
Capitolo 14

ADO al lavoro

ADO è uno strumento così ricco, potente e flessibile che ho deciso di dedicare a esso due capitoli. Il
capitolo 13 contiene una descrizione approfondita dei suoi oggetti, insieme alle proprietà, ai metodi
e agli eventi di loro pertinenza,. In questo capitolo vi mostrerò come mettere in pratica quei concet-
ti e anche come aggirare alcune stranezze di ADO che potrebbero rendere il vostro lavoro di program-
mazione più difficile di quanto sia strettamente necessario.

Come nota preliminare, tenete presente che ADO è una tecnologia in fase di evoluzione e che
per nostra fortuna Microsoft è costantemente impegnata a migliorarlo; di conseguenza è possibile che
alcuni problemi da me incontrati siano stati risolti nel momento in cui leggerete queste pagine. Il
comportamento di ADO inoltre subisce pesantemente l’influenza del sottostante provider OLE DB,
con la conseguenza che molti problemi possono dipendere dal database a cui vi collegate e possono
scomparire se installate una versione più recente del provider. Ogni qualvolta era possibile, ho pro-
vato il codice con molti provider, ma di certo non ho potuto sperimentare tutte le possibili combi-
nazioni, una cosa che dovrete tenere presente quando testerete il codice riportato in questo capitolo.

Impostazione di una connessione
La grande flessibilità del modello di programmazione ADO risulta evidente fin dalla primissima azione
da voi eseguita in qualsiasi applicazione di database, cioè l’impostazione di una connessione al
database. Se la scelta più ovvia è creare un oggetto Connection dissociato, tuttavia questa non è la
sola opzione disponibile. Infatti, potete anche creare un oggetto Recordset dissociato e assegnare una
stringa di connessione al suo metodo Open oppure potete creare un oggetto Command dissociato e
assegnare una stringa di connessione alla sua proprietà ActiveConnection. Se usate il controllo ADO
Data o il designer DataEnvironment, non avete neppure bisogno di creare un oggetto ADO per sta-
bilire la connessione.

Creazione della stringa di connessione
Indipendentemente dall’oggetto da voi utilizzato per collegarvi a un’origine dati ADO, dovete comun-
que costruire una stringa di connessione. Si tratta della stringa che assegnerete alla proprietà
ConnectionString di un oggetto Connection oppure alla proprietà ActiveConnection di un oggetto
Recordset o di un oggetto Command, o ancora la stringa che passate al metodo Execute di un ogget-
to Connection o al metodo Open di un oggetto Recordset. Dovete sapere quindi come costruire in modo
corretto questa stringa e come sfruttare tutte le opzioni a vostra disposizione.

La stringa di connessione può contenere uno o più elementi nella forma argomento=valore. L’elen-
co di argomenti validi dipende dal provider a cui vi collegate, ma ci sono due argomenti che sono
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sempre supportati: Provider e File Name. Per un elenco degli argomenti supportati, consultate la ta-
bella 13.1 del capitolo 13.

Determinare quali argomenti siano validi con i vari provider è il lavoro più difficile nella crea-
zione di una stringa di connessione. Quando ho cominciato a esplorare questo territorio sconosciu-
to, ho scoperto che l’approccio migliore era aggiungere un controllo ADO Data a un form, impostare
una connessione attraverso la sua finestra di dialogo Property Pages (Pagine proprietà) e quindi ve-
dere il valore finale della proprietà ConnectionString. Inoltre ho scoperto che potevo modificare i va-
lori presenti nella scheda All (Tutte) e che le mie impostazioni erano riflesse nella proprietà
ConnectionString.

Il modo più semplice per collegarsi a qualsiasi database si basa sui file Microsoft Data Link (ho
spiegato come crearli nella sezione “Il meccanismo di binding” del capitolo 8). Il file UDL contiene
tutte le informazioni necessarie perché ADO si colleghi al database, incluso il nome del provider, e a
voi basta utilizzare l’argomento File Name seguito dal nome del file completo del percorso. Se usate
sia l’argomento Provider sia l’argomento File Name ottenete un errore. L’esempio che segue si basa sul
presupposto che abbiate preparato un file UDL che punta al database Biblio.mdb.

Dim cn As New ADODB.Connection
cn.Open "File Name=C:\Program Files\Common Files\System\ole db" _

& "\Data Links\Biblio.udl"

Potete inoltre utilizzare l’argomento File Name per puntare a un DSN su file e in questo caso state
usando in modo implicito il provider di default MSDASQL per origini ODBC.

cn.Open "File Name=C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources\" _
& "Pubs.dsn"

Se impiegate un Data Source Name ODBC di utente o di sistema, vi basta specificare il suo nome
con un argomento Data Source o DSN. Il codice che segue si basa sul presupposto che abbiate creato
un DSN di utente o di sistema che punta al database Pubs su Microsoft SQL Server e mostra come potete
aprire un Recordset senza prima creare un oggetto Connection esplicito.

Dim rs As New ADODB.Recordset
rs.Open "Authors", "Provider=MSDASQL.1;User ID=sa;Data Source=Pubs"
' Potete omettere il nome del provider perché è quello di default.
rs.Open "Authors", "DSN=Pubs"

Se non usate un file DSN o UDL, dovete costruire da voi la stringa di connessione. Si tratta
dell’equivalente ADO di una connessione senza DSN: da un lato questo semplifica l’installazione
dell’applicazione (perché non dovete creare un file DSN o UDL sulla macchina del vostro cliente) ma
dall’altro rende il lavoro del programmatore leggermente più difficile. Quando effettuate la connes-
sione a un database Microsoft Jet, tutto ciò di cui avete bisogno è il nome del provider e dal percorso
al database MDB.

cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" _
& "Data Source=E:\Microsoft Visual Studio\VB98\Biblio.mdb

Il lavoro diventa un po’ più complesso quando vi collegate a un database SQL Server tramite il
provider OLE DB dedicato o tramite il provider di default MSDASQL. Questa è la stringa di connes-
sione per il collegamento al database Pubs sul Server SQL nella workstation MyServer, utilizzando la
sicurezza integrata di Windows NT.

cn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;" _
& " Data Source=MyServer;Initial Catalog=Pubs;"
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In questo caso Data Source è il nome del server e voi specificate che desiderate impiegare la sicu-
rezza integrata impostando l’argomento Integrated Security al valore SSPI. L’istruzione che segue apre una
connessione allo stesso database SQL Server, questa volta attraverso un ID utente e una password espliciti.

cn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=MyServer;User ID=sa;" _
& "Password=mypwd;Initial Catalog=Pubs"

Connection Timeout è un altro utile argomento della stringa di connessione. Di solito non ne avete
bisogno quando aprite una connessione attraverso l’oggetto Connection, perché questo oggetto espone
la proprietà ConnectionTimeout che vi permette di impostare un timeout quando aprite la connessio-
ne, ma questo argomento è necessario quando create un oggetto Connection implicito nel metodo
Open di un Recordset o nel metodo Execute di un oggetto Command.

rs.Open "Authors", "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=MyServer;User ID=sa;" _
& "Connection Timeout=10;Initial Catalog=Pubs"

Se lavorate con un’origine SQL Server, potete usare molti argomenti aggiuntivi per perfeziona-
re la connessione. L’argomento PacketSize per esempio imposta le dimensioni dei blocchi di dati in-
viati attraverso la rete (il valore di default è 4096 byte); l’argomento Use Procedure for Prepare specifica
se ADO deve creare stored procedure per default e i suoi possibili valori sono 0=No, 1-Yes And Drop
Them When You Disconnect (il valore di default) o 2=Yes And Drop Them When You Disconnect
And As Appropriate While You’re Connected. L’argomento Locale Identifier imposta la località in-
ternazionale. Gli argomenti Network Address e Network Library dovrebbero essere specificati quando
accedete a SQL Server con un protocollo diverso da named pipe; l’argomento Workstation ID identi-
fica la macchina da cui affettuate la connessione.

Se vi collegate tramite il provider di default MSDASQL, dovete specificare alcuni argomenti
aggiuntivi, il più importante dei quali è il driver ODBC che intendete usare.

cn.ConnectionString = "Provider=MSDASQL.1;User ID=sa;" _
& "Extended Properties=""DRIVER=SQL Server;SERVER=ServerNT;" _
& "MODE=Read;WSID=P2;DATABASE=pubs"""

Come vedete, quando lavorate con OLE DB Provider per ODBC potete inserire lo stesso elenco di
argomenti ODBC che usavate con RDO, racchiudendolo fra virgolette doppie e assegnandolo all’argo-
mento Extended Properties, in modo che venga passato al provider senza che ADO tenti di interpretarlo.
Come per l’istruzione precedente, quando utilizzate questo argomento in un’istruzione Visual Basic dovete
digitare due virgolette doppie consecutive. Come ho accennato in precedenza, potete anche passare ar-
gomenti attraverso la vecchia sintassi ODBC, perché ADO li interpreterà comunque nel modo corretto.

' Potete omettere l'argomento Provider perché usate MSDASQL.
cn.ConnectionString = "DRIVER={SQL Server};SERVER=MyServer;" _

& "UID=sa;DATABASE=pubs"

Potete passare un nome utente e una password attraverso la sintassi ADO (argomenti User Id e
Password) o attraverso la sintassi ODBC (argomenti UID e PWD). Se le passate entrambi, la sintassi ADO
ha la precedenza.

Quando lavorate con OLE DB Provider di Microsoft Jet potete passare informazioni di login
aggiuntive all’interno della stringa di connessione o come proprietà dinamiche dell’oggetto
Connection. Jet OLEDB:System Database è il percorso e il nome di file con le informazioni sul grup-
po di lavoro, Jet OLEDB:Registry Path è la chiave di Registry che contiene i valori per il motore Jet e
Jet OLEDB:Database Password è la password del database.

cn.Properties("Jet OLEDB:Database Password") = "mypwd"
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Apertura della connessione
Dopo avere creato una stringa di connessione corretta, le operazioni che dovete eseguire per aprire
effettivamente la connessione dipendono dall’oggetto che desiderate usare.

Oggetti Connection espliciti
Nella maggior parte dei casi costruirete una connessione usando un oggetto Connection, che potete
riutilizzare per tutte le query e i comandi eseguiti su quell’origine dati nel corso della vita della vo-
stra applicazione. Dovreste assegnare valori ragionevoli alle proprietà Mode e ConnectionTimeout del-
l’oggetto Connection e anche alla sua proprietà Provider (a meno che la stringa di connessione non
contenga l’argomento Provider o l’argomento File Name).

' Prepara l'apertura di una connessione a sola lettura.
Dim cn As New ADODB.Connection
cn.ConnectionTimeout = 30 ' L'impostazione di default per questa proprietà
                             ' è 15 secondi.
cn.Mode = adModeRead ' L'impostazione di default per questa proprietà
                             ' è adModeUnknown.

A questo punto potete scegliere fra molti modi per aprire la connessione. Potete assegnare la
stringa di connessione alla proprietà ConnectionString e quindi chiamare il metodo Open.

cn.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=MyServer;" _
& "Initial Catalog=Pubs"

' Il secondo e il terzo argomento sono il nome utente e la password.
cn.Open , "sa", "mypwd"

Come alternativa potete passare la stringa di connessione al primo argomento del metodo Open.
Nell’esempio che segue il nome dell’utente e la password sono inseriti nella stringa di connessio-
ne, quindi non dovreste specificarli come argomenti separati (se lo fate i risultati saranno impre-
vedibili).

cn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=MyServer;User ID=sa;" _
& "Password=mypwd;Initial Catalog=Pubs"

C’è un’altra cosa che dovete sapere sulla proprietà ConnectionString. Se assegnate a essa un va-
lore e quindi aprite la connessione, rileggendo il suo valore otterrete probabilmente una stringa di-
versa, contenete molti valori aggiuntivi inseriti dal provider. Questo però è del tutto normale, e quando
alla fine chiuderete l’oggetto Connection la proprietà ConnectionString sarà riportata al valore che avete
assegnato a essa in origine.

Oggetti Connection impliciti
In alcuni casi potreste preferire non creare esplicitamente un oggetto Connection ma usare diretta-
mente un oggetto Recordset o Command. Questa è soprattutto una questione di stile di programma-
zione, perché anche se non create in modo esplicito un oggetto Connection, è ADO a farlo per voi;
questo significa che in effetti non risparmiate risorse né sul server né sulla workstation client e che
l’unico risparmio che ottenete è in termini di righe di codice. Per esempio avete bisogno solo di due
istruzioni per eseguire una query SQL su qualsiasi database.

Dim rs As New ADODB.Recordset
rs.Open "Authors", "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=MyServer;User ID=sa;" _

& "Password=mypwd;Initial Catalog=Pubs"
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Potete impiegare una tecnica simile per aprire una connessione implicita con un oggetto
Command, ma in questo caso avete bisogno di scrivere più codice perché dovete impostare le pro-
prietà ActiveConnection e CommandText prima di aprire la connessione e di eseguire il comando con
il metodo Execute, come potete vedere nel codice che segue.

Dim cmd As New ADODB.Command
cmd.ActiveConnection = "Provider=SQLOLEDB.1;Data Source=MyServer;" _

& "user ID=sa;Password=mypwd;Initial Catalog=Pubs"
cmd.CommandText = "DELETE FROM Authors WHERE State = 'WA'"
cmd.Execute

Quando aprite una connessione con un oggetto Recordset o Command in uno dei modi descritti
sopra potete accedere all’oggetto Connection implicito che ADO crea automaticamente interrogan-
do la proprietà ActiveConnection di Recordset o di Command, come nel codice che segue.

' Visualizza gli errori nella connessione creata dall'esempio precedente.
Dim er As ADODB.Error
For Each er In cmd.ActiveConnection.Errors

Debug.Print er.Number, er.Description
Next

Quando aprite un oggetto Connection implicito attraverso un oggetto Recordset o Command
ereditate tutti i valori di default delle proprietà dell’oggetto Connection, cosa che spesso è troppo
limitante e che costituisce un valido motivo per preferire gli oggetti Connection espliciti. Per default
ADO utilizza un ConnectionTimout pari a 15 secondi e crea cursori lato-server, forward-only e a sola
lettura con CacheSize=1 (chiamati anche “non-cursori”).

La collection Properties
Non ho ancora esaminato un aspetto importante dell’oggetto Connection: cosa succede se le infor-
mazioni presenti nella stringa di connessione non sono sufficienti per impostare la connessione? Se
usate il provider OLE DB standard per un’origine ODBC, questo comportamento può essere control-
lato dalla proprietà dinamica Prompt, che appare nella collection Properties dell’oggetto Connection
e che può essere impostata ai valori che seguono: 1-adPromptAlways (visualizza sempre la finestra di
dialogo di login), 2-adPromptComplete (visualizza la finestra di dialogo di login solo se nella stringa
di connessione mancano alcuni dei valori richiesti), 3-adPromptCompleteRequired (simile ad
adPromptComplete, ma l’utente non può immettere valori opzionali) e 4-adPromptNever (non
visualizza mai la finestra di dialogo di login). Il valore di default per questa proprietà è adPromptNever:
se la stringa di connessione non include informazioni sufficienti per l’esecuzione dell’operazione, non
viene visualizzata alcuna finestra di dialogo e l’applicazione riceve un errore. Ricorrete al codice che
segue per cambiare questo comportamento di default.

' Visualizza la finestra di dialogo di login se necessario.
Dim cn As New ADODB.Connection
cn.Properties("Prompt") = adPromptComplete
cn.Open "Provider=MSDASQL.1;Data Source=Pubs"

La proprietà dinamica Prompt opera in questo modo solo con il provider MSDASQL.

La collection Properties contiene molte altre interessanti informazioni. Per esempio l’applica-
zione può determinare il nome e la versione del database con cui sta lavorando attraverso le proprie-
tà dinamiche DBMS Name e DBMS Version e può individuare il nome del server ricorrendo alla proprietà
Data Source Name. Un altro gruppo di proprietà restituisce informazioni relative al provider: Provider
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Name restituisce il nome della DLL, Provider Friendly Name è la stringa che vedete quando selezionate
il provider dall’elenco di tutti i provider OLE DB installati sulla macchina e Provider Version è una stringa
che identifica la sua versione. Potreste voler registrare queste informazioni in un file di log se la vo-
stra applicazione funziona correttamente sulla macchina di un cliente.

Connessioni asincrone
Tutti gli esempi di connessioni che avete visto finora hanno in comune un aspetto, cioè che vengo-
no eseguite in modo sincrono. Questo significa che il programma Visual Basic non esegue l’istruzio-
ne che segue il metodo Open fino a quando viene stabilita la connessione, scatta il timeout della
connessione o si verifica un errore di altro genere. Nel frattempo l’applicazione non risponde alle azioni
dell’utente e questa è una situazione che dovete assolutamente evitare, soprattutto se impostate un
valore elevato per la proprietà ConnectionTimeout.

Per fortuna ADO risolve questo problema in un modo semplice ed elegante. Infatti potete evi-
tare che il programma Visual Basic attenda il completamento dell’operazione passando il valore
adAsyncConnect all’argomento Options del metodo Open. Se aprite una connessione in modo asincrono
dovete determinare quando la connessione è pronta (o quando si verifica un errore), cosa che può
essere ottenuta in due modi: interrogando la proprietà State dell’oggetto Connection oppure utiliz-
zando eventi. Interrogare la proprietà State è la soluzione più semplice, ma spesso è inadeguata se avete
bisogno di eseguire operazioni complesse mentre viene tentata l’apertura della connessione.

Dim cn As New ADODB.Connection
On Error Resume Next
cn.Open "Provider=sqloledb;Data Source=MyServer;Initial Catalog=pubs;" _

& "User ID=sa;Password=;", , , adAsyncConnect
' State è un valore bit-field, quindi occorre l'operatore And per testare un bit.
Do While (cn.State And adStateConnecting)

' Esegui le tue operazioni qui.
...
' Lascia interagire l'utente con l'interfaccia del programma.
DoEvents

Loop
' Controlla se la connessione ha avuto successo.
If cn.State And adStateOpen Then MsgBox "The connection is open."

Una soluzione migliore è utilizzare l’evento ConnectComplete. Dichiarate la variabile oggetto
Connection attraverso la parola chiave WithEvents e create una sua nuova istanza quando siete pronti
ad aprire la connessione, come nel codice che segue.

Dim WithEvents cn As ADODB.Connection

Private Sub cmdConnect_Click()
Set cn = New ADODB.Connection
cn.ConnectionTimeout = 20
cn.Open "Provider=sqloledb;Data Source=MyServer;" _

& "Initial Catalog=pubs;", "sa", , adAsyncConnect
End Sub

Private Sub cn_ConnectComplete(ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As _
ADODB.EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
If adStatus = adStatusOK Then

MsgBox "The connection is open"
ElseIf adStatus = adStatusErrorsOccurred Then
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MsgBox "Unable to open the connection" & vbCr & Err.Description
End If

End Sub

L’oggetto Connection attiva inoltre l’evento WillConnect, sebbene la sua utilità sia limitata. Potete
utilizzarlo ad esempio per modificare la stringa di connessione, in modo da specificare il provider a
cui vi collegate (anziché modificare la stringa in più punti del codice sorgente dell’applicazione) o
potete fornire agli utenti la capacità di selezionare un server, immettere la loro password e così via.

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)
If UserID <> "" And Password = "" Then

' Richiedi la password all'utente.
Password = InputBox("Please enter your password")
If Password = "" Then

' Se non è disponibile, annulla il comando (se possibile).
If adStatus <> adStatusCantDeny Then adStatus = adStatusCancel

End If
End If

End Sub

Quando usate l’evento WillConnect tenete presente che i suoi parametri corrispondono esatta-
mente ai valori assegnati ai corrispondenti argomenti del metodo Open. Questo implica ad esempio
che i parametri UserID e Password ricevono entrambi una stringa vuota se il nome dell’utente e la
password sono stati passati nella stringa di connessione. Se impostate il parametro adStatus al valore
adStatusCancel, viene restituito un errore al metodo Open e la connessione non viene neppure tentata.

Gli eventi WillConnect e ConnectComplete si attivano anche quando la connessione non è aper-
ta in modo asincrono e ConnectComplete si attiva anche se avete annullato l’operazione nell’evento
WillConnect. In questo caso l’evento ConnectComplete riceve adStatus impostato al valore
adStatusErrorsOccurred e pError.Number impostato all’errore 3712: “Operation has been cancelled by
the user” (l’operazione è stata annullata dall’utente).

Elaborazione di dati
Dopo avere aperto con successo una connessione, il vostro passo successivo sarà probabilmente leg-
gere alcuni record dall’origine dati, cosa che potete fare in molti modi, i quali però richiedono tutti
la creazione di un oggetto Recordset.

Apertura di un oggetto Recordset
Prima di aprire un Recordset dovete decidere quali record desiderate recuperare, che genere di cursore
desiderate creare (sempre che ne vogliate creare), la posizione del cursore e così via.

La proprietà Source
La proprietà più importante di un oggetto Recordset è la sua proprietà Source, che indica quali record
devono essere recuperati. Questa proprietà può essere il nome di una tabella di database o di una vista,
il nome di una stored procedure o il testo di un comando SELECT. Quando usate un Recordset basa-
to su file, la proprietà Source può anche essere il nome e il percorso di un file (i Recordset basati su
file sono descritti più avanti in questo capitolo). Ecco alcuni esempi.
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' Seleziona un'altra origine, sulla base di un array di option button.
Dim rs As New ADODB.Recordset
If optSource(0).Value Then ' Tabella di database

rs.Source = "Authors"
ElseIf optSource(1).Value Then ' Stored procedure

rs.Source = "reptq1"
ElseIf optSource(2) Then ' Query SQL

rs.Source = "SELECT * FROM Authors" WHERE au_lname LIKE 'A*'"
End If

Quando aprite un Recordset dovete specificare la connessione che desiderate venga utilizzata,
cosa che potete fare in almeno quattro modi diversi.

■ Create esplicitamente un oggetto Connection con tutte le proprietà che desiderate (timeout
di connessione, nome utente, password e così via), apritelo e quindi assegnatelo alla proprietà
ActiveConnection del Recordset prima di aprire quest’ultimo.

■ Create un oggetto Connection come descritto al punto precedente e passatelo come secon-
do argomento del metodo Open del Recordset. Gli effetti della sequenza sono identici, ma
questo sistema vi permette di risparmiare un’istruzione.

■ Passate una stringa di connessione come secondo argomento del metodo Open del Recordset.
In questo caso ADO crea un oggetto Connection implicito, a cui più tardi potete accedere
tramite la proprietà ActiveConnection del Recordset. Questo metodo è il più conciso dei quattro,
in quanto richiede solo un’istruzione eseguibile.

■ Create un oggetto Connection come indicato nei primi due punti, quindi passate la stringa
che rappresenta l’origine dei dati come primo argomento del suo metodo Execute e assegnate
il valore restituito a una variabile Recordset. Questo modo di specificare una connessione è
il meno flessibile di tutti perché avete poco controllo sul tipo del Recordset restituito.

Più avanti in questo capitolo, nella sezione “Uso degli oggetti Command”, descriverò alcuni altri
modi per aprire un Recordset basati sull’oggetto Command. Ecco alcuni esempi di codice per aprire
la tabella Authors del database Pubs su un server SQL chiamato P2.

' Metodo 1: Connection esplicito assegnato alla proprietà ActiveConnection.
Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
cn.ConnectionTimeout = 5
cn.Open "Provider=sqloledb;Data Source=P2;Initial Catalog=pubs;", "sa"
Set rs.ActiveConnection = cn
rs.Open "Authors"

' Metodo 2: Connection esplicito passato al metodo Open.
Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
cn.ConnectionTimeout = 5
cn.Open "Provider=sqloledb;Data Source=P2;Initial Catalog=pubs;", "sa"
rs.Open "Authors", cn

' Metodo 3: Connection implicito creato nel metodo Open di Recordset.
' Notate che dovete aggiungere ulteriori attributi di connessione (come
' il timeout di connessione l'user ID) nella stringa di connessione.
Dim rs As New ADODB.Recordset
rs.Open "Authors", "Provider=sqloledb;Data Source=P2;" _

& "Initial Catalog=pubs;User ID=sa;Connection Timeout=10"
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' Metodo 4: il metodo Execute dell'oggetto Connection. Per default,
' apre un Recordset lato-server a sola lettura forward-only con CacheSize=1.
Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
cn.Open "Provider=sqloledb;Data Source=P2;Initial Catalog=pubs;", "sa"
Set rs = cn.Execute("Authors")

Notate una differenza sostanziale fra questi approcci: il primo, il secondo e il quarto metodo vi
permettono di condividere con facilità la stessa connessione fra Recordset multipli, mentre se aprite
Recordset multipli con il terzo metodo, ogni Recordset utilizzerà una connessione diversa anche se
impiegherete per tutti la stessa stringa di connessione.

SUGGERIMENTO Se avete utilizzato una stringa di connessione per aprire un Recordset e in
seguito desiderate riutilizzare lo stesso oggetto Connection implicito per aprire un altro Recordset,
potete sfruttare la proprietà ActiveConnection del primo Recordset, come nell’esempio che segue.

' Apre un nuovo Recordset sulla stessa connessione di "rs".
Dim rs2 As New ADODB.Recordset
rs2.Open "Publishers", rs.ActiveConnection

Potete passare molti tipi di stringhe al metodo Open o alla proprietà Source e lasciare che ADO
determini cosa essi rappresentano. Questa soluzione ha però un prezzo, perché costringete ADO a
inviare una o più query al database per scoprire se la stringa passata come origine dei dati sia il nome
di una tabella, una visualizzazione, una stored procedure o il testo di un comando SQL. Potete evita-
re questi viaggi aggiuntivi al server assegnando un valore corretto all’ultimo argomento del metodo
Open, come negli esempi che seguono.

' Seleziona un'altra origine, sulla base di un array di option button.
If optSource(0).Value Then ' Tabella di database

rs.Open "Publishers", , , , adCmdTable
Else optSource(1).Value Then ' Stored procedure

rs.Open "reptq1", , , , adCmdStoredProc
ElseIf optSource(2) Then ' Query SQL

rs.Open "SELECT * FROM Authors", , , , adCmdText
End If

Cursori e accessi concorrenti
I Recordset possono differire enormemente in fatto di funzionalità e prestazioni. Un Recordset ad
esempio può essere aggiornabile o di sola lettura; può supportare solo il comando MoveNext o lo
scorrimento completo. Un’altra differenza chiave è se il Recordset contiene i dati effettivi o solo un
insieme di puntatori (bookmark) utilizzati per recuperare i dati dal database quando questo si rende
necessario. È inutile sottolineare che un Recordset client basato su puntatori richiede risorse minori
nell’applicazione client, ma genera una maggiore quantità di traffico di rete quando è necessario
recuperare nuovi dati. Per inciso, questo rende quasi impossibile confrontare le prestazioni di tecni-
che di recupero di dati diverse perché esse dipendono da troppi fattori.

Il genere di operazioni supportate da un Recordset dipende notevolmente dal cursore su cui esso
è basato. I cursori sono un insieme di record che possono essere memorizzati e mantenuti dal server
database o dall’applicazione client; come abbiamo visto nel capitolo 13, ADO supporta quattro tipi
di cursori: forward-only, sola lettura, statici, keyset e dinamici.
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I cursori non sono molto popolari fra i programmatori più esperti, in quanto sono divoratori
di risorse e di tempo della CPU; inoltre i cursori spesso applicano lock al database e questo riduce
ulteriormente la loro scalabilità. Ne deriva che la maggior parte delle applicazioni client/server “pe-
santi” fanno affidamento su Recordset privi di cursore per il recupero dei dati e poi aggiornano e
inseriscono i record attraverso comandi SQL o, cosa ancora migliore, attraverso stored procedure.

A cosa servono allora i cursori? Tanto per cominciare, quando recuperate piccoli gruppi di dati
- per esempio alcune centinaia di record - l’uso di un cursore è una scelta ragionevole. I cursori sono
necessari anche quando desiderate permettere ai vostri utenti di scorrere i dati in avanti e all’indie-
tro; inoltre dovete usare un cursore quando la vostra interfaccia utente si basa su controlli associati
ai dati. In alcuni casi siete più o meno costretti a usare i cursori (in particolare quelli lato-client) perché
alcune interessanti caratteristiche di ADO sono disponibili solo tramite essi. Per esempio, i Recordset
che si possono memorizzare su file e i Recordset gerarchici non possono essere basati che su cursori
statici lato-client e potete impiegare il metodo Sort solo su questo tipo di Recordset.

Se decidete che i cursori soddisfano i vostri requisiti, dovreste almeno tentare di ridurre
l’overhead, cosa che potete fare adottando alcune tecniche semplici ma efficaci. In primo luogo ri-
ducete il numero di record presenti nel cursore attraverso un’appropriata clausola WHERE e prende-
te in considerazione l’eventualità di ricorrere alla proprietà MaxRecords per evitare cursori troppo
grandi. In secondo luogo spostatevi il più in fretta possibile all’ultima riga del Recordset al fine di
liberare i lock apposti sulle pagine di dati e sulle pagine indice del server. Infine, impostate sempre
le proprietà CursorLocation, CursorType e LockType del Recordset in modo tale da non creare cursori
inutilmente potenti in termini di caratteristiche (e di conseguenza meno efficienti).

A proposito di CursorType e di LockType, dovreste ricordare dal capitolo 13 che potete imposta-
re queste proprietà anche passando valori al terzo e al quarto argomento del metodo Open, come nel
codice che segue.

' Apri un cursore dinamico lato-server.
' (Il presupposto è che la proprietà ActiveConnection sia già stata impostata.)
rs.CursorType = adOpenDynamic
rs.Open "SELECT * FROM Authors", , , , adCmdText

' Apri un cursore keyset lato-server, con una sola istruzione.
rs.Open "SELECT * FROM Authors", , adOpenKyset, adLockOptimistic, adCmdText

Potete creare cursori statici lato-client semplicemente impostando CursorLocation ad adUseClient
prima di aprire il Recordset. Questa proprietà sembra avere una priorità maggiore di CursorType: quale
che sia il tipo di cursore da voi specificato in quest’ultima proprietà o come argomento del metodo
Open, ADO crea sempre un Recordset basato su un cursore statico, che è il solo tipo di cursore lato-
client disponibile.

' Apri un cursore statico lato-client.
rs.CursorLocation = adUseClient
rs.CursorType = adOpenStatic ' Questa istruzione è opzionale.
rs.Open "SELECT * FROM Authors", , , , adCmdText

I cursori statici lato-client offrono una ragionevole scalabilità perché utilizzano risorse di ogni
client e non del server. La sola risorsa utilizzata sul server è l’apertura della connessione, ma più avanti
in questo capitolo vi mostrerò come potete aggirare questo fattore attraverso Recordset dissociati e
aggiornamenti batch ottimistici.

I cursori lato-server hanno i loro vantaggi. In particolare, permettono di usare workstation client
meno potenti e offrono maggiori scelte in fatto di tipi di cursore e di opzioni di lock. Per esempio,
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un cursore keyset o dinamico può risiedere solo sul server, i cursori statici lato-server possono essere
di lettura/scrittura mentre i cursori statici lato-client possono essere di sola lettura o impiegare ag-
giornamenti batch ottimistici. Un altro punto a favore dei cursori è che SQL Server vi permette di avere
istruzioni attive multiple su una connessione solo se usate cursori lato-server. D’altro canto, i cursori
lato-server assorbono molte risorse del server, con il risultato che la scalabilità diventa spesso un
problema. Ogni cursore da voi creato sul server utilizza spazio nel database TempDB, quindi dovete
fare in modo che TempDB possa ospitare tutti i cursori richiesti dalle applicazioni client. Infine i cursori
lato-server generano di solito un traffico di rete elevato, perché ogni qualvolta il client ha bisogno
di un diverso record viene compiuto un viaggio fino al server.

SUGGERIMENTO La documentazione di Visual Basic afferma erroneamente che il Recordset
restituito dal metodo Execute di un oggetto Connection è sempre un Recordset lato-server pri-
vo di cursore. La verità è che potete anche creare cursori statici lato-client se impostate la pro-
prietà CursorLocation di Connection ad adUseClient prima di creare il Recordset.

' Questo codice crea un cursore statico lato-client.
Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
cn.Open "Provider=sqloledb;Data Source=P2;" & _

"Initial Catalog=pubs;", "sa"
cn.CursorLocation = adUseClient
Set rs = cn.Execute("Authors")

Non ho trovato finora il modo di far sì che un metodo Execute restituisca un cursore lato-
server diverso dal non-cursore di default.

Oggetti Recordset dissociati
Gli oggetti ADO Recordset sono molto più flessibili dei corrispondenti di DAO e di RDO, nel senso
che non avete neppure bisogno di una connessione aperta per creare un Recordset. ADO infatti
supporta due diversi tipi di Recordset: Recordset dissociati o stand-alone creati dal nulla e Recordset
basati su file.

I Recordset dissociati sono concettualmente semplici. Create un nuovo oggetto Recordset, ag-
giungete uno o più campi alla sua collection Fields e infine apritelo. Ciò che ottenete è un Recordset
lato-client basato su un cursore statico e su un blocco batch ottimistico.

' Crea un Recordset dissociato con tre campi.
Dim rs As New ADODB.Recordset
rs.Fields.Append "FirstName", adChar, 40, adFldIsNullable
rs.Fields.Append "LastName", adChar, 40, adFldIsNullable
rs.Fields.Append "BirthDate", adDate
rs.Open

Dopo avere aperto il Recordset, potete aggiungervi record e anche assegnarlo  alla proprietà
Recordset di un controllo ADO Data o alla proprietà DataSource di qualsiasi controllo associato a dati.
Questo vi permette di associare un controllo a dati di qualsiasi tipo, anche se non sono memorizzati
in un database. Per esempio potete visualizzare il contenuto di un file di testo delimitato da punto e
virgola (;) in un controllo DataGrid, come nella figura 14.1, utilizzando il codice che segue (l’appli-
cazione completa è contenuta nel CD allegato al libro).
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Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim lines() As String, fields() As String
Dim i As Long, j As Long

' Apri il file di testo Publishers.dat.
Open "Publishers.dat" For Input As #1
' Leggi il contenuto del file ed elabora ogni singola riga.
lines() = Split(Input(LOF(1), 1), vbCrLf)
Close #1
' Elabora la prima riga che contiene l'elenco dei campi.
fields() = Split(lines(0), ";")
For j = 0 To UBound(fields)

rs.fields.Append fields(j), adChar, 200
Next
rs.Open

' Elabora tutte le altre righe.
For i = 1 To UBound(lines)

rs.AddNew
fields() = Split(lines(i), ";")
For j = 0 To UBound(fields)

rs(j) = fields(j)
Next

Next
' Visualizza il Recordset nel controllo DataGrid.
rs.MoveFirst
Set DataGrid1.DataSource = rs

Utilizzando codice simile a questo potete visualizzare il contenuto di un array bidimensionale
di stringhe, di un array di strutture User Defined Type e persino origini dati meno tradizionali come
informazioni provenienti dalla porta seriale o da una pagina HTML scaricata da Internet.

ADO supporta inoltre il salvataggio del contenuto di Recordset lato-client in file su disco, una
capacità che può accrescere enormemente le funzionalità e le prestazioni delle vostre applicazioni.
Per esempio potete creare copie locali di piccole tabelle di ricerca e aggiornarle solo quando questo
si rende necessario; potete salvare un Recordset su una directory e lasciare che un altro programma
ne crei un report, possibilmente fuori dall’orario di lavoro; potete permettere ai vostri utenti di sal-
vare lo stato corrente dell’applicazione - inclusi gli eventuali Recordset in fase di elaborazione - per

Figura 14.1 Potete collegare controlli data-aware a qualsiasi tipo di dati attraverso Recordset dissociati.
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ripristinarlo eventualmente in una sessione successiva. Ho descritto nei dettagli i Recordset basati su
file nella sezione “Implementazione di Recordset persistenti” nel capitolo 13.

Operazioni base sui database
Lo scopo ultimo del collegamento a un database è leggere i dati che il database contiene e in alcuni
casi modificarle. Come vedrete fra breve, ADO offre molti modi per eseguire queste operazioni.

Lettura di record
Dopo che avete creato un Recordset, leggere i dati in esso contenuti è semplice. Vi basta eseguire
un’iterazione su tutti i suoi record attraverso una struttura Do…Loop simile a quella che segue.

' Riempi una listbox con i nomi di tutti gli autori.
Dim rs As New ADODB.Recordset
rs.Open "Authors", "Provider=sqloledb;Data Source=P2;" _

& "Initial Catalog=pubs;User ID=sa;Connection Timeout=10"
Do Until rs.EOF

lstAuthors.AddItem rs("au_fname") & " " & rs("au_lname")
rs.MoveNext

Loop
rs.Close

Il codice sopra funziona indipendentemente dal tipo di Recordset in uso, perché tutti i Recordset,
inclusi quelli privi di cursore, supportano il metodo MoveNext. Potete fare riferimento ai valori del
record corrente usando la versione più prolissa della sintassi:

rs.Fields("au_fname").Value

ma nella maggior parte dei casi ometterete sia Fields (la proprietà di default per l’oggetto Recordset)
sia Value (la proprietà di default per l’oggetto Field) e utilizzerete la forma più concisa seguente.

rs("au_fname")

La lettura della proprietà Value di un oggetto Field può fallire se il campo è un oggetto binario
di grandi dimensioni (BLOB), ad esempio un’immagine o un lungo memo conservato in un campo
di database. In questa situazione dovete recuperare il valore utilizzando il metodo GetChunk dell’og-
getto Field, come ho descritto nella sezione “L’oggetto Field” del capitolo 13. Analogamente dovre-
ste scrivere i dati su un campo BLOB attraverso il metodo AppendChunk.

ADO supporta altri due modi di recupero dati da un Recordset aperto. Il primo si basa sul me-
todo GetRows, che restituisce un Variant contenente un array bidimensionale di valori; il secondo si
basa sul metodo GetString, che restituisce una stringa nella quale campi e record sono separati attra-
verso con i caratteri da voi specificati. Questi metodi di solito sono molto più veloci dell’impiego di
un ciclo basato sul metodo MoveNext, anche se l’effettivo miglioramento della velocità dipende da
molti fattori, incluso il tipo di cursore e la memoria di sistema disponibile sulla macchina client. Potete
trovare una descrizione di questi metodi nella sezione “Recupero di dati” del capitolo 13.

Inserimento, eliminazione e aggiornamento di dati
Se il Recordset è aggiornabile, potete inserire nuovi record utilizzando il metodo AddNew del Recordset.
Se necessario potete usare il metodo Supports per determinare se potete aggiungere nuovi record al
Recordset.

If rs.Supports(adAddNew) Then...
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Vi ho mostrato come utilizzare il metodo AddNew per aggiungere record a un Recordset disso-
ciato; la stessa tecnica che si applica a un Recordset regolare. Se siete cresciuti lavorando con DAO e
con RDO, inizialmente potreste trovare sconcertante il metodo AddNew di ADO, perché esso non
richiede che confermiate l’aggiunta del nuovo record, in quanto qualsiasi operazione che sposta il
puntatore a un altro record — incluso un altro metodo AddNew — conferma l’inserimento del nuo-
vo record. Se desiderate annullare l’operazione, dovete chiamare il metodo CancelUpdate, come nel
codice che segue.

rs.AddNew
rs.Fields("Name") = "MSPress"
rs.Fields("City") = "Seattle"
rs.Fields("State") = "WA"
If MsgBox("Do you want to confirm?", vbYesNo) = vbYes Then

rs.Update
Else

rs.CancelUpdate
End If

Ricordate che non potete chiudere un Recordset se un metodo AddNew non è stato risolto con
un metodo Update (implicito o esplicito) o con un metodo CancelUpdate.

Un’altra caratteristica del metodo AddNew, che manca in DAO e in RDO, è la sua capacità di
passare un array di nomi e di valori di campo. Per darvi un’idea del miglioramento di velocità che
potete ottenere attraverso questa caratteristica, ho riscritto il ciclo che aggiunge nuovi record nel codice
riportato nella precedente sezione “Oggetti Recordset dissociati”.

' Crea l'array di Variant FieldNames(); occorre farlo solo una volta.
ReDim fieldNames(0 To fieldMax) As Variant
For j = 0 To fieldMax

fieldNames(j) = fields(j)
Next
' Elabora le righe di testo ma usa un array di valori in AddNew.
For i = 1 To UBound(lines)

fields() = Split(lines(i), ";")
ReDim fieldValues(0 To fieldMax) As Variant
For j = 0 To UBound(fields)

fieldValues(j) = fields(j) ' Sposta i valori nell'array di Variant.
Next
rs.AddNew fieldNames(), fieldValues()

Next

Se da un lato la quantità di codice è più o meno la stessa, passando array di nomi e di valori di
campo al metodo AddNew, il codice viene eseguito con una rapidità circa tre volte superiore a quella
del ciclo originale. Questo vi può dare un’idea dell’overhead a cui andate incontro ogni qualvolta fate
riferimento a un elemento della collection Fields.

ADO vi permette di modificare i valori di campo nel record corrente senza entrare in modo
esplicito in modalità di modifica. Al contrario dei corrispondenti DAO e RDO, gli oggetti Recordset
di ADO non espongono nessun metodo Edit e voi entrate implicitamente in modalità di modifica
quando modificate il valore di un campo.

' Incrementa i prezzi unitari di tutti i prodotti del 10%.
Do Until rs.EOF

rs("UnitPrice") = rs("UnitPrice") * 1.1
rs.MoveNext

Loop
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Quando non siete certi se ADO abbia iniziato o meno un’operazione di modifica, potete inter-
rogare la proprietà EditMode.

If rs.EditMode = adEditInProgress Then...

Il metodo Update è simile al metodo AddNew, nel senso che supporta a sua volta un elenco di
nomi e di valori di campo, una caratteristica particolarmente utile quando lo stesso sottogruppo di
valori deve essere inserito in record multipli. Non dimenticate che il metodo Update potrebbe non
essere supportato dal Recordset, a seconda del suo tipo, della sua posizione e dell’opzione corrente
di lock. In caso di dubbi, ricorrete al metodo Supports.

If rs.Supports(adUpdate) Then...

La sintassi del metodo Delete è semplice: a seconda dell’argomento che passate a questo meto-
do potete eliminare il record corrente (il comportamento di default) oppure tutti i record che sono
attualmente visibili, a causa di una proprietà Filter attiva. Nella maggior parte dei casi ricorrerete al-
l’opzione di default. Ricordate che dopo che avete chiamato questo metodo, il record corrente non
è più valido, quindi dovete spostare il puntatore a un record valido immediatamente dopo l’elimi-
nazione.

rs.Delete
rs.MoveNext
If rs.EOF The rs.MoveLast

Condivisione dei record
Anche se il Recordset è aggiornabile, non potete essere certi che il metodo Update avrà successo, in
quanto un record aggiornabile potrebbe essere reso temporaneamente non aggiornabile perché è in
fase di modifica da parte di un altro utente. Questo costituisce un problema solo quando aprite il
Recordset attraverso un’opzione di lock diversa dal valore adLockReadOnly. Se aprite un Recordset
in modalità sola lettura, questo significa che non state utilizzando affatto i lock e che potete viaggia-
re tranquillamente avanti e indietro nel Recordset (o solo in avanti se il Recordset non è scorrevole)
senza preoccuparvi della condivisione con altri utenti.

Utenti diversi possono accedere allo stesso gruppo di record attraverso opzioni di lock differenti.
Per esempio l’utente A potrebbe impiegare un lock pessimistico e l’utente B un lock ottimistico. In
questo caso l’utente A potrebbe bloccare il record anche se l’utente B lo sta già modificando, nel qual
caso B si troverà bloccato fino a quando l’utente A non avrà completato l’operazione di aggiornamento.
Se utilizzate il lock pessimistico dovreste intercettare gli errori solo quando cominciate a modificare
il record; mentre se usate un lock ottimistico dovreste intercettare gli errori solo quando aggiornate
il record in modo implicito o esplicito. Se usate un lock di tipo batch ottimistico dovete risolvere i
conflitti di aggiornamento, come spiegherò più avanti in questo capitolo.

Quando usate lock pessimistici e la vostra operazione di modifica fallisce, ottenete un errore
&H80004005: “Couldn’t update; currently locked by user <nomeutente> on the machine
<macchinautente>.“ (impossibile aggiornare; bloccato attualmente dall’utente<nomeutente>  sulla
macchina <macchinautente>). Ottenete lo stesso errore quando fallisce il comando Update per un
Recordset aperto con un lock ottimistico. In entrambi i casi dovreste implementare una strategia per
risolvere questi problemi di condivisione; soluzioni tipiche sono il ritentare automaticamente dopo
qualche tempo oppure il notificare all’utente che l’operazione di modifica o di aggiornamento è fal-
lita e lasciare che sia l’utente a decidere se il comando debba essere tentato di nuovo.
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' Strategia di aggiornamento per il blocco ottimistico.
On Error Resume Next
Do

Err.Clear
rs.Update
If Err = 0 Then

Exit Do
ElseIf MsgBox("Update command failed:" & vbCr & Err.Description, _

vbRetryCancel + vbCritical) = vbCancel Then
Exit Do

End If
Loop

ATTENZIONE OLE DB Provider per la versione 3.52 di Microsoft Jet ha un grave bug: se usa-
te un lock ottimistico e il metodo Update implicito o esplicito fallisce, ottenete un oscuro erro-
re &H80040E21: “Errors occured.” (si sono verificati errori), il quale non vi dà indicazioni utili.
La cosa peggiore per quanto riguarda gli aggiornamenti ottimistici, però, è che ottenete questo
errore solo la prima volta in cui tentate l’operazione di aggiornamento; se ritentate l’aggiorna-
mento più tardi e il record risulta ancora bloccato, non ottenete nessun errore e il codice pre-
sume erroneamente che l’aggiornamento abbia avuto successo. Questo bug è stato corretto nella
versione 4.0 del provider, che restituisce l’esatto codice di errore &H80004005. Anche OLE DB
Provider per SQL Server 6.5 restituisce il codice di errore sbagliato, ma almeno l’errore persiste
anche se tentate di nuovo l’operazione Update sullo stesso record soggetto a lock.

Molto motori di database — fra cui Microsoft Jet e SQL Server 6.5 e versioni precedenti — non
supportano i lock a livello di record e usano invece lock che influenzano intere pagine contenenti
numerosi record (per esempio Microsoft Jet supporta pagine di 2 KB). Questo significa che un record
può essere bloccato anche se non è in fase di aggiornamento da parte di un altro utente, per il sem-
plice motivo che un altro utente ha bloccato un altro record che si trova sulla stessa pagina. I database
Microsoft SQL Server 7 e Oracle supportano i lock a livello record. Il meccanismo funziona anche sulle
pagine indici, quindi è possibile che vi venga impedito di aggiornare un record perché un altro utente
ha bloccato la pagina indice contenente un puntatore al record a cui state lavorando.

Aggiornamenti tramite comandi SQL
Come sapete, i Recordset più efficienti sono quelli costruiti su non-cursori forward-only, a sola lettu-
ra, che però sono Recordset non aggiornabili. Anche se optate per altri tipi di cursori, al fine di ottene-
re una scalabilità migliore vi consiglio di aprire il Recordset in sola lettura, per evitare blocchi e ottenere
applicazioni più scalabili. In tal caso però dovete implementare una strategia per aggiungere, inserire
ed eliminare record, qualora tali operazioni siano necessarie. Se il Recordset non è aggiornabile, la vostra
sola scelta è inviare un comando SQL al database o eseguire una stored procedure creata in preceden-
za. In questa sezione mostrerò come utilizzare semplici comandi SQL privi di parametri, concetto che
può essere applicato anche ad altre circostanze che potrete vagliare quando descriverò le query
parametrizzate nella sezione “Comandi e query parametriche”, più avanti in questo capitolo.

Se usate un Recordset a sola lettura, potete aggiornare un singolo record attraverso un coman-
do UPDATE, purché possiate identificare in modo unico il record in questione, cosa che di solito fate
utilizzando il valore della chiave primaria nella clausola WHERE.
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' Chiedi all'utente un nuovo prezzo per ogni prodotto che
' costa più di 40 dollari.
Dim rs As New ADODB.Recordset, cn As New ADODB.Connection
Dim newValue As String
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _

& "Data Source=C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\NWind.mdb"
rs.Open "Products", cn
Do Until rs.EOF

If rs("UnitPrice") > 40 Then
' In un'applicazione reale userete certamente una migliore.
' interfaccia utente.
newValue = InputBox("Insert a new price for product " & _

rs("ProductName"), , rs("UnitPrice"))
If Len(newValue) Then

cn.Execute "UPDATE Products SET UnitPrice=" & newValue & _
" WHERE ProductID =" & rs("ProductID")

End If
End If
rs.MoveNext

Loop

Eliminare un record attraverso un comando SQL è un’operazione simile a quella appena vista,
con la differenza che dovete utilizzare il comando DELETE.

' Chiedi agli utenti se desiderano eliminare selettivamente i fornitori italiani.
Dim rs As New ADODB.Recordset, cn As New ADODB.Connection
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _

& "Data Source=E:\Microsoft Visual Studio\VB98\NWind.mdb"
rs.Open "Suppliers", cn
Do Until rs.EOF

If rs("Country") = "Italy" Then
If MsgBox("Do you want to delete supplier " & rs("Company Name") _

& "?", vbYesNo) = vbYes Then
cn.Execute "DELETE FROM Suppliers WHERE SupplierID =" _

& rs("SupplierID")
End If

End If
rs.MoveNext

Loop

Le operazioni di aggiornamento e di eliminazione possono fallire per molti motivi, quindi
dovreste sempre proteggerle da errori imprevisti. Per esempio, il comando DELETE descritto nel pre-
cedente esempio fallisce se qualsiasi record nella tabella Products fa riferimento al record eliminato,
a meno che fra le due tabelle sia stata stabilita una relazione di eliminazione a catena.

L’aggiunta di nuovi record richiede un comando INSERT INTO.

cn.Execute "INSERT INTO Employees (LastName, FirstName, BirthDate) " _
& "VALUES ('Smith', 'Robert', '2/12/1953')"

Quando recuperate i valori dai controlli, dovete costruire la stringa SQL da programma, come
nel codice che segue.

cn.Execute "INSERT INTO Employees (LastName, FirstName, BirthDate) " _
& "VALUES ('" & txtLastName & "', '" & txtFirstName _
& "', '" & txtBirthDate & "')"
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Potete scrivere meno codice e renderlo più leggibile, definendo una routine che sostituisce tutti
i segnaposti di una stringa.

' Sostituisci tutti gli argomenti @n con i valori forniti.
Function ReplaceParams(ByVal text As String, ParamArray args() As Variant)

Dim i As Integer
For i = LBound(args) To UBound(args)

text = Replace(text, "@" & Trim$(i + 1), args(i))
Next
ReplaceParams = text

End Function

Potete riscrivere il precedente comando INSERT come segue, utilizzando la routine ReplaceParams.

sql = "INSERT INTO Employees (LastName, FirstName, BirthDate) " _
& "VALUES ('@1', '@2', '@3')

cn.Execute ReplaceParams(sql, txtLastName, txtFirstName, txtBirthDate)

Aggiornamenti batch ottimistici del client
Finora non ho descritto nei dettagli il funzionamento degli aggiornamenti batch ottimistici per un
motivo preciso: essi richiedono una logica di programmazione del tutto diversa e meritano quindi
una sezione dedicata esclusivamente a loro.

Disconnessione del Recordset
In sostanza ADO permette di creare Recordset su cui potete eseguire tutti i comandi che desiderate
— fra cui eliminazioni, inserimenti e aggiornamenti — senza influenzare in modo immediato le ri-
ghe originali del database. Potete persino disconnettere il Recordset dal database impostando la sua
proprietà ActiveConnection a Nothing e facoltativamente chiudere l’oggetto Connection che l’accom-
pagna. Quando infine siete pronti a confermare gli aggiornamenti al database, vi basta ricollegare il
Recordset ed eseguire un comando UpdateBatch; oppure potete ricorrere al metodo CancelBatch per
annullare le modifiche in sospeso. Il codice che segue è simile a un esempio di codice che avete visto
nella sezione precedente, con la differenza che questo utilizza aggiornamenti batch ottimistici anzi-
ché comandi UPDATE SQL.

Dim rs As New ADODB.Recordset, cn As New ADODB.Connection
' Apri il Recordset con il blocco batch ottimistico.
cn.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _

& "Data Source=C:\Microsoft Visual Studio\VB98\NWind.mdb"
cn.Open
rs.CursorLocation = adUseClient
rs.Open "Products", cn, adOpenStatic, adLockBatchOptimistic
' Disconnetti il Recordset dall'origine dati e libera la connessione.
Set rs.ActiveConnection = Nothing
cn.Close

Do Until rs.EOF
If rs("UnitPrice") > 40 Then

' In un'applicazione reale userai certamente una migliore
' interfaccia utente.
newValue = InputBox("Insert a new price for product " & _
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rs("ProductName"), , rs("UnitPrice"))
If Len(newValue) Then rs("UnitPrice") = newValue

End If
rs.MoveNext

Loop

' Chiedi conferma di tutte le modifiche.
If MsgBox("Send updates to the database?", vbYesNo) = vbYes Then

' Ristabilisci la connessione e invia gli aggiornamenti.
cn.Open
Set rs.ActiveConnection = cn
rs.UpdateBatch

Else
rs.CancelBatch

End If

Notate che il programma chiude la connessione mentre non viene riutilizzata dal Recordset e
la riapre solo quando è necessario, un dettaglio che probabilmente può migliorare la scalabilità della
vostra applicazione più di qualsiasi altra tecnica vista finora.

Risoluzione di conflitti
Nell’esempio di codice appena visto è omessa una parte essenziale di qualsiasi routine di aggiorna-
mento batch: la gestione dei conflitti. Il termine ottimistico significa infatti che voi sperate che nes-
sun altro utente abbia aggiornato lo stesso record mentre stavate elaborando localmente il Recordset.
In pratica dovete sempre intercettare gli errori e risolvere qualsiasi conflitto manualmente; si posso-
no verificare conflitti perché i record che avete aggiornato sono stati eliminati nel frattempo da un
altro utente o perché i campi che avete aggiornato sono stati aggiornati da un altro utente. Per default,
ADO segnala un conflitto solo se due utenti modificano lo stesso campo e non quando essi modifi-
cano campi diversi di uno stesso record: per i migliori risultati dovreste garantire che la tabella in fase
di aggiornamento presenti una chiave primaria, perché altrimenti potreste aggiornare accidentalmente
più record di quanti ne vogliate realmente modificare.

Per vedere quali record hanno causato il conflitto, impostate la proprietà Filter al valore
adFilterConflictingRecords e quindi eseguire un ciclo che scandisca il Recordset, testando la proprietà
Status di ogni record.

' Una struttura di codice che risolve i conflitti degli aggiornamenti batch
On Error Resume Next
rs.UpdateBatch
rs.Filter = adFilterConflictingRecords
If rs.RecordCount > 0 Then

' Risolvi i conflitti qui.
End If
' Torna al normale Recordset.
rs.Filter = adFilterNone

A questo punto avete bisogno di un modo per risolvere i conflitti che avete individuato.
Innanzitutto potete visitare ogni record del Recordset e interroga la sua proprietà Status. Se essa re-
stituisce il valore adRecModified, ciò significa che un altro utente è intervenuto sugli stessi campi che
l’utente corrente ha modificato, mentre se restituisce il valore adRecDeleted questo significa che il
record è stato eliminato. Spesso il bit adRecConcurrencyViolation viene impostato in caso di errore.
Consultate la tabella 13.2 del capitolo 13 per un elenco completo dei valori che possono essere resti-
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tuiti dalla proprietà Status. Tenete presente inoltre che questo è un valore bit-field e che dovreste quindi
testare individualmente i bit attraverso l’operatore And, come nel codice che segue.

If rs.Status And adRecModified Then...

Se un record è stato modificato, dovete decidere cosa fare. Sfortunatamente non esistono rego-
le universalmente valide e le strategie automatiche di soluzione dei conflitti sono sempre pericolo-
se. La cosa migliore di solito è lasciare che siano gli utenti a decidere, ma per permettere loro di arrivare
a una decisione appropriata, dovete mostrare loro il nuovo valore che è stato memorizzato nel database.
Purtroppo limitarsi a interrogare la proprietà UnderlyingValue dell’oggetto Field non funziona, per-
ché essa restituisce lo stesso valore della proprietà OriginalValue (cioè il valore che era presente in quel
campo quando il Recordset è stato aperto). Per trovare il valore esatto della proprietà UnderlyingValue,
dovete eseguire il metodo Resync del Recordset.

Potete passare al metodo Resync due argomenti opzionali. Il primo argomento determina quali
record sono risincronizzati e può essere uno dei valori che seguono: adAffectAllChapters (il valore di
default, influenza tutti i record), adAffectGroup (influenza solo i record resi visibili dal filtro corren-
te) o adAffectCurrent (influenza solo il record corrente). Per i nostri scopi il valore adAffectGroup
costituisce di solito la scelta migliore. Il secondo argomento del metodo Resync determina in che modo
vengono influenzate le proprietà dell’oggetto Field: il valore di cui abbiamo bisogno è
adResyncUnderlyingValues, il quale imposta la proprietà UnderlyingValue al valore letto dal database;
se utilizzate per errore adResyncAllValues come secondo argomento (che sfortunatamente è il valo-
re di default), otterrete di sovrascrivere la proprietà Value e perdere quindi ciò che l’utente ha immesso.
Il codice che segue mostra tutti questi concetti in azione e visualizza l’elenco di tutti i record in con-
flitto insieme ai dettagli relativi ai campi coinvolti.

On Error Resume Next
rs.UpdateBatch
rs.Filter = adFilterConflictingRecords
If rs.RecordCount Then

Dim fld As ADODB.Field
' Resincronizza il Recordset per caricare i valori corretti per
' UnderlyingValue.
rs.Resync adAffectGroup, adResyncUnderlyingValues
' Esegui un ciclo su tutti i record in conflitto. Notate che impostando
' la proprietà Filter si esegue implicitamente un metodo MoveFirst.
Do Until rs.EOF

Print "Conflict on record: " & rs("ProductName")
For Each fld In rs.Fields

' Visualizza i campi nei quali il valore locale e sottostante non
' corrispondono.
If fld.Value <> fld.UnderlyingValue Then

Print "Field: " & fld.Name _
& "- Original value = " & fld.OriginalValue _
& "- Value now in database = " & fld.UnderlyingValue _
& "- Local value = " & fld.Value

End If
Next
rs.MoveNext

Loop
End If
rs.Filter = adFilterNone
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ADO segnala un conflitto anche quando il valore sottostante è pari al valore locale; in altre parole,
ADO segnala un conflitto se due utenti hanno tentato di memorizzare lo stesso valore nello stesso
campo di un record. Dopo che voi o i vostri utenti avete raccolto tutte le informazioni necessarie per
giungere a una decisione, dovreste procedere a risolvere il conflitto in uno dei modi seguenti.

■ Potete accettare il valore che figura attualmente nel database, cosa che fate assegnando la pro-
prietà UnderlyingValue di Field alla sua proprietà Value.

■ Potete immettere il valore locale nel database, rieseguendo il metodo UpdateBatch. In questo
caso non verrà provocato alcun errore, a meno che un altro utente abbia nel frattempo mo-
dificato quei campi (o altri).

Per osservare gli aggiornamenti batch ottimistici in azione, eseguite due istanze del progetto
BatchUpd presente nel CD allegato al libro, modificate lo stesso record in entrambe le istanze e quindi
fate clic sul pulsante Update. Nella prima istanza otterrete un messaggio di OK; nella seconda otter-
rete un errore e avrete l’opportunità di visualizzare i record in conflitto, risincronizzare il Recordset
e vedere le proprietà rilevanti di tutti i campi (figura 14.2). L’applicazione usa il database SQL Server
Pubs e il database Jet Biblio.mdb.

Figura 14.2 Il programma dimostrativo Optimistic Batch Updates.

La proprietà Update Criteria
Come ho accennato in precedenza, ADO provoca per default un conflitto quando utenti diversi
modificano lo stesso campo: in altre parole, se due utenti leggono lo stesso record, ma modificano
campi diversi, non si verifica nessun errore. Questo è molto pericoloso e potrebbe portare a incoe-
renze nel database, ma per fortuna potete cambiare questo comportamento di default attraverso la
proprietà dinamica Update Criteria dell’oggetto Recordset, la quale stabilisce quali campi sono utiliz-
zati da ADO per localizzare il record in fase di aggiornamento. Potete impostare questa proprietà a
uno dei seguenti quattro valori: 0-adCriteriaKey (ADO usa solo la chiave primaria), 1-adCriteriaAllCols
(ADO usa tutte le colonne del Recordset), 2-adCriteriaUpdCols (il valore di default; ADO usa il cam-
po chiave e i campi aggiornati) e 3-adCriteriaTimeStamp (se disponibile, ADO usa una colonna
TIMESTAMP, altrimenti usa adCriteriaAllCols).
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Poiché Update Criteria è una proprietà dinamica, dovete impostarla tramite la collection
Properties, come nell’esempio che segue.

rs.Properties("Update Criteria") = adCriteriaTimeStamp

Impostando questa proprietà al valore adCriteriaTimeStamp in genere si ottengono le presta-
zioni migliori se la tabella include un campo TIMESTAMP, altrimenti questa impostazione viene ri-
portata al valore adCriteriaAllCols, l’opzione meno efficiente di tutto il gruppo (sebbene sia la più
sicura). Notate che non avete bisogno di recuperare il campo TIMESTAMP per usare l’impostazione
adCriteriaTimeStamp. Per ulteriori informazioni, leggete l’articolo Q190727  in Microsoft Knowledge
Base.

Uso degli oggetti Command
Abbiamo visto come potete eseguire i comandi con un metodo Execute di Connection e recuperare
un gruppo di record attraverso il metodo Open di Recordset. Potete scrivere molte applicazioni con
queste due semplici tecniche, ma avete bisogno delle potenzialità dell’oggetto Command per opera-
zioni più impegnative. Gli oggetti Command sono la scelta migliore quando desiderate eseguire query
parametrizzate e sono l’unica soluzione possibile quando desiderate chiamare stored procedure che
richiedono parametri e restituiscono valori.

Comandi di azione
Un oggetto Command rappresenta un comando che intendete eseguire su un’origine dati. Per ese-
guire effettivamente il comando avete bisogno di una connessione aperta, ma non è necessario che
essa sia disponibile quando create l‘oggetto Command. In altre parole potete creare un oggettoCom-
mand, impostare le sue proprietà e quindi associarlo a un oggetto Connection aperto tramite la pro-
prietà ActiveConnection di Command, che opera in modo simile all’omonima proprietà di Recordset.
Ecco un semplice Command che esegue un’istruzione UPDATE SQL sulla tabella Publishers del database
di esempio Pubs di SQL Server.

' Prepara le proprietà dell'oggetto Command.
Dim cmd As New ADODB.Command
cmd.CommandText = "UPDATE Publishers SET city = 'London' " _

& "WHERE Pub_ID = '9999'"
cmd.CommandTimeout = 10
cmd.CommandType = adCmdText ' Questo risparmia un po' di lavoro ad ADO.

' Quando sei pronto, apri la connessione e libera il comando.
Dim cn As New ADODB.Connection
Dim recs As Long
cn.Open "Provider=sqloledb;Data source=p2;user id=sa;initial catalog=pubs"
Set cmd.ActiveConnection = cn
cmd.Execute recs
Print "RecordsAffected = " & recs

Come alternativa, potete assegnare una stringa alla proprietà ActiveConnection di Command, nel
qual caso ADO crea per voi un oggetto Connection implicito. Vi consiglio però di non utilizzare
quest’ultima tecnica perché vi da ben poco controllo sull’oggetto Connection - per esempio non potete
intercettare eventi da esso - ma per quelli fra voi che amano il codice conciso, ecco un esempio di come
applicarla.
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cmd.ActiveConnection = "Provider=sqloledb;Data Source=p2;User Id=sa;" _
& "Initial Catalog=pubs"

cmd.Execute recs

Query che restituiscono record
Potete usare un oggetto Command per eseguire query che restituiscono record in tre modi distinti. I
tre modi sono equivalenti, quindi potete sceglierne uno in base alla particolare operazione da eseguire
o al vostro stile di programmazione. Con la prima tecnica vi basta assegnare a un oggetto Recordset
il valore di restituzione del metodo Execute di un Command, come nel codice che segue.

' Questo codice presuppone che le proprietà di Command
' siano state impostate correttamente.
Dim rs As ADODB.Recordset
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Publishers WHERE country = 'USA'"
Set rs = cmd.Execute
' A questo punto il Recordset è già aperto.

Con la seconda tecnica assegnate l’oggetto Command alla proprietà Source di un Recordset, come
nel codice che segue.

Set rs.Source = cmd
rs.Open

La terza tecnica è la più concisa, come potete vedere di seguito.

rs.Open cmd

Quando passare un oggetto Command al metodo Open di un Recordset, il Recordset eredita la
connessione attiva di Command. Per questo motivo si verifica un errore se passate un oggetto
Connection distinto o una stringa di connessione come secondo argomento del metodo Open. Otte-
nete un errore anche se passate un oggetto Command che non è correntemente associato con una
connessione aperta. Dopo che avete associato un Command con un Recordset, potete ottenere un
riferimento al Command originale attraverso la proprietà ActiveCommand del Recordset. Non tenta-
te però di assegnare un oggetto Command a questa proprietà perché essa è di sola lettura.

Comandi e query parametriche
Nel codice visto finora non avete nessun vantaggio usando oggetti Command anziché semplici co-
mandi SQL. La vera potenza di questi oggetti diventa evidente quando il comando o la query con-
tengono uno o più parametri. Immaginate per esempio di dover selezionare frequentemente gli editori
di un determinato paese. Potete preparare una query di questo tipo attraverso un oggetto Command,
come segue.

Dim cmd As New ADODB.Command, rs As ADODB.Recordset
cmd.ActiveConnection = "Provider=sqloledb;Data source=p2;user id=sa;" _

& "initial catalog=pubs"
' Usa punti interrogativi (?) come segnaposti per i parametri.
cmd.CommandText = "SELECT * FROM Publishers WHERE country = ?"
' Potete passare CommandType come terzo argomento di Execute.
Set rs = cmd.Execute(, "USA", adCmdText)

Quando create parametri multipli dovete passare i loro valori in un array di Variant, cosa che
potete fare attraverso una funzione Array.
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cmd.CommandText = "SELECT * FROM Publishers WHERE country = ? " _
& " AND Pub_Name LIKE ?"

' Notate che l'operatore LIKE segue la sintassi SQL Server.
Set rs = cmd.Execute(, Array("USA", "N%"), adCmdText)

Potete scrivere codice più elegante se assegnate i valori dei parametri tramite la collection
Parameters.

cmd.Parameters.Refresh ' Crea la collection (opzionale).
cmd.Parameters(0) = "USA"
cmd.Parameters(1) = "N%"
Set rs = cmd.Execute()

Il metodo Refresh della collection Parameters è opzionale perché non appena fate riferimento a
una proprietà o a un metodo della collection (tranne Append), ADO analizza il testo della query e
costruisce automaticamente la collection, il che però richiede un discreto overhead. Non vi sarà dif-
ficile comunque creare da soli la collection e risparmiarvi questo overhead ricorrendo al metodo
CreateParameter di Command.

' Crea la collection di parametri (da fare solo una volta).
With cmd.Parameters

.Append cmd.CreateParameter("Country", adChar, adParamInput, 20)

.Append cmd.CreateParameter("Name", adChar, adParamInput, 20)
End With
' Assegna un valore ai parametri.
cmd.Parameters("Country") = "USA"
cmd.Parameters("Name") = "N%"
Set rs = cmd.Execute()

La proprietà Prepared dell’oggetto Command gioca un ruolo chiave nell’ottimizzazione delle
vostre query parametrizzate. Se questa proprietà è True, ADO crea sul server una stored procedure
temporanea la prima volta che chiamate il metodo Execute dell’oggetto Command. Questo aggiunge
un limitato overhead alla prima esecuzione, ma accelera notevolmente le chiamate successive. La stored
procedure temporanea viene eliminata automaticamente quando la connessione si chiude. Una nota:
con il tracing delle chiamate SQL ho scoperto che questa proprietà non funziona molto bene con SP3
di SQL Server 6.5 e versioni precedenti.

Uso del designer DataEnvironment
Potete semplificare enormemente la stesura del codice impiegando oggetti Connection e Command
definiti in fase di progettazione attraverso il designer DataEnvironment. Come vedrete fra breve, la
quantità di codice necessaria si riduce notevolmente perché la maggior parte delle proprietà di que-
sti oggetti possono essere impostate in modo interattivo durante la progettazione, ricorrendo a un ap-
proccio RAD che non è concettualmente diverso da ciò che fate normalmente con form e controlli.

Connessioni e comandi
Potete usare un riferimento a un oggetto Connection per aprire un database, avviare una transazio-
ne e così via. In molti casi però non avete neppure bisogno di aprire una connessione in modo espli-
cito perché l’istanza run-time di DataEnvironment provvederà a questo ogni qualvolta farete
riferimento a un oggetto Command figlio di quella connessione. In pratica, dovete fare riferimento
a un oggetto Connection solo se avete bisogno di impostare alcune delle sue proprietà, per esempio
il nome utente e la password.
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' Questo codice presuppone che DataEnvironment1 presenti un oggetto Connection
' denominato "Pubs" e un oggetto Command denominato "ResetSalesReport".
Dim de As New DataEnvironment1
de.Pubs.Open userid:="sa", Password:="mypwd"
de.ResetSalesReport

Ricordate che potete decidere se la finestra di dialogo di login debba essere visualizzata o meno,
impostando nel modo appropriato la proprietà RunPromptBehavior. Tutti gli oggetti Command da voi
definiti in fase di progettazione diventano metodi del DataEnvironment. Il codice seguente manda
direttamente in esecuzione l’oggetto Command senza prima aprire esplicitamente l’oggetto
Connection, perché tutte le informazioni di login sono state specificate in fase di progettazione.

' Difficile che possiate scrivere codice più conciso!
DataEnvironment1.ResetSalesReport

I due frammenti di codice precedenti differiscono in modo significativo sotto questo aspetto:
il primo crea esplicitamente un’istanza - chiamata de -  del designer DataEnvironment1, mentre il
secondo usa il suo nome globale. Risulta evidente che Visual Basic gestisce i designer DataEnvironment
un po’ come gestisce i designer di form, nel senso che potete utilizzare il nome della classe come
variabile (per ulteriori informazioni su questa caratteristica dei form, vedere il capitolo 9). Questo è
un aspetto che dovete tenere presente, perché potreste creare inavvertitamente ulteriori istanze del
designer senza rendervi conto di sprecare memoria e risorse.

In fase di esecuzione l’oggetto designer DataEnvironment espone tre collection: Connections,
Commands e Recordsets. Potete utilizzarle per permettere ai vostri utenti di selezionare la query che
desiderano eseguire sul database.

' Riempi una listbox con i nomi di tutti i Command supportati.
' ATTENZIONE: basta fare riferimento alla collection Commands per aprire la
connessione.
Dim cmd As ADODB.Command
For Each cmd In DataEnvironment1.Commands

List1.AddItem cmd.Name
Next

Recordset
Un’istanza del designer espone una collection Connections ed espone inoltre un oggetto Recordset
per ogni Command che restituisce un gruppo di risultati. Il nome di questo Recordset è formato dal
prefisso rs seguito dal nome del Command che lo genera. Per esempio, se avete definito un oggetto
Command chiamato Authors che esegue una query, l’oggetto DataEnvironment esporrà a sua volta
una proprietà chiamata rsAuthors di tipo Recordset. Per default, questo Recordset è chiuso, quindi prima
di utilizzarlo dovete eseguire il Command a esso associato.

' Riempi una listbox con i nomi degli autori.
Dim de As New DataEnvironment1
de.Authors ' Esegui la query.
Do Until de.rsAuthors.EOF

List1.AddItem de.rsAuthors("au_fname") & " " & de.rsAuthors("au_lname")
de.rsAuthors.MoveNext

Loop
de.rsAuthors.Close

Come alternativa potete aprire in modo esplicito l’oggetto Recordset. Quest’ultima tecnica è più
flessibile perché potete impostare le proprietà del Recordset prima di aprirlo.
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Dim rs As ADODB.Recordset
' Ottieni un riferimento al Recordset e aprilo con un lock ottimistico.
Set rs = DataEnvironment1.rsAuthors
rs.Open LockType:=adLockOptimistic
Do Until rs.EOF

List1.AddItem rs("au_fname") & " " & rs("au_lname")
rs.MoveNext

Loop
rs.Close

Naturalmente potete dichiarare la variabile rs attraverso la parola chiave WithEvents in modo
da poter intercettare tutti gli eventi provocati dall’oggetto Recordset.

Query parametriche
Se un oggetto Command si aspetta uno o più parametri, potete passarli dopo il nome del Command;
per testare questa caratteristica, create un oggetto Command chiamato AuthorsByState sotto un og-
getto Connection rivolto al database Pubs SQL Server e basatelo sulla query che segue.

SELECT au_lname, au_fname, address, city, zip, state FROM authors
WHERE (state =?)

Quindi eseguite il seguente codice.

DataEnvironment1.AuthorsByState "CA"
' Mostra i risultati in un controllo DataGrid.
Set DataGrid1.DataSource = DataEnvironment1.rsAuthorsByState

Le cose si complicano quando eseguite stored procedure parametrizzate, perché a volte ADO non
è in grado di determinare il tipo giusto dei suoi parametri e voi dovrete quindi probabilmente adatta-
re ciò che il designer DataEnvironment visualizza nella scheda Parameters (Parametri) della finestra
Proprietà (Properties) dell’oggetto Command. Inoltre, se lavorate con SQL Server 6.5, accertatevi di avere
installato il suo Service Pack 4 (che potete trovare sul CD di Visual Studio), il quale ha risolto molti
problemi esistenti in quest’area. Immaginate di dover chiamare una stored procedure di SQL Server
denominata SampleStoredProc, che attende un parametro di input e un parametro di output e che ha
un valore di ritorno. Quanto segue è ciò che la documentazione di Visual Basic suggerisce di fare.

Dim outParam As Long, retValue As Long
retValue = DataEnvironment1.SampleStoredProc(100, outParam)
Set DataGrid1.DataSource = DataEnvironment1.rsSampleStoredProc
Print "Output parameter = " & outParam
Print "Return value = " & retValue

Nell’usare questa sintassi ho incontrato numerosi problemi, ma la cosa peggiore è che non potete
ricorrere a questo approccio quando desiderate omettere uno o più parametri. Per aggirare questi
problemi potete ricorrere alla collection Parameters dell’oggetto ADO Command e per ottenere un
riferimento a questo oggetto dovete interrogare la proprietà Commands di DataEnvironment, come
nel codice che segue.

With DataEnvironment1.Commands("SampleStoredProc")
' Questo è il parametro "royalty".
.Parameters(1) = 100
Set DataGrid1.DataSource = .Execute
' Recupera il parametro di output.
Print "Output parameter = " & .Parameters(2)



Capitolo 14 - ADO al lavoro 639

' Il valore di ritorno e sempre in Parameters(0).
Print "Return value = " & .Parameters(0)

End With

Un punto importante: quando impiegate la collection Commands per recuperare l’oggetto ADO
Command, in un certo senso aggirate il meccanismo di restituzione del Recordset offerto dal designer
DataEnvironment. Per questo motivo potete recuperare il Recordset solo leggendo il valore di ritor-
no del metodo Execute e non potete fare affidamento sulla proprietà rsSampleStoredProc del designer.
Infine, potete anche passare parametri di input direttamente al metodo Execute e recuperare parametri
di output e valori di restituzione utilizzando la collection Parameters.

Dim recordsAffected As Long
With DataEnvironment1.Commands("SampleStoredProc")

' L'array di parametri passato al metodo Execute deve tenere conto
' del valore di ritorno, che è sempre il primo parametro.
Set DataGrid1.DataSource = .Execute(recordsAffected, Array(0, 100))
Print "Output parameter = " & .Parameters(2)
Print "Return value = " & .Parameters(0)

End With

Moduli riutilizzabili
Fino a questo punto ho illustrato le virtù del designer DataEnvironment nella creazione di oggetti
Connection, Command e Recordset che potete utilizzare dal codice senza essere costretti a definirli
in fase di esecuzione. Non dovreste però dimenticare che potete anche scrivere codice all’interno del
designer stesso. Questo codice potrebbe rispondere a eventi provocati dagli oggetti Connection e
Recordset creati dal DataEnvironment stesso. Inoltre, potete aggiungere proprietà, metodi ed eventi
pubblici come potete fare con qualsiasi tipo di modulo di classe. Queste capacità vi permettono di
incapsulare una complessa logica di programmazione all’interno di un modulo DataEnvironment e
riutilizzarlo in molte altre applicazioni. Un possibile impiego di queste proprietà pubbliche è offrire
nomi significativi per i parametri che dovete passare alla collection Parameters di un Command, come
nel codice che segue.

' Nel modulo DataEnvironment
Public Property Get StateWanted() As String

StateWanted = Commands("AuthorsByState").Parameters("State")
End Property

Public Property Let StateWanted(ByVal newValue As String)
Commands("AuthorsByState").Parameters("State") = newValue

End Property

Ecco un altro esempio: una proprietà denominata InfoText che raccoglie tutto l’output derivante
dall’evento InfoMessage di Connection:

Private m_InfoText As String

Public Property Get InfoText() As String
InfoText = m_InfoText

End Property

Public Property Let InfoText(ByVal newValue As String)
m_InfoText = newValue

(continua)
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End Property

' Aggiungi una nuova riga di testo alla proprietà InfoText.
Private Sub Connection1_InfoMessage(ByVal pError As ADODB.Error, _

adStatus As EventStatusEnum, ByVal pConnection As ADODB.Connection)
m_InfoText = m_InfoText & "pError = " & pError.Number & " - " & _

pError.Description & vbCrLf
End Sub

Il lato oscuro dell’oggetto DataEnvironment
La prima volta che ho visto l’oggetto DataEnvironment in azione ne sono rimasto entusiasta e credo
di avere già espresso molte volte il mio entusiasmo in queste pagine. Però non sarei onesto se man-
cassi di menzionare il fatto che il designer DataEnvironment presenta ancora seri problemi i quali,
in alcuni casi, impediscono di utilizzarlo in applicazioni reali. Quello che segue è un breve elenco delle
mie deludenti scoperte .

■ DataEnvironment non se la cava molto bene nel gestire le stored procedure parametrizzate,
soprattutto quelle che assumono parametri di output e restituiscono un valore. In particola-
re, a volte non potete chiamare queste procedure utilizzando il nome del Command come me-
todo dell’oggetto DataEnvironment - come nell’esempio DataEnvironment1.SampleStoredProc
che abbiamo visto sopra - e siete costretti a passare i parametri attraverso la collection Para-
meters di Command.

■ Quando impiegate il designer DataEnvironment come origine dati per uno o più controlli
associati, non potete fare molto affidamento sul meccanismo di connessione automatica da
esso fornito. Infatti se la connessione fallisce non viene restituito nessun errore al program-
ma: semplicemente non trovate traccia di dati nei controlli associati e non vi viene dato il
minimo indizio su cosa sia andato storto. Se la proprietà RunPromptBehavior dell’oggetto
Connection viene impostata ad adPromptNever (l’impostazione da preferire per la maggior
parte delle applicazioni reali), i vostri utenti non hanno modo di risolvere il problema e per
questo motivo dovreste sempre effettuare un test per vedere se la connessione è aperta nella
procedura di evento Form_Load, come nel codice che segue.

Private Sub Form_Load()
If (DataEnv1.Connection1.State And adStateOpen) = 0 Then

' In un'applicazione reale farete certamente qualcosa di più
' elegante che non limitarvi a visualizzare un messaggio.
MsgBox "Unable to open the connection", vbCritical

End If
End Sub

■ In genere non potete essere certi che il percorso dell’origine dati immesso in fase di proget-
tazione corrisponda alle strutture di directory dei vostri utenti, quindi dovete fornire un mezzo
per configurare l’applicazione con il percorso esatto - per esempio leggendolo da un file di
Registry o da un file INI - e quindi impostando quel percorso prima di mostrare i dati che
provengono dal database, come nel codice che segue.

Private Sub Form_Load()
If (DataEnv1.Connection1.State And adStateOpen) = 0 Then

Dim conn As String
conn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;"_
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& "Data Source=???"
' ReadDataBasePathFromINI è definito qui.
conn = Replace(conn, "???", ReadDataBasePathFromINI())
DataEnv1.Connection1.ConnectionString = conn
DataEnv1.Connection1.Open

End If
End Sub

■ In alcune circostanze l’oggetto DataEnvironment apre più connessioni di quante siano ef-
fettivamente necessarie. Se per esempio avete due o più istanze dello stesso designer
DataEnvironment, ogni istanza apre una connessione separata. Se non prestate attenzione
a questo comportamento, potete finire facilmente per consumare tutte le connessioni dispo-
nibili, soprattutto se lavorate con SQL Server Developer Edition (che permette un numero
di connessioni più ridotto rispetto al prodotto “reale”).

■ Mentre il designer DataEnvironment si comporta per lo più come un modulo di classe, la sua
implementazione presenta alcune pericolose stranezze. Ho scoperto per esempio che se utiliz-
zate l’istanza globale DataEnvironment per aprire in modo implicito una Connection, quella
connessione non viene mai chiusa finché il programma è in fase di esecuzione. Per essere più
precisi, grazie alla possibilità di ottenere il trace dei comandi inviati a SQL Server si può verifi-
care che la connessione è chiusa, ma questo sembra accadere dopo che il programma ha ter-
minato la sua esecuzione. Senza dubbio si tratta di un dettaglio minore, ma questo implica che
non potete fare affidamento sull’evento Disconnect di Connection perché esegua il vostro co-
dice di cleanup. Ancora più inspiegabile è il fatto che l’istanza globale DataEnvironment non
riceva neppure un evento Terminate, come fanno tutti gli oggetti quando l’applicazione ter-
mina, con il risultato che non potete fare affidamento su questo evento perché chiuda la con-
nessione in modo ordinato. Questo bug si manifesta sia nell’IDE che nei programmi compilati.

Il succo di quanto esposto è il seguente: non partite dal cieco presupposto che il designer
DataEnvironment funzioni come vi aspettate e testate sempre il suo comportamento in condizioni
“estreme”, come quando le connessioni non sono garantite o scarseggiano.

Tecniche avanzate
Ora che avete acquisito familiarità con le tecniche base per il recupero dei dati in ADO, possiamo
affrontare alcuni argomenti avanzati, come le operazioni asincrone e i Recordset gerarchici.

Eventi di Recordset
Se avete lavorato con RDO, potreste credere di dover utilizzare gli eventi solo quando eseguite ope-
razioni asincrone. La verità è che pur svolgendo un ruolo fondamentale nell’ambito delle operazio-
ni asincrone, gli eventi possono essere utili in molte altre occasioni. Infatti ADO attiva eventi
indipendentemente dal fatto che l’operazione sia o meno asincrona. Nella sezione successiva illustrerò
le query e le operazioni di recupero asincrone, ma già da ora voglio introdurre alcuni eventi Recordset
che potreste trovare utili per eseguire operazioni sincrone.

L’oggetto Recordset espone 11 eventi, fra cui quattro coppie di eventi Will/Complete più gli eventi
FetchProgress, FetchComplete e EndOfRecordset. La documentazione di Visual Basic non è molto utile al
riguardo e potete imparare come funzionano effettivamente gli eventi solo scrivendo codice esempli-
ficativo o eseguendo il programma ADO Workbench introdotto nel capitolo 13. Io ho dovuto fare
entrambe le cose per scoprire alcune informazioni sugli eventi che non sono documentate (o che sono
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documentate in modo insufficiente). Ho scoperto per esempio che a volte ADO attiva più eventi di quanti
me ne aspettassi, come vi mostrerò fra un attimo. Prima però cominciamo con le nozioni di base.

ADO può attivare le seguenti coppie di eventi Will/Complete del Recordset.

■ Una coppia di eventi WillChangeField/FieldChangeComplete quando modificate il valore di un
campo utilizzando l’oggetto Field (ma non quando usate un comando SQL o una stored
procedure).

■ Una coppia di eventi WillChangeRecord/RecordChangeComplete quando un’operazione mo-
difica uno o più record, per esempio come conseguenza di un metodo Update, UpdateBatch,
AddNew o Delete.

■ Una coppia di eventi WillMove/MoveComplete quando un altro record diventa il record cor-
rente, cosa che può essere provocata da un metodo Movexxxx, Open, AddNew o Requery o da
un’assegnazione alle proprietà Bookmark o AbsolutePage.

■ Una coppia di eventi WillChangeRecordset/RecordsetChangeComplete quando un’operazione
influenza l’intero Recordset, per esempio un metodo Open, Requery o Resync.

Anche se la sintassi di questi eventi differisce, essi hanno molto in comune. Per esempio rice-
vono tutti un parametro adStatus. Nell’accedere a un evento Willxxxx il parametro adStatus può es-
sere adStatusOK o adStatusCantDeny. Nel primo caso potete impostarlo ad adStatusCancel se desiderate
annullare l’operazione che causa l’evento. Tutti gli eventi xxxxComplete ricevono il parametro adStatus
e un parametro pError contenente informazioni sugli errori che si sono verificati.

Convalida di campi
La capacità di annullare l’operazione che ha causato l’evento è particolarmente utile quando deside-
rate convalidare il valore di un campo; anziché spargere il codice di convalida per tutto il program-
ma, vi limitate a scriverlo nell’evento WillChangeField, che riceve il numero dei campi nel parametro
cFields e un array di oggetti Field nel parametro Fields. Il codice che segue dimostra come potete
impiegare questo evento per convalidare i valori che devono essere memorizzati nei campi.

Private Sub rs_WillChangeField(ByVal cFields As Long,
ByVal Fields As Variant, adStatus As ADODB.EventStatusEnum,
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
Dim fld As ADODB.Field, i As Integer
' Se non possiamo annullare questo evento, la convalida dei campi
' non ha alcun senso.
If adStatus = adStatusCantCancel Then Exit Sub
' Notate che non possiamo usare un ciclo For Each.
For i = 0 To UBound(Fields)

Set fld = Fields(i)
Select Case fld.Name

Case "FirstName", "LastName"
' Questi campi non possono essere stringhe vuote o Null.
If (fld.Value & "") = "" Then adStatus = adStatusCancel

Case "GrandTotal"
' Questo campo deve essere positivo.
If fld.Value < 0 Then adStatus = adStatusCancel

' Aggiungete qui i blocchi Case per gli altri campi.
End Select

Next
End Sub
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L’evento WillChangeField si attiva anche se assegnate lo stesso valore che è già contenuto nel
campo. Probabilmente potete far risparmiare un po’ di tempo ad ADO - soprattutto su reti con un’am-
piezza di banda ristretta - se intercettate questo caso e annullare l’operazione. Badate solo a tenere
presente che il programma principale dovrebbe essere pronto a far fronte all’errore &H80040E4E: “The
change was cancelled during notification; no columns are changed.” (la modifica è stata annullata
durante la notifica; nessuna colonna è stata modificata).

Sarebbe grandioso se poteste correggere i valori errati nella procedura di evento WillChangeField
ma purtroppo sembra impossibile modificare il valore di un campo all’interno di questo evento: l’unica
operazione possibile è accettare o rifiutare il valore impostato dal programma principale. Questo evento
riceve campi multipli quando il programma principale ha chiamato un metodo Update con un elen-
co di nomi e di valori di campi; quanto al parametro cFields, in realtà non ne avete bisogno perché
potete usare invece UBound(Fields)+1.

L’evento FieldChangeComplete ha un impiego limitato, almeno per quanto riguarda la convali-
da dei campi. Potete ricorrere a esso per aggiornare valori su schermo quando non usate controlli
associati; se invece usate controlli associati, potete usare questo evento per aggiornare altri controlli
(non associati) che contengono valori calcolati in base al contenuto di altri campi. Dovete sapere però
che questo evento - come del resto tutti gli eventi xxxxComplete - si attiva anche se l’operazione cor-
rispondente è stata annullata dal programma o a causa di un errore provocato da ADO. Per questo
motivo dovreste sempre controllare prima il parametro adStatus.

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)
If adStatus <> adStatusErrorsOccurred Then

' Aggiornate qui i vostri controlli non associati.
End If

End Sub

Se questo evento non vi serve affatto, potete migliorare (leggermente) la velocità di esecuzione
chiedendo ad ADO di non attivarlo di nuovo.

Private Sub rs_FieldChangeComplete(…)
' Questo evento verrà chiamato solo una volta.
adStatus = adStatusUnwantedEvent

End Sub

Convalida di record
In genere la convalida dei campi non è sufficiente a garantire che il database contenga dati validi. Di
regola avete bisogno di convalidare tutti i campi prima che un record venga scritto sul database e questo
è il lavoro ideale per l’evento WillChangeRecord.

In entrata a questo evento, adReason mantiene un valore che indica perché il record viene
modificato e cRecords mantiene il numero di record influenzati dall’operazione (per un elenco dei valori
che adReason può ricevere, consultate la tabella 13.4 del capitolo 13.) La prima volta che aggiornate
un campo nel record corrente, ADO attiva un evento WillChangeRecord (e l’evento RecordChangeCom-
plete che lo accompagna) con adReason importato ad adRsnFirstChange, per darvi l’opportunità di
prepararvi per un aggiornamento dei record (ed eventualmente rifiutarlo). Quando il record è già stato
scritto nel database, ADO attiva un’altra coppia di eventi WillChangeRecord/RecordChangeComplete,
questa volta con un valore più specifico in adReason. Badate però di vagliare i valori nella tabella 13.4
con un briciolo di buon senso: per esempio, ho notato che sebbene il record venga aggiornato a cau-
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sa di un metodo MoveNext, l’evento WillChangeRecord riceve un adReason pari ad adRsnUpdate. Que-
sto è il metodo Update implicito che ADO chiama automaticamente quando cambiate uno o più campi
e quindi passate a un altro record.

All’interno dell’evento WillChangeRecord non potete modificare il valore dei campi del Recordset,
quindi non potete utilizzare questo evento per fornire valori di default ai campi, correggere automa-
ticamente valori non validi, applicare maiuscole e minuscole e così via. Potete solo testare i valori dei
campi e rifiutare l’operazione di aggiornamento nel suo complesso se scoprite che qualche valore è
inesatto o incompleto. A causa dell’evento extra attivato quando il primo campo era in fase di mo-
difica, dovete sempre testare il valore del parametro adReason.

Private Sub rs_WillChangeRecord(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
ByVal cRecords As Long, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
If adReason <> adRsnFirstChange Then

' Questi due campi non possono essere entrambi stringhe vuote.
If rs("CustAddress") = "" And rs("ShipAddress") = "" Then

adStatus = adStatusCancel
End If

End If
End Sub

Visualizzazione di dati con controlli non associati
Se la vostra applicazione visualizza i dati senza utilizzare controlli data-aware, dovete scrivere il co-
dice che recupera i dati dal Recordset e li mostra su schermo, come pure il codice che sposta i dati da
un controllo al database. Tipicamente utilizzerete l’evento WillMove per spostare i dati dai controlli
al database e l’evento MoveComplete per trasferire i dati dal database ai controlli. Cominciamo con
quest’ultimo evento, il cui codice è riportato di seguito.

' Il presupposto è che il form contenga due controlli TextBox.
Private Sub rs_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _

ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
' Sposta i dati dal Recordset ai controlli su schermo.
txtFirstName.Text = rs("FirstName")
txtLastName.Text = rs("LastName")
' Cancella il flag "modified" del controllo.
txtFirstName.DataChanged = False
txtLastName.DataChanged = False

End Sub

Come potete vedere nel codice precedente, la proprietà DataChanged può essere usata anche nei
controlli non associati ai dati. Infatti questa proprietà è perfettamente funzionale con i normali con-
trolli, nel senso che Visual Basic la imposta automaticamente a True quando il contenuto del con-
trollo cambia. La sola differenza sostanziale è il modo in cui la proprietà DataChanged viene
reimpostata: quando usate controlli associati ai dati, Visual Basic reimposta automaticamente que-
sta proprietà a False quando vi spostate a un nuovo record; viceversa, quando usate controlli non
associati ai dati, dovete provvedere a reimpostarla manualmente. A questo punto potete testare il valore
della proprietà DataChanged nell’evento WillMove per capire se avete davvero bisogno di spostare valori
dai controlli su schermo al database.
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Private Sub rs_WillMove(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
adStatus As ADODB.EventStatusEnum, ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
' Sposta i dati al Recordset solo se l'utente ha modificato

    ' il contenuto dei controlli.
If txtFirstName.DataChanged Then rs("FirstName") = txtFirstName.Text
If txtLastName.DataChanged Then rs("LastName") = txtLastName.Text

End Sub

In un’implementazione più robusta di questo concetto dovreste testare il parametro adReason
e reagire di conseguenza. Per esempio potete decidere se salvare i valori del database quando il Recordset
viene chiuso o potete caricare valori di default nei controlli quando l’evento MoveComplete è stato
attivato a causa di un metodo AddNew. Al contrario degli eventi WillChangeField e WillChangeRecord,
l’evento WillMove permette di assegnare valori ai campi del Recordset, quindi potete utilizzarlo per
fornire valori di default o campi calcolati.

' Nell'evento WillMove
If txtCountry.Text = "" Then rs("country") = "USA"

Gestione di eventi multipli
Una singola operazione sul Recordset attiva una quantità di eventi nidificati. Nella tabella che segue
sono riportati gli eventi che si attivano come conseguenza di una semplice sequenza di metodi.

Metodo Eventi

rs.Open WillExecute
WillMove (adReason = adRsnMove)
MoveComplete (adReason = adRsnMove)
ExecuteComplete

rs(“FirstName”) = “John” WillChangeRecordset (adReason = adRsnMove)
RecordsetChangeComplete (adReason = adRsnMove)
WillMove (adReason = adRsnMove)
MoveComplete (adReason = adRsnMove)
WillChangeRecord (adReason = adRsnFirstChange)
WillChangeField
FieldChangeComplete
RecordChangeComplete (adReason = adRsnFirstChange)

rs(“LastName”) = “Smith” WillChangeField
ChangeFieldComplete

rs.MoveNext WillMove (adReason = adRsnMoveNext)
WillChangeRecord (adReason = adRsnUpdate)
RecordChangeComplete (adReason = adRsnUpdate)
WillChangeRecordset (adReason = adRsnMove)
RecordsetChangeComplete (adReason = adRsnMove)
MoveComplete (adReason = adRsnMoveNext)

La precedente sequenza è per la gran parte chiara e sensata, ma nonostante questo essa offre
alcune sorprese. Il metodo MoveNext per esempio attiva una coppia di eventi WillChangeRecordset/
RecordsetChangeComplete, cosa che secondo la documentazione di Visual Basic invece non dovrebbe
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accadere. Esistono alcuni indizi secondo i quali questa coppia extra di eventi avrebbe a che fare con
il riempimento da parte di ADO della cache locale. Se impostate CacheSize a un valore superiore a 1,
per esempio a 4, questi eventi vengono infatti attivati ogni quattro operazioni MoveNext. In altre parole,
ogni qualvolta torna a riempire la cache locale, ADO ricostruisce l’oggetto Recordset. Memorizzate
questa informazione, perché un giorno vi potrebbe tornare utile.

Altri eventi non possono essere spiegati con altrettanta facilità. Perché, per esempio, l’asse-
gnazione al campo FirstName attiva una coppia aggiuntiva di eventi WillMove/MoveComplete? Dopo
tutto il primo record è già il record corrente, giusto? In tutta onestà, questa è una domanda a cui
non so dare risposta, posso solo dirvi di prestare molta attenzione a quale codice scrivete all’inter-
no degli eventi WillMove e MoveComplete perché esso potrebbe venire eseguito più spesso di quan-
to vi aspettiate.

Osservate ora cosa accade alla sequenza precedente se annullate un evento. Se per esempio
impostate adStatus al valore adStatusCancel nell’evento WillMove che segue immediatamente il me-
todo MoveNext: tutti gli altri eventi vengono soppressi e ADO attiva solo il corrispondente evento
MoveComplete. Se invece se annullate il comando nell’evento WillChangeRecord, ADO sopprime solo
la coppia di eventi WillChangeRecordset/RecordsetChangeComplete. In genere, dopo che avete impostato
adStatus ad adStatusCancel, questo valore rimane invariato attraverso tutti gli eventi successivi, fino
a quando l’errore non viene restituito al programma principale.

Operazioni asincrone
ADO offre operazioni asincrone di molti tipi e tutte sono d’aiuto per rendere la vostra applicazione
più reattiva all’utente. Vi ho già mostrato che potete impostare una connessione asincrona e ora è
venuto il momento di vedere in che modo potete eseguire un comando senza che il vostro codice sia
costretto ad attendere mentre ADO lo completa.

Comandi asincroni
La forma più semplice di operazione asincrona è un comando eseguito tramite un oggetto Connection.
In questo caso vi basta passare il valore adAsyncExecute all’argomento Options del metodo Execute di
Connection, come nell’esempio che segue.

Dim cn As New ADODB.Connection, recs As Long
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _

& "Data Source=E:\Microsoft Visual Studio\VB98\Biblio.mdb"
cn.Execute "DELETE FROM Publishers WHERE State = 'WA'", _

recs, adAsyncExecute
Debug.Print recs & " records affected" ' Visualizza –1.

Quando eseguite un comando in questo modo, ADO attiva un evento WillExecute prima di
restituire il controllo all’istruzione che segue Execute. Poiché il comando non è ancora stato esegui-
to, la variabile recs riceve il valore speciale di -1. Ecco la sintassi dell’evento WillExecute.

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)
MsgBox "About to execute command " & Source

End Sub
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Poiché tutti gli argomenti vengono passati per riferimento, potete modificarli se ha senso far-
lo, così come potete anche annullare il comando impostando il parametro adStatus al valore adSta-
tusCancel, a meno che non sia già stato impostato al valore adStatusCantDeny.

' Inserite questo codice nell'evento WillExecute.
If adStatus <> adStatusCantDeny Then

If MsgBox("About to execute statement " & Source & vbCr & "Confirm?", _
vbYesNo + vbInformation) = vbNo Then
adStatus = adStatusCancel

End If
End If

Quando ADO completa il comando, si attiva un evento ExecuteComplete, che nel suo primo
parametro contiene il numero effettivo di record influenzati.

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)
If adStatus = adStatusOK Then

MsgBox "Execution of the command has been completed" & vbCr _
& RecordsAffected & " record(s) were affected", vbInformation

ElseIf adStatus = adStatusErrorsOccurred Then
MsgBox "Execution error: " & pError.Description, vbCritical

End If
End Sub

Nell’evento WillExecute potete determinare se state eseguendo un comando che restituisce re-
cord o un comando di azione, controllando il valore contenuto in CursorType o in LockType. Se uno
dei due contiene -1, si tratta di un comando di azione. Quando l’evento ExecuteComplete si attiva a
causa di un’istruzione Open di un Recordset, trovate un riferimento all’oggetto Recordset in pRecordset,
cosa che non è molto entusiasmante perché avete già un riferimento al Recordset in fase di apertura.
Il parametro pRecordset è più utile quando completate un comando Execute di restituzione righe per
un oggetto Connection, perché esso contiene i risultati della query. Di conseguenza potete assegnarlo
a un controllo ADO Data o elaborarlo nel modo che preferite.

Come senza dubbio vi aspettate, il parametro pCommand nell’evento WillExecute contiene un
riferimento a un oggetto Command se l’evento è stato attivato a causa di un metodo Execute di
Command; altrimenti, il parametro contiene Nothing. Un particolare interessante è il fatto che an-
che se non usate un oggetto Command, ADO ne crea uno temporaneo per eseguire la query e passa-
re un riferimento a esso nel parametro pCommand dell’evento ExecuteComplete. Questo oggetto
temporaneo vi permette di recuperare informazioni come la stringa Source, che non è altrimenti di-
sponibile dopo che la query è stata completata.

' Nell'evento ExecuteComplete
' L'istruzione che segue funziona con *qualsiasi* tipo di comando o query.
Debug.Print "Statement " & pCommand.CommandText & " has been completed"

Un impiego più interessante (e più avanzato) di questa capacità è la ripetizione di un comando
o di una query fallita, per esempio a causa di un timeout. In una situazione di questo tipo è sufficiente
eseguire il metodo Execute dell’oggetto Command e prestare una certa attenzione ai problemi di rientro.
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SUGGERIMENTO Mentre il database sta eseguendo il comando, l’applicazione può continuare
la sua esecuzione come di consueto. Se avete bisogno di sapere se l’operazione è stata comple-
tata, potete impostare un flag globale dall’evento ExecuteComplete o, più semplicemente, testa-
re la proprietà State dell’oggetto Connection. Poiché si tratta di un valore bit-field, dovreste
utilizzare l’operatore And, come nella riga di codice che segue.

If cn.State And adStateExecuting Then...

Quando lavorate con database SQL Server, dovete tenere presente che in genere potete ese-
guire comandi asincroni multipli solo se non ci sono transazioni in sospeso e solo se il coman-
do attivo è una query di comando o una query a restituzione recordset che crea un cursore client.
Se si osservano queste condizioni, SQL Server crea “in silenzio” una nuova connessione per servire
il nuovo comando, altrimenti si verifica un errore.

Letture asincrone
ADO offre un ulteriore grado di controllo sulle query asincrone con il valore adAsyncFetch. Potete
passare questo valore come opzione a un metodo Execute di Connection e a un metodo Open o Requery
di un Recordset. Mentre il valore adAsyncExecute dice ad ADO che quella query dovrebbe essere ese-
guita in modalità asincrona, il valore adAsyncFetch informa ADO che dovrebbe recuperare i dati
dall’origine dati e inserirli nel Recordset in modalità asincrona. ADO esegue la query di conseguenza
e riempie immediatamente la cache locale con il primo gruppo di record risultanti, ma recupera in
seguito tutti i rimanenti record in modalità asincrona.

Se l’operazione di recupero richiede un certo tempo, ADO attiva un evento FetchProgress che
potete utilizzare per visualizzare una barra di progressione a vantaggio dei vostri utenti finali. Quan-
do il recupero è ultimato, ADO attiva un evento FetchComplete. Per ulteriori informazioni sulle op-
zioni adAsyncFetch e adAsychFetchNonBlocking, vedere la descrizione del metodo Execute di
Command, nel capitolo 13.

Stored procedure
Le applicazioni client/server basate su SQL Server o su Oracle implementano gran parte delle loro
funzionalità attraverso stored procedure. Una stored procedure è una procedura scritta nel dialetto SQL
del database host e viene compilata per migliorare la velocità di esecuzione. Le stored procedure
permettono allo sviluppatore di imporre una migliore sicurezza, migliorando al tempo stesso le pre-
stazioni, tanto per citare due dei vantaggi più evidenti. Come vedrete fra breve, sia ADO sia Visual
Basic 6 Enterprise Edition hanno molto da offrire quando lavorate con le stored procedure.

SQL Editor e T-SQL Debugger
Se aprite la finestra DataView (Visualizzazione dati) e selezionate un data link a un database SQL Server
o Oracle, troverete una sottocartella chiamata Stored Procedures (Stored procedure), all’interno del-
la quale è presente un elenco di tutte le stored procedure disponibili per quel database. Potete aprire
il nodo corrispondente a una stored procedure per vedere il suo valore di ritorno e i suoi argomenti
(se ce ne sono) e potete fare doppio clic sul nodo di un argomento per vedere le sue proprietà. La finestra
delle proprietà di un parametro mostra il tipo di dati ADO per quel parametro, cosa che costituisce
un’informazione di importanza vitale quando dovete creare la collection Parameters dell’oggetto
Command che gestisce la stored procedure.
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Fate doppio clic sul nome di una stored procedure per attivare SQL Editor (Editor SQL), che vi
permette di modificare una stored procedure senza uscire dall’IDE di Visual Basic. Potete utilizzare
questo editor anche per creare trigger. Nell’implementazione di questa caratteristica è presente un bug
di secondaria importanza: quando visualizzate SQL Editor, il font della finestra DataView viene
modificato in modo che corrisponda al carattere dell’editor, come potete vedere nella figura 14.3. Si
tratta di un bug piuttosto innocuo e io ho trovato persino un modo per sfruttarlo: quando sto tenendo
una lezione e qualcuno si lamenta che la finestra DataView è quasi illeggibile, attivo Stored Procedu-
re Editor (Editor di stored procedure) e lo chiudo immediatamente, per passare a un carattere più
grande.

Come se l’editor integrato non fosse sufficiente, quando usate SQL Server (ma non Oracle), potete
eseguire il debug delle stored procedure direttamente nell’ambiente Visual Basic. Questa procedura
funziona anche con i server remoti e utilizza OLE Remote Automation per effettuare la connessione
fisica al database. Inoltre potete utilizzare l’add-in T-SQL Debugger (Debugger T-SQL) per eseguire
stored procedure di sistema o di batch. T-SQL Debugger vi permette di impostare breakpoint, di en-
trare e di uscire da procedure nidificate, di esaminare variabili locali e globali, di analizzare lo stack
di chiamate e così via. Quando sviluppate applicazioni complesse, questo add-in può farvi risparmiare
da sola decine di ore di lavoro.

Figura 14.3 In Visual Basic 6 Enterprise Edition potete modificare le stored procedure di SQL Server ed
eseguirne il debug.

La configurazione di T-SQL Debugger non è intuitiva, quindi vi offro di seguito alcuni suggeri-
menti che dovrebbero tornarvi utili. Innanzitutto il debugger funziona solo con SQL Server 6.5 Service
Pack 3 o versioni successive (Visual Basic 6 viene fornito con SQL Server 6.5 Service Pack 4). In se-
condo luogo dovete attivare l’opzione SQL Server Debugging mentre installate BackOffice subito dopo
avere installato Visual Basic 6 Enterprise Edition. In terzo luogo il servizio SQL Server dovrebbe esse-
re configurato in modo da eseguire il login come un utente con autorizzazioni sufficienti; eseguire il
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login come account di sistema Windows NT infatti non funzionerebbe. Infine, accertatevi che OLE
Remote Automation sia in funzione e sia configurato correttamente sulla vostra macchina.

Potete attivare l’editor da SQL Editor o dal menu Add-Ins (Aggiunte), se avete installato e atti-
vato l’add-in T-SQL Debugger. In quest’ultimo caso dovete specificare un DSN e il database a cui
connettervi, come nella figura 14.4, ma potete anche eseguire il debug di stored procedure in batch.
Se desiderate eseguire il debug delle stored procedure e dei trigger quando essi vengono chiamati dal
vostro codice, scegliete il comando T-SQL Debugging Options (Opzioni Debugger T-SQL) nel menu
Tools (Strumenti) e selezionate l’opzione Automatically Step Into Stored Procedures Through RDO
And ADO Connections (Passa automaticamente a stored procedure con connessioni RDO e ADO),
come nella figura 14.5.

Figura 14.4 L’add-in T-SQL Debugger.

Figura 14.5 La finestra di dialogo T-SQL Debugging Options. Notate che il valore di timeout è espresso
in millisecondi.

Stored procedure parametriche
Vi ho già mostrato come potete usare gli oggetti ADO Command per gestire query SQL parametriche e
come potete costruire la loro collection Parameters o lasciare che ADO lo costruisca per voi. Lavorare
con le stored procedure parametriche non è molto diverso, a patto che siate consci di alcune stranezze.
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Potete lasciare che ADO costruisca automaticamente la collection Parameters di Command,
limitandovi a fare riferimento alla collection Parameters nel codice o eseguendo un esplicito comando
Parameters.Refresh. Questa soluzione offre molti vantaggi, incluso quello di un numero minore di errori
all’interno del vostro codice in virtù del fatto che ADO recupera correttamente i nomi e i tipi di tutti
i parametri e tiene conto automaticamente del valore di ritorno creando un oggetto Parameter il cui
nome è RETURN_VALUE. Un vantaggio particolare offerto da questa soluzione è che se in seguito
modificate il tipo di un parametro, non dovete cambiare il codice Visual Basic esistente. Purtroppo
ADO ha bisogno di compiere un viaggio fino al server per recuperare informazioni relative alla stored
procedure. Questo comando aggiuntivo viene eseguito solo la prima volta che fate riferimento alla
collection Parameters, quindi nella maggior parte dei casi l’overhead aggiuntivo risulta trascurabile,
a patto che manteniate in vita l’oggetto Command per tutta la sessione. Un potenziale problema è
dato dal fatto che ADO potrebbe essere confuso dai parametri di output e credere erroneamente che
essi siano parametri di input/output. Se accade questo, potete semplicemente impostare la proprietà
Direction del parametro al valore esatto; per fortuna, questa proprietà rimane di lettura/scrittura, anche
dopo che il parametro è stato aggiunto alla collection.

Se desiderate risparmiare ad ADO un viaggio fino al server, potete costruire voi stessi la collection
Parameters. Il codice che segue chiama la stored procedure byroyalty inclusa nel database di esempio
Pubs di SQL Server.

Dim cn As New ADODB.Connection, cmd As New ADODB.Command
Dim rs As ADODB.Recordset
' Stabilisci la connessione.
cn.Open "Provider=sqloledb;Data source=p2;user id=sa;initial catalog=pubs"
Set cmd.ActiveConnection = cn
' Definisci la stored procedure.
cmd.CommandText = "byroyalty"
cmd.CommandType = adCmdStoredProc
' Risparmiate un po' di lavoro ad ADO creando il parametro voi stessi.
cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("@percentage", adInteger, _

adParamInput)
' Imposta un valore a questo parametro ed esegui la query.
cmd.Parameters("@percentage") = 100
Set rs = cmd.Execute()

Quando create manualmente la collection Parameters, dovete prestare attenzione a un detta-
glio importante: se essa restituisce un valore, esso deve essere il primo parametro. Per vedere come
potete lavorare con i valori di ritorno e i parametri di output, fate doppio clic sulla stored procedure
byroyalty nella finestra DataView per aprire SQL Editor e modificate il testo della procedura come segue
(il codice aggiunto è quello in grassetto).

CREATE PROCEDURE byroyalty2 @percentage int, @totalrecs Int Output
AS
select @totalrecs= count(*) from titleauthor
select au_id from titleauthor
where titleauthor.royaltyper = @percentage
return (@@rowcount)

Ecco il codice Visual Basic che prepara la collection Parameters, esegue le query e stampa i ri-
sultati.

cmd.CommandText = "byroyalty2"
cmd.CommandType = adCmdStoredProc

(continua)
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' Crea la collection Parameters
With cmd.Parameters

.Append cmd.CreateParameter("RETVAL", adInteger, adParamReturnValue)

.Append cmd.CreateParameter("@percentage", adInteger, adParamInput)

.Append cmd.CreateParameter("@totalrecs", adInteger, adParamOutput)
End With
' Imposta un valore per i parametri di input ed esegui la stored procedure.
cmd.Parameters("@percentage") = 100
Set rs = cmd.Execute()
' Svuota il contenuto del Recordset.
Do Until rs.EOF

Print "Au_ID=" & rs("au_id")
rs.MoveNext

Loop
rs.Close
' Stampa i valori del parametro di output e il valore di ritorno.
Print "Records in titleauthor = " & cmd.Parameters("@totalrecs")
Print "Records returned by the query = " & cmd.Parameters("RETVAL")

Ci sono due aspetti importanti da notare. In primo luogo potete usare qualsiasi nome per il
parametro del valore di ritorno, a patto che sia il primo elemento della collection. Dettaglio ancora
più importante, dovete chiudere il Recordset (o impostarlo a Nothing in modo che venga chiuso da
ADO) prima di accedere ai valori di ritorno e ai parametri di output. Questo vale per i Recordset
forward-only a sola lettura restituiti da SQL Server e in alcuni casi anche per altri tipi di cursori e di
provider. Secondo la documentazione ufficiale, ADO legge i parametri di output e il valore di ritor-
no solo una volta dal provider, quindi se tentate di leggerli prima che siano disponibili non avrete
una seconda possibilità di farlo.

Insiemi di risultati multipli
Un’altra importante caratteristica di ADO è la sua capacità di lavorare con gruppi di risultati multi-
pli. Nel capitolo 13 ho spiegato come potete usare il metodo NextRecordset, mentre qui vi mostrerò
alcuni esempi pratici. Ecco il codice Visual Basic che potete utilizzare per esplorare gruppi di risultati
multipli.

' Questo codice si basa sul presupposto che tutte le proprietà siano state
' correttamente inizializzate.
Set rs = cmd.Execute()
Do Until rs Is Nothing

If rs.State = adStateClosed Then
Print "—— Closed Recordset

Else
Do Until rs.EOF

For Each fld In rs.Fields
Print fld.Name & "="; fld & ", ";

Next
Print
rs.MoveNext

Loop
Print "—— End of Recordset"

End If
Set rs = rs.NextRecordset

Loop



Capitolo 14 - ADO al lavoro 653

Per vedere in che modo SQL Server e ADO gestiscono una stored procedure, fate clic destro sulla
cartella Stored Procedures nella finestra DataView, selezionate il comando di menu New Stored Pro-
cedure (Nuova stored procedure) e quindi digitate in SQL Editor il codice che segue.

Create Procedure PubsByCountry As
Select pub_name From Publishers where country='USA'
Select pub_name From Publishers where country='France'
Select pub_name From Publishers where country='Germany'
Select pub_name From Publishers where country='Italy'

Quando eseguite la stored procedure PubsByCountry utilizzando il codice Visual Basic sopra
ottenere il risultato che segue.

pub_name=New Moon Books
pub_name=Binnet & Hardley
pub_name=Algodata Infosystems
pub_name=Five Lakes Publishing
pub_name=Ramona Publishers
pub_name=Scootney Books
—— End of Recordset
pub_name=Lucerne Publishing
—— End of Recordset
pub_name=GGG&G
—— End of Recordset
—— End of Recordset

L’ultima istruzione SELECT restituisce un oggetto Recordset che non contiene nessun record.
Se a questo punto eseguite ancora una volta il metodo NextRecordset ottenete Nothing e il ciclo ter-
mina. Vediamo ora un altro esempio di query che restituisce Recordset multipli. Ecco il codice della
stored procedure reptq1 che viene fornito con il database di esempio Pubs.

CREATE PROCEDURE reptq1 AS
select pub_id, title_id, price, pubdate from titles
where price is NOT NULL order by pub_id
COMPUTE avg(price) BY pub_id
COMPUTE avg(price)

Questo è l’output che la precedente routine genera quando eseguite la stored procedure reptq1.
Come potete vedere, la prima istruzione COMPUTE crea un Recordset separato per ogni editore, mentre
la seconda istruzione COMPUTE crea un Recordset finale con il prezzo medio per tutti gli editori.

pub_id=0736, title_id=BU2075, price=2.99, pubdate=6/30/91,
pub_id=0736, title_id=PS2091, price=10.95, pubdate=6/15/91,
pub_id=0736, title_id=PS2106, price=7, pubdate=10/5/91,
pub_id=0736, title_id=PS3333, price=19.99, pubdate=6/12/91,
pub_id=0736, title_id=PS7777, price=7.99, pubdate=6/12/91,
—— End of Recordset
avg=9.784,
—— End of Recordset
pub_id=0877, title_id=MC2222, price=19.99, pubdate=6/9/91,
pub_id=0877, title_id=MC3021, price=2.99, pubdate=6/18/91,
pub_id=0877, title_id=PS1372, price=21.59, pubdate=10/21/91,
pub_id=0877, title_id=TC3218, price=20.95, pubdate=10/21/91,
pub_id=0877, title_id=TC4203, price=11.95, pubdate=6/12/91,

(continua)
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pub_id=0877, title_id=TC7777, price=14.99, pubdate=6/12/91,
—— End of Recordset
avg=15.41,
—— End of Recordset
pub_id=1389, title_id=BU1032, price=19.99, pubdate=6/12/91,
pub_id=1389, title_id=BU1111, price=11.95, pubdate=6/9/91,
pub_id=1389, title_id=BU7832, price=19.99, pubdate=6/22/91,
pub_id=1389, title_id=PC1035, price=22.95, pubdate=6/30/91,
pub_id=1389, title_id=PC8888, price=20, pubdate=6/12/94,
—— End of Recordset
avg=18.976,
—— End of Recordset
avg=14.7662,
—— End of Recordset

In teoria potete recuperare gruppi di risultati multipli e assegnarli a diverse variabili Recordset,
o almeno la sintassi del metodo NextRecordset sembra lasciare intendere che questo sia possibile.
Purtroppo al momento in cui sto scrivendo queste pagine nessun provider OLE DB supporta questa
capacità, con la conseguenza che siete costretti a recuperare ed elaborare un Recordset alla volta o a
ricorrere al metodo Clone (se il Recordset può essere clonato) per recuperare tutti i Recordset, asse-
gnarli agli elementi di un array ed elaborarli in seguito.

Dim cn As New ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset
' Possiamo ragionevolmente presumere che 100 elementi nel Recordset
' siano sufficienti.
Dim recs(100) As ADODB.Recordset, recCount As Integer
' Apri la connessione e recupera il primo Recordset.
cn.Open "Provider=sqloledb;Data source=p2;user id=sa;" _

& "initial catalog=pubs"
Set rs = New ADODB.Recordset
rs.Open "PubsByCountry", cn
' Recupera tutti i Recordset e chiudili.
Do

recCount = recCount + 1
Set recs(recCount) = rs.Clone
Set rs = rs.NextRecordset

Loop Until rs Is Nothing
' Ora l'array di recs() contiene un clone per ogni Recordset.

Purtroppo sembra sia impossibile usare questa tecnica per aggiornare campi nel database, per-
ché qualsiasi tentativo di reinviare dati a SQL Server tramite i Recordset ora memorizzati nell’array
recs() provoca un errore &H80004005: “Insufficient base table information for updating or refreshing.”
(informazioni insufficienti nella tabella base per update o refresh). Non potete neppure disconnettere
il Recordset e chiudere la connessione, perché tutti i Recordset presenti nell’array vengono chiusi
immediatamente anche se il Recordset originale era configurato per l’uso di aggiornamenti batch
ottimistici. In breve, potete memorizzare nell’array Recordset clonati, ma nella pratica questo torna
utile solo quando desiderate elaborarne il contenuto contemporaneamente (per esempio se deside-
rate confrontare i record in essi contenuti). Ecco alcuni suggerimenti riguardanti i set di risultati
multipli.

■ Le istruzioni multiple che non sono restituiscono record restituiscono in genere Recordset
chiusi, un aspetto che dovreste testare attraverso la proprietà State.
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■ Tutte le query che seguono la prima vengono eseguite quando chiamate il metodo
NextRecordset; se chiudete il Recordset prima di recuperare tutti i gruppi di risultati in sospe-
so le query corrispondenti non verranno mai eseguite.

■ Se specificate l’opzione adAsyncFetch, il primo Recordset è l’unico a essere recuperato in
modalità asincrona; tutti gli altri vengono recuperati in modalità sincrona.

■ Tutti i Recordset creati dal comando NextRecordset usano lo stesso tipo di cursore e la stes-
sa posizione di quello originale. Il più delle volte serve un cursore client per elaborare istru-
zioni SQL multiple o Recordset server privi di cursore.

■ Non utilizzate una variabile autoistanziante per l’oggetto Recordset, perché se lo fate il test
Is Nothing non avrà mai esito positivo.

Recordset gerarchici
Se mi venisse chiesto di scegliere la caratteristica di ADO che mi ha maggiormente impressionato op-
terei senza dubbio per la sua capacità di creare oggetti Recordset gerarchici. I Recordset gerarchici pos-
sono contenere oggetti Recordset figli più o meno nello stesso modo in cui una directory può contenere
altre directory. Per esempio, dalla tabella Publishers potete creare un Recordset nel quale ogni record
contiene dati relativi a un singolo editore più un Recordset figlio contenente l’elenco dei titoli pubbli-
cati da quell’editore; ogni singolo record di questo Recordset può contenere informazioni relative a
ciascun titolo più un altro Recordset figlio contenente dati relativi agli autori dei libri, e così via. Pote-
te nidificare oggetti Recordset gerarchici senza incontrare limiti, almeno in teoria, per quanto riguarda
il numero dei livelli di nidificazione. La creazione di Recordset gerarchici è nota anche come data shaping.

Potete costruire Recordset gerarchici in due modi distinti. Quello più semplice è costruire inte-
rattivamente un oggetto Command in fase di progettazione, utilizzando il designer DataEnvironment,
come vi ho mostrato nel capitolo 8; la tecnica più difficile, che però è anche la più flessibile, è creare
il Recordset gerarchico attraverso il codice in fase di esecuzione.

Il provider MSDataShape
La prima cosa da fare per creare un Recordset gerarchico è selezionare il provider giusto. Ciò di cui avete
bisogno è un provider specifico progettato per eseguire il data shaping, che a sua volta effettuerà la
connessione al provider OLE DB che accede effettivamente all’origine dati. Attualmente il solo provider
che offra capacità di data shaping è il provider MSDataShape, ma in teoria qualsiasi azienda potrebbe
produrre altri provider di questo tipo. Quando lavorate con il provider MSDataShape dovete specifi-
care l’effettiva origine dati utilizzando nella stringa di connessione l’argomento Data Provider.

Dim cn As New ADODB.Connection
cn.Open "Provider=MSDataShape.1;Data Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _

& "Data Source= " & DBPATH

Il comando SHAPE APPEND
Il provider MSDataShape supporta due comandi, la parola chiave SHAPE APPEND e la parola chiave
SHAPE COMPUTE. La parola chiave SHAPE APPEND vi permette di creare il rapporto fra due coman-
di SQL che restituiscono record. Ecco la sua sintassi.

SHAPE {parent_command} [[AS] table-alias]
APPEND {child_command} [[AS] table-alias]
RELATE(parent_column TO child_column) [[AS] table-alias]
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In questa sintassi parent_command è il comando SQL che restituisce il Recordset principale e
child_command è il comando SQL che restituisce il Recordset figlio. I due comandi devono avere in
comune una colonna (che peraltro può avere un nome diverso in ogni tabella) e voi dovete specifi-
carne il nome, o i nomi, nella clausola RELATE. Ecco un semplice comando SHAPE APPEND che re-
stituisce un Recordset gerarchico contenente tutti gli editori e un Recordset figlio che elenca tutti i
titoli pubblicati dall’editore corrente.

Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
cn.Open "Provider=MSDataShape.1;Data Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _

& "Data Source=C:\Microsoft Visual Studio\vb98\biblio.mdb"
Set rs.ActiveConnection = cn
rs.Open "SHAPE {SELECT * FROM Publishers} " _

& "APPEND ({SELECT * FROM Titles} " _
& "RELATE PubID TO PubID) AS Titles"

Il nome usato nella clausola AS dopo la clausola RELATE diventa il nome del campo contenen-
te il Recordset figlio. Per visualizzare il contenuto di un Recordset gerarchico potete assegnarlo alla
proprietà DataSource di un controllo Hierarchical FlexGrid, come nella seguente riga di codice.

Set MSHFlexGrid1.DataSource = rs

Potete nidificare comandi SHAPE APPEND multipli per impostare una relazione fra coppie
multiple di comandi. Il codice che segue, per esempio, è il comando che costruisce un Recordset
gerarchico a tre livelli per contenere tutti gli autori presenti in Biblio.mdb. Ogni record contiene un
campo chiamato Title_Author che a sua volta contiene un Recordset figlio con un record per ogni titolo
scritto da quell’autore. Questo Recordset a sua volta possiede un Recordset figlio contenente un sin-
golo record: quello derivante dalla tabella Titles e corrispondente a un titolo in particolare. Ho rien-
trato i comandi SHAPE APPEND in modo da rendere le loro relazioni più chiare possibile.

SHAPE {SELECT * FROM Authors} AS [Authors With Titles]
APPEND

(( SHAPE {SELECT * FROM [Title Author]}
APPEND ({SELECT * FROM Titles}
RELATE ISBN TO ISBN) AS Titles1)

RELATE Au_ID TO Au_ID) AS Title_Author

Il nome dopo la prima clausola AS, Authors With Titles in questo esempio, è il nome del comando
gerarchico creato e di solito può essere omesso quando passate la stringa al metodo Open di un og-
getto Recordset o alla proprietà CommandText di un oggetto Command. I campi elencati nella clauso-
la RELATE possono presentare nomi diversi a patto che facciano riferimento alle stesse informazioni;
se non fornite un nome dopo la parentesi che chiude la clausola RELATE, viene utilizzato il nome di
campo di default chapter.

Un Recordset gerarchico può avere più Recordset figli. Il seguente comando SHAPE APPEND per
esempio è simile al precedente ma aggiunge un altro Recordset figlio che elenca tutti gli autori nati
nello stesso anno dell’autore a cui punta il Recordset padre. Notate che la parola chiave APPEND non
viene ripetuta e che i successivi comandi figli che si trovano allo stesso livello di nidificazione sono
separati da virgole.

SHAPE {SELECT * FROM Authors}
APPEND (( SHAPE {SELECT * FROM [Title Author]}

APPEND ({SELECT * FROM Titles}
RELATE ISBN TO ISBN) AS Titles1) AS Title_Author
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RELATE Au_ID TO Au_ID) AS Title_Author,
({SELECT * FROM Authors}
RELATE [Year Born] TO [Year Born]) AS AuthorsBornSameYear

Il comando SHAPE COMPUTE
Mentre il comando SHAPE APPEND crea un Recordset figlio a partire dal Recordset padre o principa-
le, il comando SHAPE COMPUTE opera nel modo opposto ed esegue una funzione di aggregazione
sulle righe di un Recordset per creare un Recordset padre. Per esempio potete partire da un Recordset
contenente i record della tabella Titles e costruire un Recordset padre in cui i titoli sono raggruppati
in base al loro campo Year Published. In questo caso il Recordset padre ha due campi: il primo è Year
Published e il secondo è un Recordset contenente tutti i titoli pubblicati in quell’anno. Segue la sin-
tassi del comando SHAPE COMPUTE.

SHAPE {child_command} [[AS] table_alias]
COMPUTE aggregate_command_field_list
[BY grp_field_list]

In questa sintassi child_command è il Recordset da cui partite ed è tipicamente un’istruzione
SELECT che restituisce un gruppo di record; table_alias è il nome del campo all’interno del Recordset
padre che conterrà il Recordset figlio; aggregate_command_field_list è l’elenco dei campi su cui opera
la funzione di aggregazione e grp_field_list è l’elenco dei campi in base ai quali è raggruppato il Recordset
figlio.

Nella situazione più semplice raggrupperete i record del Recordset figlio in base al valore di un
campo. Per esempio potete raggruppare Titles in base al campo Year Published attraverso il coman-
do che segue.

' Potete racchiudere i nomi di campi e tabelle fra virgolette singole
' o fra parentesi quadre.
rs.Open "SHAPE {SELECT * FROM Titles} AS Titles " _

& "COMPUTE Titles BY 'Year Published'"

Il nome che segue la parola chiave COMPUTE deve coincidere con l’alias assegnato al Recordset
figlio. Potete eseguire un raggruppamento per campi multipli, utilizzando la virgola come separatore
dopo la parola chiave BY.

' Raggruppa i titoli per editore e per anno di pubblicazione.
rs.Open "SHAPE {SELECT * FROM Titles} AS Titles " _

& "COMPUTE Titles BY PubID, 'Year Published'"

Il comando COMPUTE può essere seguito da un elenco di campi o di funzioni fra quelli elen-
cati nella tabella 14.1. Tipicamente aggiungerete una clausola AS per indicare il nome del campo
aggregato nel Recordset padre.

' Raggruppa i titoli per editore e aggiungi un campo denominato
' TitlesCount che contiene il numero dei titoli per ogni editore.
rs.Open "SHAPE {SELECT * FROM Titles} AS Titles " _

& "COMPUTE Titles, COUNT(Titles.Title) AS TitlesCount BY PubID"

Potete usare la funzione CALC per calcolare un’espressione arbitraria contenente campi tratti
dalla riga corrente nel Recordset padre. Per esempio potete raggruppare i titoli per editore e anche
aggiungere tre campi con l’anno in cui un editore ha cominciato a pubblicare libri, l’anno in cui ha
pubblicato il suo ultimo libro e la differenza fra questi valori.
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rs.Open " SHAPE {SELECT * FROM Titles} AS Titles2 " _
& "COMPUTE Titles2, MIN(Titles2.[Year Published]) AS YearMin, " _
& "MAX(Titles2.[Year Published]) AS YearMax, " _
& "CALC(YearMax - YearMin) AS YearDiff BY PubID"

Tabella 14.1
Funzioni supportate da SHAPE COMPUTE. Alias è il nome

del Recordset figlio come appare nel comando.

Funzione Sintassi Azione/valore restituito

COUNT(alias[.fieldname]) Il numero di righe del Recordset figlio.

SUM(alias.fieldname) La somma di tutti i valori del campo specificato.

MIN(alias.fieldname) Il valore minimo del campo specificato.

MAX(alias.fieldname) Il valore massimo del campo specificato.

AVG(alias.fieldname) La media di tutti i valori del campo specificato.

STDEV(alias.fieldname) La deviazione standard di tutti i valori del campo specificato.

ANY(alias.fieldname) Il valore di una colonna (dove il valore della colonna è uguale
per tutte le righe del Recordset figlio).

CALC(expression) Il risultato di un’espressione che usa solo valori tratti dalla riga
corrente.

NEW(fieldtype, [width Aggiunge al Recordset una colonna vuota del tipo specificato.

| scale [, precision])]

Uso di oggetti Recordset gerarchici
I Recordset gerarchici possono essere visionati più o meno nello stesso modo in cui si visionano i
normali Recordset, e la sola differenza sta nel modo in cui trattate gli oggetti Field contenenti Recordset
figli. Per recuperare dati in quei Recordset dovete prima assegnare la proprietà Value di Field a una
variabile Recordset, come nel codice che segue.

Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
Dim rsTitles As ADODB.Recordset
cn.Open "Provider=MSDataShape.1;Data Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _

& "Data Source=" & DBPATH
Set rs.ActiveConnection = cn
rs.Open "SHAPE {SELECT * FROM Titles} AS Titles " _

& "COMPUTE Titles, COUNT(Titles.Title) AS TitlesCount BY PubID"
' Fai in modo che la variabile rsTitles punti sempre al Recordset figlio.
' (Il valore di default della proprietà StayInSync è True.)
Set rsTitles = rs("Titles").Value

' Sfoglia il Recordset padre.
Do Until rs.EOF

' Mostra le informazioni in campi riassuntivi.
Debug.Print "PubID=" & rs("PubID")
Debug.Print "TitlesCount=" & rs("TitlesCount")
' Per ogni riga del padre, sfoglia il Recordset figlio.
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Do Until rsTitles.EOF
Debug.Print " " & rsTitles("Title")
rsTitles.MoveNext

Loop
rs.MoveNext

Loop

Se il Recordset padre è aggiornabile, potete usare i comandi ADO standard per aggiornare an-
che i valori presenti nel Recordset figlio Potete distinguere i Fields che contengono un Recordset fi-
glio dai normali Fields, perché la loro proprietà Type restituisce il valore 136-adChapter.

La proprietà StayInSync del Recordset padre influenza il modo in cui le variabili oggetto punta-
no ai Recordset figli che vengono aggiornati quando il puntatore nel Recordset principale si sposta a
un altro record. Il valore di default per questa proprietà è True, il che significa che una volta assegna-
to l’oggetto Field a una variabile Recordset (rsTitle, nel precedente codice di esempio) essa punta corret-
tamente ai record derivati, anche quando il Recordset padre si sposta a un’altra riga. Questa
impostazione semplifica lo spostamento nel Recordset gerarchico e ottimizza leggermente la velocità
di esecuzione, perché non dovete rieseguire il comando Set dopo ogni comando Movexxxx. In alcuni
casi potreste voler impostare StayInSync a False, cosa che distacca la variabile oggetto dal Recordset padre.

L’effettivo vantaggio nel costruire Recordset gerarchici nel codice anziché usare oggetti
Command di DataEnvironment definiti in fase di progettazione è la maggiore flessibilità che otte-
nete quando costruite complessi comandi SHAPE. Potete per esempio aggiungere clausole WHERE in
comandi SELECT nidificati, come nel codice che segue.

Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset,
Dim cmd As New ADODB.Command, source As String
cn.Open "Provider=MSDataShape.1;Data Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" _

& "Data Source=C:\Microsoft Visual Studio\Vb98\biblio.mdb"
source = "SHAPE {SELECT * FROM Titles WHERE [Year Published] = 1990} " _

& "AS Titles COMPUTE Titles BY PubID"
Set cmd.ActiveConnection = cn
cmd.CommandText = source
Set rs = cmd.Execute()

Non sono riuscito a far funzionare l’oggetto Command con parametri ? incorporati in coman-
di SHAPE, quindi sembra che si debba rinunciare alle query parametrizzate quando si usa il provider
MSDataShape. La cosa non è così spiacevole quanto potrebbe sembrare inizialmente, perché i Recordset
gerarchici sono per natura lato-client e non sono mai compilati sul server. Potete creare comandi SHAPE
pseudoparametrizzati utilizzando segnaposti e la routine ReplaceParams che ho introdotto in prece-
denza in questo capitolo.

source = "SHAPE {SELECT * FROM Titles WHERE [Year Published] = @1} " _
& "AS Titles COMPUTE Titles BY PubID"

cmd.CommandText = ReplaceParams(source, "1990")
Set rs = cmd.Execute()

Potete inoltre decidere in fase di esecuzione i nomi dei campi chapter e l’espressione della con-
dizione WHERE, cosa impossibile quando si usano oggetti DataEnvironment in fase di esecuzione.

Comandi parametrici
Quando utilizzate Recordset gerarchici, ADO scarica tutti i dati dalla tabella principale e dalla tabel-
la figlia e costruisce la relazione sulla workstation client. Inutile dire che quando lavorate con tabel-
le grandi, come in tutte le applicazioni reali, questo aggiunge un considerevole overhead in termini
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sia di traffico di rete sia di risorse della workstation client. Potete ridurre questo overhead utilizzan-
do la speciale sintassi parametrica che segue per l’argomento o la proprietà Source di un Recordset
gerarchico.

Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
cn.Open "Provider=MSDataShape.1;Data Provider=sqloledb.1;" _

& "Data Source=p2;user id=sa;initial catalog=pubs"
Set rs.ActiveConnection = cn
rs.Open "SHAPE {SELECT * FROM Publishers} " _

& "APPEND ({SELECT * FROM Titles WHERE pub_id = ?} " _
& "RELATE pub_id TO PARAMETER 0) AS Titles"

Quando utilizzate questa sintassi, ADO non scarica l’intera tabella Titles e scarica invece solo
la tabella Publisher (o parte di essa, se aggiungete un’adeguata clausola WHERE al primo SELECT),
quindi usa il valore del campo chiave Pub_Id per recuperare gli elementi di Titles che corrispondono
a quel valore. Quando passate a un altro record all’interno di Publishers, ADO esegue un nuovo SELECT
sulla tabella Titles, con il risultato che ogni volta viene scaricata solo una parte di questa tabella.

Questa tecnica è estremamente efficiente anche perché ADO costruisce in modo automatico sul
server una stored procedure temporanea per recuperare parti della tabella figlia. Tuttavia il tempo di
esecuzione globale risulta più elevato che non con la tecnica standard, a causa delle query multiple,
quindi è inutile usare questi comandi parametrizzati quando intendete assegnare il Recordset risul-
tante a un controllo Hierarchical FlexGrid. Il comando parametrico potrebbe essere più conveniente
in virtù del fatto che ADO ottimizza l’accesso al Recordset figlio e recupera i suoi record solo se l’ap-
plicazione fa riferimento a una delle sue proprietà e dei suoi eventi, come nel codice che segue.

' Continuazione dell'esempio di codice precedente...
' Stampa il numeri dei titoli degli editori USA (si tratta solo di un esempio:
' in un programma reale dovreste aggiungere una clausola WHERE al metodo Open).
Dim rs2 As ADODB.Recordset
Set rs2 = rs("titles").Value ' Esegui l'assegnazione solo una volta.
Do Until rs.EOF

If rs("country") = "USA" Then
' L'istruzione che segue recupera effettivamente i record da Titles.
Print rs("pub_name"), rs2.RecordCount

End If
rs.MoveNext
Loop

I campi che vengono recuperati solo quando a essi fa riferimento il codice sono chiamati cam-
pi differiti. Anche se intendete elaborare tutti i record del Recordset figlio, ricorrere a un comando
parametrizzato vi può essere d’aiuto se la workstation client possiede poca memoria di sistema.

Oggetti Command di DataEnvironment
Se avete definito un oggetto Command gerarchico in fase di progettazione in un designer
DataEnvironment, utilizzarlo dal codice è molto semplice: vi basta recuperarlo attraverso la collection
Commands e assegnarlo a una normale variabile a oggetti ADODB.Command, come nel codice che
segue.

Dim cmd As ADODB.Command, rs As ADODB.Recordset
Set cmd = DataEnvironment1.Commands("Authors")
Set rs = cmd.Execute
Set MSHFlexGrid1.DataSource = rs
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Oppure potete eseguire la query e quindi recuperare il Recordset risultante attraverso metodi
personalizzati dell’oggetto DataEnvironment.

DataEnvironment1.Authors
Set MSHFlexGrid1.DataSource = DataEnvironment1.rsAuthors

Anche se non avete intenzione di utilizzare oggetti DataEnvironment nel vostro codice, il
designer DataEnvironment è utile per costruire comandi SHAPE. In effetti potete progettare in modo
interattivo un oggetto Command gerarchico e quindi fare clic destro su esso e selezionare il coman-
do Hierarchy Information (Informazioni gerarchia) come nella figura 14.6.

Figura 13.6 Lasciate che il designer DataEnvironment costruisca automaticamente complessi comandi
SHAPE.

Questo capitolo e il capitolo 13 offrono, insieme, una descrizione approfondita di come ADO
funziona e di come potete aggirare i suoi pochi limiti e le sue stranezze. Tutto il codice visto finora si
è concentrato solo sul recupero dei dati. Nel capitolo 15 vi mostrerò come usare controlli griglia as-
sociati ai dati e il designer DataReport per mostrare il risultato delle query agli utenti.


