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Capitolo 13

Il modello di oggetti ADO

L’architettura di Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) è di gran lunga meno complessa di quella dei
modelli di oggetti DAO e RDO, ma dovete comunque tenere presente che la relativa semplicità del-
l’architettura di ADO non significa che sia facile impararla. Sebbene il modello di oggetti ADO pre-
senti un numero minore di oggetti e di collection rispetto a DAO e RDO, questi elementi sono spesso
più complessi dei loro corrispondenti di DAO e RDO, in quanto espongono un numero maggiore di
metodi e proprietà; alcuni oggetti ADO inoltre espongono eventi che non erano implementati in DAO.

La figura 13.1 illustra il modello di oggetti ADO 2.0 completo. Come potete vedere, ADO pre-
senta tre oggetti principali indipendenti. Si tratta dell’oggetto Connection, dell’oggetto Recordset e

Figura 13.1 Il modello di oggetti ADO 2.0.
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Figura 13.2 L’applicazione ADO Workbench in azione.

dell’oggetto Command. Ciascuno espone due collection. Gli oggetti Connection, Recordset e
Command non sono correlati in modo esplicito, ma è possibile creare relazioni fra essi via codice, per
esempio assegnando un oggetto Connection alla proprietà ActiveConnection di un oggetto Recordset.
Questa capacità di creare relazioni fra oggetti di database vi fornisce una flessibilità sconosciuta agli
sviluppatori DAO e RDO.

In questo capitolo descriverò le proprietà, i metodi e gli eventi degli oggetti della gerarchia ADO,
mentre nel capitolo 14 descriverò come usare questi oggetti in applicazioni di database. Per dimostrare
come funziona ADO ho preparato l’applicazione ADO Workbench. Essa vi permetterà di creare in modo
interattivo oggetti Connection, Command e Recordset, di eseguire i loro metodi, di vedere come
cambiano le loro proprietà e di vedere come vengono attivati i loro eventi (figura 13.2). Il program-
ma è complesso, contiene 10 moduli e circa 2000 righe di codice, ma vi sarà molto utile per fare pratica
con ADO senza dover scrivere una sola istruzione. Anzi, mentre stavo usando questo programma ho
scoperto molti interessanti dettagli relativi ad ADO che dei quali vi informerò nel corso di questo
capitolo e del capitolo 14.

Uno dei motivi per i quali il modello di oggetti ADO è più semplice dei modelli di oggetti DAO
e RDO è la presenza in esso di un numero minore di collection, che invece abbondano in DAO e in
RDO. In ADO per esempio potete creare un numero qualsiasi di oggetti Connection e Recordset, ma
si tratta di oggetti scollegati tra loro e la gerarchia degli oggetti non manterrà riferimenti a essi. A un
primo approccio potreste pensare che la necessità di tenere traccia di tutti gli oggetti attivi e memo-
rizzarli in collection separate per usarli in seguito possa rendere il vostro lavoro più difficile, ma se
esaminate la cosa con maggiore attenzione vi renderete conto che avere a che fare con oggetti scollegati
tra loro semplifica enormemente la struttura dei programmi, perché nella maggior parte dei casi non
dovrete scrivere codice di cleanup. Quando un oggetto esce dalla visibilità, ADO s’incarica di termi-
narlo nel modo corretto e se, si rende necessario, chiude automaticamente connessioni e Recordset
aperti, un approccio che riduce gli sprechi di memoria e genera applicazioni che richiedono una
quantità minore di risorse.
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Come vedrete in questo capitolo, ADO compensa la minore quantità di oggetti con un maggior
numero di proprietà per ogni oggetto di quante ne espongano i corrispondenti nei modelli DAO e
RDO. Tutti i principali oggetti ADO espongono una collection Properties che include un certo nu-
mero di proprietà dinamiche che permettono di supportare particolari caratteristiche specifiche di un
determinato provider OLE DB. Non dovete però confondere queste proprietà dinamiche, la cui di-
sponibilità dipende dal provider OLE DB, con le proprietà di default che usano la sintassi “punto”
standard e che sono sempre disponibili, indipendentemente dal provider in uso.

L’oggetto Connection
L’oggetto ADO Connection rappresenta una connessione aperta a un’origine dati, che può essere un
database, un’origine dati ODBC o qualsiasi altra origine per cui esiste un provider OLE DB. L’oggetto
Connection vi permette di specificare tutti i necessari parametri prima di aprire l’origine dati: per esem-
pio il nome del server e del database, il nome utente e la password e il timoeut. Gli oggetti Connection
sono inoltre importanti perché servono come contenitori per le transazioni. Ogni connessione appar-
tiene a una determinata applicazione client e viene chiusa solo se siete voi a chiuderla esplicitamen-
te, quando impostate la variabile oggetto a Nothing, o quando la vostra applicazione termina.

Proprietà
L’oggetto Connection non espone molte proprietà. Anziché elencare le singole proprietà, le ho rag-
gruppate secondo il loro scopo: preparazione alla connessione, gestione delle transazioni e determi-
nazione dello stato della connessione e di quale versione di ADO è in esecuzione.

Preparazione alla connessione
Un gruppo di proprietà vi permette di specificare quale database deve essere aperto e in quale modo;
tutte queste proprietà possono essere modificate prima che venga aperta la connessione, ma diven-
tano a sola lettura una volta che la connessione è stabilita. La proprietà Provider è il nome del provider
OLE DB della connessione, per esempio “SQLOLEDB” per Microsoft SQL Server OLE DB Provider. Se
lasciate questa proprietà non assegnata, viene utilizzato il provider di default MSDASQL che è il
Provider OLE DB per ODBC Drivers, una sorta di “ponte” che vi permette di effettuare una connes-
sione con quasi tutti i database relazionali esistenti, anche se per essi non è ancora stato sviluppato
un provider OLE DB (naturalmente a patto che esista un driver ODBC per quel database). MSDASQL
è conosciuto anche con il nome in codice “Kagera”.

Anziché assegnare un valore alla proprietà Provider potete passare il nome del provider nella
proprietà ConnectionString insieme agli altri parametri che il provider OLE DB si aspetta. La stringa di
connessione che segue per esempio apre il database Biblio.mdb.

Dim cn As New ADODB.Connection
cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" _

& "Data Source=C:\Microsoft Visual Studio\Vb98\Biblio.mdb"

La stringa di connessione che segue apre il database SQL Server Pubs su un server chiamato
“ServerNT” (la stringa contiene anche il nome e la password dell’utente).

cn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Server=ServerNT;" _
& "User ID=MyID;Password=MyPWD;Data Source=Pubs"

Non dovreste specificare contemporaneamente il nome del provider nella proprietà
ConnectionString e nella proprietà Provider perché otterreste risultati imprevedibili.
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Un modo semplice per costruire una stringa di connessione è aggiungere un controllo ADO Data
a un form, aprire la sua finestra di dialogo Property Pages (Pagine proprietà), selezionare l’opzione Use
Connection String (Usa stringa di connessione) e fare clic sul pulsante Build (Genera). Si apre una nuova
finestra di dialogo in cui potete selezionare il provider, il nome dell’utente, la password utente e tutte
le proprietà dinamiche dipendenti dal provider (figura 13.3). Eseguite le selezioni, la stringa di con-
nessione completa appare nella scheda General (Generale) della finestra di dialogo Property Pages.

Imparare a utilizzare la sintassi necessaria per specificare la proprietà ConnectionString può es-
sere difficile, perché le stringhe possono includere svariati argomenti nella forma nomeargomento=valore.
Questa attività è poi complicata dal fatto che quando state effettuando una connessione a un’origi-
ne dati ODBC, la proprietà ConnectionString supporta anche attributi ODBC che possono coesistere
con attributi ODBC più recenti. La tabella 13.1 elenca alcuni attributi comuni che potete specificare
in questa stringa.

Tabella 13.1
Alcuni argomenti che potete utilizzare nella proprietà ConnectionString.

Argomento Descrizione

Data Source È il nome del server SQL oppure il nome del database MDB con cui
desiderate connettervi. Quando la connessione viene effettuata con
un’origine dati ODBC, questo argomento può essere anche un DSN
(Data Source Name, cioè nome di origine dati).

DSN Un nome di origine dati ODBC registrato sulla macchina corrente;
questo argomento può sostituire l’argomento Data Source.

Filename È un file contenente informazioni sulla connessione; questo argomento
può essere un file ODBC DSN oppure un file Microsoft Data Link (UDL).

Initial Catalog È il nome del database di default. Quando effettuate la connessione a
un’origine dati ODBC, potete utilizzare anche l’argomento Database.

Password È la password dell’utente. Quando effettuate la connessione a un’origine
dati ODBC potete usare l’argomento PWD. Non avete bisogno di passare
il vostro ID utente e la vostra password se state effettuando una
connessione a SQL Server e utilizzate la sicurezza integrata.

Persist Security Info È True se ADO memorizza l’ID utente e la password nel data link.

Provider È il nome del provider OLE DB; il valore di default è MSDASQL, il
provider per le origini dati ODBC.

User ID È il nome dell’utente. Quando effettuate una connessione a un’origine
dati ODBC, potete utilizzare in alternativa l’argomento UID.

La proprietà DefaultDatabase è il nome del database di default per la connessione in questione;
molte finestre di dialogo ADO indicano questa proprietà con il nome Initial Catalog (Catalogo iniziale).
Essa non è disponibile finché la connessione non è stata aperta, e da quel momento è di sola lettura.

L’oggetto Connection espone due proprietà che vi permettono di personalizzare la vostra appli-
cazione in base alla velocità della rete e del server di database. La proprietà ConnectionTimeout speci-
fica il numero di secondi che ADO attende prima di provocare un errore di timeout quando sta cercando
di stabilire una connessione (il tempo di default è 15 secondi). La proprietà CommandTimeout speci-
fica il numero di secondi che ADO attende perché un comando di database o una query vengano com-
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pletati (il tempo di default è 30 secondi). Questo valore viene utilizzato per tutte le query eseguite solo
sull’oggetto Connection e non viene ereditato da un oggetto Command che utilizzi la stessa connes-
sione (un oggetto Command viene influenzato solo dalla sua proprietà CommandTimeout).

La proprietà CursorLocation specifica se deve essere creato un cursore e in quale posizione. I valori
possibili per questa proprietà sono 2-adUseServer per i cursori lato-server o per i cursori forniti dal
driver e 3-adUseClient per i cursori lato-client, inclusi i Recordset dissociati (per Recordset dissociati
si intendono quelli che non sono associati a nessun oggetto Connection attivo).

La proprietà Mode indica le autorizzazioni relative alla connessione e può assumere un valore
fra quelli che seguono.

Valore Descrizione

1-adModeRead Permette l’accesso ai dati in sola lettura.

2-adModeWrite Permette l’accesso ai dati in sola scrittura.

3-adModeReadWrite Permette l’accesso ai dati sia in lettura sia in scrittura.

4-adModeShareDenyRead Impedisce ad altri client di aprire una connessione con
autorizzazioni di lettura.

8-adModeShareDenyWrite Impedisce ad altri client di aprire una connessione con
autorizzazioni di scrittura.

12-adModeShareExclusive Impedisce ad altri client di aprire una connessione alla stessa
origine dati.

16-adModeShareDenyNone Permette ad altri client di aprire una connessione con qualsiasi
tipo di autorizzazioni.

Figura 13.3 potete creare interattivamente una stringa di connessione utilizzando la finestra di dialogo
Property Pages di un controllo ADO Data. La scheda All (Tutte) raccoglie tutte le proprietà esposte dal
provider OLE DB selezionato (in questo caso SQLOLEDB).
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Se non assegnate un valore a questa proprietà, il suo valore di default è 0-adModeUnknown.
Potete scrivere su questa proprietà solo quando la connessione è chiusa, perché quando la connes-
sione è aperta la proprietà è di solo lettura.

Gestione delle transazioni
La proprietà IsolationLevel influenza il modo in cui le transazioni vengono eseguite all’interno delle
connessioni; questa è una proprietà bit-field che può essere la somma di uno o più dei seguenti valori.

Valore Descrizione

&H10-adXactChaos Non potete sovrascrivere le modifiche “pendenti” di
transazioni più isolate.

&H100-adXactBrowse Potete visualizzare le modifiche di altre transazioni
anche prima che ne venga eseguito il commit.

&H1000-adXactCursorStability Non potete visualizzare le modifiche di altre transizioni
fino a quando non ne viene eseguito il commit.

&H10000-adXactRepeatableRead Non potete visualizzare le modifiche di altre transazioni
ma esse diventeranno visibili se ripetete la query.

&H100000-adXactIsolated Le transazioni sono isolate dalle altre transazioni.

-1-adXactUnspecified Il livello di isolamento non può essere determinato.

La proprietà IsolationLevel è di lettura/scrittura, ma qualsiasi modifica da voi apportata al suo
valore ha effetto solo quando viene eseguito il successivo metodo BeginTrans. I provider non supportano
necessariamente tutti i livelli di isolamento elencati sopra. Se richiedete un livello di isolamento che
non è supportato, di solito il provider impone il maggiore livello successivo disponibile.

La proprietà Attributes contiene due bit che influenzano ciò che accade quando viene eseguito
il commit o il rollback di una transazione. Il bit &H20000-adXactCommitRetaining avvia automati-
camente una nuova transazione dopo ogni metodo CommitTrans e il bit &H40000-
adXactAbortRetaining avvia una nuova transazione dopo ogni metodo RollbackTrans. Non tutti i
provider vi permettono tuttavia di avviare automaticamente una nuova transazione dopo ogni me-
todo CommitTrans e RollbackTrans.

Test di stato e versione
La  proprietà State è una proprietà bit-field di sola lettura, che riporta lo stato attuale della connes-
sione; può essere la somma di uno o più dei seguenti valori.

Valore Descrizione

0-adStateClosed La connessione è chiusa

1-adStateOpen La connessione è aperta.

2-adStateConnecting La connessione è in fase di apertura.

4-adStateExecuting La connessione sta eseguendo un comando.

8-adStateFetching È in corso il recupero di un Recordset.
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Se non siete certi dello stato dell’oggetto Connection, dovreste interrogare questa proprietà
perché quando l’oggetto è chiuso o sta recuperando dati molte delle sue proprietà non sono utilizzabili.

L’ultima proprietà dell’oggetto Connection, Version, restituisce una stringa di sola lettura che
identifica la versione di ADO in uso. In ADO 2.0 per esempio questa proprietà restituisce “2.0.”

Metodi
I metodi dell’oggetto Connection vi permettono di fare quattro cose: aprire una connessione, eseguire
un comando, gestire transazioni sulla connessione attiva e determinare la struttura delle tabelle di
database.

Apertura della connessione
Il metodo più importante dell’oggetto Connection è Open, il quale stabilisce la connessione. Presen-
ta la seguente sintassi.

Open [ConnectionString], [UserID], [Password], [Options]

Il primo argomento ha lo stesso significato della proprietà ConnectionString, UserID è il nome
utente di login e Password è la password dell’utente. Se Options è impostato a 16-adAsyncConnect, la
connessione viene aperta in modalità asincrona e non è disponibile fino a quando non viene attiva-
to l’evento ConnectComplete. Tutti gli argomenti sono opzionali, ma se passate gli argomenti UserID
e Password non dovete specificarli anche nell’argomento o proprietà ConnectionString. L’istruzione che
segue, per esempio, apre una connessione asincrona al database Pubs di SQL Server e specifica il nome
utente “sa” con una password vuota.

Dim cn As New ADODB.Connection
cn.Open "Provider=SQLOLEDB;Data Source=MyServer;Initial Catalog=Pubs;" _

& "User ID=sa;Password=;", , , adAsyncConnect

Potete chiudere una connessione aperta usando il metodo Close, che non richiede argomenti

Esecuzione di comandi e query di database
Il metodo Execute esegue una query di comando o una query di selezione sulla connessione. La sin-
tassi di questo metodo dipende dal tipo di comando eseguito. Se eseguite un comando che non re-
stituisce un Recordset (per esempio un’istruzione INSERT, UPDATE o DELETE SQL), la sintassi corretta
è la seguente.

Execute CommandText, [RecordsAffected], [Options]

CommandText è il nome di una stored procedure, una tabella o il testo di una query SQL.
RecordsAffected è una variabile Long la quale riceve il numero di record che sono stati influenzati dal
comando. Options è un valore enumerativo il quale indica in che modo debba essere interpretata la
stringa in CommandText e può corrispondere a una delle seguenti costanti.

Valore Descrizione

1-adCmdText Il testo di una query SQL.

2-adCmdTable Una tabella di database.

4-adCmdStoredProc Una stored procedure.

(continua)
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Tabella continua

Valore Descrizione

8-adCmdUnknown Non specificato; sarà il provider a determinare il tipo corretto.

512-adCmdTableDirect Una tabella di database che dovrebbe essere aperta direttamente
(operazione che dovreste evitare su un database SQL Server).

Se passate il valore adCmdUnknown oppure omettete l’argomento Options, di solito il provider
OLE DB è in grado di individuare il tipo dell’operazione, anche se con un certo overhead. In questo
argomento quindi dovreste sempre passare un valore corretto.

Se eseguite un comando che restituisce un Recordset, la sintassi del metodo Execute è leggermente
diversa.

Execute(CommandText, [RecordsAffected], [Options]) As Recordset

Dovreste assegnare il risultato di questo metodo a un oggetto Recordset, in modo da poterlo
visualizzare in seguito. Il comando Execute può ricreare oggetti Recordset solo con le impostazioni di
default e questo significa Recordset a sola lettura, forward-only (ossia che si può scandire solo in avanti)
e con una dimensione di cache pari a 1.

Potete eseguire comandi asincroni aggiungendo la costante 16-adAsyncExecute all’argomento
Options, inoltre potete decidere di popolare il Recordset in modo asincrono, aggiungendo il valore 32-
adAsyncFetch. Che abbiate specificato o meno un’opzione asincrona nel vostro codice, viene comun-
que attivato un evento ExecuteComplete quando il comando Execute viene completato.

Potete annullare in qualsiasi momento un’operazione asincrona eseguendo il metodo Cancel.
Questo metodo non accetta nessun argomento e non è mai necessario specificare quale operazione
desiderate annullare, perché in una connessione può essere attiva una sola operazione asincrona in
un determinato momento.

Avvio e commit di transazioni
I metodi BeginTrans, CommitTrans e RollbackTrans vi permettono di controllare il momento di avvio
e termine di una transazione. Potete avviare una transazione eseguendo un metodo BeginTrans:

level = cn.BeginTrans

Questo metodo restituisce il livello di transazione 1 per le transazioni di livello massimo che
non sono nidificate in nessun’altra transazione, il livello 2 per le transazioni che sono nidificate in
una transazione di livello massimo e così via. I metodi BeginTrans, CommitTrans e RollbackTrans re-
stituiscono tutti un errore se il provider non supporta transazioni. Potete scoprire se il provider supporta
transazioni controllando se l’oggetto Connection espone una proprietà personalizzata chiamata
Transaction DDL:

On Error Resume Next
value = cn.Properties("Transaction DDL")
If Err = 0 Then

level = cn.BeginTrans
If level = 1 Then

MsgBox "A top-level transaction has been initiated"
Else

MsgBox "A nested transaction has been initiated"
End If
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Else
MsgBox "This provider doesn't support transactions"

End If

Il metodo CommitTrans esegue il commit della transazione corrente, cioè rende permanenti nel
database tutte le modifiche apportate. Il metodo RollbackTrans esegue invece il rollback della transa-
zione corrente, annulla cioè tutte le modifiche che il codice ha eseguito mentre la transazione era attiva.
Potete essere certi che un metodo CommitTrans scriva in modo permanente i dati nel database solo
se la transazione è di primo livello, perché in tutti gli altri casi la transazione corrente è nidificata in
un’altra di cui è possibile eseguire il rollback.

Il valore della proprietà Attributes determina ciò che accade quando eseguite il commit o il
rollback di una transazione. Se la proprietà Attributes presenta l’impostazione adXactCommitRetaining,
il provider avvia automaticamente una nuova transazione subito dopo un metodo CommitTrans; se
invece la proprietà Attributes presenta l’impostazione adXactAbortRetaining, il provider avvia una
nuova transazione dopo ogni metodo RollbackTrans.

Determinazione della struttura di tabelle del database
L’unico metodo dell’oggetto Connection che non ho ancora descritto è OpenSchema. Questo meto-
do interroga un’origine dati e restituisce un Recordset contenente informazioni sulla sua struttura
(nomi di tabelle, nomi di campi e così via). Non mi aspetto però che utilizziate spesso questo meto-
do, perché le specifiche di ADO 2.1 estendono il modello di oggetti ADO con elementi che vi permet-
tono di ottenere informazioni sulla struttura di un’origine dati attraverso un approccio a oggetti, come
spiegherò alla fine di questo paragrafo. Se usate questo metodo, dovete sapere che esiste un bug: il
metodo infatti non funziona con Recordset lato-server, che purtroppo sono quelli di default in ADO.
Se quindi utilizzate il metodo OpenSchema, dovete sempre ricordare di impostare la proprietà
CursorLocation di Connection ad adUseClient prima di aprire un Recordset.

Eventi
L’oggetto Connection espone nove eventi. Non tutti questi eventi presentano la stessa sintassi, ma
sono presenti schemi di comportamenti ripetuti ed è quindi più logico descrivere tali schemi che non
esaminare individualmente ogni singolo evento.

La maggior parte degli eventi ADO è raggruppata in coppie. L’oggetto Connection per esempio
espone gli eventi WillConnect e ConnectComplete, che si attivano rispettivamente appena prima e
appena dopo che è stata stabilita una connessione. Un’altra coppia, WillExecute e ExecuteComplete, vi
permette di eseguire codice appena prima che venga eseguito un comando sulla connessione e ap-
pena dopo che quel comando è stato completato. La chiave di questi eventi Willxxxx e xxxxComplete
è il parametro adStatus.

In entrata a un evento Willxxxx questo parametro può essere 1-adStatusOK (nessun errore), 2-
adStatusErrorsOccurred (si è verificato un errore) oppure 3-adStatusCantDeny (nessun errore ma l’ope-
razione non può essere annullata). Il vostro codice nella procedura di evento può cambiare il valore
del parametro adStatus in 4-adStatusCancel se desiderate annullare l’operazione o in 5-
adStatusUnwantedEvent se non desiderate più ricevere l’evento dall’oggetto ADO. Non potete uti-
lizzare il valore adStatusCancel se la procedura di evento riceve adStatusCantDeny per adStatus.

Gli stessi valori di status vengono usati per gli eventi xxxxComplete, ma in questo caso l’opera-
zione è già stata completata, quindi non potete impostare adStatus ad adStatusCancel. Anche se an-
nullare un’operazione nell’evento Willxxxx, il corrispondente evento xxxxComplete verrà attivato



562 Parte III - Programmazione di Database

comunque, ma riceverà per adStatus il valore adStatusCancel. Quando annullate un’operazione, il
programma riceve l’errore 3712: “Operation canceled by the user.” (operazione annullata dall’uten-
te), anche se reimpostate la collection Errors o l’argomento adStatus mentre siete all’interno della
procedura di evento xxxxComplete.

Come vedremo, molti eventi ADO ricevono nel loro ultimo parametro un puntatore all’ogget-
to che attiva l’evento. Questo argomento non è mai strettamente necessario in Visual Basic: poiché
potete intercettare solo eventi che derivano da singoli oggetti, infatti, dovete già avere un riferimen-
to all’oggetto stesso. In altri linguaggi, come per esempio Microsoft Visual C++, potete scrivere pro-
cedure di evento che intercettano eventi richiamati da oggetti multipli e in questo caso si rende
necessario il riferimento all’oggetto in modo che si possa capire da dove l’evento deriva.

Eventi dell’oggetto Connection
Diamo un rapido sguardo agli eventi dell’oggetto Connection. L’evento WillConnect si attiva dopo
che è stato tentato sulla connessione un metodo Open. Esso riceve i quattro argomenti passati al metodo
Open più il parametro adStatus e un puntatore all’oggetto Connection stesso, come potete vedere nel
codice che segue.

Private Sub cn_WillConnect(ConnectionString As String, UserID As String, _
Password As String, Options As Long, _
adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pConnection As ADODB.Connection)

Potete utilizzare questo metodo per modificare dinamicamente la stringa di connessione, l’ID
utente o la password. Quando un’operazione di connessione è stata completata, che abbia avuto
successo o meno, l’oggetto Connection provoca un evento ConnectComplete il quale riceve un ogget-
to Error e l’onnipresente parametro adStatus:

Private Sub cn_ConnectComplete(ByVal pError As ADODB.error, _
adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pConnection As ADODB.Connection)

L’oggetto Connection espone inoltre l’evento Disconnect che (ovviamente) si attiva quando la
connessione viene chiusa.

Private Sub cn_Disconnect(adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
pConnection As Connection)

Impostando il parametro adStatus ad adStatusUnwantedEvent non si ottengono ulteriori atti-
vazioni degli eventi ConnectComplete e Disconnect, la qual cosa permette di migliorare leggermente le
prestazioni.

Eventi di esecuzione
L’evento WillExecute si attiva prima che venga tentato qualsiasi comando sulla connessione.

Private Sub cn_WillExecute(Source As String, _
CursorType As ADODB.CursorTypeEnum, LockType As ADODB.LockTypeEnum, _
Options As Long, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pCommand As ADODB.Command, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset, _
ByVal pConnection As ADODB.Connection)

Source è una stringa SQL o il nome di una stored procedure. CursorType identifica il tipo di cursore
(per ulteriori informazioni sulla proprietà CursorType dell’oggetto Recordset, consultate la sezione “Uso
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di cursori” più avanti in questo capitolo). LockType è il tipo di blocco che viene imposto al Recordset
restituito (vedere la proprietà LockType dell’oggetto Recordset). Options corrisponde all’argomento con
lo stesso nome che è stato passato al metodo Execute. Se il comando non restituisce un Recordset, allora
i parametri CursorType e LockType sono impostati a -1. Poiché tutti questi parametri vengono passati
per riferimento, se lo desiderate potete modificarli. Gli ultimi tre argomenti sono puntatori agli og-
getti Connection, Command e Recordset che rappresentano l’origine dell’evento. Il parametro
pConnection punta sempre all’oggetto Connection attivo e si attiva ogni qual volta viene tentato un
metodo Execute di Connection, un metodo Execute di Command o un metodo Open di Recordset.

L’evento ExecuteComplete si attiva quando termina l’esecuzione di una stored procedure o di una
query SQL.

Private Sub cn_ExecuteComplete(ByVal RecordsAffected As Long, _
ByVal pError As ADODB.error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pCommand As ADODB.Command, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset, _
ByVal pConnection As ADODB.Connection)

RecordsAffected è il numero dei record che sono stati influenzati dall’operazione (lo stesso valo-
re che viene restituito nel secondo argomento del metodo Execute). pError e adStatus hanno il consueto
significato e gli ultimi tre parametri sono puntatori agli oggetti che stanno attivando l’evento in
questione.

Eventi per le transazioni
L’evento BeginTransComplete si attiva quando un metodo BeginTrans ha completato la propria esecu-
zione. Il primo parametro contiene il valore che sta per essere restituito al programma, cioè il livello
della transazione appena iniziata. Il significato di tutti gli altri argomenti dovrebbe essere intuitivo.

Private Sub cn_BeginTransComplete(ByVal TransactionLevel As Long, _
ByVal pError As ADODB.error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pConnection As ADODB.Connection)

La sintassi degli eventi CommitTransComplete e RollbackTransComplete è simile a quella di
BeginTransComplete ma non viene passata all’evento nessuna informazione relativa al livello della
transazione.

Private Sub cn_CommitTransComplete(ByVal pError As ADODB.error, adStatus _
As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)

Private Sub cn_RollbackTransComplete(ByVal pError As ADODB.error, adStatus
As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)

Altri eventi
L’unico evento rimasto da descrivere tra quelli esposti dall’oggetto Connection è InfoMessage, che si
attiva quando il motore di database invia un messaggio o un avviso oppure quando una stored pro-
cedure esegue un’istruzione PRINT o RAISERROR SQL.

Private Sub cn_InfoMessage(ByVal pError As ADODB.error, adStatus As _
ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)

Nella maggior parte dei casi dovreste testare il parametro pError o esaminare gli elementi nella
collection Errors per capire con esattezza cosa sia accaduto.
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La collection Errors
L’oggetto Connection espone la proprietà Errors, la quale restituisce una collection di tutti gli errori che
si sono verificati sulla connessione stessa. Più precisamente, ogni qualvolta si verifica un errore la
collection Errors viene svuotata e quindi viene riempita con gli errori provocati da tutti i livelli che si
trovano fra il vostro programma e l’origine dati, inclusi il driver ODBC (se state usando MSDASQL OLE
DB Provider) e il motore di database stesso. Potete quindi esaminare tutti gli errori presenti nella collection
per scoprire da dove ha avuto origine l’errore che v’interessa e in che modo i livelli lo abbiano interpre-
tato. Non troverete in questo insieme gli errori ADO - per esempio gli errori che si verificano quando
passate un valore non valido a una proprietà o a un metodo ADO - perché si tratta di errori che sono
considerati regolari errori Visual Basic e devono quindi essere gestiti da un gestore di errori di tipo standard.

Ciascun oggetto Error presente nella collection espone numerose proprietà che vi permettono
di capire con esattezza cosa non ha funzionato. Le proprietà Number, Description, HelpFile e HelpContext
hanno lo stesso significato delle proprietà omonime dell’oggetto Error di Visual Basic; le proprietà
SQLState e NativeError restituiscono informazioni relative agli errori nelle origini dati SQL. Un’origi-
ne ODBC restituisce gli errori definiti dalle specifiche di ODBC 3.

ADO svuota la collection Errors quando il codice esegue esplicitamente il metodo Clear, oppu-
re quando si verifica effettivamente un errore. Questo significa che non è semplice determinare qua-
le istruzione ha effettivamente provocato l’errore descritto dalla collection, e per questo motivo può
essere conveniente ripulire in modo manuale la collection prima di chiamare metodi dell’oggetto
Connection che possono provocare errori.

L’oggetto Recordset
L’oggetto Recordset contiene tutti i dati che leggete da un database o che intendete inviare a esso e
può includere molte righe e colonne di dati. Ogni riga è un record e ogni colonna è un campo inter-
no al record; potete accedere solo a una riga alla volta (la cosiddetta riga corrente o record corrente) e
potete spostarvi in un Recordset cambiando il record corrente.

Gli oggetti ADO Recordset sono molto più versatili dei corrispondenti oggetti RDO. Per esem-
pio potete creare un oggetto ADO Recordset senza essere connessi a un database oppure potete recu-
perare un Recordset da un database, chiudere la connessione, modificare i dati presenti nel Recordset
e infine ristabilire la connessione per trasmettere al server i vostri aggiornamenti (questi aggiorna-
menti batch ottimistici erano possibili in RDO ma non in DAO). Potete anche salvare un ADO
Recordset in un file su disco e ripristinarlo in seguito.

L’applicazione ADO Workbench fornita sul CD allegato al libro vi permette di utilizzare le va-
rie proprietà dell’oggetto Recordset. Potete inoltre eseguire i suoi metodi e vedere quali eventi si at-
tivano. L’applicazione illustra inoltre il significato di tutte le costanti simboliche esposte dalla libreria
ADODB, come potete vedere nella figura 13.4.

Proprietà
Fra tutti gli oggetti del modello ADO, l’oggetto Recordset è il più ricco in termini di proprietà; anche
in questo caso le raggrupperò a seconda della loro funzione.

Impostazione dell’origine del Recordset
La proprietà più significativa dell’oggetto Recordset è probabilmente la proprietà Source, una stringa
contenente il nome della tabella, il nome della stored procedure o il testo della query SQL utilizzata
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per popolare il Recordset. Questa proprietà viene dichiarata come Variant, il che vi permette di asse-
gnare a essa un oggetto Command con un comando Set; se lo fate, la proprietà restituisce il contenu-
to della proprietà CommandText dell’oggetto Command e non un riferimento all’oggetto Command
stesso. La proprietà Source è di lettura/scrittura per gli oggetti Recordset chiusi ed è di sola lettura dopo
che il Recordset è stato aperto. Ecco un esempio della proprietà Source.

' Modificare questa costante in modo che corrisponda
' alla struttura di directory del sistema.
Const DBPATH = "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vb98\NWind.mdb"
Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" & DBPATH
rs.Source = "Employees"
rs.Open , cn

Potete rendere il vostro codice più conciso, se passate il valore di questa proprietà come primo
argomento del metodo Open.

rs.Open "Employees", cn

Quando assegnate un oggetto ADO Command alla proprietà Source, potete in seguito recupe-
rare un riferimento a questo oggetto tramite la proprietà ActiveCommand.

Per aprire un Recordset dovete associare a esso una connessione esistente: potete creare in modo
esplicito questo oggetto Connection e assegnarlo alla proprietà ActiveConnection oppure potete cre-
arlo in modo implicito, assegnando una stringa di connessione alla proprietà ActiveConnection.

' Modificare questa costante in modo che corrisponda
' alla reale struttura di directory.
Const DBPATH = "C:Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\NWind.mdb"

' Primo metodo: oggetto Connection esplicito

(continua)

Figura 13.4 Potete utilizzare l’applicazione ADO Workbench per esaminare le proprietà di un
Recordset, eseguire i suoi metodi e attivare i suoi eventi; altre finestre vi permettono di visionare la
collection Fields e l’effettivo contenuto dei record.
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cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" & DBPATH_
Set rs.ActiveConnection = cn
rs.Source = "Employees"
rs.Open

' Secondo metodo: oggetto Connection implicito
rs.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" _

& "Data Source= " & DBPATH
rs.Source = "Employees"
rs.Open

Quando create un oggetto Connection potete in seguito fare riferimento a esso tramite la pro-
prietà ActiveConnection (ad esempio per accedere alla sua collection Errors). La proprietà
ActiveConnection è di sola lettura dopo che il record è stato aperto oppure quando un oggetto Command
è stato assegnato alla proprietà ActiveCommand.

Un altro modo per selezionare la posizione da cui il Recordset deve recuperare i suoi dati è usa-
re le proprietà DataSource e DataMember. Potete per esempio collegare un oggetto Recordset a un
controllo ADO Data attraverso l’istruzione che segue.

Set rs.DataSource = Adodc1

Non avete bisogno di impostare nessun’altra proprietà né di chiamare il metodo Open (che in
effetti provoca un errore). Se l’origine dati è un oggetto DataEnvironment, dovete inoltre assegnare
una stringa valida alla proprietà DataMember, perché altrimenti si verificherà un errore durante
l’impostazione della proprietà DataSource.

La proprietà State di Recordset restituisce lo stato corrente del Recordset sotto forma di un gruppo
di bit che possono essere testati individualmente

Valore Descrizione

0-adStateClosed Il Recordset è chiuso.

1-adStateOpen Il Recordset è aperto.

2-adStateConnecting Il Recordset sta effettuando la connessione.

4-adStateExecuting Il Recordset sta eseguendo un comando.

8-adStateFetching È in corso il recupero delle righe del Recordset.

Gli ultimi tre valori si applicano solo quando l’oggetto Recordset sta eseguendo un’operazione
asincrona.

Uso di cursori
Un cursore è un set di valori che rappresenta il risultato di una query. I cursori possono contenere i
dati effettivi o solo puntatori ai record del database, ma il meccanismo che recupera i dati è traspa-
rente al programmatore. Potete specificare dove deve essere creato il cursore (sulla workstation client
o server), il tipo di cursore e il tipo di lock.

La proprietà CursorLocation specifica dove deve essere creato il cursore e può assumere due va-
lori: 2-adUseServer o 3-adUseClient. Il valore di questa proprietà viene ereditato dall’oggetto
Connection e può essere cambiato solo per i Recordset chiusi. Quando usate OLE DB Provider per
ODBC Drivers e per SQL Server, il cursore di default è un cursore forward-only creato sul server (que-
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sto tipo di cursore è anche il più efficiente). Dovete passare ai cursori lato-client se desiderate creare
Recordset dissociati e usare una strategia di aggiornamento batch ottimistico. I cursori lato-client sono
di solito adeguati quando avete un controllo DataGrid o un altro controllo complesso associato al
Recordset, mentre in tutti gli altri casi sono spesso preferibili i cursori lato-server, in quanto offrono
prestazioni migliori e un maggior numero di tipi di cursori.

La proprietà CursorType indica quale tipo di cursore deve essere creato e può rappresentare una
delle costanti seguenti: 0-adOpenForwardOnly, 1-adOpenKeyset, 2-adOpenDynamic o 3-adOpenStatic.
I cursori lato-server supportano tutte queste opzioni, mentre i cursori lato-client supportano solo 3-
adOpenStatic; se però usate un’impostazione diversa per un cursore lato-client, viene automaticamente
creato un cursore statico senza che venga provocato un errore.

Un cursore forward-only costituisce il valore di default per i cursori lato-server ed è disponibile
solo per essi; come ho appena sottolineato, questo tipo di cursore è il più efficiente, soprattutto se
impostate LockType = adReadOnly e CacheSize = 1. Molti programmatori e autori definiscono quest’ul-
timo tipo di cursore “non-cursore”. Nel libro The Hitchhiker’s Guide to Visual Basic and SQL Server di
William R. Vaughn (tradotto e pubblicato in Italia da Mondadori Informatica con il titolo Visual Basic
& SQL Server) definisce questo cursore una “fire-hose” (letteralmente: idrante) per sottolineare la ra-
pidità con cui esso passa i dati all’applicazione client. Per utilizzare tale cursore (o non-cursore) non
dovete fare nulla di speciale, perché esso è l’impostazione di default di ADO. In un Recordset forward-
only potete spostarvi unicamente attraverso il metodo MoveNext, quindi se desiderate ottenere le
prestazioni migliori per un’applicazione che ha bisogno di aggiornare i record, vi conviene eseguire
tutti gli aggiornamenti tramite comandi SQL o tramite stored procedure.

I cursori dinamici consistono di un gruppo di puntatori ai dati effettivi dell’origine dati. Ogni
qualvolta il client richiede un record ADO, utilizza il puntatore per leggere il valore effettivo e que-
sto significa che l’applicazione legge sempre il valore più recente memorizzato da altri utenti. I cursori
dinamici vengono aggiornati in modo automatico quando gli altri utenti aggiungono o annullano
un record oppure apportano modifiche a un qualsiasi record che si trovi già nel Recordset. Non sor-
prende il fatto che questi cursori siano i più costosi in termini di prestazioni e di traffico locale di rete,
perché ogni qualvolta spostate uno di essi, è necessario interrogare il server per recuperare i valori
correnti. Potete sempre aggiornare i dati ed eseguire ogni sorta di metodi di spostamento sui Recordset
dinamici, incluso l’impiego di bookmark se il provider li supporta. Questo tipo di cursore è disponi-
bile solo come cursore lato-server.

NOTA Microsoft Jet Engine non supporta i cursori dinamici, quindi se tentate di aprire un
cursore dinamico con Jet OLE DB Provider ottenete sempre un cursore keyset.

I cursori keyset sono simili ai cursori dinamici ma non includono record aggiunti da altri uten-
ti (anche se le eventuali modifiche degli altri utenti ai record sono comunque visibili). Potete legge-
re e modificare tutti i record presenti nel cursore, ma ottenete un errore se accedete a un record che
è stato eliminato da un altro utente. Il cursore keyset è disponibile solo come cursore lato-server.

I cursori statici creano uno snapshot scorrevole in entrambe le posizioni di tutti i record iden-
tificati dalla proprietà Source e sono il solo tipo possibile di cursori lato-client. Poiché un cursore sta-
tico è in effetti una copia dei dati che provengono dal database, le modifiche apportate dagli altri utenti
non sono visibili. Se da un lato sono meno efficienti dei cursori forward-only e accrescono il carico
di lavoro del computer su cui risiedono, questi cursori hanno prestazioni ragionevoli e costituisco-
no una buona scelta, soprattutto quando il Recordset non contiene troppi record. Un cursore statico
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è di solito la scelta migliore per il recupero dei dati da una stored procedure. A seconda del provider
e di altre impostazioni, questo Recordset può essere addirittura aggiornabile. Ricordate però che
dovreste creare cursori statici lato-client solo quando la workstation client è dotata di una quantità
di memoria sufficiente.

La proprietà MaxRecords imposta un limite al numero di record che verranno restituiti nel
Recordset quando usate un cursore. Il valore di default è 0 e questo significa che verranno restituiti
tutti i record. Questa proprietà è scrivibile quando il Recordset è chiuso, mentre è di sola lettura quando
il Recordset è aperto.

La proprietà CacheSize imposta e restituisce il numero di record che ADO pone in cache local-
mente quanto usa i cursori e potete modificare il valore di questa proprietà in modo da ottimizzare
la vostra applicazione, concedendo un po’ di memoria per ottenere prestazioni migliori. Potete inol-
tre assegnare un nuovo valore a questa proprietà in qualsiasi momento; se però il Recordset è già aperto,
la nuova impostazione verrà utilizzata solo quando ADO avrà bisogno di riempire la cache locale, cioè
quando sposterete il puntatore dal record corrente a un record che non è nella cache.

NOTA La maggior parte dei programmatori amano i cursori, soprattutto i cursori dinamici e
keyset, perché sono molto potenti e versatili. Spesso però essi rappresentano la scelta peggiore
in termini di prestazioni, di risorse e di scalabilità, quindi dovreste utilizzarli solo quanto lavo-
rate con recordset piccoli oppure usate controlli data-bound che hanno bisogno di un cursore
per supportare lo spostamento all’indietro e in avanti. Ogni qualvolta ricorrete ai cursori ricor-
date di creare la proprietà Source in modo tale da ridurre il numero di righe recuperate e di uti-
lizzare una clausola WHERE che sfrutti uno o più indici. Un’altra tecnica efficace per migliorare
le prestazioni è eseguire un metodo MoveLast per popolare rapidamente un Recordset e per ri-
lasciare al più presto qualsiasi blocco esistente sull’origine dati.

Gestione di accessi concomitanti
Tutti i database con utenti multipli impongono unqualche tipo di una strategia di lock (o blocco). I
lock sono infatti necessari per impedire a utenti differenti di apportare modifiche allo stesso record
nello stesso momento, cosa che certamente avrebbe come risultato un database incoerente. I lock però
sono molto costosi in termini di scalabilità, perché quando viene posto un lock su un record che è
in fase di modifica da parte di un utente, nessun altro utente può accedere a quel record. A seconda
del modo in cui scrivete le vostre applicazioni, un lock può compromettere in modo significativo le
prestazioni e può persino determinare errori fatali se non implementate una buona strategia di riso-
luzione dei problemi che si verificano in caso di accessi concomitanti.

La proprietà LockType indica quale tipo di lock deve essere imposto ai dati del database; si trat-
ta di una proprietà enumerativa a cui può essere assegnato uno dei valori seguenti: 1-adLockReadOnly,
2-adLockPessimistic, 3-adLockOptimistic e 4-adLockBatchOptimistic.

Il valore di default per questa proprietà è adLockReadOnly, che crea Recordset non aggiornabili.
Si tratta di un’opzione estremamente efficiente perché non impone un lock di scrittura ai dati ed è
inoltre la scelta migliore dal punto di vista della scalabilità. Anche in questo caso una buona strate-
gia deve fare affidamento su non-cursori forward-only a sola lettura (che sono quelli di default in ADO)
durante la lettura dei dati e basarsi su istruzioni SQL o su stored procedure per eseguire tutti gli ag-
giornamenti.
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Quando usate un lock pessimistico, ADO tenta di bloccare il record non appena entrate in
modalità di modifica, cosa che si verifica ogni qualvolta modificate un campo del Recordset. Il rila-
scio del blocco si verifica solo quando eseguite un metodo Update o passate a un altro record; finché
sussiste il lock, nessun altro utente può accedere al record in scrittura, cosa che riduce notevolmente
il potenziale di scalabilità dell’applicazione. Per questo motivo non dovreste mai utilizzare blocchi
pessimistici quando l’interfaccia della vostra applicazione permette all’utente di spostarsi liberamente
nel Recordset (a meno che non vogliate bloccare tutti gli utenti ogni qualvolta uno di essi si conce-
de una pausa per il caffè!). I lock pessimistici sono disponibili solo per i cursori lato-server.

I lock ottimistici offrono una scalabilità maggiore rispetto a quelli pessimistici, ma richiedono
più attenzione da parte del programmatore: con un lock ottimistico, ADO blocca il record corrente
solo quando esso viene aggiornato, un’operazione che di solito richiede un tempo limitato.

Il lock batch ottimistico è una modalità speciale disponibile solo per i cursori statici lato-client.
Quando usate un lock batch ottimistico potete scaricate tutti i dati sulla macchina client, lasciate che
l’utente apporti tutte le necessarie modifiche (compresa l’aggiunta e l’eliminazione di record) e quindi
inviate di nuovo tutte le modifiche in una singola operazione. Se decidete di utilizzare cursori lato-
client, il lock batch ottimistico costituisce la modalità più efficiente, perché riduce il traffico di rete,
ma al tempo stesso dovete implementare una strategia per la gestione dei conflitti (per esempio quando
due utenti aggiornano lo stesso record), che non è cosa da poco.

Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di blocco, vedere la sezione “Condivisione dei record”
nel capitolo 14.

Lettura e modifica di valori di campo
Lo scopo ultimo dell’apertura di un Recordset è leggere i valori delle sue righe e colonne e in molti
casi modificarli. I Recordset vi permettono di leggere e scrivere solo i valori del record corrente, quindi
avete bisogno di spostarvi nel Recordset per accedere a tutti i record a cui siete interessati.

Potete leggere i valori dei campi del record corrente attraverso la collection Fields e potete spe-
cificare a quale campo siete interessati passando un indice numerico o il nome del campo.

' Stampa i nomi e i valori di tutti i campi del Recordset.
Dim i As Integer
For i = 0 To rs.Fields.Count — 1 ' La collection Fields è a base zero.

Print rs.Fields(i).Name & " = " & rs.Fields(i).Value
Next

Potete inoltre utilizzare l’istruzione For Each per eseguire un’iterazione su tutti i campi e potete
omettere la proprietà Value perché è la proprietà di default dell’oggetto Field.

Dim fld As ADODB.Field
For Each fld In rs.Fields

Print fld.Name & " = " & fld
Next

Al contrario di DAO e di RDO, ADO non supporta il metodo Edit e potete iniziare l’aggiorna-
mento di uno o più campi del record corrente semplicemente assegnando nuovi valori all’oggetto Field
che desiderate modificare. Inoltre, non avete bisogno di eseguire in modo esplicito un metodo Update
perché ADO lo esegue automaticamente quando passate a un altro record del Recordset. Queste ca-
ratteristiche semplificano la struttura del codice che legge e aggiorna tutti i record di un Recordset.

' Converti in maiuscole il contenuto del campo LastName.
rs.MoveFirst

(continua)
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Do Until rs.EOF
rs("LastName") = UCase$(rs("LastName"))
rs.MoveNext

Loop

Potete determinare lo stato di modifica di un Recordset interrogando la sua proprietà EditMode.
Potete ottenere uno dei seguenti valori.

Valore Descrizione

0-adEditNone Nessuna operazione di modifica in corso.

1-adEditInProgress Uno o più campi sono stati modificati ma i nuovi valori non
sono ancora stati salvati.

2-adEditAdd È stato aggiunto un nuovo record ma esso non è ancora stato
salvato nel database.

3-adEditDelete Il record corrente è stato eliminato

Impostazione e recupero della posizione nel Recordset
Molte proprietà vi sono d’aiuto per capire dove vi trovate all’interno di un recordset, affinché possia-
te abilitare o disabilitare determinate operazioni o impostare bookmark per tornare rapidamente a un
record che avete visionato in precedenza. La proprietà che probabilmente userete più spesso è EOF.
Essa restituisce True quando il puntatore al record corrente è posizionato dopo la fine del Recordset
ed è una proprietà che si usa tipicamente quando si esegue un ciclo su tutti i record del Recordset.

' Conta tutti i dipendenti assunti prima del primo gennaio 1994.
rs.MoveFirst
Do Until rs.EOF

If rs("HireDate") < #1/1/1994# then count = count + 1
rs.MoveNext

Loop

BOF è una proprietà simile a EOF e restituisce True quando il puntatore al record è posizionato
prima dell’inizio del Recordset. Spesso è di fondamentale importanza conoscere i valori delle proprietà
EOF e BOF, perché quando una delle due restituisce True, la maggior parte dei metodi e delle proprietà
del Recordset restituiscono un errore, in quanto non esiste un record corrente. Non potete, per esempio,
recuperare un valore di Field se il record corrente si trova prima dell’inizio o dopo la fine del Recordset.
Quando sia BOF sia EOF sono True, il Recordset è vuoto.

La proprietà Bookmark permette di recuperare un valore Variant che identifica il record corren-
te; in seguito potete tornare a questo record semplicemente riassegnando lo stesso valore alla proprietà
Bookmark come nel codice che segue.

Dim mark As Variant
mark = rs.Bookmark ' Ricorda dove ti trovi.
rs.MoveLast ' Passa all'ultimo record.
rs("HireDate") = #12/10/1994# ' Assegna un nuovo valore al campo HireDate.
rs.Bookmark = mark ' Ritorna al record contrassegnato.

I bookmark ADO vengono memorizzati internamente come valori Double. Anche se sono va-
lori numerici, non dovete supporre di poterli confrontare usando gli operatori di confronto numeri-
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ci, perché l’unica operazione numerica che abbia senso eseguire con i bookmark è un test di ugua-
glianza, come nel codice che segue.

' Stampa i nomi dei dipendenti che sono stati assunti lo stesso giorno
' del dipendente del record corrente nel Recordset (o dopo).
Dim mark As Double, curHireDate As Date
mark = rs.Bookmark: curHireDate = rs("HireDate")
rs.MoveFirst
Do Until rs.EOF

If rs.Bookmark <> mark Then
' Non considerare l'impiegato corrente
If rs("HireDate") >= curHireDate Then Print rs("LastName")

End If
rs.MoveNext

Loop
' Sposta di nuovo il puntatore del record al record corrente di origine.
rs.Bookmark = mark

Inoltre i bookmark possono essere confrontati per l’uguaglianza solo se provengono dallo stes-
so oggetto Recordset o da un Recordset clone (vedere la descrizione del metodo Clone più avanti in
questo capitolo). In tutti gli altri casi non dovreste confrontare le proprietà Bookmark di due distinti
oggetti Recordset, anche se puntano allo stesso set di righe nello stesso database. Per ulteriori infor-
mazioni sul confronto fra bookmark, vedere la descrizione del metodo CompareBookmarks nella se-
zione “Spostamento nel Recordset,” più avanti in questo capitolo.

La proprietà a sola lettura RecordCount restituisce il numero di record di un Recordset e - a se-
conda del motore di database, del provider e del tipo di Recordset - può anche restituire -1. Questa
proprietà non è supportata per esempio dai Recordset forward-only. Quando è supportata, per leg-
gere il suo valore ADO deve eseguire un metodo MoveLast implicito, quindi l’operazione può aggiungere
un enorme overhead se viene utilizzata con Recordset di grandi dimensioni.

La proprietà AbsolutePosition imposta o restituisce un valore Long che corrisponde alla posizio-
ne del record corrente nel Recordset (il primo record restituisce 1, l’ultimo restituisce RecordCount),
ma può anche restituire uno dei seguenti valori: -1-adPosUnknown (la posizione è sconosciuta), -2-
adPosBOF (condizione BOF) oppure -3-adPosEOF (condizione EOF).

Non dovreste mai utilizzare questa proprietà al posto del numero di record o, cosa ancora peg-
giore, al posto della proprietà Bookmark, perché la proprietà AbsolutePosition varia quando vengono
aggiunti o rimossi record nel Recordset. Il modo più ragionevole per usare questa proprietà è quan-
do desiderate fornire una barra di scorrimento o un controllo Slider che permetta all’utente di spo-
starsi rapidamente nel Recordset. In questo caso dovreste impostare la proprietà Min della barra di
scorrimento a 1 e la sua proprietà Max a rs.RecordCount e quindi aggiungere il codice che segue nella
procedura di evento Change o Scroll della scroll bar.

Private Sub HScrollBar1_Change()
On Error Resume Next
rs.AbsolutePosition = HScrollBar1.Value

End Sub

Ricordate che il valore Max di una barra di scorrimento non può essere maggiore di 32.767; se
vi trovate ad avere a che fare con un numero maggiore di record, dovreste ridurre il numero oppure
usare un controllo Slider.

Ogni Recordset è suddiviso in pagine e ciascuna pagina può contenere un numero fisso di re-
cord (tranne l’ultima, che può essere riempita solo parzialmente). La proprietà PageSize restituisce il
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numero di record in ciascuna pagina mentre la proprietà PageCount restituisce il numero di pagine
del Recordset. La proprietà AbsolutePage imposta o restituisce il numero di pagina del record corren-
te; è concettualmente simile alla proprietà AbsolutePosition (e supporta gli stessi valori negativi per
indicare le condizioni sconosciuto, BOF ed EOF), ma usa i numeri di pagina anziché i numeri di re-
cord. Tale proprietà è estremamente utile quando implementate strategie avanzate per bufferizzare
dei record che vengono letti dal database.

Ordinamento e filtro di record
Potete ordinare i record di un Recordset assegnando un elenco di campi alla proprietà Sort, come
nell’esempio che segue.

' Ordina il Recordset sulla base dei campi LastName e FirstName.
rs.Sort = "LastName, FirstName"

Il primo nome di campo è la chiave di ordinamento primaria, il secondo nome di campo è la
chiave di ordinamento secondaria e così via. Per impostazione di default, i record vengono ordinati
secondo in sequenza crescente in base alle chiavi selezionate, voi potete scegliere per l’ordinamento
decrescente attraverso il qualificatore DESC.

' Ordina in sequenza decrescente in base al campo HireDate (i dipendenti
' assunti per ultimi compaiono per primi nell'elenco).
rs.Sort = "HireDate DESC"

NOTA La documentazione afferma erroneamente che dovreste usare i qualificatori ASCENDING
e DESCENDING, cosa che però provoca un errore 3001. Si tratta di un bug che verrà probabil-
mente eliminato in una delle future versioni di ADO.

Questa proprietà non influenza l’ordine dei record nell’origine dati, ma influenza piuttosto l’or-
dine dei record nel Recordset. Potete ripristinare l’ordine originale, assegnando una stringa vuota a
questa proprietà. Ho scoperto che il metodo Sort funziona solo con i cursori statici lato-client, alme-
no nel caso dei provider OLE DB per ODBC, Microsoft Jet e SQL Server. Se ordinate campi che non
sono indicizzati, ADO crea per essi un indice temporaneo che poi viene eliminato quando chiudete
il Recordset o quando assegnate una stringa vuota alla proprietà Sort.

Potete filtrare i record di un Recordset attraverso la proprietà Filter, a cui potete assegnare tre
tipi di valori: una stringa di query SQL, un array di bookmark o una costante che indichi quali record
dovrebbero apparire nel Recordset. Il modo più intuitivo per utilizzare questa proprietà è assegnare
a essa una stringa SQL; essa è simile alla clausola WHERE di un comando SELECT ma dovete omette-
re WHERE. Ecco alcuni esempi.

' Filtra escludendo tutti i dipendenti assunti prima del primo gennaio 1994.
rs.Filter = "HireDate >= #1/1/1994#"
' Includi solo i dipendenti nati negli anni '60.
rs.Filter = "birthdate >= #1/1/1960# AND birthdate < #1/1/1970#"
' Filtra selezionando tutti gli impiegati il cui cognome inizia con la lettera C.
rs.Filter = "LastName LIKE 'C*'"

Potete usare gli operatori di confronto (<, <=, >, >=, =, <>) e l’operatore LIKE, che supporta i
caratteri jolly * e % ma solo alla fine dell’argomento stringa. Potete unire istruzioni più semplici uti-
lizzando gli operatori logici AND e OR, ma non potete eseguire altre operazioni (come per esempio
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concatenazioni di stringhe). Potete raggruppare espressioni più semplici utilizzando parentesi; se un
nome di campo contiene spazi, dovete racchiudere il nome fra parentesi quadre. Potete usare in questo
modo la proprietà Filter con i cursori lato-server se il provider supporta il filtro, mentre in tutti gli altri
casi dovete utilizzare cursori lato-client. Poiché ADO esegue il filtro, dovrete attenervi alle sue regole
di sintassi: per esempio, i valori di data devono essere racchiusi fra simboli #, le stringhe devono essere
racchiuse fra apici singoli mentre gli apici all’interno delle stringhe devono essere raddoppiati (un
breve suggerimento: utilizzate la funzione Replace per preparare rapidamente la stringa).

Se desiderate filtrare un gruppo di record che non può essere specificato attraverso una sempli-
ce stringa SQL, potete passare un array di bookmark alla proprietà Filter.

' Filtra escludendo tutti gli impiegati che sono stati assunti dopo i 35 anni 35.
ReDim marks(1 To 100) As Variant
Dim count As Long
' Prepara un array di bookmark (100 bookmark sono sufficienti).
Do Until rs.EOF

If Year(rs("HireDate")) - Year(rs("BirthDate")) > 35 Then
count = count + 1
marks(count) = rs.Bookmark

End If
rs.MoveNext

Loop
' Rinforza il nuovo filtro usando l'array di bookmark.
ReDim Preserve marks(1 To count) As Variant
rs.Filter = marks

Infine potete assegnare alla proprietà Filter una delle seguenti costanti enumerative.

Valore Descrizione

0-adFilterNone Rimuovete il filtro corrente (equivale ad assegnare una stringa
vuota).

1-adFilterPendingRecords Nella modalità di aggiornamento batch, visualizza solo i record
che sono stati modificati ma non ancora inviati al server.

2-adFilterAffectedRecords Visualizza i record influenzati dell’ultimo metodo Delete,
Resync, UpdateBatch o CancelBatch.

3-adFilterFetchedRecords Visualizza solo i record nella cache locale.

5-adFilterConflictingRecords Nella modalità di aggiornamento batch visualizza solo i record
il cui commit al server è fallito.

Impostare la proprietà Filter al valore 2-adFilterAffectedRecords è il solo modo per vedere i re-
cord che sono stati eliminati.

Altre proprietà
La proprietà MarshalOption determina il modo in cui reinviate i record al server; a essa potete asse-
gnare due costanti enumerative: 0-adMarshalAll (ADO invia tutte le righe al server, impostazione di
default) oppure 1-adMarshalModifiedOnly (ADO invia solo i record che sono stati modificati). Que-
sta proprietà è disponibile unicamente per gli ADOR Recordset lato-client, descritti nella sezione del
capitolo 19 dedicata a RDS (Remote Data Services).
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La proprietà Status è un valore bit-field che restituisce lo stato del record corrente dopo un’ope-
razione di aggiornamento batch o dopo che è stata completata un’altra operazione impegnativa. Potete
testare i suoi singoli bit utilizzando le proprietà enumerative della tabella 13.2.

L’unica proprietà Recordset che non ho ancora descritto è StayInSync, la quale si applica a tutti
i Recordset figli di un oggetto Recordset gerarchico. Per capire cosa fa questa proprietà, dovete con-
siderare che i Recordset gerarchici espongono oggetti Field contenenti oggetti Recordset figli. Per
default ADO aggiorna in modo automatico questi Recordset figli quando il puntatore nel Recordset
padre si sposta a un altro record. Nella maggior parte dei casi questo comportamento di default è
esattamente ciò che desiderate, ma esistono situazioni in cui vorreste salvare il contenuto di un
Recordset figlio per uso futuro, quindi vorreste in un certo senso separarlo dal suo Recordset padre.
Potete separare i Recordset padre e figlio impostando la proprietà StayInSync del Recordset figlio a False.
Un altro modo per ottenere lo stesso risultato è usare il metodo Clone per creare una copia del Recordset
figlio. Se ricorrete a questa soluzione, il Recordset clonato non verrà aggiornato quando il Recordset
padre si passerà a un altro record. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione “Recordset gerarchi-
ci” nel capitolo 14.

Metodi
L’oggetto Recordset espone molti metodi, che anche in questo caso descriverò a gruppi organizzati
per scopo.

Tabella 13.2
Le costanti da utilizzare per il test della proprietà Status.

Costante Valore Descrizione

adRecOK 0 Il record è stato aggiornato con successo.

adRecNew 1 Il record è nuovo.

adRecModified 2 Il record è stato modificato.

adRecDeleted 4 Il record è stato eliminato.

adRecUnmodified 8 Il record non è stato modificato.

adRecInvalid &H10 Il record non è stato salvato perché il suo
bookmark non è valido.

adRecMultipleChanges &H40 Il record non è stato salvato perché questo
avrebbe influenzato altri record.

adRecPendingChanges &H80 Il record non è stato modificato perché fa
riferimento a un inserimento “pendente”.

adRecCanceled &H100 Il record non è stato salvato perché
l’operazione è stata annullata.

adRecCantRelease &H400 Il record non è stato salvato a causa
dell’esistenza di lock ai record.

adRecConcurrencyViolation &H800 Il record non è stato salvato perché era in
il lock ottimistico.

adRecIntegrityViolation &H1000 Il record non è stato salvato perché questo
avrebbe violato vincoli in vigore.
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Tabella 13.2 continua

Costante Valore Descrizione

adRecMaxChangesExceeded &H2000 Il record non è stato salvato perché erano
presenti troppe modifiche pendenti.

adRecObjectOpen &H4000 Il record non è stato salvato a causa di un
conflitto con un oggetto di
memorizzazione aperto.

adRecOutOfMemory &H8000 Il record non è stato salvato a causa di un
errore di memoria esaurita.

adRecPermissionDenied &H10000 Il record non è stato salvato perché
l’utente non aveva autorizzazioni
sufficienti.

adRecSchemaViolation &H20000 Il record non è stato salvato perché non
corrisponde alla struttura del database.

adRecDBDeleted &H40000 Il record è già stato eliminato dal database.

Apertura e chiusura del Recordset
Se desiderate leggere i dati di un Recordset, dovete prima aprirlo, con il metodo Open.

Open [Source], [ActiveConnection], [CursorType], [LockType], [Options]

Gli argomenti del metodo Open hanno lo stesso significato delle proprietà che presentano lo
stesso nome: Source è il nome di una tabella o di una stored procedure, una query SQL o un riferimento
a un oggetto ADO Command; ActiveConnection è un riferimento a un oggetto ADO Connection o a
una stringa di connessione che identifica il provider e l’origine dati; CursorType specifica quale tipo
di cursore desiderate creare (forward-only, statico, keyset o dinamico); LockType è il tipo di lock che
desiderate imporre (sola lettura, pessimistico, ottimistico o batch ottimistico). Options è il solo argomen-
to che non corrisponde a una proprietà Recordset: esso spiega ad ADO cosa state passando nell’argo-
mento Source e può essere una delle seguenti costanti numerative.

Valore Descrizione

1-adCmdText Query SQL di testo.

2-adCmdTable Tabella di database.

4-adCmdStoredProc Stored procedure.

8-adCmdUnknown Non specificato; il provider determinerà il tipo esatto.

256-adCmdFile Un Recordset persistente.

512-adCmdTableDirect Una tabella di database aperta direttamente.

Anche se nella maggior parte dei casi il provider è in grado di capire quale sia l’origine del
Recordset senza avere bisogno del vostro aiuto, spesso potete rendere più rapido il metodo Open as-
segnando un valore corretto a questo argomento.
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Tutti gli argomenti esposti sono opzionali, ma ADO non può aprire il Recordset se non fornite
informazioni sufficienti perché possa farlo. Per esempio potete omettere l’argomento Source se avete
assegnato un valore alla proprietà Source, così come potete omettere l’argomento ActiveConnection se
avete assegnato un valore alla proprietà ActiveConnection o se state utilizzando l’oggetto ADO
Command come origine per questo Recordset (in tal caso l’argomento ActiveConnection viene eredi-
tato dall’oggetto Command). Se omettete il terzo o il quarto argomento, il metodo Open creerà per
impostazione di default un Recordset forward-only e di sola lettura, che costituisce il tipo di Recordset
più efficiente supportato da ADO. Nel metodo Open non potete specificare la posizione del cursore
e, se desiderate creare un cursore lato-client, dovete assegnare la costante adUseClient alla proprietà
CursorLocation prima di aprire il Recordset. Ecco alcuni esempi di uso del metodo Open.

' Modificare questa costante perché corrisponda alla reale struttura di directory.
Const DBPATH = "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\NWind.mdb"
' Tutti gli esempi che seguono usano queste variabili.
Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
Dim connString As String, sql As String
connString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" & DBPATH

' Apri il Recordset usando un oggetto Connection esistente.
cn.Open connString
rs.Open "Employees", cn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdTable

' Apri il Recordset usando un oggetto Connection creato dinamicamente.
' Questo crea un Recordset forward-onlye di sola lettura.
rs.Open "Employees", connString, , , adCmdTable
' Dopo che il Recordset è stato aperto, è possibile interrogare
' le proprietà dell'oggetto Connection implicito.
Print "Current Connection String = " & rs.ActiveConnection.ConnectionString

' Seleziona solo gli impiegati nati negli anni '60 o dopo.
sql = "SELECT * FROM Employees WHERE BirthDate >= #1/1/1960#"
rs.Open sql, connString, , , adCmdText

Potete inoltre aprire un record che in precedenza avete salvato in un file su disco (utilizzando
il metodo Save, descritto più avanti). In questo caso il primo argomento del metodo Open è dato dal
nome completo e dal percorso del file, e dovreste passare la costante adCmdFile all’argomento Options.

L’argomento Options supporta altre due costanti per le operazioni asincrone. Il valore 16-
adAsyncExecute esegue la query in modo asincrono, il controllo torna immediatamente all’applica-
zione e ADO continua a popolare il Recordset fino a quando la cache locale è piena di dati. Il valore
32-adAsyncFetch dice ad ADO che dopo avere riempito la cache locale con i dati dovrebbe recupera-
re in modo asincrono i record rimasti; quando tutti i record sono stati recuperati, ADO attiva un evento
FetchComplete.

Potete annullare un’operazione asincrona in qualsiasi momento, eseguendo un metodo Cancel.
Se non sono presenti operazioni asincrone pendenti, questo metodo non fa nulla e non vengono
provocati errori.

Quando avete terminato l’uso di un Recordset, dovreste chiuderlo attraverso il suo metodo Close,
che non richiede nessun argomento. ADO chiude automaticamente un Recordset quando non ci sono
altre variabili che puntano a esso e, una volta chiuso il Recordset, rimuove tutti i blocchi e libera la
memoria assegnata al cursore (se ce n’è uno). Non potete chiudere un Recordset se è in corso un’ope-
razione di modifica (cioè se avete modificato il valore di uno o più campi e non avete ancora esegui-
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to il commit delle modifiche). Potete riaprire un Recordset chiuso utilizzando gli stessi valori o altri
diversi per le sue proprietà Source, CursorType, MaxRecords, CursorPosition e LockType (che sono di sola
lettura quando il Recordset è aperto).

Potete creare un Recordset anche utilizzando il metodo Clone per creare una copia di un Recordset
esistente.

Dim rs2 As ADODB.Recordset
Set rs2 = rs.Clone(LockType)

L’argomento opzionale LockType indica quale tipo di lock desiderate imporre al nuovo Recordset.
Il Recordset clonato può essere aperto solo con lo stesso tipo di lock del record originale (in questo
caso vi basta omettere l’argomento) oppure con l’opzione adLockReadOnly per aprirlo in sola lettu-
ra. la clonazione di un Recordset può essere più efficiente della creazione di un altro Recordset dalla
stessa origine dati. Qualsiasi valore modificato in un Recordset è immediatamente visibile per tutti i
suoi cloni, indipendentemente dal loro tipo di cursore, ma è possibile scorrere e chiudere tutti i
recordset del gruppo l’uno indipendentemente dagli altri. Se eseguite un metodo Requery sul Recordset
originale, i suoi cloni non risultano più sincronizzati (l’opposto però non si verifica, in quanto se
eseguite il metodo Requery sui cloni, essi continuano comunque a rimanere sincronizzati con il
Recordset originale). Tenete presente che possono essere clonati solo i Recordset che supportano i
bookmark e che potete confrontare i bookmark definiti in un Recordset e nei suoi cloni.

Aggiornamento del Recordset
ADO offre due metodi per ripopolare un Recordset senza chiuderlo e riaprirlo. Il metodo Requery
riesegue la query nel Recordset ed è un metodo particolarmente utile con le query parametrizzate
eseguite su un database SQL Server quando non usate un oggetto Command, perché induce ADO a
riutilizzare la stored procedure temporanea che SQL Server ha creato quando il recordset è stato aperto
la prima volta. Il metodo Requery accetta l’opzione adAsyncExecute per eseguire la query in modo
asincrono; quando la query è completata, si attiva un evento RecordsetChangeComplete. Il metodo
Requery vi permette di rieseguire la query senza però consentirvi di modificare nessuna proprietà che
influenzi il tipo di cursore (CursorType, CursorLocation, LockType e così via). Queste proprietà infatti
sono di sola lettura quando il Recordset è aperto e per cambiarle dovete chiudere e riaprire il Recordset.

Il metodo Resync aggiorna il Recordset dal database sottostante, senza effettivamente rieseguire
la query. La sua sintassi è la seguente.

Resync [AffectRecords], [ResyncValues]

AffectRecords indica quali record devono essere aggiornati e può essere una delle seguenti costanti.

Valore Descrizione

1-adAffectCurrent Aggiorna solo il record corrente.

2-adAffectGroup Aggiorna i record che soddisfano la proprietà Filter corrente, a cui
avrebbe dovuto essere assegnata una delle costanti enumerate
supportate.

3-adAffectAll Aggiorna tutto il Recordset (è il valore di default).

ResyncValues può essere uno dei seguenti valori.
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Valore Descrizione

1-adResyncUnderlyingValues Legge nel database i valori più recenti e li inserisce nelle
proprietà UnderlyingValue degli oggetti Field.

2-adResyncAllValues Legge i valori più recenti e li inserisce nelle proprietà Value
degli oggetti Field (è il valore di default).

Queste due opzioni hanno un effetto del tutto diverso: adResyncUnderlyingValues preserva i
vecchi dati e non annulla le modifiche pendenti; adResyncAllValues annulla le modifiche pendenti
(come se fosse stato usato il metodo CancelBatch).

Poiché il metodo Resync non riesegue la query, quando lo usate non vedrete i nuovi record
aggiunti nel frattempo da altri utenti. Questo metodo è utile in particolare con i cursori forward-only
o statici, quando desiderate essere certi di lavorare con i valori più recenti. Qualsiasi conflitto che si
verifichi durante il processo di risincronizzazione (per esempio l’eliminazione di un record da parte
di un altro utente) riempie la collection Errors con uno o più elementi. Ricordate che quando si uti-
lizzano i cursori lato-client questo metodo è disponibile solo per i Recordset aggiornabili.

Recupero di dati
Per leggere i valori del record corrente vi basta interrogare la collection Fields, come segue.

' Stampa il nome e il cognome dell'impiegato.
Print rs.Fields("FirstName").Value, rs.Fields("LastName").Value

Poiché Fields è la proprietà di default dell’oggetto Recordset, potete ometterla e accedere al campo
usando il suo nome o il suo indice. Nello stesso modo potete tralasciare la proprietà Value perché è
il membro di default dell’oggetto Field.

Print rs("FirstName"), rs("LastName")

Potete visualizzare i valori di tutti i campi del record corrente eseguendo un’iterazione sulla
collection Fields; potete utilizzare l’indice di Field in un ciclo For_Next o una variabile dell’oggetto
Field in un ciclo For Each_Next.

' Il primo metodo usa un regolare ciclo For_Next.
For i = 0 To rs.Fields.Count — 1

Print rs.Fields(i).Name & " = " & rs(i)
Next

' Il secondo metodo usa un ciclo For Each_Next.
Dim fld As ADODB.Field
For Each fld In rs.Fields

Print fld.Name & " = " & fld.Value
Next

ADO offre inoltre modi più efficienti per recuperare i dati. Il metodo GetRows restituisce un array
bidimensionale di Variant, nel quale ciascuna colonna corrisponde a un record del Recordset e ogni
riga corrisponde a un campo del record.

varArray = rs.GetRows([Rows], [Start], [Fields])

Rows è il numero di record che desiderate leggere; usate -1 oppure omettete questo argomento
se desiderate recuperare tutti i record del Recordset. Start è un bookmark che indica il primo record
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che deve essere letto e può essere una delle seguenti costanti enumerative: 0-adBookmarkCurrent (il
record corrente), 1-adBookmarkFirst (il primo record) oppure 2-adBookmarkLast (l’ultimo record).

Fields è un array opzionale di nomi di campo che serve a restringere la quantità di dati da leg-
gere (potete specificare un singolo nome di campo, un singolo indice di campo o un array di indici
di campo). Quando impostate Rows a un valore inferiore al numero di record contenuti nel Recordset,
il primo record non letto diventa il record corrente; se omettete l’argomento Rows o se lo impostate
a -1-adGetRowsRest oppure a un valore più elevato del numero dei record ancora da leggere, il me-
todo GetRows legge tutti i record e lascia il Recordset in condizione EOF senza provocare errori.

Quando elaborate i dati nell’array di Variant restituito dal metodo, dovete ricordare che i dati
sono memorizzati in un modo in un certo senso illogico, cioè il primo indice dell’array identifica il
campo del Recordset (che viene di solito concepito come una colonna) mentre il secondo indice
identifica il record del Recordset (che è di solito concepito come una riga). L’esempio che segue ca-
rica tre campi da tutti i record presenti nel Recordset.

Dim values As Variant, fldIndex As Integer, recIndex As Integer
values = rs.GetRows(, , Array("LastName", "FirstName", "BirthDate"))
For recIndex = 0 To UBound(values, 2)

For fldIndex = 0 To UBound(values)
Print values(fldIndex, recIndex),

Next
Print

Next

Il metodo GetRows di solito è molto più rapido di un ciclo esplicito che legge un record alla volta,
ma dovreste utilizzarlo solo se il recordset in questione non contiene troppi record, perché altrimenti
potreste facilmente esaurire tutta la memoria fisica con un array di Variant molto grande. Per lo stesso
motivo fate attenzione a non includere nessun campo BLOB (Binary Large Object) o CLOB (Character
Large Object) nell’elenco dei campi, altrimenti l’applicazione esaurirà quasi certamente la memoria
a sua disposizione, soprattutto con i Recordset più grandi. Tenete presente infine che l’array di Variant
restituito da questo metodo è a base zero; il numero dei record restituiti è UBound(values,2)+1 e il
numero dei campi restituiti è UBound(value, 1)+1.

Il metodo GetString è simile a GetRows ma restituisce record multipli sotto forma di una singola
stringa. La sua sintassi è la seguente.

GetString([Format], [NumRows], [ColDelimiter], [RowDelimiter], [NullExpr])

Format è il formato per il risultato; potenzialmente GetString supporta più formati, ma l’unico formato
supportato al momento è 2-adClipString, quindi in realtà non avete possibilità di scelta. NumRows è
il numero di righe da recuperare (utilizzate -1 oppure omettete questo argomento per leggere tutti i
record rimanenti). ColDelimiter è il carattere delimitatore per le colonne (il carattere di default è la
tabulazione). RowDelimiter è il carattere delimitatore per i record (il carattere di default è il ritorno a
capo). NullExpr è la stringa da utilizzare per i campi Null (la stringa di default è una stringa vuota).
La documentazione afferma che gli ultimi tre argomenti possono essere utilizzati solo se Format =
adClipString, ma questo non ha molto senso perché, come ho appena accennato, questo formato è
il solo supportato attualmente. Ecco un esempio in cui viene usato il metodo GetString per esportare
dati in un file di testo delimitato dal punto e virgola (;).

Dim i As Long
Open "datafile.txt" For Output As #1
For i = 0 To rs.Fields.Count — 1 ' Esporta i nomi dei campi.

(continua)



580 Parte III - Programmazione di Database

If i > 0 Then Print #1, ";";
Print #1, rs.Fields(i).Name;

Next
Print #1, ""
rs.MoveFirst ' Esporta i dati.
Print #1, rs.GetString(, , ";", vbCrLf); ' Non aggiungere una coppia CR-LF extra
qui.
Close #1

Il metodo String non vi permette di esportare solo un sottogruppo di campi e neppure di modi-
ficare l’ordine dei campi esportati. Se avete bisogno di queste capacità ulteriori, dovrete usare il metodo
GetRows e costruire da voi la stringa risultante.

Spostamento nel Recordset
Quando aprite un Recordset, il puntatore al record corrente indica il primo record, a meno che il
Recordset sia vuoto (in questo caso le proprietà BOF ed EOF restituiscono entrambe True). Per legge-
re e modificare i valori di un altro record, dovete farlo diventare il record corrente, e di solito potete
farlo eseguendo uno dei metodi Movexxxx esposti dall’oggetto Recordset. MoveFirst passa al primo
record del Recordset, MoveLast all’ultimo record, MovePrevious al record precedente e MoveNext a quello
successivo. Normalmente fornirete agli utenti quattro pulsanti che permettano loro di spostarsi nel
Recordset. Poiché eseguire un metodo MovePrevious quando BOF è True oppure eseguire un metodo
MoveNext quando EOF è True provoca un errore, dovete intercettare queste condizioni prima di pas-
sare al record successivo o a quello precedente.

Private Sub cmdFirst_Click()
rs.MoveFirst

End Sub

Private Sub cmdPrevious_Click()
If Not rs.BOF Then rs.MovePrevious

End Sub

Private Sub cmdNext_Click()
If Not rs.EOF Then rs.MoveNext

End Sub

Private Sub cmdLast_Click()
rs.MoveLast

End Sub

I metodi MoveFirst e MoveNext vengono utilizzati comunemente in cicli che eseguono iterazioni
su tutti i record del Recordset, come nell’esempio che segue.

rs.MoveFirst
Do Until rs.EOF

total = total + rs("UnitsInStock") * rs("UnitPrice")
rs.MoveNext

Loop
Print "Total of UnitsInStock * UnitPrice = " & total

ADO supporta inoltre un metodo Move generico, la cui sintassi è la seguente.

Move NumRecords, [Start]
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NumRecords è un valore Long che specifica il numero di record da saltare in avanti (se positivo) o
all’indietro (se negativo) nel Recordset. Lo spostamento è relativo al record identificato dall’argomento
Start, che può essere un valore bookmark o una delle seguenti costanti enumerate.

Valore Descrizione

0-adBookmarkCurrent Il record corrente.

1-adBookmarkFirst Il primo record del Recordset.

2-adBookmarkLast L’ultimo record del Recordset.

Come potete vedere di seguito, il metodo Move incorpora la funzionalità dei quattro metodi
Movexxxx che ho descritto in precedenza.

rs.Move 0, adBookmarkFirst ' Come MoveFirst
rs.Move —1 ' Come  MovePrevious
rs.Move 1 ' Come MoveNext
rs.Move 0, adBookmarkLast ' Come MoveLast
rs.Move 10, adBookmarkFirst ' Vai al decimo record.
rs.Move —1, adBookmarkLast ' Vai al penultimo record.
rs.Move 0 ' Aggiorna il record corrente.

Se specificate un offset negativo che indica un record che precede il primo record del Recordset,
la proprietà BOF diventa True e non viene provocato alcun errore; se specificate un offset positivo che
indica un record successivo all’ultimo, la proprietà EOF viene impostata a True e non viene provoca-
to alcun errore. Un particolare interessante è dato dal fatto che potete specificare un offset negativo
anche con i Recordset forward-only: se il record obiettivo si trova ancora nella cache locale, infatti,
non si verifica nessun errore (non potete però usare MovePrevious con i Recordset forward-only, indi-
pendentemente dal fatto che il record precedente si trovi in cache).

Potete spostarvi in un Recordset anche utilizzando le proprietà Bookmark e  AbsolutePosition. ADO
offre inoltre un metodo CompareBookmarks che vi permette di confrontare bookmark provenienti dallo
stesso Recordset o da un Recordset clonato. La sintassi di questo metodo è la seguente.

result = CompareBookmarks(Bookmark1, Bookmark2)

result può ricevere uno dei valori che seguono.

Valore Descrizione

0-adCompareLessThan Il primo bookmark si riferisce a un record che precede
quello a cui si riferisce il secondo bookmark.

1-adCompareEqual I due bookmark puntano allo stesso record.

2-adCompareGreaterThan Il primo bookmark si riferisce a un record che segue quello
a cui si riferisce il secondo bookmark.

3-adCompareNotEqual I due bookmark si riferiscono a record diversi ma il
provider non è in grado di determinare quale dei due viene
per primo.

4-adCompareNotComparable I bookmark non possono essere confrontati.
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Aggiornamento, inserimento ed eliminazione di record
ADO differisce da DAO e RDO per il fatto che il metodo Update in realtà non è necessario: per modi-
ficare un record vi basta assegnare un nuovo valore a uno o più oggetti Field e poi passare a un altro
record. Il metodo Update di ADO supporta la capacità di aggiornare campi multipli istantaneamente
attraverso la sintassi che segue.

Update [fields] [, values]

fields è un Variant contenente un singolo nome di campo, un indice di campo in un target di
nomi di campo o di indici; values è un Variant contenente un singolo valore o un array di valori. Questi
argomenti sono opzionali, ma non potete omettere uno solo dei due. Se vengono forniti, essi devo-
no contenere lo stesso numero di argomenti. L’esempio che segue dimostra come potete aggiornare
campi multipli attraverso questa sintassi.

' Aggiorna quattro campi in una sola operazione.
rs.Update Array("FirstName", "LastName", "BirthDate", "HireDate"), _

Array("John", "Smith", #1/1/1961#, #12/3/1994#)

Poiché un’operazione di aggiornamento viene eseguita in modo automatico se uno o più cam-
pi del record corrente hanno subito modifiche, ADO offre il metodo CancelUpdate per annullare queste
modifiche e lasciare il record corrente invariato. Potete impiegare i metodi Update e CancelUpdate
congiuntamente, per offrire all’utente la possibilità di confermare o di annullare le modifiche apportate
al record corrente.

If rs.EditMode = adEditInProgress Then
If MsgBox("Do you want to commit changes?", vbYesNo) = vbYes Then

rs.Update
Else

rs.CancelUpdate
End If

End If

Potete aggiungere nuovi record al Recordset con il metodo AddNew, il quale è simile al metodo
Update per il fatto che supporta due forme di sintassi, con e senza argomenti. Se non passate nessun
argomento, create in questo modo un nuovo record alla fine del recordset e ci si aspetta quindi che
probabilmente assegnerete valori ai suoi campi utilizzando la collection Fields.

rs.AddNew
rs("FirstName") = "Robert"
rs("LastName") = "Doe
rs("BirthDate") = #2/5/1955#
rs.Update

Non avete bisogno di un metodo Update esplicito dopo un metodo AddNew: basterà qualsiasi
metodo Movexxxx. Nella seconda forma sintattica passate al metodo AddNew un elenco di campi e
un elenco di valori; in questo caso non è necessario nessun aggiornamento, perché viene eseguito il
commit immediato dei valori al database.

' Questa istruzione ha lo stesso effetto del codice precedente.
rs.AddNew Array("FirstName", "LastName", "BirthDate"), _

Array("Robert", "Doe", #2/5/1955#)

Dopo che avete effettuato il commit delle modifiche attraverso un metodo Update, il record da
voi aggiunto diventa il record corrente. Se a questo punto eseguite un secondo metodo AddNew, ot-
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tenete il commit automatico delle modifiche al record aggiunto in precedenza, proprio come se ave-
ste eseguito un metodo Movexxxx. A seconda del tipo di cursore, è possibile che il record da voi ag-
giunto non appaia immediatamente nel Recordset e che dobbiate eseguire un metodo Requery per
vederlo.

Potete eliminare il record corrente eseguendo il metodo Delete, che accetta un argomento
opzionale.

rs.Delete [AffectRecords]

Se AffectRecords è pari a 1-adAffectCurrent o viene omesso, viene eliminato solo il record cor-
rente. Quando eliminate un record, esso continua a essere il record corrente, ma non è più possibile
accedervi, quindi dovrete passare a un altro record.

rs.Delete
rs.MoveNext
If rs.EOF Then rs.MoveLast

Potete eliminare un gruppo di record assegnando una costante enumerativa alla proprietà Filter
e quindi eseguendo un metodo Delete con l’argomento AffectRecords impostato a 2-adAffectGroup.

' Dopo un tentativo di aggiornamento batch elimina tutti i record il cui
' trasferimento al server è fallito.
rs.Filter = adFilterConflictingRecords
rs.Delete adAffectGroup
rs.Filter = adFilterNone ' Rimuovi il filtro.

Se desiderate dare ai vostri utenti la possibilità di annullare le cancellazioni, dovreste inserire
le operazioni di cancellazione in una transazione.

Ricerca di record
Il metodo Find vi offre un modo semplice per passare a un record del Recordset che corrisponde ai
criteri di ricerca. Ecco la sua sintassi.

Find Criteria, [SkipRecords], [SearchDirection], [Start]

Criteria è una stringa contenente la condizione di ricerca, che consiste in un nome di campo
seguito da un operatore e da un valore. Gli operatori supportati sono = (uguale), < (minore di), >
(maggiore di) LIKE (corrispondenza di motivo). Il valore può essere una stringa racchiusa fra apici
singoli, un numero o un valore di data racchiuso fra due caratteri #. SkipRecord è un numero opzionale
che indica quanti record dovrebbero essere saltati prima di avviare la ricerca; con i valori positivi si
ottiene uno spostamento in avanti (verso la fine del Recordset) mentre con i valori negativi si ottie-
ne uno spostamento all’indietro (verso l’inizio del Recordset). SearchDirection indica la direzione in
cui la ricerca deve procedere; potete usare il valore 1-adSearchForward (default) o -1-adSearchBackward.
Start è un bookmark opzionale che specifica il record da cui dovrebbe iniziare la ricerca (il record di
default è quello corrente).

Nella maggior parte dei casi potete omettere tutti gli argomenti tranne il primo, ottenendo così
una ricerca che parte dal record corrente (incluso) e prosegue fino alla fine del database. Se la ricerca
ha successo, il record che corrisponde ai criteri di ricerca diventa il record corrente, mentre se la ri-
cerca fallisce il record corrente è quello successivo all’ultimo record del Recordset (o quello precedente
il primo record nel caso di SearchDirection = adSearchBackward). Dovete passare un valore diverso da
zero all’argomento SkipRecord quando desiderate avviare nuovamente la ricerca dopo avere trovato
un record corrispondente, come nel codice che segue.
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' Ricerca tutti gli impiegati che sono stati assunti dopo il primo gennaio 1994.
rs.MoveFirst
rs.Find "HireDate > #1/1/1994#"
Do Until rs.EOF

Print rs("LastName"), rs("BirthDate"), rs("HireDate")
' Ricerca il successivo record che soddisfa il criterio, ma salta quello
' corrente.
rs.Find "HireDate > #1/1/1994#", 1

Loop

L’operatore LIKE accetta due caratteri jolly: * (asterisco) corrisponde a zero o qualsiasi numero
di caratteri e _ (underscore) corrisponde a un solo carattere. I confronti non sono sensibili alle maiu-
scole e non sono influenzati dalla direttiva Option Compare. Ecco alcuni esempi.

rs.Find "FirstName LIKE 'J*'" ' Trova "Joe" e "John".
rs.Find "FirstName LIKE 'J__'" ' Trova "Joe" ma non "John".
rs.Find "FirstName LIKE '*A*'" ' Trova "Anne", "Deborah" e "Maria".
rs.Find "FirstName LIKE '*A'" ' Genera errore: un bug?

Aggiornamento di record in modalità batch
Se aprite un Recordset con l’opzione adLockBatchOptimistic, tutte le regole enunciate finora sull’ag-
giornamento dei record non valgono più, perché quando usate aggiornamenti batch ottimistici, in
realtà lavorate con un cursore memorizzato sulla workstation client: potete leggerlo anche se la con-
nessione con il server è stata chiusa e potete modificarlo senza eseguire il commit delle modifiche al
server (almeno non un commit immediato). Nella modalità batch ottimistica il metodo Update im-
plicito o esplicito influenza solo il cursore locale e non il database effettivo, cosa che contribuisce a
mantenere al minimo il traffico di rete e a migliorare enormemente le prestazioni generali.

Quando siete pronti a eseguire il commit delle modifiche al database esistente sul server, ese-
guite un metodo UpdateBatch, la cui sintassi è la seguente.

UpdateBatch [AffectRecords]

Dovreste assegnare all’argomento AffectRecords una delle costanti che seguono.

Valore Descrizione

1-adAffectCurrent Aggiorna solo il record corrente.

2-adAffectGroup Aggiorna tutti i record modificati che soddisfano la proprietà
Filter corrente, alla quale deve essere stata assegnata una delle
costanti enumerative supportate.

3-adAffectAll Aggiorna tutti i record modificati del Recordset (è la costante
di default).

4-adAffectAllChapters Aggiorna tutti i chapter di un Recordset gerarchico.

L’impostazione adAffectAll è nascosta nella type library ADODB. Se eseguite il metodo
UpdateBatch mentre siete in modalità di modifica, ADO effettua il commit delle modifiche al record
corrente e quindi procede con l’aggiornamento batch.

La documentazione di Visual Basic afferma che se si crea un conflitto e uno o più record non
possono essere aggiornati con successo, ADO riempie la collection Errors di avvisi, ma non provoca
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un errore nell’applicazione, in quanto provoca un errore solo se fallisce l’aggiornamento di tutti i
record. Alcuni test dimostrano tuttavia che quando esiste un record in conflitto viene restituito al-
l’applicazione l’errore &H80040E38: “Errors occurred.” (si è verificato un errore). A questo punto potete
impostare la proprietà Filter al valore adFilterConflictingRecords per vedere quali record non siano
stati aggiornati con successo.

Potete annullare l’aggiornamento batch utilizzando il metodo CancelBatch, che presenta la sin-
tassi che segue.

CancelBatch [AffectRecords]

AffectRecords presenta lo stesso significato che assume con il metodo UpdateBatch. Se il Recordset
non è stato aperto con l’opzione adLockBatchOptimistic, qualsiasi valore diverso da 1-adAffectCurrent
provoca un errore; se siete in modalità di modifica, il metodo CancelBatch annulla prima gli aggior-
namenti apportati al record corrente e quindi quelli apportati ai record influenzati dall’argomento
AffectRecords. Dopo che è stato completato un metodo CancelBatch, la posizione del record corrente
può risultare indeterminata e dovete quindi ricorrere al metodo Movexxxx o alla proprietà Bookmark
per spostarvi a un record valido.

Quando eseguite operazioni di aggiornamento batch su una macchina client, non avete biso-
gno di mantenere attiva la connessione al database. Infatti, potete impostare a Nothing la proprietà
ActiveConnection del Recordset, chiudere l’oggetto Connection che l’accompagna, lasciare che l’utente
visualizzi e aggiorni i dati e quindi ristabilire la connessione quando l’utente è pronto a passare gli
aggiornamenti al database. Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti batch, vedere la sezione
“Aggiornamenti batch ottimistici del client” nel capitolo 14.

Implementazione di Recordset persistenti
Una delle caratteristiche più interessanti dell’oggetto Recordset di ADO sta nel fatto che potete sal-
varlo in un normale file su disco e quindi riaprirlo se si rende necessario. Questa caratteristica è van-
taggiosa in molte situazioni: per esempio quando eseguite aggiornamenti batch o desiderate rimandare
l’elaborazione di un Recordset. Non è neppure necessario riaprire il Recordset con la stessa applica-
zione che lo ha salvato: potete per esempio salvare un Recordset su un file e in seguito elaborarlo con
un’applicazione di reporting che invia l’output a una stampante durante le ore di chiusura dell’uffi-
cio. L’elemento chiave di questa capacità è il metodo Save, di cui segue la sintassi.

Save [FileName], [PersistFormat]

Il primo argomento è il nome del file su cui il Recordset dovrebbe essere salvato e il secondo è
il formato con cui dovrebbe essere eseguito il salvataggio. ADO 2.0 supporta solo Advanced Data
TableGram (ADTG), quindi dovreste specificare la costante 0-adPersistADTG oppure omettere l’argo-
mento. Anche se è alquanto intuitiva, la sintassi del metodo Save include alcuni sottili dettagli che
dovete tenere presenti quando lavorate con un Recordset persistente.

■ In genere, i Recordset persistenti dovrebbero impiegare cursori lato-client, quindi dovreste
cambiare il valore della proprietà CursorLocation, il cui valore di default è adUseServer. È
possibile però che alcuni provider supportino questa capacità con cursori lato-server.

■ Dovete specificare il nome del file solo quando salvate il Recordset su un file la prima volta; in
tutti i salvataggi successivi dovete omettere il primo argomento, se desiderate effettuare il sal-
vataggio sullo stesso file di dati; se non omettete l’argomento, si verifica un errore run-time.

■ Un errore si verifica anche se il file esiste già, quindi dovreste eseguire un test per accertarvi
che non esista prima di eseguire il metodo Save ed eliminarlo manualmente se esiste.
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■ Save non chiude il Recordset, quindi potete continuare a lavorare a esso e salvare le ultime
modifiche eseguendo ulteriori metodi Save senza l’argomento FileName. Il file viene chiuso
solo quando anche il Recordset è chiuso; nel frattempo altre applicazioni possono leggere il
file ma non possono scrivere in esso.

■ Dopo avere eseguito il salvataggio su un file, potete specificare un altro nome di file per ef-
fettuare il salvataggio su un altro file, operazione che però non chiude il file originale. En-
trambi rimangono aperti fino a quando il Recordset non viene chiuso.

■ Se è attiva la proprietà Filter, vengono salvati solo i record attualmente visibili, una caratte-
ristica utile per rimandare al futuro l’elaborazione dei record il cui commit al database è fal-
lito durante un aggiornamento batch.

■ Se la proprietà Sort non è una stringa vuota, i record verranno salvati nella sequenza ordinata.

■ Se viene eseguito mentre è in corso un’operazione asincrona, il metodo Save non restituisce
il controllo all’applicazione finché l’operazione asincrona non è stata completata.

■ Dopo un’operazione Save, il record corrente sarà il primo record del Recordset.

Quando aprite un Recordset persistente, dovreste usare il valore adCmdFile nell’argomento
Option del metodo Open.

' Salva un Recordset in un file e quindi chiudi sia il file
' sia il Recordset.
rs.Save "C:\datafile.rec", adPersistADTG
rs.Close
'...
' Riapri il Recordset persistente.
rs.Open "C:\datafile.rec", , , , adCmdFile

NOTA Poiché ADTG è un formato binario, non potete modificare con facilità un Recordset
che è stato salvato in questo formato. La libreria dei tipi ADODB include già la costante nasco-
sta 1-adPersistXML, anche se essa non è supportata da ADO 2.0. La buona notizia è che ADO
2.1 supporta pienamente la persistenza dei Recordset in formato XML, un’opzione davvero
accattivante, in quanto XML è un formato basato su testo e permette quindi di modificare il file
salvato utilizzando un editor.

Gestione di Recordset multipli
Gli ADO Recordset supportano query multiple nella proprietà Source o nell’argomento Source del
metodo Open se il provider supporta a sua volta query multiple. Potete specificare query SELECT
multiple e anche query di comando SQL multiple utilizzando il punto e virgola (;) come separatore,
come nell’esempio che segue.

rs.Open "SELECT * FROM Employees;SELECT * FROM Customers"

Quando il metodo Open completa la sua esecuzione, l’oggetto Recordset contiene tutti i record
dalla prima query e potete elaborarli come fareste con un normale Recordset; una volta terminato il
lavoro con i record della prima query, potete recuperare i record restituiti dalla seconda query attra-
verso il metodo NextRecordset.
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Dim RecordsAffected As Long
Set rs = rs.NextRecordset(RecordsAffected)

L’argomento è opzionale; se viene specificato dovrebbe essere una variabile Long che riceve il
numero dei record che sono stati influenzati dall’operazione corrente (che potrebbe essere anche un
comando SQL che non restituisce un Recordset). Anche se la sintassi permette di assegnare il risulta-
to del metodo NextResult a un’altra variabile, in modo da poter continuare a lavorare con il primo
Recordset, nel momento in cui sto scrivendo queste pagine nessun provider supporta ancora questa
funzione e il contenuto originale del Recordset viene sempre scartato. Se diventerà disponibile, que-
sta funzione vi permetterà di assegnare ogni oggetto Recordset a una diversa variabile oggetto ed
elaborare simultaneamente tutti i Recordset.

Ecco alcuni dettagli da tenere presenti quando usate Recordset multipli.

■ Ciascuna query viene eseguita solo quando il metodo NextRecordset lo richiede; se quindi chiu-
dete il Recordset prima di elaborare tutti i comandi pendenti, le query o i comandi corrispon-
denti non verranno mai eseguiti.

■ Se una query basata sul comando SELECT non restituisce nessun record, il Recordset che ne
deriva è vuoto. Potete testare questa condizione controllando se le proprietà BOF ed EOF re-
stituiscono entrambe True.

■ Se il comando SQL pendente non restituisce nessuna riga, viene restituito un Recordset chiuso.
Potete testare questa condizione attraverso la proprietà State.

■ Quando non ci sono altri comandi pendenti, il metodo NextRecordset restituisce Nothing.

■ Non potete chiamare il metodo NextResult se è in corso un’operazione si modifica: per evi-
tare errori, dovreste prima eseguire un metodo Update o CancelUpdate.

■ Se uno o più comandi o query SQL richiedono parametri, dovreste riempire la collection
Parameters con tutti i valori di parametro richiesti, che dovrebbero risultare nell’ordine pre-
visto dalla sequenza dei comandi e delle query.

■ Il provider deve supportare query multiple. Il provider dei database Microsoft Jet per esem-
pio non le supporta; i provider per SQL Server sembrano supportare questa funzionalità solo
con cursori statici lato-client o con Recordset lato-server “privo di cursore”.

Ecco un esempio del codice che potete scrivere quando lavorate con Recordset multipli.

Dim RecordsAffected As Long
rs.Open
Do

If rs Is Nothing Then
' Non vi sono più Recordset, quindi esci.
Exit Do

ElseIf (rs.State And adStateOpen) = 0 Then
' Era un comando SQL che non restituisce righe.
...

Else
' Elabora il Recordset qui.
...

End If
Set rs.NextRecordset(RecordsAffected)

Loop
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Test di funzionalità
Non tutti i tipi di Recordset supportano tutte le funzionalità descritte finora. Anziché costringervi a
cercare di indovinare quali sono supportate e quali no, l’oggetto Recordset di ADO espone il metodo
Supports, il quale accetta un argomento bit-field e restituisce True solo se il Recordset supporta tutte
le funzionalità indicate nell’argomento. Potete per esempio testare se il Recordset supporta i bookmark
con il codice che segue.

If rs.Supports(adBookmark) Then currBookmark = rs.Bookmark

L’argomento del metodo Supports può includere una o più delle costanti elencate nella tabella
13.3; non c’è quindi bisogno di eseguire metodi Supports multipli se dovete testare funzionalità
multiple.

If rs.Supports(adAddNew Or adDelete Or adFind) Then
' Il Recordset supporta i metodi AddNew, Delete e Find.

End If

Non dimenticate che se questo metodo restituisce True, potete essere certi che ADO supporti
l’operazione, ma non potete avere la certezza che il provider OLE DB la supporti necessariamente in
tutte le circostanze.

Tabella 13.3
Gli argomenti per il metodo Supports.

Costante Valore Descrizione

adHoldRecords &H100 Supporto per la lettura di più record o per il
cambiamento della successiva posizione di lettura
senza eseguire il commit delle modifiche pendenti.

adMovePrevious &H200 Supporto per i metodi MoveFirst e MovePrevious e per
Move e GetRows con spostamenti all’indietro.

adBookmark &H2000 Supporto per la proprietà Bookmark.

adApproxPosition &H4000 Supporto per le proprietà AbsolutePosition e
AbsolutePage.

adUpdateBatch &H10000 Supporto per i metodi UpdateBatch e CancelBatch.

adResync &H20000 Supporto per il metodo Resync.

adNotify &H40000 Supporto per le notifiche.

adFind &H80000 Supporto per il metodo Find.

adAddNew &H1000400 Supporto per il metodo AddNew.

adDelete &H1000800 Supporto per il metodo Delete.

adUpdate &H1008000 Supporto per il metodo Update.

Eventi
L’oggetto Recordset di ADO espone 11 eventi. Questi eventi vi permettono di avere il controllo com-
pleto di ciò che accade dietro le quinte. Scrivendo codice per questi eventi potete sfruttare le query
asincrone, intercettare l’istante in cui un campo o un record vengono modificati e persino aggiun-
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gere dati quando l’utente arriva alla fine del Recordset. L’applicazione ADO Workbench è utile in
particolare quando si osservano gli eventi, perché converte automaticamente tutte le costanti
enumerative nei loro nomi simbolici.

Eventi di recupero dati
L’evento FetchProgress viene attivato periodicamente durante le lunghe operazioni asincrone e potete
utilizzarlo per mostrare all’utente una barra di progressione che indica la percentuale di record recuperati.

Private Sub rs_FetchProgress(ByVal Progress As Long, _
ByVal MaxProgress As Long, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

Il parametro Progress è il numero di record recuperati fino al momento corrente. MaxProgress è
il numero totale di record previsti. adStatus è il consueto parametro di stato. pRecordset è un riferimento
all’oggetto Recordset che sta provocando l’evento (in Visual Basic non avete mai bisogno di utilizza-
re questo argomento, perché avete già un riferimento al Recordset).

Una volta ultimato il recupero dei dati, ADO attiva un evento FetchComplete. Se il parametro
adStatus è pari ad adStatusErrorsOccurred, potete interrogare l’errore attraverso il parametro pError.

Private Sub rs_FetchComplete(ByVal pError As ADODB.error, _
adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

End Sub

Eventi di spostamento
Ogni qualvolta il record corrente subisce una modifica, viene attivato un evento WillMove presto
seguito da un evento MoveComplete, come nel codice che segue.

Private Sub rs_WillMove(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

Il parametro adReason vi dice perché questo evento è stato attivato e può essere una delle co-
stanti elencate nella tabella 13.4. A meno che adStatus sia impostato ad adStatusCantDeny, potete
annullare l’operazione assegnando ad adStatus il valore adStatusCancel.

Tabella 13.4
I valori del parametro adReason negli eventi del Recordset.

Valore Costante Valore Costante

1 adRsnAddNew 9 adRsnClose

2 adRsnDelete 10 adRsnMove

3 adRsnUpdate 11 adRsnFirstChange

4 adRsnUndoUpdate 12 adRsnMoveFirst

5 adRsnUndoAddNew 13 adRsnMoveNext

6 adRsnUndoDelete 14 adRsnMovePrevious

7 adRsnRequery 15 adRsnMoveLast

8 adRsnResynch
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Quando l’operazione di spostamento è stata completata (o quando è stata annullata), si attiva
un evento MoveComplete.

Private Sub rs_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
ByVal pError As ADODB.error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

I parametri adReason e adStatus hanno lo stesso significato che presentano nell’evento WillMove:
se adStatus è pari ad adStatusErrorOccurred, l’oggetto pError contiene informazioni relative all’erro-
re, altrimenti pError è pari a Nothing. Potete annullare ulteriori notifiche impostando adStatus ad
adStatusUnwantedEvent.

Quando il programma tenta di oltrepassare la fine del Recordset, per esempio come risultato di
un metodo MoveNext, si attiva un errore EndOfRecordset.

Private Sub rs_EndOfRecordset(fMoreData As Boolean, _
adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

Quando si attiva questo evento, ADO vi permette di aggiungere nuovi record al Recordset. Se
desiderate approfittare di questa opportunità, eseguite un metodo AddNew, riempite di dati la collection
Fields e quindi impostate il parametro fMoreData a True per informare ADO che avete aggiunto nuo-
vi record. Come al solito potete annullare l’operazione che ha provocato lo spostamento, impostan-
do il parametro adStatus ad adStatusCancel, a meno che il parametro adStatus non contenga il valore
adStatusCantDeny.

Eventi di aggiornamento
Ogni qualvolta ADO sta per modificare uno o più campi in un Recordset, attiva l’evento
WillChangeField.

Private Sub rs_WillChangeField(ByVal cFields As Long, _
ByVal Fields As Variant, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

cFields è il numero di campi che stanno per essere modificati e Fields è un array di Variant con-
tenente uno o più oggetti Field con modifiche pendenti. Potete impostare adStatus ad adStatusCancel
per annullare le operazioni di aggiornamento pendenti, a meno che non contenga il valore
adStatusCantDeny.

Quando l’operazione di aggiornamento è completata, ADO attiva un evento FieldChangeComplete
il quale riceve gli stessi parametri, più l’oggetto pError che vi permette di indagare su qualsiasi errore
provocato nel frattempo (a patto che adStatus sia uguale ad adStatusErrorOccurred).

Private Sub rs_FieldChangeComplete(ByVal cFields As Long, _
ByVal Fields As Variant, ByVal pError As ADODB.error, _
adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

Quando uno o più record stanno per essere modificati, ADO attiva un evento WillChangeRecord.

Private Sub rs_WillChangeRecord(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
ByVal cRecords As Long, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

adReason è una delle costanti enumerative elencate nella tabella 13.4, cRecords è il numero dei
record che stanno per essere modificati e adStatus è il parametro che potete impostare ad
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adStatusCancel per annullare l’operazione (a meno che il parametro adStatus non contenga il valore
adStatusCantDeny).

Quando l’operazione di aggiornamento è stata completata, ADO attiva un evento
RecordChangeComplete.

Private Sub rs_RecordChangeComplete( _
ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, ByVal cRecords As Long, _
ByVal pError As ADODB.error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

Tutti i parametri hanno lo stesso significato che presentano nell’evento WillChangeRecord. Se
adStatus è adStatusErrorOccurred, potete interrogare l’oggetto pError per scoprire cosa sia accaduto e
potete rifiutare ulteriori notifiche impostando adStatus ad adStatusUnwantedEvent. Questi due eventi
si possono verificare a causa di un metodo Update, UpdateBatch, Delete, CancelUpdate, CancelBatch o
AddNew. Durante questo evento la proprietà Filter è impostata al valore adFilterAffectedRecords e non
potete modificarla.

Ogni qualvolta ADO sta per eseguire un’operazione che cambierà il contenuto del Recordset nel
suo complesso (come i metodi Open, Requery e Resync) si attiva un evento WillChangeRecordset.

Private Sub rs_WillChangeRecordset( _
ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum,
adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

adReason è una delle costanti elencate nella tabella 13.4 e adStatus ha il consueto significato.
Se questo parametro non è uguale ad adStatusCantDeny, potete annullare l’operazione impostandolo
al valore adStatusCancel.

Quando l’operazione di aggiornamento è ultimata, ADO attiva un evento RecordsetChangeCom-
plete.

Private Sub rs_RecordsetChangeComplete( _
ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
ByVal pError As ADODB.error, _
adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

I parametri hanno lo stesso significato che presentano nell’evento WillChangeRecordset. Un
comportamento non documentato che dovreste tenere presente è che con un Recordset forward-only
si attivano anche gli eventi WillChangeRecordset e RecordsetChangeComplete ogni qualvolta eseguite il
metodo MoveNext, perché state lavorando con un Recordset privo di cursore e ogni qualvolta passate
a un altro record, ADO ricrea l’oggetto Recordset. In genere, con qualsiasi Recordset che non supporti
bookmark, questi eventi si attivano quando la cache locale deve essere riempita nuovamente (e quindi
con una frequenza che dipende dalla proprietà CacheSize).

L’oggetto Field
L’oggetto Recordset espone la collection Fields che a sua volta contiene uno o più oggetti Field. Ogni
oggetto Field rappresenta una colonna nell’origine dati ed espone 12 proprietà e due metodi.

Proprietà
Le proprietà di un oggetto Field possono essere divise in due gruppi distinti: proprietà che descrivo-
no gli attributi e le caratteristiche del campo (e che sono disponibili anche quando il Recordset è
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chiuso) e proprietà che descrivono il contenuto di un campo nel record corrente (e che sono dispo-
nibili solo quando il Recordset è aperto e il record corrente è valido).

Descrizione delle caratteristiche di un campo
Tutte le proprietà che descrivono le caratteristiche dell’oggetto Field (che sono anche note come
metadati) sono di lettura/scrittura se state aggiungendo l’oggetto Field a un Recordset dissociato e sono
di sola lettura dopo che il Recordset è stato aperto.

La proprietà Name è il nome della colonna di database da cui l’oggetto Field prende i dati e in
cui esso scrive. Poiché questa proprietà è anche la chiave associata all’oggetto Field nella collection
Fields, potete fare riferimento a un determinato campo in uno dei tre modi disponibili utilizzando
le sintassi che seguono.

' Sintassi completa
rs.Fields("LastName").Value = "Smith"
' Fields è la proprietà di default del Recordset.
rs("LastName").Value = "Smith"
' Value è la proprietà di default del Field.
rs("LastName") = "Smith"

Normalmente enumererete i campi di un Recordset utilizzando un ciclo For Next o For Each Next.

For i = 0 To rs.Fields.Count — 1
lstFieldNames.AddItem rs.Fields(i).Name

Next

La proprietà Type restituisce una costante enumerativa che definisce quale genere di valori
possono essere memorizzati nel campo. Tutti i tipi che ADO supporta sono elencati nella tabella 13.5,
ma dovete sapere che non tutti i provider e i motori di database OLE DB supportano tutti questi tipi
di dati. La proprietà Type influenza inoltre in modo indiretto NumericScale, Precision e DefinedSize.

ATTENZIONE Alcune costanti nella tabella 13.5 si applicano solo agli oggetti Parameter (de-
scritti più avanti in questo capitolo), o almeno questo è ciò che afferma la documentazione di
Visual Basic. Io però ho scoperto che alcuni di questi valori vengono utilizzati anche per gli
oggetti Field. Per esempio la proprietà Type di un campo stringa in un database MDB restitui-
sce il valore adVarChar.

Tabella 13.5
Le costanti utilizzate per la proprietà Type degli oggetti Field, Parameter e

Property.

Costante Valore Descrizione

adEmpty 0 Nessun valore specificato

adSmallInt 2 Intero con segno a 2 byte

adInteger 3 Intero con segno a 4 byte

adSingle 4 Valore a precisione singola in virgola mobile

adDouble 5 Valore a precisione doppia in virgola mobile
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Tabella 13.5 continua

Costante Valore Descrizione

adCurrency 6 Valore di valuta

adDate 7 Valore di data (memorizzato in un valore Double, nello
stesso formato delle variabili Date di Visual Basic)

adBSTR 8 Stringa Unicode terminata da un carattere Null

adIDispatch 9 Puntatore a un’interfaccia IDispatch di un oggetto OLE

adError 10 Codice di errore 32-bit

adBoolean 11 Valore booleano

adVariant 12 Valore Variant

adIUnknown 13 Puntatore a un’interfaccia IUnknown di un oggetto OLE

adDecimal 14 Valore numerico con precisione e scala fisse

adTinyInt 16 Intero con segno a 1 byte

adUnsignedTinyInt 17 Intero senza segno a 1 byte

adUnsignedSmallInt 18 Intero senza segno a 2 byte

adUnsignedInt 19 Intero senza segno a 4 byte

adBigInt 20 Intero con segno a 8 byte

adUnsignedBigInt 21 Intero senza segno a 8 byte

adGUID 72 GUID (Globally Unique Identifier, cioè identificatore
globalmente univoco)

adBinary 128 Valore binario

adChar 129 Valore stringa

adWChar 130 Stringa di caratteri Unicode terminato da un carattere Null

adNumeric 131 Valore numerico esatto con precisione e scala fisse

adUserDefined 132 Variabile definita dall’utente

adDBDate 133 Valore di data in formato “yyyymmdd”

adDBTime 134 Valore di ora in formato “hhmmss”

adDBTimeStamp 135 Data e ora in formato “yyyymmddhhmmss” più una
frazione in miliardesimi

adChapter 136 Chapter o capitolo (un Recordset dipendente in un
Recordset gerarchico)

adVarNumeric 139 Valore numerico esatto a lunghezza variabile con
precisione e scala fisse

adVarChar 200 Valore stringa (solo per oggetti Parameter)

adLongVarChar 201 Stringa di caratteri Long a lunghezza variabile (solo per
oggetti Parameter)

adVarWChar 202 Stinga di caratteri Unicode a terminazione Null (solo
per oggetti Parameter)

(continua)
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Tabella 13.5 continua

Costante Valore Descrizione

adLongVarWChar 203 Stringa lunga di caratteri a lunghezza variabile (solo per
oggetti Parameter)

adVarBinary 204 Valore binario (solo per oggetti Parameter)

adLongVarBinary 205 Dati binari di grandi dimensioni a lunghezza variabile
(solo per oggetti Parameter)

La proprietà DefinedSize restituisce la massima capacità che è stata definita quando è stato creato
il campo. La proprietà NumericScale indica la scala di valori numerici (in altre parole il numero di cifre
a destra del separatore decimale che verrà utilizzato per rappresentare il valore). La proprietà Precision
è il grado di precisione per i valori numerici in un oggetto Field numerico (cioè il numero totale mas-
simo di cifre utilizzate per rappresentare il valore). La proprietà Attributes è un valore bit-field che resti-
tuisce informazioni sul campo e che può contenere una o più delle costanti elencate nella tabella 13.6.

Tabella 13.6
Costanti utilizzate per la proprietà Attributes dell’oggetto Field.

Costante Valore Descrizione

adFldMayDefer 2 Un campo differito, cioè un campo il cui valore viene
recuperato solo quando a esso viene fatto riferimento
esplicito nel codice. I campi BLOB e CLOB
appartengono spesso a questo tipo.

adFldUpdatable 4 Il campo è aggiornabile.

adFldUnknownUpdatable 8 Il provider non è in grado di determinare se è possibile
scrivere nel campo.

adFldFixed &H10 Il campo contiene dati a lunghezza fissa.

adFldIsNullable &H20 Il campo accetta valori Null.

adFldMayBeNull &H40 Il campo può contenere valori Null (ma non li accetta
necessariamente).

adFldLong &H80 Il campo è un campo Binary Long (per esempio un
BLOB o un CLOB) e potete usare su esso i metodi
AppendChunk e GetChunk.

adFldRowID &H100 Il campo contiene un identificatore di record non
scrivibile e privo di un valore significativo tranne per
l’identificazione della riga (per esempio un numero di
record o un identificatore univoco).

adFldRowVersion &H200 Il campo contiene la data o l’ora usate per tenere traccia
degli aggiornamenti ai record.

adFldCacheDeferred &H1000 Il campo viene posto nella cache quando viene letto dal
database la prima volta e per tutte le letture successive
vengono recuperati i dati dalla cache.

adFldKeyColumn &H8000 Il campo è parte della chiave.
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Descrizione del valore di un campo
La proprietà Value imposta o restituisce il contenuto del campo. Poiché essa è anche la proprietà di
default dell’oggetto Field, potete ometterla.

rs.Fields("BirthDate") = #4/12/1955#

La proprietà ActualSize è una proprietà di sola lettura che restituisce il numero di byte richiesti
dal valore corrente nel campo; non è da confondere con la proprietà DefinedSize che restituisce la
lunghezza massima dichiarata del campo. Questa proprietà è utile soprattutto con i campi BLOB e
CLOB. Se il provider non riesce a determinare le dimensioni del campo, esso restituisce il valore -1
(la documentazione di Visual Basic afferma che in questo caso la proprietà in questione restituisce la
costante adUnknown, ma tale costante non compare nella libreria dei tipi ADODB).

La proprietà OriginalValue restituisce il valore che era presente nel campo prima che venisse
eseguita qualsiasi modifica. Se siete in modalità di aggiornamento immediato, questo è il valore che
il metodo CancelUpdate utilizza per ripristinare il contenuto del campo; se invece siete in modalità
di aggiornamento batch questo è il valore che era valido dopo l’ultimo metodo UpdateBatch ed è anche
il valore che il metodo CancelBatch utilizza per ripristinare il contenuto del campo.

La proprietà UnderlyingValue è il valore attualmente memorizzato nel database e può differire
dalla proprietà OriginalValue se un altro utente ha aggiornato il campo dopo che voi lo avete letto per
l’ultima volta. Un metodo Resync assegnerebbe questo valore alla proprietà Value; di solito ricorrete
a questa proprietà insieme alla proprietà OriginalValue per risolvere conflitti generati dagli aggiorna-
menti batch.

Potete assegnare alla proprietà DataFormat un oggetto StdDataFormat, in modo da poter con-
trollare come vengono formattati nel campo i valori provenienti dall’origine dati. Per ulteriori infor-
mazioni su questa proprietà, vedere la sezione “La proprietà DataFormat “ nel capitolo 8.

Metodi
L’oggetto Field supporta due metodi, entrambi utilizzati esclusivamente con campi binari di grandi
dimensioni, come per esempio i campi BLOB o CLOB (campi la cui proprietà Attributes è impostata
ad adFldLong bit). Poiché questi campi possono essere lunghi molti kilobyte (e persino centinaia di
kilobyte), scrivere e leggere questi campi in piccole porzioni risulta spesso più pratico.

Il metodo AppendChunk scrive una porzione di dati in un Field e si aspetta un argomento Variant
contenente i dati che devono essere scritti. Generalmente scriverete il contenuto di un file in porzioni
di 8 KB o di 16 KB e nella maggior parte dei casi vorrete memorizzare i  dati che avete in un file, come
per esempio un lungo documento o una bitmap. A questo scopo segue una routine riutilizzabile che
sposta il contenuto di un file in un campo che supporta il metodo AppendChunk.

Sub FileToBlob(fld As ADODB.Field, FileName As String, _
Optional ChunkSize As Long = 8192)
Dim fnum As Integer, bytesLeft As Long, bytes As Long
Dim tmp() As Byte
' Provoca un errore se il campo non supporta GetChunk.
If (fld.Attributes And adFldLong) = 0 Then

Err.Raise 1001, , "Field doesn't support the GetChunk method."
End If
' Apri il file; provoca un errore se il file non esiste.
If Dir$(FileName) = " " Then Err.Raise 53, , "File not found"
fnum = FreeFile

(continua)
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Open FileName For Binary As fnum
' Leggi il file in porzioni e accoda i dati al campo.
bytesLeft = LOF(fnum)
Do While bytesLeft

bytes = bytesLeft
If bytes > ChunkSize Then bytes = ChunkSize
ReDim tmp(1 To bytes) As Byte
Get #1, , tmp
fld.AppendChunk tmp
bytesLeft = bytesLeft - bytes

Loop
Close #fnum

End Sub

Quando chiamate per la prima volta questo metodo per un determinato campo, esso ne
sovrascrive il contenuto corrente; ogni chiamata successiva di questo metodo aggiunge dati al valo-
re corrente del campo. Se leggete o scrivete il contenuto di un altro campo del record e quindi torna-
te ad aggiungere dati con il metodo AppendChunk, ADO suppone che stiate aggiungendo un nuovo
valore e sovrascrive il contenuto del campo, così come lo sovrascrive quando cominciate a lavorare
con un altro campo in un Recordset clone; non lo fa invece quando iniziate a lavorare con un cam-
po in un altro Recordset che non è un clone di quello corrente.

Per rileggere i dati memorizzati in un Field contenente un valore binario di grandi dimensioni,
potete utilizzare il metodo GetChunk, il quale richiede un solo argomento: il numero di byte che deve
essere letto dall’oggetto Field. Il problema di questo metodo è che se leggete troppi byte, ADO aggiunge
spazi alla stringa che viene restituita e di norma gli spazi sono una cosa che non desiderate recupe-
rare, soprattutto se lavorate con immagini o altri dati binari. Per questo motivo dovreste testare la
proprietà ActualSize per accertarvi di non leggere una quantità di byte superiore al necessario. A tale
scopo ho preparato una routine riutilizzabile che effettua questo test automaticamente.

Sub BlobToFile(fld As ADODB.Field, FileName As String, _
Optional ChunkSize As Long = 8192)
Dim fnum As Integer, bytesLeft As Long, bytes As Long
Dim tmp() As Byte
' Provoca un errore se il campo non supporta GetChunk.
If (fld.Attributes And adFldLong) = 0 Then

Err.Raise 1001, , "Field doesn't support the GetChunk method."
End If

    ' Elimina il file se esiste già e aprine uno nuovo per la scrittura.
If Dir$(FileName) <> "" Then Kill FileName
fnum = FreeFile
Open FileName For Binary As fnum
' Leggi il contenuto del campo e scrivi i dati nel file
' per porzioni.
bytesLeft = fld.ActualSize
Do While bytesLeft

bytes = bytesLeft
If bytes > ChunkSize Then bytes = ChunkSize
tmp = fld.GetChunk(bytes)
Put #fnum, , tmp
bytesLeft = bytesLeft - bytes

Loop
Close #fnum

End Sub
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NOTA Le routine FileToBlob e BlobToFile sono incluse nella libreria di funzioni sul CD allegato
al libro, come la maggior parte delle altre routine riportate in questo capitolo e nel capitolo 14.

I metodi GetChunks multipli continuano a recuperare dati, a cominciare da dove il precedente
metodo GetChunk si è arrestato, ma se leggete o scrivete il valore di un altro campo nello stesso
Recordset (o in un clone del Recordset), la prossima volta che eseguirete un metodo GetChunk sul
campo originale, ADO ricomincerà dall’inizio del campo. Ricordate inoltre che i campi BLOB dovreb-
bero essere gli ultimi campi nelle query SELECT inviate a SQL Server.

La collection Fields
Potete utilizzare la collection Fields in due modi distinti. Il più semplice e più intuitivo è eseguire
un’iterazione sui suoi elementi per recuperare informazioni sui campi di un Recordset, per esempio
quando desiderate creare un elenco dei nomi e dei valori di campo.

' L'intercettazione degli errori tiene conto dei valori che non possono
' essere convertiti in stringhe, come i campi BLOB.
On Error Resume Next
For i = 0 To rs.Fields.Count - 1

lstFields.AddItem rs.Fields(i).Name & " = " & rs.Fields(i).Value
Next

La collection Fields supporta inoltre il metodo Append che crea un nuovo oggetto Field e lo
aggiunge alla collection. Questo metodo è utile quando desiderate creare un oggetto Recordset in
memoria senza necessariamente connetterlo a un’origine dati (almeno non immediatamente); potete
utilizzarlo solo con Recordset lato-client (CursorLocation = adUseClient) e solo se il Recordset è chiu-
so e non è attualmente associato a un oggetto Connection (ActiveConnection = Nothing). Ecco la sin-
tassi del metodo Append.

Append(Name, Type, [DefinedSize], [Attrib]) As Field

Gli argomenti definiscono le proprietà dell’oggetto Field che sta per essere creato. La routine
riutilizzabile seguente crea un nuovo Recordset dissociato che ha lo stesso insieme di campi di un altro
Recordset.

Function CopyFields(rs As ADODB.Recordset) As ADODB.Recordset
Dim newRS As New ADODB.Recordset, fld As ADODB.Field
For Each fld In rs.Fields

newRS.Fields.Append fld.Name, fld.Type, fld.DefinedSize, _
fld.Attributes

Next
Set CopyFields = newRS

End Function

Ecco un’altra routine che crea un nuovo record dissociato che non solo duplica la struttura del
campo di un Recordset esistente, ma duplica anche tutti i record che esso contiene (senza però esse-
re un Recordset clone).

Function CopyRecordset(rs As ADODB.Recordset) As ADODB.Recordset
Dim newRS As New ADODB.Recordset, fld As ADODB.Field
Set newRS = CopyFields(rs)
newRS.Open ' Devi aprire il Recordset prima di aggiungere nuovi record.

(continua)
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rs.MoveFirst
Do Until rs.EOF

newRS.AddNew ' Aggiungi un record.
For Each fld In rs.Fields ' Copia i valori di tutti i campi.

newRS(fld.Name) = fld.Value ' Non supporta i campi BLOB
Next
rs.MoveNext

Loop
Set CopyRecordset = newRS

End Function

La collection Fields supporta inoltre il metodo Delete, che rimuove un campo in un record dis-
sociato prima di aprirlo, e il metodo Refresh.

NOTA Sembra che non sia possibile creare Recordset gerarchici dissociati. Infatti, se provate
a creare un campo la cui proprietà Type sia adChapter viene provocato un errore.

L’oggetto Command
L’oggetto ADO Command definisce un comando o una query che potete eseguire su un’origine dati.
Spesso gli oggetti Command sono utili quando intendete eseguire lo stesso comando o la stessa query
più volte (sulla stessa origine dati o su altre) e quando desiderate eseguire stored procedure o query
parametrizzate. Come ricorderete dall’inizio di questo capitolo, potete eseguire query e comandi SQL
attraverso il metodo Execute di un oggetto Connection o attraverso il metodo Open di un oggetto
Recordset, ma nelle applicazioni reali è molto più frequente l’uso di oggetti Command per questo tipo
di attività. Se per esempio lavorate con SQL Server, gli oggetti Command possono riutilizzare auto-
maticamente la stored procedure temporanea che SQL Server crea la prima volta che lo attivate, anche
se passate argomenti diversi ogni qualvolta eseguite la query.

Potete inoltre creare oggetti Command dissociati da qualsiasi oggetto Connection e stabilire
quindi la connessione assegnando un oggetto Connection valido alla proprietà ActiveConnection. Così
facendo, potete riutilizzare lo stesso comando su connessioni multiple.

Proprietà
L’oggetto Command supporta nove proprietà, ma solo due di esse sono effettivamente necessarie per
l’esecuzione di una query o di un comando.

Impostazione della query
La proprietà più importante dell’oggetto Command è CommandText, la quale imposta o restituisce il
comando o la query SQL, il nome di una tabella o il nome di una stored procedure. Se utilizzate una
query SQL, questa dovrebbe essere espressa nel particolare dialetto del motore di database a cui vi
connettete. A seconda della stringa da voi assegnata a questa proprietà e del particolare provider che
utilizzate, ADO potrebbe cambiare il contenuto di questa proprietà: per questo motivo, potrebbe essere
necessario rileggere CommandText dopo avervi assegnato un valore, in modo da controllare il valore
effettivo che verrà utilizzato per la query. Ecco un esempio di come usare questa proprietà.

Dim cmd As New ADODB.Command
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Employees WHERE BirthDate > #1/1/1960"
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Se intendete ripetere la query o il comando con argomenti diversi, è utile preparare un oggetto
Command parametrizzato, cosa che potete fare inserendo simboli ? (punto interrogativo) nella pro-
prietà CommandText:

Dim cmd As New ADODB.Command
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Employees WHERE BirthDate > ? " _

& "AND HireDate > ?"

La proprietà CommandText dice all’oggetto Command cosa fare e la proprietà ActiveConnection
specifica su quale origine dati deve essere eseguito il comando. A questa proprietà può essere assegnata
una stringa di connessione (che segue la sintassi della ConnectionString dell’oggetto Connection) oppure
un oggetto Connection che punta a un’origine dati. Quando impostate questa proprietà a Nothing,
annullate la connessione con l’oggetto Command e liberate tutte le risorse allocate sul server. Se tentate
di eseguire il metodo Execute prima di assegnare una stringa di connessione o un oggetto Connection
a questa proprietà, si verifica un errore run-time. Si verifica un errore anche se assegnate un oggetto
Connection chiuso. Alcuni provider richiedono che questa proprietà venga impostata a Nothing prima
di passare a un’altra connessione.

Potete condividere la connessione fra oggetti ADO Command multipli solo se assegnate lo stesso
oggetto Connection alle loro proprietà ActiveConnection. Assegnando la stessa stringa di connessio-
ne si creano in realtà connessioni distinte. Ecco un esempio.

' Modificare questa costante perché corrisponda alla reale struttura di directory.
Const DBPATH = "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vb98\NWind.mdb"
' Crea il primo oggetto Command.
Dim cmd As New ADODB.Command, rs As New ADODB.Recordset
cmd.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" _

& "Data Source= " & DBPATH
cmd.CommandText = "SELECT FirstName, LastName FROM Employees"
Set rs = cmd.Execute()
' Crea un secondo oggetto Command sulla stessa connessione di database.
Dim cmd2 As New ADODB.Command, rs2 As New ADODB.Recordset
Set cmd2.ActiveConnection = cmd.ActiveConnection
cmd2.CommandText = "SELECT * FROM Customers"
Set rs2 = cmd2.Execute()

Impostando la proprietà ActiveConnection a Nothing potete influenzare la collection Parameters.
Più precisamente, se il provider l’ha popolata in modo automatico, la collection Parameters viene
svuotata quando ActiveConnection viene impostata a Nothing. Se invece la collection Parameters è stata
popolata manualmente attraverso codice, l’impostazione di ActiveConnection a Nothing non avrà
nessun effetto su essa.

Ottimizzazione dell’esecuzione
La proprietà CommandType vi permette di ottimizzare la velocità di esecuzione indicando il signifi-
cato del contenuto della stringa CommandText e può essere una delle seguenti costanti enumerative.

Valore Descrizione

1-adCmdText Il testo di una query SQL.

2-adCmdTable Una tabella di database.

(continua)
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Tabella continua

Valore Descrizione

4-adCmdStoredProc Una stored procedure.

8-adCmdUnknown Il provider determinerà il tipo esatto (questo è il valore di default).

512-adCmdTableDirect Una tabella di database aperta direttamente.

Se non specificate un valore per questa proprietà o se utilizzate adCmdUnknown, costringete
ADO a determinare il tipo di contenuto della stringa CommandText, un’operazione che di solito ag-
giunge un notevole overhead. Anche l’opzione adCmdStoredProc può migliorare le prestazioni, per-
ché impedisce ad ADO di creare stored procedure temporanee prima di eseguire la query. Se il valore
da voi assegnato alla proprietà CommandType non corrisponde al tipo della stringa CommandText si
verifica un errore run-time.

La proprietà Prepared permette di sfruttare pienamente le potenzialità dell’oggetto Command.
Quando questa proprietà è True, il provider crea una versione compilata (preparata) della query pas-
sata nella proprietà CommandText e quindi la usa per effettuare la query ogni qualvolta il comando
viene eseguito. La creazione di una procedura compilata richiede però un certo tempo, quindi dovreste
impostare questa proprietà a True solo se avete intenzione di eseguire la query due o più volte. Se
l’origine dati non supporta istruzioni preparate, ciò che accade realmente dipende dal provider, che
può provocare un errore oppure può semplicemente ignorare l’assegnazione.

La proprietà CommandTimeout imposta o restituisce il numero di secondi di attesa da parte di
ADO prima di provocare un errore, quando viene eseguito un comando. Il valore di default è 30 se-
condi, ma se impostate questa proprietà a 0, ADO attende in eterno. Questo valore non viene eredi-
tato dalla proprietà CommandTimeout dell’oggetto Connection a cui l’oggetto Command è connesso
e per di più non è supportata da tutti i provider.

State è una proprietà di sola lettura che può essere interrogata per sapere cosa stia facendo al
momento l’oggetto Command; essa può restituire il valore 0-adStateClosed (l’oggetto Command è
inattivo) oppure 4-adStateExecuting (l’oggetto Command sta eseguendo un comando).

Metodi
Il metodo più importante dell’oggetto Command è Execute, il quale esegue la query o il comando
memorizzato nella proprietà CommandText. Questo metodo è simile al metodo Execute dell’oggetto
Connection, ma la sua sintassi è leggermente diversa, perché il testo della query non può essere pas-
sato come argomento.

Execute([RecordsAffected], [Parameters], [Options]) As Recordset

Se la proprietà CommandText contiene una query che restituisce record, il metodo Execute re-
stituisce un Recordset aperto (che però potrebbe non contenere righe). Per contro, se la proprietà
CommandText specifica una query di comando, questo metodo restituisce un Recordset chiuso e in
quest’ultimo caso potete effettivamente usare Execute come una procedura anziché come una funzione,
ignorando il suo valore restituito.

Se passate una variabile Long come argomento RecordsAffected, il metodo Execute restituisce
nella variabile il numero dei record influenzati dal comando della query. Questo è un argomento
opzionale, quindi non siete obbligati a passarlo, inoltre esso non restituisce nessun valore signifi-
cativo con le query che selezionano record. Se eseguite un comando o una query parametrizzati,
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l’argomento Parameters è un Variant contenente il valore di un parametro o un array di tutti i pa-
rametri attesi.

' Modificare questa costante perché corrisponda alla reale struttura di directory.
Const DBPATH = "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vb98\NWind.mdb"
Dim cmd As New ADODB.Command, rs As New ADODB.Recordset
cmd.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" _

& "Data Source= " & DBPATH
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Employees WHERE BirthDate > ? " _

& "AND HireDate > ?"
cmd.CommandType = adCmdText
' Potete passare più parametri senza usare un array temporaneo.
Set rs = cmd.Execute(, Array(#1/1/1960#, #1/1/1994#))

I parametri da voi passati in questo modo sono validi solo per l’esecuzione corrente del comando
e non influenzano la collection Parameters. Se omettete uno o più argomenti nel metodo Execute, ADO
utilizza i corrispondenti valori nella collection Parameters. Ecco un esempio in cui viene passato solo
il secondo argomento e viene usato in modo implicito il primo elemento della collection Parameters.

Set rs = cmd.Execute(, Array(, #1/1/1994#))

ATTENZIONE Anche se utilizzando questo metodo potete passare qualsiasi numero di para-
metri, non potete comunque recuperare parametri di output con questo sistema. Se desiderate
eseguire una stored procedure con parametri di output, potete recuperare i loro valori solo uti-
lizzando la collection Parameters.

L’argomento Option può contenere lo stesso valore da voi assegnato alla proprietà CommandType
e una o più delle seguenti costanti.

Valore Descrizione

16-adAsyncExecute Esegue il comando in modo asincrono in un thread
separato.

32-adAsyncFetch Recupera in modo asincrono i risultati per Recordset basati
su cursori lato-client.

64-adAsyncFetchNonBlocking È simile ad adAsyncFetch, ma il programma chiamante
non viene mai bloccato.

128-adExecuteNoRecords Specifica che un comando di tipo adCmdText o
adCmdStoredProc è una query di comando e non
restituisce un Recordset

Esistono sottili differenze fra le opzioni adAsyncExecute, adAsyncFetch e adAsyncFetchNon-
Blocking. Tutte e tre eseguono il comando in modo asincrono e impostano AffectedRecords a -1, perché
quando il metodo ritorna il comando non è ancora stato completato e ADO non sa quanti record
saranno influenzati. Se specificate adAsyncExecute, il comando viene eseguito in modo asincrono e
quando il provider lo completa ADO attiva nel vostro programma un evento ExecutionComplete. Se
specificate adAsyncFetch per un Recordset basato su un cursore lato-client, quando l’esecuzione del



602 Parte III - Programmazione di Database

comando viene completata ADO comincia a recuperare le righe risultato in modo asincrono. Ogni
qualvolta il codice chiede una riga che non è ancora stata recuperata, l’applicazione viene bloccata
fino a quando i dati non sono disponibili (e non appena questo si verifica si attiva un evento
FetchComplete). L’opzione adAsyncFetchNonBlocking è simile ad adAsyncFetch ma con una differenza
importante: quando il codice chiede una riga che non è ancora stata recuperata, l’applicazione non
viene bloccata e la proprietà EOF del Recordset viene impostata a True. Il codice può quindi tentare
nuovamente oppure aspettare l’evento FetchComplete per determinare quando i dati siano infine di-
sponibili.

Potete annullare l’esecuzione di un’operazione asincrona utilizzando il metodo Cancel dell’ogget-
to Command, il quale provoca un errore se non è stata specificata alcuna opzione asincrona per il
metodo Execute più recente.

Il terzo metodo supportato dall’oggetto Command è CreateParameter. Con questo metodo po-
tete creare la collection Parameters completamente via codice ed evitare così un’andata e ritorno al
server. Ecco la sua sintassi.

CreateParameter([Name], [Type], [Direction], [Size], [Value]) As Parameter

Ogni argomento da voi passato a questo metodo viene assegnato a una proprietà dell’oggetto
Parameter in fase di creazione; esamineremo nei dettagli queste proprietà nella sezione seguente.

L’oggetto Parameter
Un oggetto Parameter rappresenta un parametro all’interno del comando o della stored procedure
parametrizzati su cui si basa l’oggetto Command. Un provider in teoria potrebbe non supportare
comandi parametrizzati, ma in pratica tutti i principali provider lo fanno. Gli oggetti Parameter pos-
sono rappresentare valori di input o valori restituiti da una stored procedure; tutti gli oggetti Parameter
correlati a un oggetto Command sono contenuti nella collection Parameters di Command.

ADO è molto intelligente nella gestione della collection Parameters, in quanto costruisce au-
tomaticamente la collection appena fate riferimento alla proprietà Parameters di un oggetto Command.
ADO inoltre permette di creare la collection attraverso codice, cosa che non è possibile in DAO o in
RDO. Generalmente potete ottenere prestazioni migliori se create da voi la collection, perché rispar-
miate ad ADO un’andata e ritorno al server per determinare il nome e il tipo di tutti i parametri. D’altra
parte se desiderate che ADO recuperi tutti i nomi e gli attributi dei parametri, vi basta eseguire il metodo
Refresh della collection Parameters di un oggetto Command, come segue.

cmd.Parameters.Refresh

Chiamare il metodo Refresh è tuttavia opzionale, perché se avete accesso alla collection
Parameters senza averne creato voi stessi gli elementi, ADO procede automaticamente all’aggiorna-
mento della collection.

Proprietà
L’oggetto Parameter espone nove proprietà, la maggior parte delle quali sono simili alle proprietà
omonime esposte dall’oggetto Field, quindi non entrerò quindi nei dettagli di queste. Ogni oggetto
Parameter per esempio presenta le proprietà Name, Type, Precision e NumericScale, come gli oggetti Field.
La tabella 13.5 elenca tutti i possibili valori della proprietà Type (notate che gli oggetti Parameter
supportano alcuni tipi che non sono supportati dagli oggetti Field).
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L’oggetto Parameter supporta anche la proprietà Value che è anche la proprietà di default per
questo oggetto, quindi potete ometterla se lo desiderate.

cmd.Parameters("StartHireDate") = #1/1/1994#

La proprietà Direction specifica se l’oggetto Parameter rappresenta un parametro di input, un
parametro di output o il valore di restituzione di una stored procedure e può essere una delle seguenti
costanti enumerate.

Valore Descrizione

0-adParamUnknown Direzione ignota.

1-adParamInput Un parametro di input (default).

2-adParamOutput Un parametro output.

3-adParamInputOutput Un parametro di input/output.

4-adParamReturnValue Un valore di ritorno da una stored procedure.

Questa è una proprietà di lettura/scrittura utile quando usate un provider che non è in grado
di determinare la direzione dei parametri in una stored procedure.

La proprietà Attributes specifica alcune caratteristiche dell’oggetto Parameter. Questo è un va-
lore bit-field che può essere la somma dei valori che seguono.

Valore Descrizione

16-adParamSigned Il parametro accetta valori con segno.

64-adParamNullable Il parametro accetta valori Null.

128-adParamLong Il parametro accetta dati Binary Long.

La proprietà Size imposta e restituisce la dimensione massima del valore di un oggetto Parame-
ter. Quando create un oggetto Parameter di un tipo di dati a lunghezza variabile (per esempio dati
stringa), dovete impostare questa proprietà prima di aggiungere il parametro alla collection Parameters,
perché in caso contrario si verifica un errore. Se avete già aggiunto l’oggetto Parameter alla collection
Parameters e in seguito modificate il suo tipo trasformandolo in un tipo di dati a lunghezza variabi-
le, dovete impostare la proprietà Size prima di chiamare il metodo Execute.

La proprietà Size è utile anche se permettete al provider di popolare in modo automatico la
collection; quando la collection include uno o più elementi a lunghezza variabile, ADO può assegnare
memoria per quei parametri basandosi sulla loro massima dimensione potenziale, cosa che potreb-
be causare in seguito un errore. Potete prevenire questa eventualità impostando la proprietà Size al
valore corretto prima di eseguire il comando.

Metodi
L’unico metodo supportato dall’oggetto Parameter è AppendChunk. Esso funziona esattamente come
nell’oggetto Field, quindi non ne ripeterò la descrizione. Potete testare il bit adParamLong della pro-
prietà Attributes degli oggetti Parameter per verificare se il parametro supporta questo metodo.
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La collection Parameters
Ogni oggetto Command espone una proprietà Parameters che restituisce un riferimento a una collection
Parameters. Come ho accennato sopra, potete permettere ad ADO di popolare automaticamente que-
sta collection o potete risparmiargli un po’ di lavoro creando gli oggetti Parameter e aggiungendoli
manualmente alla collection. Potete aggiungere oggetti manualmente con il metodo CreateParameter
dell’oggetto Command e con il metodo Append della collection Parameters, come nel codice che segue.

' Modificare questa costante perché corrisponda alla reale struttura di directory.
Const DBPATH = "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vb98\NWind.mdb"
Dim cmd As New ADODB.Command, rs As New ADODB.Recordset
cmd.CommandText = "Select * From Employees Where BirthDate > ? " _

& "AND HireDate > ?"
cmd.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" _

& "Data Source= " & DBPATH
' Potete usare una variabile Parameter temporanea.
Dim param As ADODB.Parameter
Set param = cmd.CreateParameter("BirthDate", adDate, , , #1/1/1960#)
cmd.Parameters.Append param
' O potete fare tutto in una sola operazione.
cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("HireDate", adDate, , , _

#1/1/1993#)
Set rs = cmd.Execute(, , adCmdText)

Le query e i comandi parametrizzati sono particolarmente utili quando intendete eseguire l’ope-
razione più volte, perché in tutte le successive ripetizioni vi basta modificare i valori dei parametri.

' Potete fare riferimento a un parametro attraverso il suo indice nella
collection.
cmd.Parameters(0) = #1/1/1920#
' Ma otterrete codice più leggibile se fate riferimento a esso attraverso il nome.
cmd.Parameters("HireDate") = #1/1/1920#
Set rs = cmd.Execute()

Potete utilizzare il metodo Delete della collection Parameters per rimuovere elementi da esso e
potete ricorrere alla sua proprietà Count per determinare quanti elementi contiene. Quando l’ogget-
to Command fa riferimento a una stored procedure che restituisce un valore al programma,
Parameters(0) fa sempre riferimento al valore di ritorno.

L’oggetto Property
Gli oggetti Connection, Recordset, Command e Field espongono collection Properties contenenti tutte
le proprietà dinamiche che il provider ADO ha aggiunto alle proprietà alle quali viene fatto riferimento
attraverso la sintassi “punto”. Non potete aggiungere da voi proprietà dinamiche, quindi la collection
Properties espone le proprietà Count e Item e il metodo Refresh.

Le proprietà dinamiche sono importanti nella programmazione avanzata di ADO, perché for-
niscono informazioni supplementari su un oggetto ADO. In alcuni casi potete persino modificare il
comportamento di un provider assegnando valori diversi a tali proprietà dinamiche. Ogni provider
può esporre un gruppo diverso di proprietà dinamiche, anche se le specifiche OLE DB elencano al-
cune proprietà che dovrebbero avere lo stesso significato per provider diversi. Ecco una routine che
riempie un controllo ListBox con i valori di tutte le proprietà dinamiche associate all’oggetto passa-
to come argomento.
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Sub ListCustomProperties(obj As Object, lst As ListBox)
Dim i As Integer, tmp As String
On Error Resume Next
lst.Clear
For i = 0 To obj.Properties.Count - 1

lst.AddItem obj.Properties(i).Name & " = " & obj.Properties(i)
Next

End Sub

La collection Properties contiene uno o più oggetti Property, i quali espongono quattro pro-
prietà: Name, Value, Type e Attributes. La proprietà Type può essere un valore enumerativo fra quelli
della tabella 13.5; la proprietà Attributes è un valore bit-field dato dalla somma di una o più delle
seguenti costanti.

Valore Descrizione

1-adPropRequired L’utente deve specificare un valore per questa proprietà prima
che l’origine dati venga inizializzata.

2-adPropOptional L’utente non ha bisogno di specificare un valore per questa
proprietà prima che l’origine dati venga inizializzata.

512-adPropRead L’utente può leggere la proprietà

1024-adPropWrite L’utente può assegnare un valore alla proprietà.

Se la proprietà Attributes restituisce il valore 0-adPropNotSupported, questo significa che il
provider non la supporta.

Espensioni ADO 2.1 DDL e Security
Il vantaggio di ADO è la sua architettura estensibile. Questo significa che ADO non è un modello di
oggetti monolitico (ed estremamente complesso) come può essere DAO e significa anche che Microsoft
può aggiungere con facilità nuove caratteristiche senza compromettere applicazioni esistenti e sen-
za costringere gli sviluppatori a imparare un nuovo modello di oggetti a ogni nuova versione. Anche
se ADO 2.1 è molto migliorato rispetto al modello ADO 2.0, tutte le nuove caratteristiche sono for-
nite sotto forma di gerarchie di oggetti separate, ma collegate in modo dinamico (cioè a run-time)
all’oggetto esistente nella gerarchia ADO standard.

Descriverò ora gli oggetti presenti nella libreria Microsoft Extension 2.1 for DDL and Security
(ADOX), che estende gli standard della libreria ADODB con capacità relative al linguaggio di defini-
zione dati, offrendovi per esempio la possibilità di enumerare le tabelle, le viste e le stored procedu-
re di un database e la possibilità di crearne di nuove. Questa libreria contiene anche oggetti legati alla
sicurezza, che permettono di individuare e modificare le autorizzazioni concesse a individui e grup-
pi di utenti. ADO 2.1 contiene altre estensioni, fra cui la libreria ADOMD per operazioni di elabora-
zione analitica online (OLAP) e il supporto per repliche Microsoft Jet, ma si tratta di argomenti che
non tratterò in questo libro.

La figura 13.5 illustra la gerarchia ADOX. Questo albero di oggetti include un numero maggio-
re di elementi rispetto ad ADODB, ma le relazioni fra i nodi sono comunque abbastanza evidenti.
Mentre la libreria standard di ADO tratta soprattutto i dati del database, la libreria ADOX si concen-
tra esclusivamente sulla struttura delle tabelle, viste e stored procedure del database, oltre che sugli
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utenti e gruppi che possono accedere a questi elementi. L’uso della libreria ADOX è semplice perché
non dovete considerare recordset, cursori, errori di timeout, blocchi, transazioni e tutte le questioni
abituali che dovete risolvere quando scrivete applicazioni per database standard basate su ADO. Tutti
gli oggetti presenti nella gerarchia supportano inoltre la collection Properties, che include tutte le
proprietà dinamiche.

ATTENZIONE Non tutti i provider supportano le capacità DDL trattate in questa sezione. Un
provider per esempio potrebbe supportare l’enumerazione degli oggetti di database, ma non la
creazione di nuovi oggetti. Per questo motivo dovete accertarvi che tutto il codice che accede
a questi oggetti sia protetto da errori non previsti.

Figura 13.5 Il modello di oggetti ADOX. L’oggetto Catalog può essere collegato a un oggetto
ADODB.Connection esistente tramite la proprietà ActiveConnection di Catalog.
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L’oggetto Catalog
L’oggetto Catalog è il punto di ingresso nella gerarchia ADOX, e rappresenta il database e include tutte
le tabelle, le stored procedure, le visualizzazioni, gli utenti e i gruppi di utenti. Esso vi permette di
eseguire due operazioni distinte: enumerare gli oggetti di un database esistente o creare un nuovo
database da zero.

Quando desiderate limitarvi a esplorare un database esistente, dovete creare un oggetto
ADODB.Connection, aprirlo e quindi assegnarlo alla proprietà ActiveConnection dell’oggetto Catalog.
Così facendo, collegate fra loro le gerarchie ADODB e ADOX.

' Modificare questa costante perché corrisponda alla reale struttura di directory.
Const DBPATH = "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vb98\Biblio.mdb"
Dim cn As New ADODB.Connection, cat As New ADOX.Catalog
' Apri la connessione.
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DBPATH
' Collega il catalogo alla connessione.
Set cat.ActiveConnection = cn

Dopo avere collegato l’oggetto Catalog a un oggetto Connection aperto, potete enumerare gli
oggetti presenti nel database attraverso le collection Tables, Procedures, Views, Groups e Users.

' Riempi una casella di riepilogo con i nomi delle stored procedure del database.
Dim proc As ADOX.Procedure
For Each proc In cat.Procedures

List1.AddItem proc.Name
Next

Sul CD allegato al libro troverete un progetto completo che elenca tutti gli oggetti contenuti
in un Catalog e i valori di tutte le loro proprietà (figura 13.6).

L’oggetto Catalog espone due metodi, GetObjectOwner e SetObjectOwner, che vi permettono di
leggere e modificare il proprietario.

On Error Resume Next ' Non tutti i provider supportano questa capacità.
owner = cat.GetObjectOwner("Authors", adPermObjTable)

Quando create un nuovo database (vuoto) non avete bisogno di un oggetto Connection. Pote-
te invece eseguire l’attività attraverso il metodo Create dell’oggetto Catalog, il quale assume come unico
argomento la stringa di connessione che definisce sia il nome del provider sia il nome del database.

' La riga seguente fallisce se il database esiste già.
cat.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;User ID=Admin;" _

& "Data Source=C:\Microsoft Visual Studio\Vb98\BiblioCopy.mdb"

Il metodo Create non è supportato dai provider OLE DB per i driver SQL Server, Oracle e ODBC.
Indipendentemente dal fatto che abbiate creato un nuovo database o che ne abbiate aperto uno

esistente, potete aggiungere o rimuovere oggetti attraverso le collection esposte dall’oggetto Catalog.
Ecco un esempio di codice che crea una nuova tabella con due campi e la aggiunge al database.

Dim tbl As New ADOX.Table
tbl.Name = "Customers" ' Crea una tabella.
tbl.Columns.Append "CustID", adInteger ' Aggiungi due campi.
tbl.Columns.Append "Name", adWVarChar, 50
cat.Tables.Append tbl ' Accoda la tabella

' alla collection.
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L’oggetto Table
L’oggetto Table è il più complesso fra quelli presenti nella gerarchia di ADOX. Esso espone quattro
semplici proprietà (Name, Type, DateCreated e DateModified) e le collection Columns, Indexes, Keys e
Properties; poiché questi nomi sono abbastanza semplici da capire, non mi dilungherò in spiegazio-
ni dettagliate. L’oggetto Table non espone metodi.

Tutte le tabelle presenti nel database sono contenute nella collection Tables, che espone le
consuete proprietà Item e Count e i metodi Append, Delete e Refresh. Potete per esempio enumerare tutte
le tabelle del database e tutte le colonne di ciascuna tabella con il codice che segue.

Dim tbl As ADOX.Table, col As ADOX.Column
For Each tbl in cat.Tables

Print "TABLE " & tbl.Name
Print "Created on " & tbl.DateCreated
Print "Modified on " & tbl.DateModified
Print "Field List ———"
For Each col In tbl.Columns

Print " " & col.Name
Next

Next

Non potete aggiungere o eliminare tabelle attraverso i provider OLE DB per driver Oracle e ODBC.

L’oggetto Column
L’oggetto Column  e la corrispondente collection Columns appaiono in molte posizioni della gerar-
chia di ADOX, in particolare come oggetti dipendenti dagli oggetti Table, Index e Key. L’oggetto
Column espone molte proprietà, anche se non tutte hanno senso in tutti i casi. Quando l’oggetto
Column dipende da un oggetto Table, potete leggere le proprietà Name, Type, DefinedSize, NumericScale
e Precision, che hanno lo stesso significato delle proprietà con lo stesso nome esposte dall’oggetto

Figura 13.6 Questa applicazione ADOX mostra tutti gli oggetti presenti in un Catalog e il rapporto
esistente fra loro.
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ADODB.Field. L’oggetto Column supporta anche la proprietà bit-field Attributes, che può essere 1-
adColFixed oppure 2-adColNullable.

Se l’oggetto Column dipende da un oggetto Key, potete inoltre impostare o recuperare la pro-
prietà RelatedColumn, la quale specifica il nome del campo correlato nella relativa tabella. Se l’ogget-
to Column dipende da un oggetto Index, potete impostare la proprietà SortOrder ai valori
1-adSortAscending oppure 2-adSortDescending.

Potete aggiungere un oggetto Column a una tabella, a un indice o a una chiave attraverso il
metodo Append delle rispettive collection Columns. Questo metodo assume come argomenti il nome
della colonna, il suo tipo e (opzionale) il valore della proprietà DefinedSize dell’oggetto Column che
deve essere creato.

' Aggiungi due campi alla tabella Customers.
Dim tbl As ADOX.Table
Set tbl = cat.Tables("Customers")
tbl.Columns.Append "CustID", adInteger
tbl.Columns.Append "Name", adVarChar, 255

L’oggetto Index
Potete enumerare gli indici di una tabella attraverso la sua collection Indexes. L’oggetto Index espo-
ne alcune proprietà intuitive: Name, Clustered (che è True se l’indice è clustered), Unique (che è True
se l’indice è unico) e PrimaryKey (che è True se l’indice è la chiave primaria per la tabella). L’unica
proprietà che richieda una descrizione più dettagliata è IndexNulls, la quale specifica se i record con
valore Null appaiano nell’indice. Può assumere uno dei valori che seguono.

Valore Descrizione

0-adIndexNullsAllow I valori Null sono accettati.

1-adIndexNullsDisallow L’indice provoca un errore se una chiave ha valore Null.

2-adIndexNullsIgnore Le colonne con valore Null vengono ignorate e non vengono
aggiunte all’indice.

4-adIndexNullsIgnoreAny In un indice a colonne multiple i record non vengono indicizzati
se una qualsiasi delle colonne indice contiene un valore Null.

Per aggiungere un indice a una tabella potete creare un oggetto Index dissociato, impostare come
richiesto le sue proprietà, aggiungere uno o più elementi alla sua collection Columns e infine inse-
rirlo nella collection Indexes di un oggetto Table.

Dim tbl As ADOX.Table, ndx As New ADOX.Index
' Crea un nuovo indice.
ndx.Name = "YearBorn_Author"
ndx.Unique = True
' Accoda due colonne a esso.
ndx.Columns.Append "Year Born"
ndx.Columns("Year Born").SortOrder = adSortDescending
ndx.Columns.Append "Author"
' Aggiungi l'indice alla tabella Authors.
Set tbl = cat.Tables("Authors")
tbl.Indexes.Append ndx
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Potete modificare tutte le proprietà di un oggetto Index solo prima che esso venga aggiunto alla
collection Indexes di un oggetto Table. Quando aggiungete un campo alla collection Columns di un
oggetto Index, si verifica un errore se la colonna non esiste nell’oggetto Table o se l’oggetto Table è
stato già aggiunto alla collection Tables dell’oggetto Catalog.

L’oggetto Key
L’oggetto Key rappresenta una colonna chiave in una tabella. Potete enumerare le collection Keys di
un oggetto Table per determinare le sue colonne chiave o potete ricorrere al metodo Append della
collection per aggiungere nuove chiavi. Quando una chiave non è ancora stata aggiunta alla collection,
potete impostare le sue proprietà Name e Type. La proprietà Type definisce il tipo di chiave e può essere
uno dei seguenti valori: 1-adKeyPrimary (la chiave primaria), 2-adKeyForeign (una chiave esterna)
oppure 3-adKeyUnique (una chiave univoca).

Se la chiave è esterna, entrano in gioco altre tre proprietà. La proprietà RelatedTable contiene il
nome della tabella correlata mentre le proprietà UpdateRule e DeleteRule determinano quello che ac-
cade alla chiave esterna se il record nella tabella correlata è stato rispettivamente aggiornato o elimi-
nato. Le proprietà UpdateRule e DeleteRule possono contenere uno dei valori che seguono.

Valore Descrizione

0-adRINone Non viene intrapresa nessuna azione.

1-adRICascade Le modifiche sono a catena.

2-adRISetNull Alla chiave viene assegnato un valore Null.

3-adRISetDefault Alla chiave viene assegnato il suo valore di default.

Ogni oggetto Key espone una collection Columns contenente tutte le colonne che compongono
la chiave. Ecco un esempio di codice che vi mostra come aggiungere una nuova chiave a una tabella.

' Aggiungi una chiave esterna alla tabella Orders e fai in modo che
' la chiave punti al campo EmployeeID della tabella Employees.
Dim tbl As ADOX.Table, key As New ADOX.Key
Set tbl = cat.Tables("Orders")
' Crea la chiave e imposta i suoi attributi.
key.Name = "Employee"
key.Type = adKeyForeign
key.RelatedTable = "Employees"
key.UpdateRule = adRICascade
' Aggiungi una colonna alla chiave e imposta il suo attributo RelatedColumn.
key.Columns.Append tbl.Columns("EmployeeId")
key.Columns("EmployeeId").RelatedColumn = "EmployeeId"
' Accoda la chiave alla collection Keys della tabella.
tbl.Keys.Append key

Gli oggetti View e Procedure
L’oggetto View e l’oggetto Procedure sono simili. Essi rappresentano rispettivamente una vista e una
stored procedure del database ed espongono le stesse quattro proprietà: Name, DateCreated,
DateModified e Command. La proprietà Command fornisce a questi oggetti il massimo della flessibili-
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tà, senza rendere la gerarchia ADOX più complessa di quanto sia strettamente necessario. Infatti la
proprietà Command restituisce un riferimento a un oggetto ADODB.Command che può eseguire la
visualizzazione o la stored procedure, quindi potete determinare il sottostante comando SQL e il nome
e tipo degli eventuali parametri che utilizzano queste proprietà dell’oggetto Command. Ecco un esem-
pio di codice che dimostra come potete estrarre queste informazioni.

Dim cmd As ADODB.Command
Set cmd = cat.Views("All Titles").Command
MsgBox cmd.CommandText

Potete inoltre usare l’oggetto Command ausiliario quando desiderate creare una nuova
visualizzazione o una nuova stored procedure, come nel codice che segue.

' Modificare questa costante perché corrisponda alla reale struttura di directory.
Const DBPATH = "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vb98\Biblio.mdb"
Dim cn As New ADODB.Connection, cmd As New ADODB.Command
' Annota il numero di versione del Jet OLE DB Provider.
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DBPATH
Set cmd.ActiveConnection = cn
cmd.CommandText = "Select * From Authors Where [Year Born] = [Year]"
cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("Year", adInteger, adParamInput)
' Apri il catalogo e crea la nuova procedura.
Set cat.ActiveConnection = cn
cat.Procedures.Append "AuthorsByYear", cmd

Le viste non sono supportate da OLE DB Provider per SQL Server. I provider per ODBC e Oracle
le supportano, ma potete solo enumerarle: non potete aggiungere o eliminare singoli oggetti View.
Nessuno di questi provider può creare o eliminare oggetti Procedure.

Gli oggetti Group e User
L’oggetto Catalog espone le collection Groups e Users, che includono i gruppi di utenti e gli utenti
individuali che possono accedere a una parte o a tutti gli oggetti del database. Questi due oggetti sono
strettamente collegati l’uno all’altro, nel senso che ogni oggetto User espone una collection Groups
(tutti i gruppi a cui l’utente appartiene) e ogni oggetto Group espone una collection Users (tutti gli
utenti che appartengono al gruppo).

Potete recuperare le autorizzazioni assegnate a un oggetto User o a un oggetto Group attraver-
so il loro metodo GetPermissions.  Poiché questo metodo restituisce un valore bit-field, dovete impie-
gare l’operatore booleano AND per determinare quali operazioni siano consentite.

' Visualizza quali autorizzazioni della tabella Customers
' sono state concesse agli utenti del gruppo Guests.
Dim grp As ADOX.Group, permissions As Long
Set grp = cat.Groups("Guests")
permissions = grp.GetPermissions("Customers", adPermObjTable)
If permissions And adRightExecute Then Print "Execute"
If permissions And adRightRead Then Print "Read"
If permissions And adRightUpdate Then Print "Update"
If permissions And adRightInsert Then Print "Insert"
If permissions And adRightDelete Then Print "Delete"
If permissions And adRightReference Then Print "Reference"
If permissions And adRightCreate Then Print "Create"
If permissions And adRightWriteDesign Then Print "Design"
If permissions And adRightWithGrant Then Print "Grant Permissions"
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Il metodo SetPermission vi permette di impostare, concedere, negare o revocare a un User o a un
Group autorizzazioni su un determinato oggetto di database.

' Revoca al gruppo Guests l'autorizzazione alla lettura della tabella Customers.
cat.Users("Guests").SetPermissions "Customers", adPermObjTable, _

adAccessRevoke, adRightRead
' Concedi al gruppo Managers le piene autorizzazioni sulla tabella Employees.
cat.Users("Managers").SetPermissions "Employees", adPermObjTable, _

adAccessSet, adRightFull

Le collection Groups e Users non sono supportate da OLE DB Provider per i driver SQL Server,
Oracle e ODBC.

In questo capitolo ho descritto tutti gli oggetti presenti nella gerarchia di ADO e le loro nume-
rose proprietà, metodi ed eventi. Anche se vi ho mostrato come impiegare ADO per eseguire alcune
attività complesse, non vi ho ancora illustrato nella pratica come potete costruire applicazioni di
database complete che sfruttano le caratteristiche più avanzate di ADO. Nel capitolo 14 ci concen-
treremo su come utilizzare questi oggetti.


