di solito il  codice  Basic  viene associato agli
eventi che si possono verificare (nel modello previsto da StarOffice Calc) sugli  oggetti di un
foglio di lavoro o sugli oggetti opportunamente disposti in una finestra di dialogo. Attraverso
i seguenti paragrafi vedremo come scrivere il codice e quali particolarità sono da osservare per
codificare in StarOffice Basic rispetto al Visual Basic “normale”.

12.1 Come scrivere il codice (  l’IDE   di StarOffice Basic)  .

Per potere scrivere codice occorre aprire l’IDE di  StarOffice Basic. Un modo per farlo è il
seguente:
• Si da il comando Strumenti | Macro | Macro;
• Nella  successiva  finestra  di  dialogo  si  sceglie  innanzi  tutto  il  “contesto”  della  macro

dall'elenco “Macro da”; di solito conviene creare e modificare macro nella sezione standard
associata al foglio StarOffice Calc su cui si sta operando. Nell'elenco “Macro presenti in ...
” compaiono le macro del contesto attualmente selezionato. A questo punto per  accedere
all'IDE di StarOffice Basic è possibile selezionare una macro da quest'ultimo elenco e
premere il bottone Modifica oppure usare il bottone Nuovo (dopo avere inserito un nome
per la  macro) per creare una nuova macro.

A questo punto l’area cliente dell’ambiente risulta divisa in vari  settori  che hanno la struttura
tipica di un ambiente di sviluppo integrato per un linguaggio di programmazione. La parte più
importante  della  finestra  è  costituita  dall'Editor di  codice nel  quale  si  potranno  scrivere  e
modificare le  Sub  o le  Function. Esse saranno successivamente associate agli  eventi  sugli
oggetti o direttamente richiamate nel codice. E’ pure possibile dichiarare variabili locali o globali
come si faceva in Visual Basic “normale”.

A  questo  punto,  all’interno  dell’ambiente  di  sviluppo  del  VBA,  sono  possibili  una  serie  di
operazioni  oltre  alla  scrittura  e  alla  modifica  del  codice  (che  fanno  uso  di  una  modalità
intuitiva)  e  che  sono  attivate  tipicamente  attraverso  l’uso  di  voci  di  menù.  Sono  a  tale
proposito particolarmente interessanti le due seguenti voci:
· File | Salva per salvare il codice (assieme a tutta la cartella di lavoro).
· File | Stampa per stampare il codice.
· File | Chiudi per chiudere l’ambiente di sviluppo e tornare al foglio elettronico.
· Il menù Modifica per le operazioni di editing.
· Il  menù  Visualizza che consente  principalmente  di  visualizzare  le  diverse  barre  degli

strumenti che è possibile attivare nell'ambiente di sviluppo.
· Il menù Strumenti con la voce per le Opzioni dell’ambiente di sviluppo.
· Strumenti | Configura che consente tra le altre cose d associare codice StarOffice Basic

ad eventi particolari del foglio elettronico (vedi più avanti).
· Completano il  quadro i  soliti  menù  Finestra e Help (?). Nel menù di Help, attraverso il

comando  Indice è possibile  accedere alla  guida di  StarOffice Basic (scegliendola  dal
combobox in alto a sinistra).
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Per associare codice agli eventi si procede tipicamente come segue:
• Per associare codice ad un evento  relativo  ad un oggetto  (es.  un bottone)  si  seleziona

l'oggetto stesso in modalità  editing (per passare alla modalità editing vedere più avanti  il
paragrafo  sui   controlli),  si  richiama  il  menù  di  scelta  rapida (click  con  il  destro
sull'oggetto), quindi si seleziona la voce Campo di controllo e si sceglie la linguetta Eventi
da cui selezionare l'evento (es. “Tasto del mouse rilasciato”), infine usando il tasto con i tre
puntini  (...)  si  richiama  la  finestra  per  la  scelta  della  macro  creata  in   precedenza  da
associare all'evento. La scelta avviene selezionando il contesto della macro, quindi la macro
e quindi usando il  pulsante  Assegna (e confermando poi con Ok). A questo punto si può
uscire  dalla  modalità  di  editing (per  uscire  dalla  modalità  editing  vedere  più  avanti  il
paragrafo sui controlli) per l'oggetto in questione per potere effettivamente usare la macro.

• Per  associare  codice  ad  un evento  particolare  (es.  apertura  del  foglio)  occorre  usare il
comando  Strumenti  |  Configura dell'ambiente di  sviluppo di  StarOffice Basic (l'IDE)  e
quindi  scegliere  la  linguetta  Eventi.  Da essa si  sceglie  l'evento  di  interesse (nel  nostro
esempio  “Apri  documento”),  quindi  sotto  si  sceglie  la  macro  (sempre  all'interno  del  suo
contesto) e si usa il pulsante Assegna e quindi Ok per completare l'operazione.

12.2 Fogli di lavoro: oggetti, metodi, proprietà.

Poiché gli oggetti, i metodi e le proprietà dei fogli di lavoro sono numerosi e complessi,
ci  limitiamo qui  a fornire una serie  di  esempi paradigmatici sugli  elementi  principali
rimandando  alla  documentazione  in  linea  ed  alla  Guida  di  StarOffice Basic  per  una
trattazione più approfondita ed esaustiva. In questa presentazione consideriamo gli oggetti
più significativi (con i più significativi metodi e proprietà) che si incontrano lavorando sui fogli di
StarOffice Calc.
Un  documento  StarOffice Calc  è  costituito  da  una  serie  di  fogli  (Sheets)  su  cui  è
possibile  operare  complessivamente  (creando,  eliminando  o  rinominando  fogli  ad
esempio) o singolarmente (modificando o leggendo ad esempio i valori di singole celle
o aree).

1-  Inizialmente  occorre  ottenere  un  riferimento al  documento  StarOffice  Calc nel  suo
complesso usando ad esempio il codice seguente:
Dim doc As object
doc=StarDesktop.CurrentComponent
2- L’oggetto Sheet rappresenta un foglio di lavoro. Per accedere, ad esempio, al primo foglio di
un documento StarOffice Calc possiamo usare il seguente codice (per l'accesso tramite indice
di posizione):
Dim doc As object
Dim sh  As object
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh  = doc.Sheets(0)
Possiamo invece usare quest'altro codice per l'accesso tramite nome (supponendo che il foglio
desiderato si chiami “Foglio1”):
Dim doc As object
Dim sh  As object
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh  = doc.Sheets.getByName(“Foglio1”)
3- Con il codice di questo esempio possiamo accedere al nome di un foglio di lavoro:
Dim doc As object
Dim sh  As object
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh  = doc.Sheets(0)
MsgBox sh.Name
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4- Con il  seguente esempio possiamo sapere (visualizzare in questo caso) il  numero di fogli
presenti nel documento StarOffice Calc attuale:
Dim doc As object
doc = StarDesktop.CurrentComponent
MsgBox doc.Sheets.Count
5- Con il seguente codice di esempio è possibile aggiungere un foglio in fondo al documento
StarOffice Calc corrente:
Dim doc As object
Dim sh  As object
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh=doc.createInstance("com.sun.star.sheet.Spreadsheet")
doc.Sheets.insertByName("Tabella4",sh1)
6- Per eliminare il  foglio  inserito  al  precedente punto 5 si può usare, ad esempio,  il  codice
seguente che esegue prima un posizionamento sul foglio da cancellare (si suppone che il foglio
da eliminare sia al quarto posto nel documento StarOffice Calc corrente):
Dim document   as object
Dim dispatcher as object
Dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
args1(0).Name = "Nr"
args1(0).Value = 4
dispatcher.executeDispatch(document,".uno:JumpToTable","",0,args1())
dispatcher.executeDispatch(document,".uno:Remove","",0,Array())
7- Per spostarsi su un certo foglio si può usare, ad esempio, il codice seguente che rende attivo
il quarto foglio del corrente documento StarOffice Calc:
Dim document   as object
Dim dispatcher as object
Dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
args1(0).Name = "Nr"
args1(0).Value = 4
dispatcher.executeDispatch(document,".uno:JumpToTable","",0,args1())
8- Questo esempio mostra come è possibile leggere e scrivere i dati presenti nelle celle di un
foglio elettronico individuando le celle stesse in base alla posizione (colonna, riga). Di una cella
è  possibile  leggere/scrivere  valori  numerici,  valori  di  tipo  testo  e  formule  usando
rispettivamente le proprietà value, string, formula:
Dim doc As object
Dim sh  As object
Dim cl  As object
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh  = doc.Sheets.getByName("Foglio2")
cl  = sh.getCellbyPosition(0,0)
cl.value=123
cl  = sh.getCellbyPosition(1, 0)
cl.String="Prova 1"
cl  = sh.getCellbyPosition(0, 1)
cl.value=100
cl  = sh.getCellbyPosition(1, 1)
cl.formula="=A1+A2"
cl  = sh.getCellbyPosition(1, 1)
MsgBox cl.value
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MsgBox cl.String
MsgBox cl.formula
9- Questo esempio mostra come eseguire operazioni di lettura e scrittura di dati nelle celle del
foglio elettronico usando indirizzi StarOffice Calc anziché indici numerici per individuare le celle
stesse:
Dim doc As object
Dim sh  As object
Dim cl  As object
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh  = doc.Sheets.getByName("Foglio2")
cl  = sh.getCellRangeByName("B2")
cl.formula="=A1+A2"
MsgBox cl.value
MsgBox cl.String
MsgBox cl.formula
10- Questo esempio mostra come pulire il contenuto di una zona:
Dim doc As object
Dim sh  As object
Dim cl  As object
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh  = doc.Sheets.getByName("Foglio2")
cl=sh.getCellRangeByName("A1:B2")
cl.clearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING+ _
                 com.sun.star.sheet.CellFlags.VALUE + _
                 com.sun.star.sheet.CellFlags.FORMULA)
11- Per selezionare una zona (cella o insieme di celle) si può usare, ad esempio, il seguente
codice (che seleziona la zona A1:B2 di Foglio2):
dim document   as object
dim dispatcher as object
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$1:$B$2"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
12- Questo esempio un po' elaborato mostra come eseguire una serie di operazioni sulle celle
della zona A1:B2 di “Foglio2”. Queste istruzioni così come altre mostrate nei precedenti esempi
sono state ricavate  con la    funazionalità     Strumenti  |  Macro | Registra macro  .  Nel  dettaglio
l'esempio  mostra  come  impostare  il  font  Arial grassettato,  come  impostare  l'allineamento
orizzontale  centrato,  come  inserire  un  bordo  attorno  alla  zona,  come  impostare  altezza  e
larghezza delle celle della zona ed infine come impostare il formato numerico “#.##0,00” per le
celle della zona.
dim document   as object
dim dispatcher as object
dim args1(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
dim args2(4) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
dim args3(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
dim args5(12) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
dim args7(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
dim args8(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
dim args9(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
document   = ThisComponent.CurrentController.Frame
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dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
rem -- seleziona della zona A1:B2 per le operazioni successive
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$A$1:$B$2"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args1())
rem -- impostazione del font "Arial"
args2(0).Name = "CharFontName.StyleName"
args2(0).Value = ""
args2(1).Name = "CharFontName.Pitch"
args2(1).Value = 2
args2(2).Name = "CharFontName.CharSet"
args2(2).Value = -1
args2(3).Name = "CharFontName.Family"
args2(3).Value = 5
args2(4).Name = "CharFontName.FamilyName"
args2(4).Value = "Arial"
dispatcher.executeDispatch(document,".uno:CharFontName","",0,args2())
rem -- impostazione del grassetto
args3(0).Name = "Bold"
args3(0).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Bold", "", 0, args3())
rem -- impostazione della centratura orizzontale
args4(0).Name = "HorizontalAlignment"
args4(0).Value = com.sun.star.table.CellHoriJustify.CENTER
dispatcher.executeDispatch(document, _
           ".uno:HorizontalAlignment","",0,args4())
rem -- impostazione del bordo attorno alla zona
args5(0).Name = "OuterBorder.LeftBorder"
args5(0).Value = Array(0,0,35,0)
args5(1).Name = "OuterBorder.LeftDistance"
args5(1).Value = 0
args5(2).Name = "OuterBorder.RightBorder"
args5(2).Value = Array(0,0,35,0)
args5(3).Name = "OuterBorder.RightDistance"
args5(3).Value = 0
args5(4).Name = "OuterBorder.TopBorder"
args5(4).Value = Array(0,0,35,0)
args5(5).Name = "OuterBorder.TopDistance"
args5(5).Value = 0
args5(6).Name = "OuterBorder.BottomBorder"
args5(6).Value = Array(0,0,35,0)
args5(7).Name = "OuterBorder.BottomDistance"
args5(7).Value = 0
args5(8).Name = "InnerBorder.Horizontal"
args5(8).Value = Array(0,0,0,0)
args5(9).Name = "InnerBorder.Vertical"
args5(9).Value = Array(0,0,0,0)
args5(10).Name = "InnerBorder.Flags"
args5(10).Value = 0
args5(11).Name = "InnerBorder.ValidFlags"
args5(11).Value = 79
args5(12).Name = "InnerBorder.DefaultDistance"
args5(12).Value = 0
dispatcher.executeDispatch(document,".uno:SetBorderStyle","",0,args5())
rem -- impostazione dell'altezza di riga (0.5 cm)
args7(0).Name = "RowHeight"
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args7(0).Value = 500
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:RowHeight", "", 0, args7())
rem -- impostazione della larghezza di colonna (3 cm)
args8(0).Name = "ColumnWidth"
args8(0).Value = 3000
dispatcher.executeDispatch(document,".uno:ColumnWidth","",0,args8())
rem -- impostazione del formato numerico
args9(0).Name = "NumberFormatValue"
args9(0).Value = 4
dispatcher.executeDispatch(document,_
           ".uno:NumberFormatValue","",0,args9())
13- Per  vedere/modificare altezza di  riga e larghezza di  colonna è anche possibile  operare
come indicato nel seguente esempio:
Dim doc As object
Dim sh  As object
Dim riga As object
Dim colonna As object
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh  = doc.Sheets.getByName("Foglio2")
riga=sh.Rows(4)
colonna=sh.Columns(3)
MsgBox riga.Height & " - " & colonna.Width
riga.Height=1000   ' 1 cm
colonna.Width=4000 ' 4 cm
14- E’ infine possibile eseguire la procedura  Shell per mandare in esecuzione un applicativo
(con eventuali parametri) come mostrato dal seguente esempio:
Shell("c:\WINNT\NOTEPAD.exe")

12.3 Uso dei controlli in un foglio di lavoro.

Per disporre oggetti  sulla superficie del foglio elettronico è sufficiente far comparire la  Barra
degli strumenti (usando il comando Visualizza | Barre dei simboli | Barra degli strumenti),
e quindi scegliere su tale barra l'icona “Mostra le funzioni per formulario”. Tenendo premuto
il mouse su tale icona compare la barra per la costruzione/modifica dei formulari (barra dei
formulari). Un formulario è un insieme di oggetti (bottoni,  textbox,  listbox, ecc.) che possono
essere disposti sul foglio elettronico.
Per potere inserire/modificare oggetti sul foglio elettronico occorre da prima passare in modalità
“bozza”. Una volta completati gli inserimenti/modifiche si deve uscire dalla modalità “bozza”.
L'ingresso e l'uscita dalla modalità “bozza” si  ottengono usando il  bottone  Mostra/Nascondi
modo bozza della barra dei formulari (NB Si osservi che per capire la funzionalità svolta
da un pulsante basta posizionarvi sopra il mouse e attendere che esca la segnalazione
relativa). E' pure possibile abilitare/disabilitare tramite il relativo bottone il “pilota automatico”
per l'autocomposizione delle funzionalità associate all'oggetto da inserire nel foglio elettronico.
Una volta  entrati  in  modo  “bozza”  basta  selezionare  dalla  barra  dei  formulari  l’elemento
voluto ed eseguire una operazione di trascinamento sul foglio per dimensionare e posizionare
l’oggetto. 
In modalità bozza, facendo click con il pulsante destro su di un oggetto e scegliendo Campo
di  controllo,  è possibile  accedere alla  finestra  delle  proprietà dell’oggetto.  Si  tratta  di  una
finestra  a  linguette:  nella  linguetta  Generale è  possibile  visualizzare  e  modificare  le
caratteristiche dell'oggetto (titolo, nome, ecc. ecc.); nella linguetta Eventi si possono associare
macro agli eventi sull'oggetto.

Come  fatto  al  paragrafo precedente,  anche  in  questo  paragrafo  mostreremo  le  principali
operazioni  sugli  oggetti  fondamentali  attraverso una serie di esempi  non certo esaustivi  ma
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sicuramente  indicativi  di  ciò  che  è  possibile  fare.  Per  una  trattazione  più  completa  si
rimanda alla documentazione in linea ed alla Guida di StarOffice Basic.

12.3.1 L'oggetto   Listbox  .

Negli esempi che seguono mostriamo l'utilizzo dell'oggetto ListBox (Casella di Riepilogo) che
fa  uso dei  seguenti  metodi/proprietà: proprietà  selectedItempPos fornisce il  numero di riga
selezionato (-1 se non è selezionato  nulla);  proprietà  ItemCount che fornisce il  numero di
elementi  della  list box (numerati  da 0); metodo  addItem(stringa,posizione) che consente di
aggiungere  stringa alla list box nella posizione indicata; metodo makeVisible(posizione) che
consente  di  fare  scorrere  la  listbox  fino  a  rendere  visibile  l'oggetto  di  posizione indicata;
metodo  selectItemPos(posizione,seleziona) che consente di selezionare o deselezionare (a
seconda  che  il  booleano seleziona sia  True o  False)  l'elemento  di posizione indicata;
proprietà  selectedItem che contiene il  testo dell'oggetto correntemente selezionato;  metodo
removeItems(posizione,nr_elementi) che consente di  eliminare nr_elementi a partire dalla
posizione indicata;  metodo  getItem(posizione) che  consente  di  recuperare l'elemento  di
posizione indicata.
Si  osservi  nell'esempio  l'insieme  delle  operazioni  necessarie  per  arrivare  ad  avere  a
disposizione l'oggetto lbc che rappresenta l'elemento a cui applicare i metodi e proprietà di cui
si è detto. In particolare occorre reperire un riferimento al documento StarOffice Calc corrente
(doc), quindi da questo determinare un riferimento al foglio in cui è disposta la listbox (sh), poi
reperire un riferimento all'oggetto DrawPage (dp) che contiene tutti i controlli e quindi anche la
nostra listbox, poi un riferimento al “modello” della listbox (lb), infine con l'aiuto del controller
(ctl) un riferimento alla “vista” dell'oggetto (lbc) che poi è ciò che realmente ci interessa. La
listbox del nostro esempio si chiama lbElenco e si trova sul foglio StarOfficeBasic1.

Sub Oggetti
  Dim doc As object
  Dim ctl As object
  Dim sh  As object
  Dim dp  As object
  Dim frm As object
  Dim lb  As object
  Dim lbc As object
  Dim tb  As object
  
  doc = StarDesktop.CurrentComponent
  sh  = doc.Sheets.getByName("StarOfficeBasic1")
  ctl = doc.getCurrentController()
  dp  = sh.DrawPage
  frm = dp.Forms.GetByIndex(0)
  lb  = frm.getByName("lbElenco")
  lbc = ctl.GetControl(lb)
  tb  = frm.getByName("tbDato")
  lbc.addItem(tb.Text,lbc.ItemCount)
  lbc.makeVisible(lbc.ItemCount-1)
  lbc.selectItemPos(lbc.ItemCount-1,True)
  MsgBox lbc.selectedItem
End Sub
Sub Selezione
  Dim doc As object
  Dim ctl As object
  Dim sh  As object
  Dim dp  As object
  Dim frm As object
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  Dim lb  As object
  Dim lbc As object
  
  doc = StarDesktop.CurrentComponent
  sh  = doc.Sheets.getByName("StarOfficeBasic1")
  ctl = doc.getCurrentController()
  dp  = sh.DrawPage
  frm = dp.Forms.GetByIndex(0)
  lb  = frm.getByName("lbElenco")
  lbc = ctl.GetControl(lb)
  MsgBox lbc.selectedItemPos
  MsgBox "Posizione 4: " & lbc.getItem(3)
End Sub
Sub Elimina
  Dim doc As object
  Dim ctl As object
  Dim sh  As object
  Dim dp  As object
  Dim frm As object
  Dim lb  As object
  Dim lbc As object
  
  doc = StarDesktop.CurrentComponent
  sh  = doc.Sheets.getByName("StarOfficeBasic1")
  ctl = doc.getCurrentController()
  dp  = sh.DrawPage
  frm = dp.Forms.GetByIndex(0)
  lb  = frm.getByName("lbElenco")
  lbc = ctl.GetControl(lb)
  If lbc.selectedItemPos<>-1 Then
    lbc.removeItems(lbc.selectedItemPos,1)
  Else
    MsgBox "No selection!!!"
  End If
End Sub
12.3.2 L'oggetto   Label  .

Richiamando quanto detto nel paragrafo 12.3.1 a proposito del reperimento di un riferimento
all'oggetto  di  interesse,  nell'esempio  che segue mostriamo come agire  sulla  proprietà Text
dell'oggetto Label (Etichetta) che rappresenta il contenuto (testo) del label.

Sub Oggetti
  Dim doc As object
  Dim ctl As object
  Dim sh  As object
  Dim dp  As object
  Dim frm As object
  Dim lbl As object
  Dim lblc As object
  
  doc = StarDesktop.CurrentComponent
  sh  = doc.Sheets.getByName("StarOfficeBasic1")
  ctl = doc.getCurrentController()
  dp  = sh.DrawPage
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  frm = dp.Forms.GetByIndex(0)
  lbl = frm.getByName("LabelField")  
  lblc = ctl.GetControl(lbl)
  lblc.Text="Testo nuovo..............."
  MsgBox lblc.Text
End Sub
12.3.3 L'oggetto   TextBox  .

Richiamando quanto detto nel paragrafo 12.3.1 a proposito del reperimento di un riferimento
all'oggetto  di  interesse,  nell'esempio  che segue mostriamo come agire  sulla  proprietà Text
dell'oggetto Text Box (Casella di testo) che rappresenta il contenuto (testo) dell'area di testo.
In  questo  caso  come  si  osserva  non  è  necessario  ottenere  un  riferimento  alla  “vista”
dell'oggetto ma si può operare direttamente sul “modello” dell'oggetto.

Sub Oggetti
  Dim doc As object
  Dim sh  As object
  Dim dp  As object
  Dim frm As object
  Dim tb  As object
  
  doc = StarDesktop.CurrentComponent
  sh  = doc.Sheets.getByName("StarOfficeBasic1")
  dp  = sh.DrawPage
  frm = dp.Forms.GetByIndex(0)
  tb  = frm.getByName("tbDato")
  tb.Text="Nuovo testo"
  MsgBox tb.Text
End Sub
12.3.4 L'oggetto   ComboBox  .

Sempre  richiamando  quanto  detto  nel  paragrafo  12.3.1  a  proposito  del  reperimento  di  un
riferimento  all'oggetto  di  interesse,  mostriamo  una  serie  di  esempi  relativi  all'oggetto
ComboBox (Casella combinata). Tale oggetto, dal punto di vista della programmazione, ha le
caratteristiche combinate di una listbox e di un text box anche se con alcune limitazioni.
Negli  esempi che seguono mostriamo l'utilizzo dell'oggetto  ComboBox (Casella combinata)
che  fa  uso  dei  seguenti  metodi/proprietà: proprietà  ItemCount che  fornisce  il  numero  di
elementi  della list box (numerati  da 0); metodo  addItem(stringa,posizione) che consente di
aggiungere  stringa alla  list  box  nella  posizione indicata;  metodo  getItem(posizione) che
consente di  recuperare l'elemento di  posizione indicata; proprietà  Text  che contiene il  testo
dell'oggetto  correntemente  selezionato;  metodo  removeItems(posizione,nr_elementi) che
consente  di  eliminare nr_elementi a  partire  dalla  posizione indicata.  Negli  esempi,  il
combobox si chiama cbElenco all'interno del foglio StarOfficeBasic1.

Sub CB_Oggetti
  Dim doc As object
  Dim ctl As object
  Dim sh  As object
  Dim dp  As object
  Dim frm As object
  Dim lb  As object
  Dim lbc As object
  Dim tb  As object
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  doc = StarDesktop.CurrentComponent
  sh  = doc.Sheets.getByName("StarOfficeBasic1")
  ctl = doc.getCurrentController()
  dp  = sh.DrawPage
  frm = dp.Forms.GetByIndex(0)
  lb  = frm.getByName("cbElenco")
  lbc = ctl.GetControl(lb)
  tb  = frm.getByName("tbDato")
  lbc.addItem(tb.Text,lbc.ItemCount)
  lbc.Text=lbc.getItem(lbc.ItemCount-1)
  MsgBox lbc.Text
End Sub
Sub CB_Elimina
  Dim doc As object
  Dim ctl As object
  Dim sh  As object
  Dim dp  As object
  Dim frm As object
  Dim lb  As object
  Dim lbc As object
  
  doc = StarDesktop.CurrentComponent
  sh  = doc.Sheets.getByName("StarOfficeBasic1")
  ctl = doc.getCurrentController()
  dp  = sh.DrawPage
  frm = dp.Forms.GetByIndex(0)
  lb  = frm.getByName("cbElenco")
  lbc = ctl.GetControl(lb)
  If lbc.ItemCount<>0 Then
    lbc.removeItems(0,1)
    lbc.Text=""
  Else
    lbc.Text=""
    MsgBox "No items!!!"
  End If
End Sub

12.3.5 L'oggetto   Image  .

L'oggetto  Image (Immagine) ha senso solo come oggetto statico  e quindi  non si  mostrano
istruzioni di programmazione su di esso.

12.3.6 L'oggetto   OptionButton  .

Sempre  richiamando  quanto  detto  nel  paragrafo  12.3.1  a  proposito  del  reperimento  di  un
riferimento all'oggetto di interesse, mostriamo un esempio  relativo  all'oggetto  OptionButton
(Pulsante di opzione). In questo caso il  reperimento del riferimento all'oggetto non richiede
l'uso del “Controller”.
Perché più  pulsanti  di  opzione  siano  visti  all'interno  dello  stesso gruppo  è  necessario  che
abbiano lo stesso nome (usare il  menù di  scelta rapida alla voce  Campo di  controllo per
impostare il nome di un oggetto). In questo caso il riferimento all'oggetto ottenuto sarà un array
che avrà una cella per ciascuna delle opzioni appartenenti al gruppo.
Nell'esempio che segue mostriamo l'utilizzo della proprietà  State dell'oggetto  OptionButton
(Pulsante di opzione). Tale proprietà rappresenta l'indicazione relativa alla selezione o meno
dell'opzione stessa (0 per non selezionato). Nell'esempio il gruppo di opzioni si chiama optGr1
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all'interno del foglio StarOfficeBasic1.

Dim doc As object
Dim sh  As object
Dim dp  As object
Dim frm As object
Dim op  As object
  
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh  = doc.Sheets.getByName("StarOfficeBasic1")
dp  = sh.DrawPage
frm = dp.Forms.GetByIndex(0)
frm.getGroupByName("optGr1",op)
If op(0).State<>0 Then
  MsgBox "Opzione 1 abilitata"
Else
  MsgBox "Opzione 1 disabilitata"
End If
If op(2).State<>0 Then
  MsgBox "Opzione 3 abilitata"
Else
  MsgBox "Opzione 3 disabilitata"
End If
op(2).State=True ' abilito la terza opzione

12.3.7 L'oggetto   CheckBox  .

Sempre  richiamando  quanto  detto  nel  paragrafo  12.3.1  a  proposito  del  reperimento  di  un
riferimento  all'oggetto  di  interesse,  mostriamo  un  esempio  relativo  all'oggetto  CheckBox
(Casella di controllo).
Nell'esempio  che  segue  mostriamo  l'utilizzo  della  proprietà  State dell'oggetto  CheckBox
(Casella di controllo). Tale proprietà rappresenta l'indicazione relativa alla selezione o meno
dell'opzione stessa (1=selezionato;  0=non selezionato). Nell'esempio  i  chekbox si  chiamano
CheckBox e CheckBox1 all'interno del foglio StarOfficeBasic1.

Dim doc As object
Dim sh  As object
Dim ctl As object
Dim dp  As object
Dim frm As object
Dim c1  As object
Dim c1c As object
Dim c2  As object
Dim c2c As object
  
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh  = doc.Sheets.getByName("StarOfficeBasic1")
ctl = doc.getCurrentController()
dp  = sh.DrawPage
frm = dp.Forms.GetByIndex(0)
c1  = frm.getByName("CheckBox")
c1c = ctl.GetControl(c1)
c2  = frm.getByName("CheckBox1")
c2c = ctl.GetControl(c2)
If c1c.State<>0 Then
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  MsgBox "Check 1 abilitato"
Else
  MsgBox "Check 1 disabilitato"
End If
c2c.State=1 ' abilito CheckBox1

12.3.8 L'oggetto   CommandButton  .

Richiamando quanto detto nel paragrafo 12.3.1 a proposito del reperimento di un riferimento
all'oggetto di interesse, nell'esempio che segue mostriamo come agire sulla  proprietà Label
dell'oggetto CommandButton  (Pulsante  di  comando)  che  rappresenta  il  titolo  (testo)
visualizzato sul pulsante stesso.  In questo caso il  reperimento del riferimento all'oggetto non
richiede l'uso del “Controller”. Nell'esempio il  pulsante si chiama PushButton7 all'interno del
foglio StarOfficeBasic1.

Dim doc As object
Dim sh  As object
Dim dp  As object
Dim frm As object
Dim bt  As object
  
doc = StarDesktop.CurrentComponent
sh  = doc.Sheets.getByName("StarOfficeBasic1")
dp  = sh.DrawPage
frm = dp.Forms.GetByIndex(0)
bt  = frm.getByName("PushButton7")
If bt.Label="Option / Check" Then
  bt.Label="Nuovo testo"
Else
  bt.Label="Option / Check"
End If

12.3.9 Conclusioni.

Si ricordi che per quanto riguarda il linguaggio Visual Basic (in particolare gli  aspetti
sintattici del linguaggio) in generale è possibile fare riferimento alla guida di StarOffice
Basic che si consulta   facilmente   a partire dal menù “? | Indice” richiamato dalla finestra  
di codice.
Si  ricordi  di  fare  riferimento  alla  documentazione  in  linea  (sul  sito  della  sun:
www.sun.com oppure sul  sito  docs.sun.com) e alla guida in  formato PDF “StarOffice
Basic”.
Si ricordi infine che per modificare le caratteristiche di un oggetto occorre fare click con
il pulsante destro del mouse sull’oggetto stesso e scegliere una voce dal menù oppure
agire sui marker.

12.4 Uso dei controlli in una finestra di dialogo.

Per  potere  usare una finestra  occorre  innanzi  tutto  crearla.  Per  fare  ciò  si  da il  comando
Strumenti  |  Macro  |  Macro,  quindi  si  usa  il  bottone  Gestisci.  A  questo punto  occorre
selezionare  la  collocazione  logica  della  finestra all'interno  della  gerarchia  dei  documenti.
Conviene a tale proposito creare la finestra all'interno della cartella  Standard del documento
StarOffice Calc corrente. A questo punto si usa il  bottone  Nuovo Dialogo. Successivamente
viene chiesto il nome e viene creata la finestra di dialogo. Selezionando il nuovo oggetto che
ora è comparso nella gerarchia e premendo il  pulsante  Modifica viene mostrato un tracciato
standard di finestra che è possibile personalizzare.
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Le volte successive, per visualizzare/modificare la finestra di dialogo, è sufficiente ripetere la
procedura or  ora  descritta  ma  anziché  creare un nuovo  dialogo  con  il  relativo  pulsante  si
seleziona  direttamente  il  dialogo  dalla  gerarchia  e  si  usa il  pulsante  Modifica (come  già
specificato).
A questo punto attraverso il pulsante Campi di controllo della Barra delle funzioni (se non è
visibile  la barra usare il  comando  Visualizza | Barre dei simboli  |  Barra delle funzioni) è
possibile inserire oggetti sul foglio finestra. La cancellazione degli oggetti inseriti è intuitiva.
Usando le  procedure descritte  nel  precedente paragrafo  12.3 è possibile  scrivere  routine di
risposta agli eventi degli oggetti disposti sulla finestra di dialogo. Si osservi che per accedere
alle proprietà degli  oggetti  disposti  sulla finestra di dialogo si usa qui la  voce  Proprietà del
menù di scelta rapida (click con il destro).

L'esempio di codice seguente mostra come richiamare (e poi chiudere) una finestra di dialogo
all'interno dell'evento associato al rilascio del pulsante del mouse su di un bottone piazzato su
un foglio di lavoro. La finestra di  dilago si chiama  dlgProva. Nel codice si trovano anche le
istruzioni  necessarie  per  ottenere  un  riferimento  ad un  oggetto  option button e  check  box
disposti  sulla  finestra  di  dialogo.  Questi  riferimenti  servono  per  potere  impostare  le
caratteristiche degli oggetti stessi prima di aprire la finestra stessa. La variabile Dlg è definita
fuori dallo “scope” della procedura affinché il riferimento alla dialog box sia utilizzabile anche in
altre procedure (ad esempio per ottenere riferimenti agli oggetti disposti sulla finestra stessa).
Dim Dlg As object
Sub Mostra
  Dim optBu12 As object
  Dim optBu22 As object
  Dim chk1    As object
  
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  Dlg=CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.dlgProva)
  optBu12=Dlg.getControl("OptionButton12")
  optBu22=Dlg.getControl("OptionButton22")
  chk1   =Dlg.getControl("CheckBox1")
  optBu12.State=True
  optBu22.State=True
  chk1.State   =1
    
  Dlg.Execute
  Dlg.Dispose
End Sub

Una volta ottenuto un riferimento all'oggetto di interesse i metodi e le proprietà sono gli
stessi visti al paragrafo 12.3 (indifferentemente per “vista” e “modello”) a parte alcune
piccole differenze e particolarità che indicheremo tra poco.

Per quanto riguarda gli oggetti ed i loro metodi e proprietà, vale come detto lo stesso discorso
riportato al paragrafo 12.3 con le seguenti particolarità:
· A differenza di quanto avveniva per gli  oggetti  disposti su foglio di lavoro i  radio button

disposti su una finestra di dialogo non condividono lo stesso nome “di gruppo” ma hanno
ognuno il  proprio  nome.  Questo  significa che il  riferimento sarà all'oggetto  singolo  (non
avremo  quindi  un  array  di  riferimenti  ai  radio  button  del  gruppo).  Questo  significa  di
conseguenza che i metodi e le proprietà si riferiranno solo all'oggetto individuato. Per creare
raggruppamenti di  radio  button occorrerà  qui  sovrapporre  i  radio  button stessi  a
opportune  cornici  di  gruppo.  L'esempio di codice precedente tiene conto di quanto ora
detto.

· L'esempio procedente e quelli che mostreremo qui sotto indicano come ottenere riferimenti
ad oggetti disposti su di una finestra di dialogo.
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Per concludere il paragrafo mostriamo una serie di esempi che meglio chiariscono quanto detto
in precedenza.

Esempio 1: operazioni su textbox, listbox e combobox.

Sub Opera_Dlg
  Dim lb  As object
  Dim tb  As object
  Dim cb  As object
  Rem Dlg variabile globale che contiene il riferimento
  Rem all'oggetto dialog box - vedere esempi precedenti
  lb=Dlg.getControl("ListBox1")
  cb=Dlg.getControl("ComboBox1")
  tb=Dlg.getControl("TextField1")
  lb.addItem(tb.Text,lb.ItemCount)
  lb.makeVisible(lb.ItemCount-1)
  lb.selectItemPos(lb.ItemCount-1,True)
  MsgBox lb.selectedItem
  cb.addItem(tb.Text,cb.ItemCount)
  cb.Text=cb.getItem(cb.ItemCount-1)
  MsgBox cb.Text
  tb.Text="Inserito *****"
  MsgBox tb.Text
End Sub
Esempio 2: selezione di listbox e combobox;  operazioni su testo fisso,  bottoni,  check box e
radio  button. Dall'esempio  si  vede  come  l'accesso  al  testo  del  bottone  necessiti  del
passaggio attraverso il modello (Model) del bottone stesso.

Sub Selezione_Dlg
  Dim tb  As object
  Dim lb  As object
  Dim cb  As object
  Dim lbl As object
  Dim op1 As object
  Dim op2 As object
  Dim ck1 As object
  Dim ck2 As object
  Dim bt  As object
  Rem Dlg variabile globale che contiene il riferimento
  Rem all'oggetto dialog box - vedere esempi precedenti
  tb =Dlg.getControl("TextField1")
  lb =Dlg.getControl("ListBox1")
  cb =Dlg.getControl("ComboBox1")
  lbl=Dlg.getControl("Label1")
  op1=Dlg.getControl("OptionButton11")
  op2=Dlg.getControl("OptionButton12")
  ck1=Dlg.getControl("CheckBox1")
  ck2=Dlg.getControl("CheckBox2")
  bt =Dlg.getControl("CommandButton2")
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  MsgBox "Posizione selezione listbox: " & lb.selectedItemPos
  MsgBox "Posizione 4: " & lb.getItem(3)
  MsgBox "Selezione combobox: " & cb.Text
  
  lbl.Text="Testo nuovo........."
  MsgBox lbl.Text
  If bt.Model.Label="Seleziona" Then
    bt.Model.Label="Nuovo testo"
  Else
    bt.Model.label="Seleziona"
  End If
  If op1.State<>0 Then
    MsgBox "Opzione 1 abilitata"
  Else
    MsgBox "Opzione 1 disabilitata"
  End If
  op2.State=True
  If ck1.State<>0 Then
    MsgBox "Check 1 abilitato"
  Else
    MsgBox "Check 1 disabilitato"
  End If
  ck2.State=1 ' abilito CheckBox2
End Sub
Esempio 3: interazione con il foglio elettronico: copia dati  da foglio a listbox e copia dati da
combobox a foglio.

Sub Foglio_Dlg
  Dim doc As object
  Dim sh  As object
  Dim col As integer
  Dim rig As integer
  Dim cl  As object
  Dim lb  As object
  Dim cb  As object
  Dim i   As integer
  Dim vcb As String
  doc = StarDesktop.CurrentComponent
  sh  = doc.Sheets.getByName("Foglio2")
  Rem Dlg variabile globale che contiene il riferimento
  Rem all'oggetto dialog box - vedere esempi precedenti
  lb =Dlg.getControl("ListBox1")
  cb =Dlg.getControl("ComboBox1")
  col=0
  rig=6
  cl  = sh.getCellbyPosition(col, rig)
  Do While cl.String<>""
    lb.addItem(cl.String,lb.ItemCount)
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    rig=rig+1
    cl  = sh.getCellbyPosition(col, rig)
  Loop
  lb.makeVisible(lb.ItemCount-1)
  lb.selectItemPos(lb.ItemCount-1,True)
  col=1
  rig=6
  cl  = sh.getCellbyPosition(col, rig)
  For i=0 To (cb.ItemCount-1)
    vcb=cb.getItem(i)
    cl.String=vcb
    rig=rig+1
    cl  = sh.getCellbyPosition(col, rig)
  Next i
End Sub
Esempio 4: eliminazione elementi da listbox e combobox.

Sub Elimina_Dlg
  Dim lb  As object
  Dim cb  As object
  Rem Dlg variabile globale che contiene il riferimento
  Rem all'oggetto dialog box - vedere esempi precedenti
  lb =Dlg.getControl("ListBox1")
  cb =Dlg.getControl("ComboBox1")
  
  If lb.selectedItemPos<>-1 Then
    lb.removeItems(lb.selectedItemPos,1)
  Else
    MsgBox "No selection!!!"
  End If
  If cb.ItemCount<>0 Then
    cb.removeItems(0,1)
    If cb.ItemCount>0 Then
      cb.Text=cb.getItem(cb.ItemCount-1)
    Else
      cb.Text=""
    End If
  Else
    cb.Text=""
    MsgBox "No items!!!"
  End If
End Sub

12.5 Assegnazione del codice ad eventi particolari.

Per assegnare codice di  risposta al  caricamento  (apertura) o scaricamento  (chiusura) di  un
documento  StarOffice  Calc  occorre dare il  comando  Strumenti  |  Configura e scegliere  la
linguetta  Eventi.  A  questo  punto  si  può  assegnare  (con  la  stessa  procedura  descritta  nei
paragrafi  precedenti  per  gli  altri  eventi)  una  macro  agli  eventi  desiderati (nel  nostro  caso
soprattutto Apri documento e Chiudi documento).
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In modo analogo è possibile gestire la risposta agli altri  eventi  che si trovano in  Strumenti |
Configura, linguetta Eventi. Conviene che nella finestra che compare sia sempre selezionato
StarOffice (e non Documento).

12.6 L'interazione con i database (  MySQL   / Adabas)  .
 
L'argomento è piuttosto vasto e complesso per cui mostreremo il discorso attraverso un
esempio. Per potere operare con database è innanzitutto necessario creare una sorgente
dati (mostreremo  come  fare  più  avanti  ai  paragrafi  12.6.2  per  MySQL  e  12.6.3  per
Adabas).  E'  poi  possibile  una  gestione  (almeno  parziale)  dei  database  attraverso  le
funzionalità che si attivano con il menù  Visualizza | Sorgenti dati. Iniziamo ora con un
esempio di codice (paragrafo 12.6.1) in cui mostriamo esemplificativamente le principali
operazioni  su  di  una  tabella  di  database  (inserimenti,  variazioni,  cancellazioni,
visualizzazioni). Le operazioni  funzionano sia per un database MySQL che Adabas. Per
uniformità  e  semplicità  le  operazioni  saranno  svolte  principalmente  tramite  l'uso  del
linguaggio SQL.

12.6.1 Esempio con le istruzioni per l'accesso a database (MySQL / Adabas).

Si  supponga che  le  sorgenti  dati  siano  state  chiamate  MySQL (per  database  MySQL)  e
Adabas (per database Adabas) e che contengano una tabella di nome  TABELLA1 costituita
dai campi:
• ID: chiave primaria di tipo numerico con autoincremento (l'autoincremento è possibile solo

per database MySQL);
• TESTO: campo alfabetico di 30 caratteri;
• VALORE: campo numerico (intero).
Sul foglio sono disposti 4 bottoni per eseguire le operazioni di:
• Visualizzazione (implementata dalla macro DB_Visualizza);
• Aggiornamento (implementata dalla macro DB_Aggiorna);
• Inserimento (implementata dalla macro DB_Inserisci);
• Cancellazione (implementata dalla macro DB_Cancella);
I  dati  per  le  operazioni  (dove  richiesti)  sono reperiti  dalle  celle  del  foglio  (nell'esempio  si
opererà per semplicità sul solo campo alfabetico TESTO).

Ecco di  seguito  il  codice  delle  4 procedure sopra elencate,  opportunamente commentate  e
accompagnate dalla funzione di “appoggio” Sostituisci necessaria per formattare la stringa di
input in modo che sia compatibile con il linguaggio SQL:

Sub DB_Visualizza
  Dim dbc as object
  Dim ds As object
  Dim cn As object
  Dim st As object
  Dim rs As object
  Dim i As Integer
  Dim dc As object
  Dim sh As object
  Dim cl As object
  Dim col, rig As Integer
  Dim cr As object
  
  Rem Connessione al foglio (tabella) con cui interagire:
  dc=StarDesktop.CurrentComponent
  sh=dc.Sheets(2)
  Rem Lettura cella con il nome della sorgente dati:
  cl=sh.getCellByPosition(1, 3)
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  Rem Connessione a database (tramite la sorgente dati):
  dbc=createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
  ds=dbc.getByName(cl.String)
  cn=ds.GetConnection("","")
  Rem esecuzione della query per reperire gli elementi da visualizzare:
  st=cn.CreateStatement()
  rs=st.executeQuery("SELECT * FROM TABELLA1 ORDER BY ID")
  rig=5
  Rem Pulizia della zona di output:
  cr=sh.getCellRangeByName("A6:C30000")
  cr.clearContents(com.sun.star.sheet.CellFlags.STRING)
  
  Rem Ciclo di lettura dati e visualizzazione sul foglio:
  While rs.next
    col=0
    cl=sh.getCellByPosition(col, rig)
    cl.String=rs.getString(1)
    col=1
    cl=sh.getCellByPosition(col, rig)
    cl.String=rs.getString(2)
    col=2
    cl=sh.getCellByPosition(col, rig)
    cl.String=rs.getString(3)
    rig=rig+1
  Wend  
End Sub
Sub DB_Aggiorna
  Dim dbc as object
  Dim ds As object
  Dim cn As object
  Dim st As object
  Dim rs As object
  Dim dc As object
  Dim sh As object
  Dim cl As object
  Dim sQuery As String
  Dim Id As Integer
  
  Rem Connessione al foglio (tabella) con cui interagire:
  dc=StarDesktop.CurrentComponent
  sh=dc.Sheets(2)
  Rem Lettura cella con il nome della sorgente dati:
  cl=sh.getCellByPosition(1, 3)
  Rem Connessione a database (tramite la sorgente dati):
  dbc=createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
  ds=dbc.getByName(cl.String)
  cn=ds.GetConnection("","")
  Rem Reperimento Id e Testo dal foglio e costruzione della query
  Rem SQL di aggiornamento:
  st=cn.CreateStatement()
  cl=sh.getCellByPosition(1,1)
  Id=cl.Value
  cl=sh.getCellByPosition(1,2)
  sQuery="UPDATE TABELLA1 SET TESTO='" & _
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         Sostituisci(cl.String,"'","''") & "' WHERE ID=" & Id
  Rem Esecuzione della query di aggiornamento:
  st.execute(sQuery)
End Sub
Sub DB_Inserisci
  Dim dbc as object
  Dim ds As object
  Dim cn As object
  Dim st As object
  Dim rs As object
  Dim dc As object
  Dim sh As object
  Dim cl As object
  Dim sQuery As String
  Dim Id As Integer
  Dim dbnm As String
  
  Rem Connessione al foglio (tabella) con cui interagire:
  dc=StarDesktop.CurrentComponent
  sh=dc.Sheets(2)
  Rem Lettura cella con il nome della sorgente dati:
  cl=sh.getCellByPosition(1, 3)
  Rem Connessione a database (tramite la sorgente dati):
  dbc=createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
  ds=dbc.getByName(cl.String)
  dbnm=cl.String ' Memorizzo il nome della sorgente dati
  cn=ds.GetConnection("","")
  Rem Reperimento Id e Testo dal foglio e costruzione della query
  Rem SQL di inserimento (la query è diversa a seconda del tipo di
  Rem sorgente dati:
  st=cn.CreateStatement()
  cl=sh.getCellByPosition(1,1)
  Id=cl.Value
  cl=sh.getCellByPosition(1, 2)
  If dbnm="MySQL" Then
    sQuery="INSERT INTO TABELLA1 (TESTO, VALORE) VALUES ('"
    sQuery=sQuery & Sostituisci(cl.String,"'","''") & "', 100)"
  Else
    sQuery="INSERT INTO TABELLA1 (ID, TESTO, VALORE) VALUES ("
    sQuery=sQuery & Id & ", '"
    sQuery=sQuery & Sostituisci(cl.String,"'","''") & "', 100)"
  End If
  Rem Esecuzione della query di inserimento (con eventuale messaggio
  Rem di errore in caso di chiave duplicata):
  On Error GoTo GesErr
  st.execute(sQuery)
  On Error goto 0
  Exit Sub
  
GesErr:
  If Err<>0 Then
    MsgBox "Chiave già presente"
  End If
End Sub
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Sub DB_Cancella
  Dim dbc as object
  Dim ds As object
  Dim cn As object
  Dim st As object
  Dim rs As object
  Dim dc As object
  Dim sh As object
  Dim cl As object
  Dim sQuery As String
  Dim Id As Integer
  
  Rem Connessione al foglio (tabella) con cui interagire:
  dc=StarDesktop.CurrentComponent
  sh=dc.Sheets(2)
  Rem Lettura cella con il nome della sorgente dati:
  cl=sh.getCellByPosition(1, 3)
  Rem Connessione a database (tramite la sorgente dati):
  dbc=createUnoService("com.sun.star.sdb.DatabaseContext")
  ds=dbc.getByName(cl.String)
  cn=ds.GetConnection("","")
  Rem Reperimento Id dal foglio e costruzione della query
  Rem SQL di cancellazione:
  st=cn.CreateStatement()
  cl=sh.getCellByPosition(1,1)
  Id=cl.Value
  sQuery="DELETE FROM TABELLA1 WHERE ID=" & Id
  Rem Esecuzione della query di cancellazione:
  st.execute(sQuery)
End Sub
Function Sostituisci(stin as string, cold as string, stnew as string)
as string
  Dim tmp as string
  Dim i as integer
  Dim car as string
  
  tmp=""
  For i=1 To Len(stin)
    car=Mid(stin,i,1)
    If car=cold Then
      tmp=tmp & stnew
    Else
      tmp=tmp & car
    End If
  Next i
  Sostituisci=tmp
End Function

NB L'istruzione GetConnection viene usata nel precedente esempio con due parametri
vuoti di tipo stringa. In realtà in alcuni contesti tali parametri vanno sostituiti con “nome
utente” e “password” rispettivamente.
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12.6.2 Configurazione di una sorgente dati MySQL.

Per potere operare a livello  di programmazione e di oggetti  con una  sorgente dati MySQL
occorre seguire i successivi passi:
• Creare una sorgente dati ODBC a livello di sistema:

• In  Windows2000: Start  |  Impostazioni  |  Pannello  di  controllo  |  Strumenti  di
amministrazione | Origine dati (ODBC)

• Scegliere  la  linguetta  DSN  di  sistema e  usare il  pulsante  Aggiungi,  quindi
scegliere  driver  MySQL  ... e  compilare  la  finestra  successiva  con  i  dati  di
pertinenza:

• Data Source Name: il nome che si intende dare alla sorgente dati ODBC,
importante perché sarà il nome da richiamare all'interno di StarOffice Calc
(es.  MySQL);

• Host/Server Name (or IP): fornire il nome del server su cui si trova MySQL
(es. localhost oppure 127.0.0.1);

• Database Name: il nome del database MySQL a cui collegarsi (es. mysql);
• User: il nome utente da usare nella connessione (es. root);
• Password:  anche  se è  stata  impostata  una password qui  conviene  non

metterla (se poi ci fossero problemi si può tornare ad impostarla);
• Port ...: impostare il valore di default 3306;
• Confermare con OK.

• In StarOffice Calc dare il comando Strumenti | Sorgenti dati;
• Clic con il destro su elenco e scegliere Nuova sorgente dati;
• Linguetta Generale: assegnare un nome alla sorgente dati (importante perché sarà quello

da usare nel resto delle operazioni e nel codice StarOffice Basic); scegliere quindi il tipo di
sorgente dati (nel nostro caso MySQL);

• Linguetta MySQL: scegliere  “Usa sorgente dati  MyODBC presente”; scegliere il  nome
della sorgente dati ODBC precedentemente impostata in  “URL sorgente dati”; mettere il
nome utente (es. “root”) di solito senza password.

A questo punto è possibile usare la sorgente dati ora impostata nel codice StarOffice
Basic.
E' altresì possibile gestire  la sorgente dati  (Tabelle  e Ricerche –  Query) attraverso le
linguette  Tabelle  e Ricerche (che  si  trovano di  seguito  alle  linguette  citate  nei  punti
precedenti). Infine è possibile operare sulla sorgente dati impostata attraverso la finestra
Sorgente dati che può essere visualizzata o nascosta (alternativamente) con il comando
Visualizza  |  Sorgente  dati.  Per  quanto  riguarda  questi  ultimi  due  punti  (gestione  e
operazioni  sulla  sorgente  dati),  anche  se  in  parte  intuitivi,  si  rimanda  alla  apposita
dispensa sui database.

12.6.3 Configurazione di una sorgente dati Adabas.

In StarOffice Calc svolgere le seguenti operazioni:
• Dare il comando Strumenti | Sorgenti dati;
• Clic con il destro su elenco e scegliere Nuova sorgente dati;
• Linguetta Generale: assegnare un nome alla sorgente dati (importante perché sarà quella

da usare nel resto delle operazioni e nel codice StarOffice Basic; scegliere quindi il tipo di
sorgente dati (nel nostro caso Adabas); usare il pulsante “Nuovo database” e impostare il
nome del database (es. MYDB0); inoltre conviene impostare tutti e 3 i tipi di utenti e
per comodità impostare tutte le password uguali al nome utente (ma in minuscolo).

• Linguetta Adabas: in  Nome Utente   impostare l'amministratore (dichiarando la presenza
della password). A questo punto è possibile confermare con OK oppure andare alle linguette
Tabelle e Ricerche per gestire la sorgente dati (vedi sotto). NB IMPORTANTE: ricordarsi
di usare nomi TUTTI MAIUSCOLI per le tabelle.

39



A questo punto è possibile usare la sorgente dati ora impostata nel codice StarOffice
Basic.
E' altresì possibile gestire  la sorgente dati  (Tabelle  e Ricerche – Query)  attraverso le
linguette  Tabelle  e Ricerche (che  si  trovano di  seguito  alle  linguette  citate  nei  punti
precedenti). Infine è possibile operare sulla sorgente dati impostata attraverso la finestra
Sorgente dati che può essere visualizzata o nascosta (alternativamente) con il comando
Visualizza  |  Sorgente  dati.  Per  quanto  riguarda  questi  ultimi  due  punti  (gestione  e
operazioni  sulla  sorgente  dati),  anche  se  in  parte  intuitivi,  si  rimanda  alla  apposita
dispensa sui database.
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ESERCITAZIONE DI PROGRAMMAZIONE IN STAROFFICE BASIC

Premessa:  per potere svolgere l’esercitazione occorre avere ben presente la struttura degli
indirizzi StarOffice Calc. La struttura generale è la seguente:
· NomeFoglio.IndirizzoLocale
ad esempio: Foglio1.$A$1.

Testo  dell’esercizio  (Economia  Aziendale):  Si  costruisca  un  documento  StarOffice  Calc
contenente:
· Foglio “Articoli”: contenente i dati degli articoli di magazzino: codice, descrizione, scorta di

sicurezza.
· Foglio “Giornale”: contenente i  dati  del giornale di magazzino: data operazione, codice

articolo  movimentato,  descrizione  articolo  (presa  dalla  descrizione  degli  articoli),  segno
dell’operazione, quantità (di carico o scarico) dell’operazione.

· Foglio “Schede”: contenente i dati di una scheda di magazzino come segue:
· Intestazione:  Codice  articolo  (dato  dall’utente),  descrizione  articolo,  scorta  di

sicurezza, giacenza attuale (queste ultime tre informazioni devono essere generate
automaticamente).

· Parte tabellare; per ogni operazione sull’articolo occorre riportare: data, descrizione
articolo,  segno  operazione,  quantità,  giacenza  dopo  l’operazione.  Queste
informazioni devono essere determinate automaticamente (tramite procedure
scritte in StarOffice Basic) da eseguirsi a richiesta tramite la pressione di un
pulsante.

Presentare:  Tracciati  video  (stampato  StarOffice  Calc)  -  Individuazione  degli  eventi  -
Descrizione in italiano degli eventi (pseudocodifica) - Codifica StarOffice Basic - Un caso prova
significativo - Lo stampato delle formule (con commenti).

Tempo a disposizione: massimo 12 ore.
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