
Capitolo 18

Componenti ADO

I comuni componenti COM funzionano molto bene quando lavorate con singoli blocchi di dati tenuti
in memoria, come per esempio tutte le informazioni relative a un cliente, ma sono scomodi per la-
vorare quando i dati devono essere letti e scritti in un database. Ad esempio, potete implementare
un meccanismo di persistenza basato su metodi Load e Save personalizzati (o basato sul nuovo mec-
canismo di persistenza offerto da Microsoft Visual Basic 6), ma ciò implica molto lavoro in più per
l’autore del componente e per il programmatore che lo utilizza.

Visual Basic 6 offre una nuova soluzione a questo problema, basata sulle possibilità di binding
di ADO. In questo capitolo mostrerò come creare classi data source che leggano i dati da un database
e come creare classi data consumer che si associno alle fonti dati per recuperare i dati e ricevano
automaticamente notifiche quando un altro record diventa quello corrente. È possibile trasformare
in seguito queste classi in componenti COM, in modo che sia possibile riutilizzarle più facilmente.
Illustrerò inoltre come creare una versione personalizzata del controllo ADO Data, operazione che
non era possibile con Visual Basic 5 (le cui possibilità di binding permettevano di creare controlli data
consumer ma non data source). Tutte le classi data-aware che create possono essere utilizzate esatta-
mente come gli oggetti data-aware forniti con Visual Basic, come il designer DataEnvironment e il
controllo ADO Data.

Classi data source
Per creare una classe data source, che possa cioè funzionare come fonte dati, dovete seguire alcune
semplici operazioni. Innanzitutto aggiungete un riferimento alla libreria Microsoft ActiveX Data
Objects 2.0 (o 2.1), quindi impostate l’attributo DataSourceBehavior della classe a 1-vbDataSource: in
questo modo viene aggiunto automaticamente un riferimento alla type library Microsoft Data Source
Interfaces (Msdatsrc.tlb). Questa impostazione permette di utilizzare il nuovo evento GetDataMember,
la proprietà DataMembers e il metodo DataMemberChanged della classe. Potete impostare l’attributo
DataSourceBehavior al valore 1-vbDataSource nelle classi Private di qualsiasi tipo di progetto o nelle
classi Public dei progetti ActiveX DLL ma non nelle classi Public dei progetti EXE ActiveX perché le
interfacce necessarie per funzionare come data source non funzionano fra processi differenti. Pote-
te inoltre creare una classe data source selezionando il template opportuno quando aggiungete un
nuovo modulo di classe al progetto corrente: in questo caso otterrete una classe che include già la
struttura base del codice, ma in tal caso dovrete aggiungere manualmente un riferimento a Msdatsrc.tlb
library. Potete inoltre creare una classe data source utilizzando Data Form Wizard (Creazione guida-
ta form dati).

NovitàNovità
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L’evento GetDataMember
La parte più importante di una classe data source è il codice che scrivete nell’evento GetDataMember.
Questo evento riceve un argomento DataMember, una stringa cioè che identifica quale membro è
richiesto dal data consumer, e un argomento Data dichiarato come Object. Nel più semplice caso,
potete ignorare il primo argomento e restituire un oggetto che supporti le interfacce ADO necessarie
nell’argomento Data. Potete restituire un Recordset ADO, un’altra classe data source oppure una classe
OLEDBSimpleProvider creata altrove nell’applicazione (come descritto più avanti nel capitolo).

Ho preparato un programma dimostrativo che costruisce una classe ArrayDataSource, il cui
codice sorgente si trova nel CD allegato. Lo scopo di questa classe è permettervi di visalizzare il
contenuto di un array di Variant a due dimensioni utilizzando controlli data-aware. Ad esempio,
potete caricare dati in un array, passare quest’ultimo al metodo SetArray della classe, quindi
visualizzarne il contenuto in un DataGrid o in un altro controllo data-aware. L’utente può modifi-
care i valori esistenti, eliminare record e addirittura aggiungerne di nuovi. Al termine delle opera-
zioni di modifica il codice client può chiamare il metodo GetArray della classe per recuperare il nuovo
contenuto dell’array.

La classe ArrayDataSource, come molte classi data source, contiene un oggetto Recordset ADO.
Il metodo SetArray crea il Recordset, aggiunge i campi i cui nomi sono stati passati all’argomento dell’ar-
ray Fields, quindi riempie il recordset con i dati contenuti nell’array Values passato come argomento
al metodo.

Private rs As ADODB.Recordset ' Variabile a livello di modulo

Sub SetArray(Values As Variant, Fields As Variant)
Dim row As Long, col As Long
' Crea un nuovo ADO Recordset.
If Not (rs Is Nothing) Then

If rs.Status = adStateOpen Then rs.Close
End If
Set rs = New ADODB.Recordset
' Crea la collection Fields.
For col = LBound(Fields) To UBound(Fields)

rs.Fields.Append Fields(col), adBSTR
Next
' Sposta i dati dall'array al Recordset.
rs.Open
For row = LBound(Values) To UBound(Values)

rs.AddNew
For col = 0 To UBound(Values, 2)

rs(col) = Values(row, col)
Next

Next
rs.MoveFirst
' Informa i consumer che i dati sono cambiati.
DataMemberChanged ""

End Sub

La chiamata al metodo DataMemberChanged informa i controlli associati (più genericamente, i
data consumer) che sono disponibili nuovi dati. Entrambi gli argomenti al metodo SetArray sono
dichiarati come Variant, pertanto potete passare a essi un array di qualsiasi tipo di dati. Dopo avere
creato il Recordset, esso può essere restituito per mezzo dell’evento GetDataMember. Questo evento
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si verifica la prima volta che un data consumer richiede dati e ogniqualvolta viene chiamato il me-
todo DataMemberChanged.

' Restituisce il Recordset al data consumer.
Private Sub Class_GetDataMember(DataMember As String, Data As Object)

Set Data = Recordset
End Sub

' Offre accesso "sicuro" al Recordset, in quanto provoca un errore
' significativo se il Recordset è impostato a Nothing.
Property Get Recordset() As ADODB.Recordset

If rs Is Nothing Then
Err.Raise 1001, , "No data array has been provided"

Else
Set Recordset = rs

End If
End Property

La routine dell’evento fa riferimento alla variabile Private rs attraverso la proprietà Public Recordset
anziché direttamente; se tale variabile non è stata assegnata, ciò determina un errore con un messaggio
significativo anziché il messaggio di errore standard “Object variable or With block variable not set”
(variabile oggetto o variabile blocco With non impostata), che comparirebbe se il codice client asse-
gnasse la classe data source a un controllo associato prima di chiamare il metodo SetArray. Una clas-
se data source dovrebbe inoltre esporre tutte le proprietà e i metodi che ci si aspetta da un’origine ADO,
compresi i metodi di navigazione Movexxxx, i metodi AddNew e Delete, le proprietà EOF e BOF e così
via. Il codice che segue delega semplicemente alla variabile interna rs attraverso la proprietà Recordset,
che assicura che il controllo di errori venga eseguito correttamente ad ogni accesso.

' Listato parziale di proprietà e metodi
Public Property Get EOF() As Boolean

EOF = Recordset.EOF
End Property

Public Property Get BOF() As Boolean
BOF = Recordset.BOF

End Property

Public Property Get RecordCount() As Long
RecordCount = Recordset.RecordCount

End Property

Sub MoveFirst()
Recordset.MoveFirst

End Sub

Sub MovePrevious()
Recordset.MovePrevious

End Sub
' E così via..

Il codice nella classe deve convertire i dati memorizzati nel recordset in un array Variant quan-
do l’applicazione client lo richiede. Questa conversione ha luogo nel metodo GetArray.
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Function GetArray() As Variant
Dim numFields As Long, row As Long, col As Long
Dim Bookmark As Variant
' Ricorda il puntatore al record corrente.
Bookmark = Recordset.Bookmark

' Crea l'array risultato e riempilo con i dati del Recordset.
numFields = rs.Fields.Count
ReDim Values(0 To rs.RecordCount - 1, 0 To numFields - 1) As String
' Riempi l'array con i dati del Recordset.
rs.MoveFirst
For row = 0 To rs.RecordCount - 1

For col = 0 To numFields - 1
Values(row, col) = rs(col)

Next
rs.MoveNext

Next
GetArray = Values
' Ripristina il puntatore al record.
rs.Bookmark = Bookmark

End Function

La versione completa della classe sul CD allegato supporta proprietà addizionali, comprese le
proprietà BOFAction e EOFAction, che consentono alla classe di comportarsi come un controllo Data.
Per testare la classe ArrayDataSource, create un form con tre controlli TextBox e una serie di pulsanti
di spostamento, come mostra la figura 18.1. Aggiungete quindi questo codice nella routine dell’evento
Form_Load.

Dim MyData As New ArrayDataSource ' Variabile a livello di modulo

Private Sub Form_Load()
ReDim Fields(0 To 2) As String ' Crea l'array Fields.
Fields(0) = "ID"
Fields(1) = "Name"
Fields(2) = "Department"

ReDim Values(0 To 3, 0 To 2) As String ' Crea l'array Values.
Values(0, 0) = 100 ' Campo ID
Values(0, 1) = "Christine Johnson" ' Campo Name
Values(0, 2) = "Marketing" ' Campo Department
' Riempi altri record (omesso...)
MyData.SetArray Values, Fields ' Inizializza la fonte dati.

' Associa i controlli.
Set txtID.DataSource = MyData
txtID.DataField = "ID"
Set txtName.DataSource = MyData
txtName.DataField = "Name"
Set txtDepartment.DataSource = MyData
txtDepartment.DataField = "Department"

End Sub

Quando il programma client deve recuperare i dati modificati dall’utente, invoca il metodo
GetArray.
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Dim Values() As String
Values = MyData.GetArray()

Supporto per la proprietà DataMember
La classe ArrayDataSource è il tipo di classe data source più semplice che possiate costruire con Visual
Basic 6 e non tiene conto dell’argomento DataMember passato all’evento GetDataMember. Potete mi-
gliorare la classe aggiungendo un supporto alla proprietà DataMember nei controlli associati. Non
dovete fare altro che costruire e restituire un diverso recordset, a seconda del DataMember che ri-
cevete.

Ho preparato una classe fonte dati di esempio chiamata FileTextDataSource che associa i pro-
pri consumer ai campi di un file di testo che contiene un record per ogni riga e i cui singoli campi
sono delimitati da un punto e virgola. Se volete associare uno o più controlli a tale classe, dovete
specificare il nome del file di testo nella proprietà DataMember del controllo.

' Codice del modulo client
Dim MyData As New TextFileDataSource

Private Sub Form_Load()
' Questo è il percorso per i file di dati.
MyData.FilePath = DB_PATH
' Associa i controlli di testo (il loro DataField è stato impostato in fase di

progettazione).
Dim ctrl As Control
For Each ctrl In Controls

If TypeOf ctrl Is TextBox Then
ctrl.DataMember = "Publishers"
Set ctrl.DataSource = MyData

End If
Next

End Sub

Il modulo di classe TextFileDataSource contiene più codice della classe ArrayDataSource, ma la
maggior parte di esso è necessaria per analizzare il file di testo e spostare il suo contenuto nel Recordset
interno. La prima riga del file di testo deve essere l’elenco dei nomi di campo delimitato da un pun-
to e virgola.

Figura 18.1 Un form client per testare la classe ArrayDataSource.
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Const DEFAULT_EXT = ".DAT" ' Estensione di default per i file di testo
Private rs As ADODB.Recordset
Private m_DataMember As String, m_File As String, m_FilePath As String

Private Sub Class_GetDataMember(DataMember As String, Data As Object)
If DataMember = "" Then Exit Sub
' Ricrea il Recordset solo se necessario.
If DataMember <> m_DataMember Or (rs Is Nothing) Then

LoadRecordset DataMember
End If
Set Data = rs

End Sub

Private Sub LoadRecordset(ByVal DataMember As String)
Dim File As String, fnum As Integer
Dim row As Long, col As Long, Text As String
Dim Lines() As String, Values() As String

On Error GoTo ErrorHandler
File = m_FilePath & DataMember
If InStr(File, ".") = 0 Then File = File & DEFAULT_EXT

' Leggi il contenuto del file in memoria.
fnum = FreeFile()
Open File For Input As #fnum
Text = Input$(LOF(fnum), #fnum)
Close #fnum

' Chiudi il Recordset corrente e creane uno nuovo.
CloseRecordset
Set rs = New ADODB.Recordset
' Converti la stringa lunga in un array di record.
Lines() = Split(Text, vbCrLf)
' Ottieni i nomi dei  campi e accodali alla collection Fields.
Values() = Split(Lines(0), ";")
For col = 0 To UBound(Values)

rs.Fields.Append Values(col), adBSTR
Next

' Leggi i valori correnti e accodali al Recordset.
rs.Open
For row = 1 To UBound(Lines)

rs.AddNew
Values() = Split(Lines(row), ";")
For col = 0 To UBound(Values)

rs(col) = Values(col)
Next

Next
rs.MoveFirst

' Ricorda DataMember e File per il futuro.
m_DataMember = DataMember
m_File = File
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Exit Sub
ErrorHandler:

Err.Raise 1001, , "Unable to load data from " & DataMember
End Sub

' Se il Recordset è ancora aperto, chiudilo.
Private Sub CloseRecordset()

If Not (rs Is Nothing) Then rs.Close
m_DataMember = ""

End Sub

La documentazione di Visual Basic suggerisce di restituire lo stesso recordset quando più
consumer richiedono lo stesso DataMember. Per questa ragione la classe memorizza l’argomento
DataMember nella variabile privata m_DataMember e ricarica il file di testo solo se strettamente ne-
cessario. Eseguendo il trace del codice sorgente, tuttavia, ho scoperto che l’evento GetDataMember viene
chiamato solo una volta con una stringa non vuota nell’argomento DataMember quando il program-
ma client assegna l’istanza della classe alla proprietà DataSource del primo controllo associato. Tutti
gli eventi successivi, uno per ciascun controllo associato rimanente, ricevono una stringa vuota in
quell’argomento.

La classe TextFileDataSource sul CD allegato contiene molte altre funzioni che non posso de-
scrivere per motivi di spazio. La figura 18.2 mostra il programma dimostrativo, che carica due form
che mostrano il contenuto del medesimo file di testo, uno sotto forma di singolo record e l’altro in
formato tabella. Poiché i controlli di entrambi i form sono associati alla stessa istanza della classe
TextFileDataSource, ogni volta che spostate il puntatore al record o modificate il valore di un campo
in un form, il contenuto dell’altro form viene immediatamente aggiornato. La classe espone inoltre
un metodo Flush, che scrive i nuovi valori su disco. Questo metodo viene invocato automaticamen-

Figura 18.2 Il programma dimostrativo della classe TextFileDataSource permette di aprire lo stesso file
di dati in diverse visualizzazioni. Se le visualizzazioni utilizzano la stessa istanza della classe, esse
vengono sincronizzate automaticamente.
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te durante l’evento Class_Terminate pertanto, quando l’ultimo form scarica e l’oggetto fonte dati viene
rilasciato, il metodo Flush aggiorna automaticamente il file di dati.

La classe TextFileDataSource offre inoltre un esempio di come sia possibile aggiungere elementi
alla collection DataMembers per informare i data consumer circa gli elementi DataMembers dispo-
nibili. Il modulo di classe implementa questa funzione nella routine Property Let FilePath, dove cari-
ca la collection con tutti i file di dati nella directory specificata.

Public Property Let FilePath(ByVal newValue As String)
If newValue <> m_FilePath Then

m_FilePath = newValue
If m_FilePath <> "" And Right$(m_FilePath, 1) <> "\" Then

m_FilePath = m_FilePath & "\"
End If
RefreshDataMembers

End If
End Property

' Ricostruisci la collection DataMembers.
Private Sub RefreshDataMembers()

Dim File As String
DataMembers.Clear
' Carica tutti i nomi di file nella directory.
File = Dir$(m_FilePath & "*" & DEFAULT_EXT)
Do While Len(File)

' Elimina l'estensione di default.
DataMembers.Add Left$(File, Len(File) - Len(DEFAULT_EXT))
File = Dir$()

Loop
End Sub

La classe TextFileDataSource è associata ai suoi consumer in fase di esecuzione. È quindi inuti-
le inserire elementi nella collection DataMembers perché i client non possono richiedere tali infor-
mazioni, ma questa tecnica si rivela utile quando create controlli ActiveX che funzionano come fonti
dati, in quanto l’elenco di tutti gli elementi disponibili compare nella finestra Properties (Proprietà)
dei controlli associati al controllo ActiveX.

Controlli ActiveX Data personalizzati
Creare un controllo Data personalizzato è semplice perché i controlli ActiveX possono funzionare come
data source esattamente come le classi e i componenti COM. Potete dunque creare un’interfaccia utente
che risponda alle vostre esigenze, come per esempio quella mostrata nella figura 18.3, impostare l’at-
tributo DataSourceBehavior di UserControl a 1-vbDataSource, quindi aggiungere tutte le proprietà e i
metodi che gli sviluppatori si aspettano da un controllo Data, come ConnectionString, RecordSource,
EOFAction e BOFAction. Se duplicate esattamente l’interfaccia di ADO Data potreste addirittura esse-

Figura 18.3 Un controllo Data che contiene anche i pulsanti per aggiungere e rimuovere record.



Capitolo 18 - Componenti ADO 867

re in grado di sostituire un controllo ADO Data standard con il vostro controllo Data personalizzato
senza modificare una singola riga di codice nei form client.

Un controllo Data personalizzato che si collega a fonti di dati ADO non deve creare internamente
un ADO Recordset stand-alone come fanno le classi data source mostrate finora; esso crea invece
internamente un oggetto ADO Connection e un oggetto ADO Recordset basati sui valori delle pro-
prietà Public, quindi passa il Recordset ai consumer nell’evento GetDataMember. Il codice che segue
è un elenco parziale del modulo MyDataControl UserControl (troverete il codice sorgente completo
sul CD allegato).

Private cn As ADODB.Connection, rs As ADODB.Recordset
Private CnIsInvalid As Boolean, RsIsInvalid As Boolean

Private Sub UserControl_GetDataMember(DataMember As String, Data As Object)
On Error GoTo Error_Handler
' Ricrea la connessione se necessario.
If cn Is Nothing Or CnIsInvalid Then

' Se il Recordset e la connessione sono aperti, chiudili.
CloseConnection
' Convalida la proprietà ConnectionString.
If Trim$(m_ConnectionString) = "" Then

Err.Raise 1001, , "ConnectionString can't be an empty string"
Else

' Apri la connessione.
Set cn = New ADODB.Connection
If m_Provider <> "" Then cn.Provider = m_Provider
cn.Open m_ConnectionString
CnIsInvalid = False

End If
End If

' Ricrea il Recordset se necessario.
If rs Is Nothing Or RsIsInvalid Then

Set rs = New ADODB.Recordset
rs.CursorLocation = m_CursorLocation
rs.Open RecordSource, cn, CursorType, LockType, CommandType
rs.MoveFirst
RsIsInvalid = False

End If
' Restituisci il Recordset al data consumer.
Set Data = rs
Exit Sub

Error_Handler:
Err.Raise Err.Number, Ambient.DisplayName, Err.Description
CloseConnection

End Sub

' Chiudi il Recordset e la connessione nel modo corretto.
Private Sub CloseRecordset()

If Not rs Is Nothing Then
If rs.State <> adStateClosed Then rs.Close

(continua)
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Set rs = Nothing
End If

End Sub

Private Sub CloseConnection()
CloseRecordset
If Not cn Is Nothing Then

If cn.State <> adStateClosed Then cn.Close
Set cn = Nothing

End If
End Sub

Un controllo Data si differenzia inoltre dalle classi data source per il fatto che il codice neces-
sario per spostarsi nel Recordset è contenuto nel modulo UserControl. Nel modulo MyDataControl,
i sei pulsanti di spostamento appartengono all’array del controllo cmdMove, la qual cosa semplifica
leggermente la loro gestione.

Private Sub cmdMove_Click(Index As Integer)
If rs Is Nothing Then Exit Sub ' Esci se il Recordset non esiste.
Select Case Index

Case 0
rs.MoveFirst

Case 1
If rs.BOF Then

Select Case BOFAction
Case mdcBOFActionEnum.mdcBOFActionMoveFirst

rs.MoveFirst
Case mdcBOFActionEnum.mdcBOFActionBOF

' Non fare nulla.
End Select

Else
rs.MovePrevious

End If
Case 2

If rs.EOF = False Then rs.MoveNext
If rs.EOF = True Then

Select Case EOFAction
Case mdcEOFActionEnum.mdcEOFActionAddNew

rs.AddNew
Case mdcEOFActionEnum.mdcEOFActionMoveLast

rs.MoveLast
Case mdcEOFActionEnum.mdcEOFActionEOF

' Non fare nulla.
End Select

End If
Case 3

rs.MoveLast
Case 4

rs.AddNew
Case 5

rs.Delete
End Select

End Sub
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Ogni volta che il client assegna un valore a una proprietà che agisce su Connection o sul
recordset, il codice nel modulo MyDataControl reimposta le variabili cn o rs a Nothing e imposta le
variabili CnIsInvalid o RsIsInvalid a True, in modo che nel successivo evento GetDataMember la con-
nessione o il recordset vengano ricostruiti correttamente.

Public Property Get ConnectionString() As String
ConnectionString = m_ConnectionString

End Property

Public Property Let ConnectionString(ByVal New_ConnectionString As String)
m_ConnectionString = New_ConnectionString
PropertyChanged "ConnectionString"
CnIsInvalid = True

End Property

Ricordate di chiudere la connessione quando il controllo sta per terminare.

Private Sub UserControl_Terminate()
CloseConnection

End Sub

Classi Data Consumer
Un data consumer è una classe o un componente che si associa a una fonte dati ADO. Esistono due
tipi di oggetti data consumer: consumer semplici e consumer complessi. Una classe o componente
consumer semplice associa una o più delle sue proprietà alla riga corrente della fonte dati e assomi-
glia perciò a un controllo ActiveX che espone più proprietà associabili a dati. Un consumer complesso
può associare le sue proprietà a più righe della fonte dati e assomigliare a un controllo griglia.

Data consumer semplici
Quando i dati sono trasferiti da una data source ai consumer, i consumer sono entità passive. L’og-
getto che sposta i dati dalla fonte dati al consumer e viceversa è l’oggetto BindingCollection.

L’oggetto BindingCollection
Per creare un oggetto BindingCollection dovete aggiungere un riferimento a Microsoft Data Binding
Collection library nella finestra di dialogo References (Riferimenti). I membri più importanti di
BindingCollection sono la proprietà DataSource e il metodo Add. Per impostare una connessione tra
una data source e un data consumer, dovete assegnare l’oggetto data source alla proprietà DataSource
dell’oggetto BindingCollection, poi chiamare il metodo Add per ogni data consumer che deve essere
associato alla fonte dati. La sintassi completa per il metodo Add è la seguente.

Add(BoundObj, PropertyName, DataField, [DataFormat], [Key]) As Binding

BoundObj è l’oggetto data consumer, PropertyName è il nome della proprietà nel data consumer
che è associata a un campo della fonte dati, DataField è il nome del campo nella fonte dati, DataFormat
è un oggetto StdDataFormat opzionale che influenza il modo in cui i dati vengono formattati durante
il trasferimento a e dal consumer, Key è la chiave del nuovo oggetto Binding nella collection. Potete
chiamare più metodi Add per associare singole proprietà di più consumer oppure più proprietà dello
stesso consumer.

NovitàNovità



870 Parte IV - Programmazione ActiveX

Una fonte dati usata molto comunemente è l’oggetto ADO Recordset, ma potete anche utiliz-
zare un oggetto DataEnvironment, un OLE DB Simple Provider e qualsiasi classe o componente de-
finito nel codice e dichiarato come data source. Il codice che segue mostra come possiate associare
due controlli TextBox ai campi di un database con un ADO Recordset.

Const DBPath = "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vb98\NWind.mdb"
Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
Dim bndcol As New BindingCollection

' Apri il Recordset.
cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=" & DBPATH
rs.Open "Employees", cn, adOpenStatic, adLockReadOnly
' Usa l'oggetto BindingCollection per associare due controlli TextBox
' ai campi FirstName e LastName della tabella Employees.
Set bndcol.DataSource = rs
bndcol.Add txtFirstName, "Text", "FirstName", , "FirstName"
bndcol.Add txtLastName, "Text", "LastName", , "LastName"

Potete controllare il modo in cui formattare i dati nel consumer definendo un oggetto
StdDataFormat, impostando le sue proprietà Type e Format, quindi passandolo come quarto argomento
di un metodo Add di BindingCollection, come mostra il codice che segue.

Dim DateFormat As New StdDataFormat
DateFormat.Type = fmtCustom
DateFormat.Format = "mmmm dd, yyyy"
' Un solo oggetto StdDataFormat può servire più consumer.
bndcol.Add txtBirthDate, "Text", "BirthDate", DateFormat, "BirthDate"
bndcol.Add txtHireDate, "Text", "HireDate", DateFormat, "HireDate"

Se la fonte dati espone più oggetti Command, come nel caso degli oggetti DataEnvironment,
selezionate quelli associati ai data consumer utilizzando la proprietà DataMember di BindingCollection,
esattamente come fate quando associate controlli a un controllo ADO Data.

L’oggetto BindingCollection espone alcune altre proprietà che vi forniscono un maggiore con-
trollo sul processo di binding. La proprietà enumerativa UpdateMode determina il momento in cui i
dati vengono aggiornati nella fonte dati: per il valore di default, 1-vbUpdateWhenPropertyChanges,
l’origine viene aggiornata appena il valore della proprietà cambia, mentre il valore 2-vbUpda-
teWhenRowChanges provoca l’aggiornamento del data source solo quando il puntatore al record si
sposta su un altro record. Quando il valore è 0-vbUsePropertyAttributes, la decisione del momento
in cui aggiornare l’origine dipende dallo stato dell’opzione Update Immediate nella finestra di dia-
logo Procedure Attributes (Attributi routine).

Ogni volta che eseguite un metodo Add, in realtà aggiungete un oggetto Binding alla collection.
Potete in seguito richiedere le proprietà dell’oggetto Binding per acquisire informazioni circa il pro-
cesso di binding attivo. Ogni oggetto Binding espone le seguenti proprietà: Object (un riferimento al
data consumer associato), PropertyName (il nome della proprietà associata), DataField (il campo del-
l’origine), DataChanged (True se i dati nel consumer sono stati modificati), DataFormat (l’oggetto
StdDataFormat utilizzato per formattare i dati) e Key (la chiave dell’oggetto Binding nella collection).
Potete per esempio determinare se il valore in un consumer sia cambiato eseguendo il codice che segue.

Dim bind As Binding, changed As Boolean
For Each bind in bndcol

changed = changed Or bndcol.DataChanged
Next
If changed Then Debug.Print "Data has been changed"
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Se avete assegnato una chiave all’oggetto Binding, potete leggere e modificare direttamente le
sue proprietà.

' Imposta ForeColor del controllo TextBox associato al campo HireDate.
bndcol("HireDate").Object.ForeColor = vbRed

Il metodo UpdateControls dell’oggetto BindingCollection aggiorna tutti i consumer con i valori
della riga corrente del data source e reimposta le proprietà DataChanged di tutti gli oggetti Binding a
False.

Potete infine individuare tutti gli errori che avvengono nel meccanismo di binding utilizzan-
do l’evento Error dell’oggetto BindingCollection. Per intercettare questo evento in un oggetto
BindingCollection, dovete averlo dichiarato utilizzando un’istruzione WithEvents.

Dim WithEvents bndcol As BindingCollection

Private Sub bndcol_Error(ByVal Error As Long, ByVal Description As String,_
ByVal Binding As MSBind.Binding, fCancelDisplay As Boolean)
' Tratta qui gli errori di binding.

End Sub

Error è il codice di errore, Description è la descrizione dell’errore, Binding è l’oggetto Binding che
ha provocato l’errore e fCancelDisplay è un argomento booleano che potete impostare a False se non
volete visualizzare il messaggio di errore standard.

ATTENZIONE Quando associate la proprietà di un controllo a un campo della fonte dati,
dovete accertarvi che il controllo invii correttamente la notifica necessaria al meccanismo di
binding quando la proprietà cambia. Potete per esempio associare la proprietà Caption di un
controllo Label o Frame a una fonte dati, ma se in seguito modificate il valore della proprietà
Caption attraverso il codice il controllo non informa l’origine che i dati sono stati cambiati. Il
nuovo valore, pertanto, non viene scritto nel database. In questo caso dovete obbligare la no-
tifica utilizzando la proprietà DataChanged dell’oggetto BindingCollection.

Classi e componenti data consumer
Per creare una classe data consumer semplice, non dovete fare altro che impostare l’attributo
DataBindingBehavior della classe al valore 1-vbSimpleBound nella finestra Properties. Con questa
impostazione vengono aggiunti due metodi che potete utilizzare all’interno del modulo di classe:
PropertyChange e CanPropertyChange.

Implementare una classe o un componente data consumer semplice è simile alla creazione di
un controllo ActiveX che può essere associato a una fonte dati. Nelle routine Property Let di tutte le
proprietà associate, dovete accertarvi che il valore della proprietà possa cambiare invocando la fun-
zione CanPropertyChange, quindi chiamate il metodo PropertyChange per informare il meccanismo di
binding che il valore è stato effettivamente modificato (il metodo CanPropertyChange restituisce sempre
True in Visual Basic, come spiegato nel capitolo 17). Il codice che segue è preso da un programma
dimostrativo che si trova sul CD allegato e mostra come la classe d’esempio data consumer CEmployee
implementa la sua proprietà FirstName.

' Nel modulo di classe CEmployee
Dim m_FirstName As String

(continua)
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Property Get FirstName() As String
FirstName = m_FirstName

End Property

Property Let FirstName(ByVal newValue As String)
If newValue <> m_FirstName Then

If CanPropertyChange("FirstName") Then
m_FirstName = newValue
PropertyChanged "FirstName"

End If
End If

End Property

Associate le proprietà di una classe data consumer ai campi di un data source utilizzando un
oggetto BindingCollection. L’operazione di binding può essere effettuata nel form o nel modulo del
client (come avete visto nella sezione precedente) o all’interno della classe data consumer stessa.
Quest’ultima soluzione è solitamente preferibile in quanto incapsula il codice nella classe e si evita
che venga diffuso in tutti i client. Se seguite questo approccio dovete fornire un metodo che permet-
ta ai client di passare un data source alla classe: può trattarsi di una classe fonte dati, un controllo
ADO Data o un recordset o un oggetto DataEnvironment. La classe può utilizzare questo riferimento
come argomento alla proprietà DataSource di un oggetto interno BindingCollection.

' Nel modulo di classe CEmployee
Private bndcol As New BindingCollection

Property Get DataSource() As Object
Set DataSource = bndcol.DataSource

End Property

Property Set DataSource(ByVal newValue As Object)
Set bndcol = New BindingCollection

    If Not newValue Is Nothing Then
    Set bndcol.DataSource = newValue

    bndcol.Add Me, "FirstName", "FirstName", , "FirstName"
    bndcol.Add Me, "LastName", "LastName", , "LastName"
    bndcol.Add Me, "BirthDate", "BirthDate", , "BirthDate"

    End If
End Property

Il codice che segue mostra come un form client possa associare la classe CEmployee a un
recordset.

Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset
Dim employee As New CEmployee

Private Sub Form_Load()
    cn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" _

    & "Data Source="C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\Vb98\NWind.mdb"
    rs.Open "Employees", cn, adOpenKeyset, adLockOptimistic
    Set employee.DataSource = rs

End Sub
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Private Sub Form_Unload(Cancel As Boolean)

    Set employee.DataSource = Nothing

End Sub

Quando il programma modifica un valore di una proprietà associata alla classe data consumer,
il campo corrispondente nella fonte dati viene aggiornato, ammesso che la fonte dati sia aggiornabile.
Ma il momento preciso in cui il campo viene aggiornato dipende dall’impostazione UpdateMode del-
l’oggetto BindingCollection. Se UpdateMode è 2-vbUpdateWhenRowChanges, la fonte dati viene ag-
giornata soltanto quando un altro record diventa il record corrente, mentre se le impostazioni sono
1-vbUpdateWhenPropertyChanges la fonte dati viene aggiornato immediatamente. Se impostate
UpdateMode = 0-vbUsePropertyAttributes, la fonte dati viene aggiornata immediatamente soltanto se
la casella Update Immediately nella finestra di dialogo Procedure Attributes è selezionata.

NOTA Sebbene la fonte dati sia un ADO Recordset associato a un database, aggiornare la fonte
dati non significa che il database viene aggiornato immediatamente, ma soltanto che il nuovo
valore viene assegnato alla proprietà Value del campo. Un modo per forzare l’aggiornamento
del database sottostante è eseguire il metodo Move del recordset utilizzando 0 come argomen-
to. In questo modo in realtà non si sposta il puntatore al record ma il contenuto corrente della
collection Fields viene spostato sul database. Stranamente il metodo Update del recordset non
funziona in questa situazione.

Ecco un’atra peculiarità nell’implementazione di questo attributo: l’impostazione 0-vbUp-
dateWhenPropertyChanges non sembra funzionare come stabilito nella documentazione e non ag-
giorna immediatamente il valore nel recordset. Il solo modo per aggiornare il recordset quando una
proprietà cambia è utilizzare l’impostazione 0-vbUsePropertyAttributes e selezionare la casella di
controllo Update Immediate nella finestra di dialogo Procedure Attributes.

Data consumer complessi
Costruire un data consumer complesso è leggermente più difficile rispetto alla creazione di uno sem-
plice. Il motivo principale è la mancanza di una buona e completa documentazione. Il primo passo
per la creazione di una classe data consumer complesso consiste nell’impostare l’attributo
DataBindingBehavior del modulo di classe al valore 2-vbComplexBound. In alternativa potete selezio-
nare il modello Complex Data Consumer dall’insieme dei template quando create un nuovo modu-
lo di classe. In entrambi i casi troverete che un paio di proprietà, DataMember e DataSource, sono state
aggiunte al modulo di classe.

Public Property Get DataSource() As DataSource
End Property
Public Property Set DataSource(ByVal objDataSource As DataSource)
End Property

Public Property Get DataMember() As DataMember
End Property
Public Property Let DataMember(ByVal DataMember As DataMember)
End Property
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Quando impostate DataBindingBehavior a 2-vbComplexBound in un modulo UserControl, i
modelli per queste due proprietà non vengono creati automaticamente da Visual Basic: occorre farlo
manualmente.

I controlli ActiveX che funzionano come data consumer complessi sono in genere controlli tipo
griglia. Essi espongono le proprietà DataMember e DataSource ma, a differenza dei controlli ActiveX,
che si comportano come data consumer semplici, queste proprietà non sono proprietà Extender. Non
potete contare sul meccanismo di binding automatico delle proprietà, come quello che attivate im-
postando alcuni valori nella finestra di dialogo Procedure Attributes, e dovete implementare queste
due proprietà manualmente.

Ora dovete aggiungere alcune type library nella finestra di dialogo References. Quando state
costruendo un data consumer complesso, occorre un riferimento alle librerie Microsoft Data Sources
Interfaces (Msdatsrc.tlb), Microsoft Data Binding Collection (msbind.dll) e ovviamente Microsoft
ActiveX Data Objects 2.0 (or 2.1) Library. La prima di queste librerie espone l’interfaccia DataSource,
supportata da tutti gli oggetti che possono funzionare come data source, per esempio i Recordset ADO,
il controllo ADO Data e l’oggetto DataEnvironment.

Sul CD allegato troverete il codice sorgente completo per il controllo ActiveX ProductGrid,
mostrato nella figura 18.4. Questo controllo ActiveX espande le funzionalità di un controllo ListView
per fornire una visualizzazione personalizzata della tabella Products del database NWind.mdb. Ho
utilizzato ActiveX Control Interface Wizard (Creazione guidata interfaccia controlli ActiveX) per creare
la maggior parte delle proprietà ed eventi di questo controllo, come Font, BackColor, ForeColor,
CheckBoxes, FullRowSelection e tutti gli eventi relativi a mouse e tastiera. Le uniche routine che ho
dovuto scrivere manualmente sono state quelle che implementano il meccanismo di binding. La
sezione dichiarativa del modulo ProductGrid contiene le seguenti variabili private.

Private WithEvents rs As ADODB.Recordset
Private bndcol As New BindingCollection
Private m_DataMember As String

Figura 18.4 La griglia sui questo form è un’istanza del controllo ActiveX ProductGrid.

Implementare la proprietà DataMember è semplice, in quanto è sufficiente creare un wrapper
attorno alla variabile stringa m_DataMember:

Public Property Get DataMember() As String
DataMember = m_DataMember
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End Property
Public Property Let DataMember(ByVal newValue As String)

m_DataMember = newValue
End Property

La routine Property Let DataSource è dove ha luogo il processo di binding. Questa routine viene
chiamata quando la classe o il controllo è associato alla sua fonte dati. Il binding può essere effettua-
to esplicitamente via codice o implicitamente al caricamento del form, se impostate la proprietà
DataSource nella finestra Properties di un controllo ActiveX che funziona come data consumer com-
plesso. Questa è l’implementazione della proprietà DataSource per il controllo CustomerGrid.

Public Property Get DataSource() As DataSource
' Delega alla proprietà DataMember del Recordset.
If Not (rs Is Nothing) Then

Set DataSource = rs.DataSource
End If

End Property

Public Property Set DataSource(ByVal newValue As DataSource)
If Not Ambient.UserMode Then Exit Property
If Not (rs Is Nothing) Then

' Se il nuovo valore è uguale al vecchio, esci subito.
If rs.DataSource Is newValue Then Exit Property
If (newValue Is Nothing) Then

' Il Recordset viene chiuso (il programma viene
' chiuso). Svuota il record corrente.
Select Case rs.LockType

Case adLockBatchOptimistic
rs.UpdateBatch

Case adLockOptimistic, adLockPessimistic
rs.Update

Case Else
End Select

End If
End If
If Not (newValue Is Nothing) Then

Set rs = New ADODB.Recordset ' Ricrea il Recordset.
rs.DataMember = m_DataMember
Set rs.DataSource = newValue
Refresh ' Ricarica tutti i dati.

End If
End Property

Notate che le routine precedenti non includono alcun riferimento ai controlli di UserControl.
Potete infatti riutilizzarli praticamente in tutte le classi o componenti senza dover modificare nem-
meno una riga di codice. Il codice specifico di ogni particolare componente si trova nel metodo Refresh.

Sub Refresh()
' Esci se è attiva la modalità di progettazione.
If Not Ambient.UserMode Then Exit Sub
' Svuota la ListView ed esci se il Recordset è vuoto o chiuso.
ListView1.ListItems.Clear
If rs Is Nothing Then Exit Sub

(continua)
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If rs.State <> adStateOpen Then Exit Sub
' Passa al primo record ma ricorda la posizione corrente.
Dim Bookmark As Variant, FldName As Variant
Bookmark = rs.Bookmark
rs.MoveFirst

' Carica i dati dal Recordset nella ListView.
Do Until rs.EOF

With ListView1.ListItems.Add(, , rs("ProductName"))
.ListSubItems.Add , , rs("UnitPrice")
.ListSubItems.Add , , rs("UnitsInStock")
.ListSubItems.Add , , rs("UnitsOnOrder")
' Ricorda il Bookmark di questo record.
.Tag = rs.Bookmark

End With
rs.MoveNext

Loop
' Ripristina il puntatore al record corrente.
rs.Bookmark = Bookmark

' Associa le proprietà al Recordset.
Set bndcol = New BindingCollection
bndcol.DataMember = m_DataMember
Set bndcol.DataSource = rs
For Each FldName In Array("ProductName", "UnitPrice", "UnitsInStock", _

"UnitsOnOrder")
bndcol.Add Me, FldName, FldName

Next
End Sub

Questa è una implementazione piuttosto semplice di un controllo griglia ActiveX data-aware
basato sul controllo comune ListView. Un controllo più sofisticato eviterebbe probabilmente il
caricamento dell’intero recordset in ListView e sfrutterebbe invece un algoritmo di bufferizzazione
per migliorare la performance e ridurre consumo di memoria.

Un data consumer complesso deve svolgere un paio di azioni per rispondere alle aspettative
dell’utente. Deve innanzitutto modificare il record corrente quando l’utente fa clic su un’altra riga
della griglia; in secondo luogo deve evidenziare un record quando esso diventa quello corrente. Nel
controllo ProductGrid, il primo obiettivo avviene nel codice con l’evento ItemClick di ListView; que-
sto codice sfrutta il fatto che il controllo memorizza il valore della proprietà Bookmark per ogni re-
cord nel recordset nella proprietà Tag di ciascun elemento ItemList.

Private Sub ListView1_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
rs.Bookmark = Item.Tag

End Sub

Per evidenziare una diversa riga nel controllo ListView quando essa diventa il record corrente,
dovete scrivere codice nell’evento MoveComplete del recordset.

Private Sub rs_MoveComplete(ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
ByVal pError As ADODB.Error, adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
Dim Item As ListItem
' Esci se è presente una condizione BOF o EOF.
If rs.EOF Or rs.BOF Then Exit Sub
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' Evidenza l'elemento corrispondente al record corrente.
For Each Item In ListView1.ListItems

If Item.Tag = rs.Bookmark Then
Set ListView1.SelectedItem = Item
Exit For

End If
Next
' Assicura che l'elemento sia visibile.
If Not (ListView1.SelectedItem Is Nothing) Then

ListView1.SelectedItem.EnsureVisible
End If
ListView1.Refresh

End Sub

Il codice sorgente per il programma dimostrativo sfrutta una tecnica che evita l’esecuzione del
codice nella routine dell’evento MoveComplete se lo spostamento è stato causato da un’azione inter-
na a UserControl (nel cui caso, il controllo sa già quale riga della griglia deve essere evidenziata).

Potete utilizzare il controllo ActiveX ProductGrid esattamente come utilizzereste un DataGrid
o un altro controllo griglia data-aware. Ho scoperto tuttavia che il meccanismo di binding presenta
ancora alcune imperfezioni. Se per esempio eseguite il metodo Refresh di un controllo ADO Data, un
data consumer complesso creato in Visual Basic non sembra ricevere alcuna notifica. Pertanto, se
dovete modificare una o più proprietà in un controllo ADO Data e poi eseguire il metodo Refresh,
dovete anche assegnare nuovamente il controllo ADO Data alla proprietà DataSource del controllo
ProductGrid.

Adodc1.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" _
& "Data Source=C:\Program Files\Microsoft VisualStudio\Vb98\NWind.mdb"

Adodc1.Refresh
Set ProductGrid1.DataSource = Adodc1

Gli OLE DB Simple Provider
Visual Basic 6 offre la possibilità costruire OLE DB Simple Provider, ovvero componenti che possono
essere registrati nel sistema e che possono essere utilizzati da data source standard per connettersi a
dati in un formato proprietario. Questa caratteristica può essere utile in numerosissime situazioni. Per
il passaggio di un’applicazione esistente da MS-DOS a Microsoft Windows, per esempio, dovete con-
tinuare a leggere dati nel vecchio formato. Grazie a OLE DB Simple Provider personalizzato, potete
accedere ai vecchi dati dal nuovo programma utilizzando una normale sintassi ADO e potete passa-
re a un provider OLE DB standard (e più efficiente) quando la conversione del codice è stata comple-
tata e siete pronti per convertire i dati del database a SQL Server o a un altro motore database per cui
esiste un provider OLE DB standard.

Ricordate comunque che Visual Basic non permette di scrivere provider OLE DB potenti come
quelli creati da Microsoft per il motore Microsoft Jet Database, SQL Server o Oracle. Un OLE DB Simple
Provider non supporta transazioni, oggetti Command e aggiornamenti batch, per citare solo alcuni
dei suoi limiti. Un altro problema di questi provider è che non espongono informazioni sulla strut-
tura dei dati: possono restituire il nome di una colonna, ma non esporre il tipo di dati presenti in essa
o la loro lunghezza massima. Gli OLE DB Simple Provider sono utili specialmente per presentare in
forma tabellare dati memorizzati in un array in memoria. Queste restrizioni non vi impediscono
tuttavia di fare cose interessanti con gli OLE DB Simple Provider. Potete per esempio creare un provider

NovitàNovità
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che abbia accesso ai dati crittografati con un algoritmo proprietario o un provider che carichi i dati
da Microsoft Excel o Microsoft Outlook o da qualunque altro programma che potete controllare con
Automation.

NOTA Dalla prospettiva di un OLE DB provider, i data consumer sono i componenti che ab-
biamo chiamato data source nella prima parte del capitolo. In altre parole, i client di un OLE DB
provider sono gli oggetti che un programma di Visual Basic percepisce come fonti dati, come il
controllo ADO Data o l’oggetto DataEnvironment.

Per illustrare i concetti da applicare nella costruzione di un OLE DB Simple Provider, ho costruito
un provider di esempio che si collega a un file di testo limitato da punto e virgola. Il provider si aspetta
che la prima riga del file contenga tutti i nomi di campo. Quando il provider viene invocato, apre il
file di dati e lo carica in un array in memoria. Questo esempio è simile a quello trovato nella docu-
mentazione Visual Basic, ma la mia soluzione è più concisa ed efficiente perché utilizza un array di
array per memorizzare record singoli (consultate il capitolo 4 per una completa descrizione degli array
di array). Il codice è molto generico e potete riciclare la maggior parte delle routine in altri tipi di OLE
DB Simple Provider. Potete trovare il codice completo nel CD allegato.

Struttura di un OLE DB Simple Provider
Le tre parti che compongono un OLE DB Simple Provider sono la libreria Msdaosp.dll, fornita con
Visual Basic 6 (più precisamente appartiene a OLE DB SDK) e due classi che scrivete in Visual Basic:
la classe OLE DB Simple Provider e la classe data source.

Msdaosp.dll è in realtà ciò che i data consumer vedono. La sua funzione principale è aggiunge-
re tutte le funzionalità di un OLE DB provider completo che mancano nella classe OLE DB Simple
Provider che scrivete in Visual Basic. Quando la DLL viene invocato da un data consumer, essa istanzia
il data source esposto dal vostro progetto e chiama uno dei suoi metodi. Il data source restituisce alla
DLL un’istanza della classe OLE DB Simple Provider; da quel momento in avanti, la DLL comunica
con l’OLE DB Simple Provider attraverso l’interfaccia OLEDBSimpleProvider.

Per implementare l’OLE DB Simple Provider di esempio, cominciate col creare un progetto DLL
ActiveX e ad assegnare a esso il nome TextOLEDBProvider. Aggiungete due type library alla finestra
di dialogo References: Microsoft Data Source Interface library (Msdatsrc.tlb) e Microsoft OLE DB Simple
Provider 1.5 Library (Simpdata.tbl). Potete anche aggiungere un riferimento a OLE DB Errors Type
Library (Msdaer.dll), che contiene tutte le costanti simboliche per i codici di errore.

Quando tutti i riferimenti sono al loro posto, potete aggiungere due classi Public al progetto. Il
primo modulo di classe, chiamato TextOSP implementerà OLE DB Simple Provider; il secondo mo-
dulo di classe, chiamato TextDataSource, implementerà l’oggetto Data Source. Vediamo come costruire
queste due classi.

La classe OLE DB Simple Provider
La parte di codice più complessa nel progetto di esempio OLE DB Simple Provider è TextOSP, un
modulo di classe PublicNotCreatable che implementa tutte le funzioni che Msdaosp.dll chiama quando
il consumer legge o scrive dati. Poiché la comunicazione tra la classe e il DLL avviene attraverso
l’interfaccia OLEDBSimpleProvider, la classe deve contenere una istruzione Implement nella sezione
della dichiarazione.
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Implements OLEDBSimpleProvider

Const DELIMITER = ";" ' Cambia il delimitatore se necessario.
Const E_FAIL = &H80004005 ' Un tipico codice di errore per provider OLE DB

Dim DataArray() As Variant ' Un array di array
Dim RowCount As Long ' Numero di righe (record)
Dim ColCount As Long ' Numero di colonne (campi)
Dim IsDirty As Boolean ' True se i dati sono cambiati
Dim m_FileName As String ' Il percorso del file di dati

Dim Listeners As New Collection
Dim Listener As OLEDBSimpleProviderListener

DataArray è un array di Variant che memorizzerà i dati veri e propri. Ogni elemento corrispon-
de a un record e contiene un array stringa che conserva i valori di tutti i campi per quel record. L’ele-
mento DataArray(0) mantiene l’array con i nomi dei campi. Le variabili RowCount e ColCount a livello
del modulo conservano il numero di record e di campi, rispettivamente. Ogniqualvolta si scrive in
un campo, il flag IsDirty viene impostato a True, dunque la classe sa di dovere aggiornare il file di dati
prima di terminare. La routine LoadData carica il file di dati in memoria e il contenuto del file viene
assegnato alla variabile DataArray.

Sub LoadData(FileName As String)
Dim fnum As Integer, FileText As String
Dim records() As String, fields() As String
Dim row As Long, col As Long

' Leggi il file in memoria.
m_FileName = FileName ' Ricorda il nome del file per il futuro.
fnum = FreeFile
On Error GoTo ErrorHandler
Open m_FileName For Input Lock Read Write As #fnum
FileText = Input(LOF(fnum), #fnum)
Close #fnum

' Dividi il file in campi e record.
records = Split(FileText, vbCrLf)
RowCount = UBound(records)
ColCount = -1
ReDim DataArray(0 To RowCount) As Variant

For row = 0 To RowCount
fields = Split(records(row), DELIMITER)
DataArray(row) = fields

Next
' Il primo record imposta ColCount.
ColCount = UBound(DataArray(0)) + 1
Exit Sub

ErrorHandler:
Err.Raise E_FAIL

End Sub
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La routine SaveData scrive i dati nel file di testo. Questa routine viene automaticamente chia-
mata dall’interno della procedura di evento Class_Terminate se la variabile IsDirty è True.

Sub SaveData()
Dim fnum As Integer, FileText As String
Dim records() As String, fields() As String
Dim row As Long, col As Long

For row = 0 To UBound(DataArray)
FileText = FileText & Join(DataArray(row), DELIMITER) & vbCrLf

Next
' Elimina l'ultima coppia di caratteri CR-LF.
FileText = Left$(FileText, Len(FileText) - 2)
' Scrivi il file.
fnum = FreeFile
On Error GoTo ErrorHandler
Open m_FileName For Output Lock Read Write As #fnum
Print #fnum, FileText;
Close #fnum
IsDirty = False
Exit Sub

ErrorHandler:
Err.Raise E_FAIL

End Sub

La parte restante del modulo di classe implementa l’interfaccia OLEDBSimpleProvider, che
contiene 14 funzioni. Dopo che la routine LoadData ha caricato i dati in DataArray, voi manipolate
i dati esclusivamente attraverso questo array. Potete pertanto preparare un numero di provider sem-
plicemente modificando il codice nelle routine LoadData e SaveData. I primi due metodi dell’interfaccia
OLEDBSimpleProvider restituiscono il numero di righe e colonne della fonte dati.

' Restituisci il numero esatto di righe.
Private Function OLEDBSimpleProvider_getRowCount() As Long

OLEDBSimpleProvider_getRowCount = RowCount
End Function

' Restituisci il numero di colonne.
Private Function OLEDBSimpleProvider_getColumnCount() As Long

OLEDBSimpleProvider_getColumnCount = ColCount
End Function

Il metodo getLocale restituisce informazioni sulla nazionalità; se il provider non supporta
impostazioni internazionali, potete restituire una stringa vuota.

' Restituisci una stringa che determina le impostazioni internazionali

' del sistema o una stringa vuota se il provider non supporta nazionalità
' diverse (come in questo caso).
Private Function OLEDBSimpleProvider_getLocale() As String

OLEDBSimpleProvider_getLocale = ""
End Function

Tre metodi dell’interfaccia OLEDBSimpleProvider sono utili quando il vostro provider supporta
trasferimenti di dati asincroni. In questo esempio restituiamo False nel metodo isAsync, quindi non
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dobbiamo preoccuparci degli altri due metodi, getEstimatedRows e stopTransfer, perché non vengono
mai chiamati (ma dovete fornirli comunque per via della parola chiave Implements).

' Restituisci una valore diverso da zero se il rowset è popolato in modo
' asincrono.
Private Function OLEDBSimpleProvider_isAsync() As Long

OLEDBSimpleProvider_isAsync = False
End Function

' Restituisce il numero di righe stimato o -1 se non è noto.
' Questo metodo viene usato nel trasferimento asincrono di dati.
Private Function OLEDBSimpleProvider_getEstimatedRows() As Long

' L'istruzione che segue è solo per scopo dimostrativo in quanto
' questo metodo non verrà mai chiamato in questo provider.
OLEDBSimpleProvider_getEstimatedRows = RowCount

End Function

' Interrompi il trasferimento asincrono.
Private Sub OLEDBSimpleProvider_stopTransfer()

' Non fare nulla in questo provider.
End Sub

I due metodi che seguono, addOLEDBSimpleProviderListener e removeOLEDBSimpleProviderListener,
sono molto importanti. Il primo viene chiamato ogniqualvolta un nuovo consumer si collega a que-
sta istanza della classe Provider, mentre il secondo quando un consumer si scollega. Il provider deve
mantenere traccia di tutti i consumer elencati in questa istanza perché ogni volta che i dati vengono
aggiunti, eliminati o modificati il provider deve inviare una notifica a tutti questi consumer. La clas-
se di esempio TextOSP registra tutti i consumer utilizzando la variabile collection Listeners a livello
del modulo.

' Aggiungi un oggetto Listener alla collection Listeners.
Private Sub OLEDBSimpleProvider_addOLEDBSimpleProviderListener( _

ByVal pospIListener As MSDAOSP.OLEDBSimpleProviderListener)
If Not (pospIListener Is Nothing) Then Listeners.Add pospIListener

End Sub

' Rimuovi un Listener dalla collection Listeners.
Private Sub OLEDBSimpleProvider_removeOLEDBSimpleProviderListener( _

ByVal pospIListener As MSDAOSP.OLEDBSimpleProviderListener)
Dim i As Long
For i = 1 To Listeners.Count

If Listeners(i) Is pospIListener Then
Listeners.Remove i
Exit For

End If
Next

End Sub

Il metodo getRWStatus viene invocato quando il consumer richiede informazioni sullo stato di
lettura/scrittura del data source. Quando questo metodo viene chiamato con iRow = -1, dovete resti-
tuire lo stato della colonna il cui numero viene inserito in iColumn; quando l’argomento iColumn è
-1, dovete restituire lo stato del record il cui numero è inserito in iRow. Quando entrambi gli argo-
menti sono positivi dovete restituire lo stato di un determinato campo in una determinata riga. In
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tutti i casi, potete restituire uno dei seguenti valori: OSPRW_READWRITE (i dati possono essere letti
e modificati), OSPRW_READONLY (i dati possono soltanto essere letti) o OSPRW_MIXED (stato in-
determinato). In questo semplice esempio, tutti i campi sono scrivibili, perciò non dovete verificare
iRow e iCol.

' Restituisci lo stato lettura/scrittura di un valore.
Private Function OLEDBSimpleProvider_getRWStatus(ByVal iRow As Long, _

ByVal iColumn As Long) As MSDAOSP.OSPRW
' Rendi tutti i campi a lettura/scrittura.
OLEDBSimpleProvider_getRWStatus = OSPRW_READWRITE

End Function

Il metodo getVariant restituisce un valore nell’array. Questo metodo riceve un parametro format,
che indica il formato in cui il valore deve essere restituito al consumer. I valori possibili sono
OSPFORMAT_RAW (default; i dati non sono formattati), OSPFORMAT_FORMATTED (i dati sono una
stringa contenuta in una Variant) o OSPFORMAT_HTML (i dati sono una stringa HTML). In questo
provider di esempio, il parametro format è ignorato e i dati vengono restituiti nel formato in cui sono
conservati nell’array DataArray.

' Leggi un valore alle coordinate di riga e colonna date.
Private Function OLEDBSimpleProvider_getVariant(ByVal iRow As Long, _

ByVal iColumn As Long, ByVal format As MSDAOSP.OSPFORMAT) As Variant
' Usa (iColumn – 1) perché il parametro iColumn è a base uno, mentre
' i valori sono memorizzati in array di stringhe a base zero.
OLEDBSimpleProvider_getVariant = DataArray(iRow)(iColumn - 1)

End Function

Nel metodo setVariant vi si chiede di scrivere nell’array interno il valore passato nel parametro
Var. Prima di assegnare il valore, dovete notificare a tutti i listener che un dato sta per essere modi-
ficato (pre-notifica). Analogamente, dopo l’operazione, dovete informare tutti i listener che un dato
è stato modificato (post-notifica). Entrambe le notifiche vengono effettuate attraverso i metodi del-
l’oggetto OLEDBSimpleProviderListener memorizzato nella collection Listeners.

' Scrivi un valore alle coordinate di riga e colonna date.
Private Sub OLEDBSimpleProvider_setVariant(ByVal iRow As Long, _

ByVal iColumn As Long, ByVal format As MSDAOSP.OSPFORMAT, _
ByVal Var As Variant)
' Pre-notifica
For Each Listener In Listeners

Listener.aboutToChangeCell iRow, iColumn
Next
DataArray(iRow)(iColumn - 1) = Var
' Post-notifica
For Each Listener In Listeners

Listener.cellChanged iRow, iColumn
Next
IsDirty = True

End Sub

I metodi insertRows e deleteRows sono chiamati quando un consumer aggiunge un nuovo record
o cancella un record esistente, rispettivamente. Grazie alla struttura array di array, eseguire tali ope-
razioni è semplice. In entrambi i casi dovete inviare una pre-notifica e una post-notifica a tutti i
consumer che sono listener di questo provider.
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' Inserisci una o più righe.
Private Function OLEDBSimpleProvider_insertRows(ByVal iRow As Long, _

ByVal cRows As Long) As Long
Dim row As Long
' Convalida iRow - (RowCount + 1),

    ' e considera la possibilità che si tratti di un comando AddNew
If iRow < 1 Or iRow > (RowCount + 1) Then Err.Raise E_FAIL
ReDim emptyArray(0 To ColCount) As String
ReDim Preserve DataArray(RowCount + cRows) As Variant

' Pre-notifica
For Each Listener In Listeners

Listener.aboutToInsertRows iRow, cRows
Next
' Fai posto nell'array.
If iRow <= RowCount Then

For row = RowCount To iRow Step -1
DataArray(row + cRows) = DataArray(row)
DataArray(row) = emptyArray

Next
Else

For row = RowCount + 1 To RowCount + cRows
DataArray(row) = emptyArray

Next
End If
RowCount = RowCount + cRows

' Post-notifica
For Each Listener In Listeners

Listener.insertedRows iRow, cRows
Next
' Restituisci il numero di righe inserite.
OLEDBSimpleProvider_insertRows = cRows
IsDirty = True

End Function

' Elimina una o più righe.
Private Function OLEDBSimpleProvider_deleteRows(ByVal iRow As Long, _

ByVal cRows As Long) As Long
Dim row As Long
' Convalida iRow.
If iRow < 1 Or iRow > RowCount Then Err.Raise E_FAIL
' Imposta cRows al numero effettivo di righe che possono essere eliminate.
If iRow + cRows > RowCount + 1 Then cRows = RowCount - iRow + 1

' Pre-notifica
For Each Listener In Listeners

Listener.aboutToDeleteRows iRow, cRows
Next
' Riduci l'array.
For row = iRow To RowCount - cRows

DataArray(row) = DataArray(row + cRows)

(continua)
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Next
RowCount = RowCount - cRows
ReDim Preserve DataArray(RowCount) As Variant

' Post-notifica
For Each Listener In Listeners

Listener.deletedRows iRow, cRows
Next
' Restituisci il numero di righe eliminate.
OLEDBSimpleProvider_deleteRows = cRows
IsDirty = True

End Function

L’ultimo metodo, Find, è invocato quando il consumer cerca un valore. Il valore in questione è
passatonel parametro val il numero della riga iniziale nel parametro iStartRow e il numero della co-
lonna in cui il valore deve essere cercato in iColumn. Find è il metodo più complesso dell’interfaccia
OLEDBSimpleProvider perché deve tenere conto di numerosi flag e opzioni di ricerca. Il parametro
findFlags è codificato in bit: 1-OSPFIND_UP significa che la ricerca va dalla fine all’inizio del file di
dati e 2-OSPFIND_CASESENSITIVE significa che la ricerca è sensibile alle maiuscole. Il parametro
compType indica quale condizione si deve verificare: 1-OSPCOMP_EQ (uguale), 2-OSPCOMP_LT
(minore di), 3-OSPCOMP_LE (minore di o uguale a), 4-OSPCOMP_GE (maggiore di o uguale a), 5-
OSPCOMP_GT (maggiore di) e 6-OSPCOMP_NE (non uguale). Il metodo Find deve restituire il numero
della riga in cui è stata trovata la risposta oppure -1 se la ricerca non ha successo. La routine che se-
gue tiene conto di tutte queste diverse impostazioni.

Private Function OLEDBSimpleProvider_Find(ByVal iRowStart As Long, _
ByVal iColumn As Long, ByVal val As Variant, ByVal findFlags As _
MSDAOSP.OSPFIND, ByVal compType As MSDAOSP.OSPCOMP) As Long
Dim RowStop As Long, RowStep As Long
Dim CaseSens As Long, StringComp As Boolean
Dim result As Long, compResult As Integer, row As Long

' Determina la riga finale e l'incremento del ciclo.
If findFlags And OSPFIND_UP Then

RowStop = 1: RowStep = -1
Else

RowStop = RowCount: RowStep = 1
End If
' Determina il flag case-sensitive.
If findFlags And OSPFIND_CASESENSITIVE Then

CaseSens = vbBinaryCompare
Else

CaseSens = vbTextCompare
End If
' True se stiamo trattando stringhe
StringComp = (VarType(val) = vbString)
' -1 significa "non trovato".
result = -1
' iColumn è a base uno ma i dati interni sono a base zero.
iColumn = iColumn - 1

For row = iRowStart To RowStop Step RowStep
If StringComp Then
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' Stiamo confrontando stringhe.
compResult = StrComp(DataArray(row)(iColumn), val, CaseSens)

Else
' Stiamo confrontando numeri o date.
compResult = Sgn(DataArray(row)(iColumn) - val)

End If
Select Case compType

Case OSPCOMP_DEFAULT, OSPCOMP_EQ
If compResult = 0 Then result = row

Case OSPCOMP_GE
If compResult >= 0 Then result = row

Case OSPCOMP_GT
If compResult > 0 Then result = row

Case OSPCOMP_LE
If compResult <= 0 Then result = row

Case OSPCOMP_LT
If compResult < 0 Then result = row

Case OSPCOMP_NE
If compResult <> 0 Then result = row

End Select
If result <> -1 Then Exit For

Next
' Restituisce la riga trovata oppure -1.
OLEDBSimpleProvider_find = result

End Function

La classe data source
Il progetto OLE DB Simple Provider contiene una classe Public MultiUse chiamata TextDataSource.
Questa classe è il componente che Msdaosp.dll istanzia quando un consumer utilizza il vostro provider.
TextDataSource deve esporre due metodi Public: msDataSourceObject e addDataSourceListener. Il me-
todo msDataSourceObject crea una nuova istanza della classe Provider, le chiede di caricare un file di
dati e restituisce l’istanza al chiamante. Da quel punto in avanti, Msdaosp.dll comunicherà diretta-
mente con la classe TextOSP Provider. In questa semplice implementazione, potete semplicemente
restituire zero nel metodo addDataSourceListener.

Const E_FAIL = &H80004005

' Il DataMember passato a questa funzione è il percorso del file di testo.
Function msDataSourceObject(DataMember As String) As OLEDBSimpleProvider

' Provoca un errore se il valore non è valido.
If DataMember = "" Then Err.Raise E_FAIL
' Crea un'istanza del componente OLE DB Simple Provider,
' carica un file di dati e restituisci l'istanza al chiamante.
Dim TextOSP As New TextOSP
TextOSP.LoadData DataMember
Set msDataSourceObject = TextOSP

End Function

Function addDataSourceListener(ByVal pospIListener As DataSourceListener) _
As Long
addDataSourceListener = 0

End Function
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Ora che avete visto tutte le proprietà e i metodi più importanti, siete pronti per compilare la
DLL. Il vostro lavoro non è tuttavia finito: dovete registrare il vostro DLL come un OLE DB Simple
Provider.

La registrazione
Per registrare il vostro OLE DB Simple Provider, dovete aggiungere alcune voci al Registry. Solitamente
create un file REG e lo includete nella routine di installazione del vostro provider, in modo che sia
possibile registrare facilmente il provider su qualsiasi macchina facendo doppio clic su esso o eseguendo
l’utilità Regedit. Ecco il contenuto del file TextOSP.Reg che registra il provider di esempio disponibi-
le sul CD allegato.

REGEDIT4
[HKEY_CLASSES_ROOT\TextOSP_VB]
@="Semicolon-delimited text files"
[HKEY_CLASSES_ROOT\TextOSP_VB\CLSID]
@="{CDC6BD0B-98FC-11D2-BAC5-0080C8F21830}"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CDC6BD0B-98FC-11D2-BAC5-0080C8F21830}]
@="TextOSP_VB"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CDC6BD0B-98FC-11D2-BAC5-0080C8F21830}\InprocServer32]
@="c:\\Program Files\\Common Files\\System\\OLE DB\\MSDAOSP.DLL"
"ThreadingModel"="Both"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CDC6BD0B-98FC-11D2-BAC5-0080C8F21830}\ProgID]
@="TextOSP_VB.1"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CDC6BD0B-98FC-11D2-BAC5-
0080C8F21830}\VersionIndependentProgID]
@="TextOSP_VB"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CDC6BD0B-98FC-11D2-BAC5-0080C8F21830}\OLE DB Provider]
@="Semicolon-delimited text files"
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CDC6BD0B-98FC-11D2-BAC5-0080C8F21830}\OSP Data Object]
@="TextOLEDBProvider.TextDataSource"

Ciascun OLE DB Simple Provider è associato a due voci nel Registry. La voce HKEY_CLAS-
SES_ROOT\<YourProviderName> contiene la descrizione del provider (la stringa che appare quando
il programmatore richiede tutti i provider OLE DB registrati sul sistema) e il CLSID del provider. Non
confondete questo CLSID con il CLSID del DLL che abbiamo appena creato: questo CLSID serve sol-
tanto per identificare il provider. Dovete creare questo CLSID manualmente, utilizzando per esem-
pio l’utilità Guidgen.exe disponibile con Microsoft Visual Studio, come mostra la figura 18.5.

La voce HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\<YourProviderClsid> raccoglie tutte le altre informazio-
ni sul provider, compreso il percorso del file Msdaosp.dll e il nome completo della classe data source
che deve essere istanziata quando un consumer si connette al provider. Quest’ultimo valore è il nome
projectname.classname del data source che avete incluso nel progetto di Visual Basic.

Per aiutarvi nella creazione del file per il Registry, ho preparato un modello di file REG, chia-
mato Model_osp.reg. Potete riutilizzare questo modello per tutti i OLE DB Simple Providers che cre-
ate. Procedete come segue.

1 Eseguite l’utilità Guidgen.exe, selezionate l’opzione Registry Format, fate clic sul pulsante
Copy, quindi chiudete l’utilità.

2 Caricate il file Model_osp.reg in un programma di elaborazione dati o in un editor di testo.
Sotto Windows 95 o Windows 98, usare Notepad (Blocco note) non è consigliabile in quan-
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to non dispone di funzionalità di ricerca e sostituzione. Sostituite quindi tutte le occorrenze
di “$ClsId$” con il CLSID (che avete memorizzato negli Appunti alla fine del passaggio 1).

3 Cercate le due occorrenze della stringa “$Description$” e sostituitele con una descrizione
testuale del vostro provider, per esempio “Semicolon-delimiter Text Files”; questa è la strin-
ga che identifica il vostro provider nell’elenco di tutti i provider OLE DB installati sulla
macchina.

4 Trovate e sostituite tutte le occorrenze della stringa “$ProviderName$” con il nome del vo-
stro provider; questo nome è una stringa che identifica il vostro provider nel Registry e vie-
ne utilizzata come attributo Provider nella proprietà ConnectionString di un oggetto ADO
Connection. Il nome del provider che trovate nel CD allegato, per esempio, è “TextOSP_VB”.

5 Cercate l’unica occorrenza della stringa “$DataSource$” e sostituitela con il nome comple-
to della classe fonte dati nel progetto del provider OLE DB; nel progetto di esempio, questa
stringa è “TextOLEDBProvider.TextDataSource”.

6 Assicuratevi che Msdaosp.dll sia situato in C:\Program Files\Common Files\System\OLE
DB (C:\Programmi\File comuni\System\OLE DB); in caso contrario, modificate il valore
della chiave InprocServer32 nel file REG per puntare alla posizione corretta di quel file.

7 Salvate il file con un nome diverso per non modificare il template del file REG.

8 Fate doppio clic sul file REG per aggiungere tutte le chiavi necessarie al Registry.

Verifica di OLE DB Simple Provider
Potete utilizzare l’OLE DB Simple Provider che avete appena costruito come qualsiasi altro provider
OLE DB. Potete per esempio aprire un recordset ed eseguire il ciclo dei suoi record utilizzando il se-
guente codice.

Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset

cn.Open "Provider=TextOSP_VB;Data Source=TextOLEDBProvider.TextDataSource"

(continua)

Figura 18.5 L’utilità Guidgen.exe fornisce nuovi diversi formati GUID.
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rs.Open "C:\Employees.Txt", cn, adOpenStatic, adLockOptimistic
rs.MoveFirst
Do Until rs.EOF

Print rs("FirstName") & " " & rs("LastName")
rs.MoveNext

Loop
rs.Close
cn.Close

Non potete testare il provider all’interno dell’IDE di Visual Basic e dovete compilarlo per un
componente ActiveX indipendente. Ciò significa che dovete rinunciare a tutti gli strumenti di debug
che funzionano soltanto nell’ambiente e ricorrere soltanto alle istruzioni MsgBox e App.LogEvent.

Data Object Wizard
Data Object Wizard (Creazione guidata Oggetti dati) è un add-in che può aiutarvi a generare rapida-
mente una classe data-aware e moduli UserControl. Questo wizard è probabilmente l’add-in più so-
fisticato di Visual Basic 6 e sfortunatamente è anche uno dei meno intuitivi da utilizzare. Concluderò
pertanto questo capitolo introducendo brevemente questa utility (lo spazio insufficiente non mi
consente di descriverne a fondo le caratteristiche).

Preparazione del wizard
Data Object Wizard funziona insieme con il designer DataEnvironment. Anziché immettere tutte le
informazioni necessarie sulla fonte dati durante l’esecuzione di Data Object, dovete preparare un
DataEnvironment con uno o più oggetti Command prima di eseguire il wizard stesso. Ciascun og-
getto Command rappresenta una delle azioni che potete compiere sulla fonte dati: selezionare, inse-
rire o eliminare record, esaminare i valori e così via. Una volta avviato il wizard, non potete tornare
all’IDE di Visual Basic, perciò dovete preparare tutti gli oggetti Command prima di avviarlo.

In questa sezione vi guiderò in un semplice esempio basato sulla tabella Products del database
NWind.mdb. Data Object Wizard funziona al meglio se utilizzato su database SQL Server e Oracle, tut-
tavia in questo esempio ho optato per un database MDB locale per coloro che non dispongono di un
sistema client/server. Questi sono i passaggi di preparazione che dovete seguire prima di avviare il wizard.

1 Aprite la finestra DataView (Visualizzazione dati) e create una connessione al database
NWind.mdb (se non ne disponete già). Selezionate OLE DB Provider for ODBC – e non il
Provider Microsoft Jet for database- se intendete seguire gli stessi passaggi qui riportati. Ve-
rificate che la connessione sia in funzione, quindi aprite la sottocartella Tables (Tabelle) nella
connessione ai dati NWind appena creata.

2 Fate clic sul pulsante Add A DataEnvironment (Aggiungi un Data Environment) nella fine-
stra DataView per creare un nuovo designer DataEnvironment, quindi eliminate il nodo di
default Connection1 che viene aggiunto automaticamente da Visual Basic a tutti i moduli
DataEnvironment.

3 Trascinate la tabella Products dalla finestra DataView nella finestra DataEnvironment. Vie-
ne creato automaticamente un nuovo nodo Connection1 e un oggetto Command al di sot-
to, chiamato Products. Il recordset restituito da questo oggetto Command non deve neces-
sariamente essere aggiornabile perché tutte le operazioni di inserimento, aggiornamento ed
eliminazione verranno eseguite per mezzo di altri oggetti Command.
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4 Fate clic sul pulsante Add Command (Aggiungi Command) della barra degli strumenti
DataEnvironment per creare un nuovo oggetto Command chiamato Command1, quindi
fate clic sul pulsante Properties (Proprietà) per visualizzare la relativa finestra di dialogo
Properties. Modificate il nome dell’oggetto Command in Products_Insert, selezionate l’op-
zione SQL Statement (Istruzione SQL), quindi immettete la seguente stringa di query SQL
nella casella di testo multiriga sotto essa, come mostra la figura 18.6.

INSERT INTO Products(ProductName, CategoryID, SupplierID, QuantityPerUnit,
UnitPrice, UnitsInStock, UnitsOnOrder, ReorderLevel, Discontinued)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)

5 Passate alla scheda Parameters (Parametri) della finestra di dialogo Properties e assegnate un
nome significativo ai nove parametri del precedente comando SQL. A ogni parametro do-
vrebbe essere assegnato il nome del campo corrispondente, cioè ProductName, CategoryID e
così via. La maggior parte dei parametri sono Long Integer, perciò non dovrete modificare
le impostazioni di default. Le eccezioni sono due parametri stringa (ProductName e
QuantityPerUnit), un parametro Currency (UnitPrice) e un parametro Booleano (Discontinued).
Impostate un valore maggiore di zero per l’attributo Size dei parametri della stringa; in caso
contrario, l’oggetto Command non verrà creato correttamente.

6 Create un altro oggetto Command, assegnate a esso il nome Products_Update, quindi
immettete la seguente stringa nel campo SQL Statement.

Figura 18.6 La finestra di dialogo Properties dell’oggetto Command Products_Insert.
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UPDATE Products SET ProductName = ?, CategoryID = ?, SupplierID = ?,
QuantityPerUnit = ?, UnitPrice = ?, UnitsInStock = ?, UnitsOnOrder = ?,
ReorderLevel = ?, Discontinued = ? WHERE (ProductID = ?)

Passate ora alla scheda Parameters e assegnate nomi significativi e tipi a tutti i parametri,
come al punto 5 (sfortunatamente non è possibile copiare e incollare informazioni tra gli
oggetti Command).

7 Create un quarto oggetto Command, assegnate a esso il nome Products_Delete, quindi
immettete la seguente stringa nel campo SQL Statement.

DELETE FROM Products WHERE ProductID = ?

Passate ora alla scheda Parameters e assegnate il nome ProductID all’unico parametro, senza
modificare gli altri attributi.

8 Trascinate le tabelle Categories e Suppliers dalla finestra DataView alla finestra DataEnviron-
ment. In questo modo create due oggetti Command, chiamati Categories e Suppliers, che Data
Object Wizard utilizzerà per creare tabelle di ricerca per i campi CategoryID e SupplierID,
rispettivamente.

Questa procedura non dovrebbe richiedere più di 5-10 minuti. Se preferite, potete iniziare con
un progetto Standard EXE vuoto, quindi caricare il file DE1.dsr dal progetto del CD allegato. Questo
file contiene già tutti gli oggetti Command, pronti per essere utilizzati in Data Object Wizard.

La maggior parte del tempo necessario per costruire questi oggetti Command serve per immet-
tere manualmente i nomi e gli attributi dei parametri nei comandi Products_Insert e Products_Update.
Non potete evitare queste operazioni quando lavorate con database MDB perché il provider OLE DB
non riconosce correttamente gli oggetti QueryDef con parametri memorizzati nel database. Quando
lavorate con SQL Server potete però creare oggetti Command che si associano a stored procedure: in
tal caso il designer DataEnvironment è in grado di dedurre il nome e il tipo di parametri senza il vostro
aiuto, il che riduce notevolmente la quantità di tempo necessaria per completare questa procedura
di preparazione.

Creazione della classe data-bound
Ora siete pronti per eseguire Data Object Wizard. Se non l’avete ancora caricato, selezionate il comando
Add-In Manager (Gestione aggiunte) dal menu Add-Ins (Aggiunte), fate doppio clic sul suo nome
nell’elenco di add-in disponibili, quindi fate clic sul pulsante OK. Ora il wizard dovrebbe essere di-
sponibile nel menu Add-Ins. Eseguitelo e procedete come segue.

1 Fate clic sul pulsante Next (Avanti) per chiudere la pagina introduttiva e passare alla succes-
siva; nella pagina Create Object (Crea oggetto), selezionate il tipo di oggetto da creare. È
possibile creare classi data consumer che si associano a un data source oppure moduli UserCon-
trol che si associano a una classe data consumer (che dovete avere creato precedentemente
con il wizard). La prima volta che eseguite il wizard, non avete scelta; dovete selezionare la
prima opzione, A Class Object To Which Other Objects Can Bind Data (Oggetto Class a cui
altri oggetti possono associare dati). Fate clic su Next per passare alla pagina successiva.

2 Nella pagina Select Data Environment Command (Seleziona Command di Data Environment)
selezionate l’oggetto Command sorgente, il Command cioè che dovrebbe essere utilizzato
dalla classe per cercare i dati. In questo esempio dovete selezionare il Command Products,
che recupera i dati direttamente dalla tabella di un database; nelle applicazioni vere, proba-
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bilmente selezionerete un Command che legge i dati utilizzando una stored procedure o
una query SQL SELECT.

3 Nella pagina Define Class Field Information (Definisci informazioni sui campi della classe),
indicate quali campi sono chiavi primarie nel recordset e quali campi non possono essere
Null (valori richiesti). In questo esempio, il campo ProductID è la chiave primaria e i campi
ProductName, SupplierID e CategoryID non possono essere Null.

4 Nella pagina Define Lookup Table Information (Definisci informazioni tabella di ricerca),
definite i campi di lookup nel Command sorgente. Come saprete, un campo di lookup è un
campo il cui valore viene utilizzato come chiave in un’altra tabella per recuperare i dati.
Potete per esempio visualizzare il campo CompanyName dalla tabella Suppliers anziché il
campo SupplierID. In questo caso, definite SupplierID come campo di ricerca nella tabella
Suppliers. Affinché il wizard generi il codice corretto, dovete immettere i seguenti dati nella
pagina.

• Selezionate SupplierID nella casella Source field (Campo di origine), cioè il campo di lookup
nel Command sorgente.

• Selezionate Suppliers nella casella Lookup command (Command di ricerca), per comuni-
care al wizard quale oggetto Command deve essere utilizzato per mappare il valore di
lookup a una stringa più leggibile da visualizzare all’utente.

• Selezionate CompanyName nella casella Display field (Campo di visualizzazione): questo
è il campo dell’oggetto Command di lookup che fornisce il valore decodificato.

• Selezionate la voce SupplierID nella casella Lookup on field(s) (Ricerca nel campo/nei
campi): questo è il nome del campo di lookup come appare nel Command di ricerca;
potrebbe o meno essere lo stesso nome del campo del Command sorgente. Fate clic sul
pulsante Add (Aggiungi) per procedere.

Ripetete le stesse quattro operazioni per definire CategoryID come un altro campo di lookup,
come mostra la figura 18.7.

5 Nella pagina successiva, Map Lookup Fields (Associa campi di ricerca), definite il modo in
cui i campi nell’oggetto Command sorgente si collegano ai campi nell’oggetto Lookup

Figura 18.7 La pagina Define Lookup Table Information, dopo avere aggiunto il campo SupplierID
all’elenco dei campi di ricerca e prima di aggiungere il campo CategoryID.
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Command; in questo caso sono disponibili due pagine consecutive in quanto avete defini-
to due oggetti Lookup Command. Poiché i nomi dei campi sono gli stessi nei due oggetti
Command, il wizard può eseguire il mapping correttamente, perciò potete fare clic sul pul-
sante Next senza modificare i valori della griglia.

6 Nella pagina Define And Map Insert Data Command (Definisci e associa Command per in-
serimento dati), selezionate quale oggetto Command del DataEnvironment, se ne esiste uno,
deve essere utilizzato per aggiungere nuovi record al Recordset sorgente. In questo esempio,
selezionate l’oggetto Products_Insert Command. Potete quindi definire il mapping tra i campi
della Command sorgente e i parametri nel Command di inserimento. Poiché abbiamo scel-
to nomi di parametri identici ai nomi dei campi, il wizard è in grado di correggere automa-
ticamente la mappatura, e voi non dovrete modificare lo schema di mappatura proposto
(figura 18.8).

7 Nella pagina successiva, Define And Map Update Data Command (Definisci e associa
Command per aggiornamento dati), selezionate l’oggetto Command che deve essere utiliz-
zato per aggiornare il Command sorgente (Products_Update Command in questo esempio).
Potete inoltre selezionare il checkbox Use Insert Command For Update (Usa Command di
inserimento per aggiornamento) quando avete una stored procedure che può sia aggiunge-
re un nuovo record che aggiornarne uno esistente. In questo esempio, come già detto, il
wizard è in grado di eseguire correttamente il mapping tra i nomi dei campi e i nomi dei
parametri, perciò potete passare alla pagina successiva.

8 Nella pagina Define And Map Delete Data Command (Definisci e associa Command per eli-
minazione dati), selezionate quale oggetto Command deve essere utilizzato per eliminare
un record dal Command fonte (Products_Delete Command in questo esempio). Non dove-
te eseguire manualmente il mapping dei campi; come è avvenuto in precedenza, il wizard
la eseguirà automaticamente.

Figura 18.8 La mappatura di nomi di campi con nomi di parametri è fondamentale quando definite
oggetti Command per l’inserimento, l’aggiornamento e l’eliminazione di record, ma nella maggior parte
dei casi il wizard può eseguire il mapping automaticamente.
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9 Il wizard sta per terminare. Nell’ultima pagina, immettete un nome per la classe e fate clic
sul pulsante Finish (Fine). Al nome della classe che fornite viene aggiunto automaticamente
il prefisso rscls. Se per esempio immettete Products, verrà creato il modulo rsclsProducts.

La procedura sopra descritta può sembrare complessa all’inizio, ma dopo un po’ di pratica ve-
drete che utilizzare il wizard non richiede più di un paio di minuti. Al termine della sua esecuzione
saranno state aggiunte due nuove classi al progetto corrente: la classe clsDow e la classe rsclsProducts.
Il modulo di classe clsDow contiene soltanto le costanti enumerative EnumSaveMode, che definisco-
no i valori che possono essere assegnati alla proprietà SaveMode della classe rsclsProducts. I possibili
valori sono 0-adImmediate, se volete che la classe salvi i valori nel Recordset sorgente appena il
puntatore al record si sposta su un altro record, o 1-adBatch, se la classe deve aggiornare il Recordset
soltanto quando invocate il metodo Update della classe.

Creazione di un UserControl data-bound
Potete utilizzare il modulo di classe rsclsProducts creato con il wizard direttamente nelle vostre ap-
plicazioni, ma troverete più comodo utilizzarlo in associazione con un UserControl creato ad hoc. Il
bello è che potete creare tale UserControl in pochi secondi, sempre ricorrendo a Data Object Wizard.

1 Eseguite nuovamente il wizard e, nella pagina Create Object, selezionate l’opzione A User-
Control Object Bound To An Existing Class Object (Oggetto UserControl associato a un
oggetto Class esistente).

2 Nella pagina successiva selezionate la classe dei dati da utilizzare come data source per lo
UserControl (in questo esempio è la classe rsclsProducts).

3 Nella pagina Select User Control Type (Seleziona tipo UserControl) decidete quale tipo di
UserControl volete creare. Potete scegliere tra Single Record (una collection di campi singo-
li), Data Grid (un controllo tipo DataGrid), ListBox e ComboBox. Per questa prima esecu-
zione, selezionate l’opzione Single Record.

4 Nella pagina successiva decidete quali campi database devono essere visibili nello UserControl
e quale tipo di controllo deve essere utilizzato per ciascun campo. Dovete selezionare per
esempio (None) per il campo ProductID perché questo è un campo chiave primario a incre-
mento automatico che non ha significato per l’utente, e dovete utilizzare un campo
ComboBox per i campi di ricerca CategoryName e SupplierName (come mostra la figura 18.9).

5 Nella pagina successiva selezionate un nome base per il controllo. Nella maggior parte dei
casi potete accettare il nome di default (Products in questo esempio) e fare clic sul pulsante
Finish. Il vero nome usato dal wizard dipende dal tipo di UserControl selezionato al punto
3. Se per esempio avete selezionato un tipo di controllo Single Record, il modulo UserControl
generato con il wizard è chiamato uctProductsSingleRecord.

Ora potete usare il controllo nell’applicazione. Chiudete il modulo UserControl in modo che
l’icona relativa nel ToolBox sia attiva, create un’istanza del controllo su un form e aggiungete alcuni
pulsanti per la navigazione nel Recordset, come mostra la figura 18.10. Il codice dietro questi pulsanti
è molto semplice.

Private Sub cmdPrevious_Click()
uctProductsSingleRecord1.MovePrevious

End Sub

(continua)
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Private Sub cmdNext_Click()
uctProductsSingleRecord1.MoveNext

End Sub
Private Sub cmdAddNew_Click()

uctProductsSingleRecord1.AddRecord
End Sub
Private Sub cmdUpdate_Click()

uctProductsSingleRecord1.Update
End Sub
Private Sub cmdDelete_Click()

uctProductsSingleRecord1.Delete
End Sub

Figura 18.9 La pagina Map Class Properties To A Control Type di Data Object Wizard.

Figura 18.10 Il controllo ActiveX generato con Data Object Wizard può essere testato dopo aver
aggiunto alcuni pulsanti di navigazione sul form principale.
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Data Object Wizard non è particolarmente efficiente se usata con OLE DB Provider for Microsoft
Jet. Dopo alcuni esperimenti, ho scoperto che se volete aggiungere nuovi record, dovete impostare la
proprietà SaveMode di UserControl a 1-adBatch, e invocare il metodo Update dopo avere immesso un
nuovo record. Tutto funziona senza problemi quando create classi e UserControl che si associano a
un database SQL Server.

Una volta capito il meccanismo, creare altri tipi di UserControl è facile. Riavviate per esempio
il wizard e create un controllo di tipo DataGrid. Se poi posizionate il controllo su un form e imposta-
te la sua proprietà GridEditable a True, vedrete che non solo potete modificare i valori dei campi nel-
la griglia ma potete anche selezionare il valore di un campo di lookup da un combobox, come mostra
la figura 18.11. I controlli tipo DataList e DataCombo sono ancora più semplici, perché offrono elenchi
di valori e non utilizzano gli oggetti Command per l’Insert, l’Update, il Delete e il Lookup.

Potete creare classi e controlli più flessibili se l’oggetto Command sorgente originale è basato
su una query con parametri o su una stored procedure, come la seguente.

SELECT * FROM Products WHERE ProductName LIKE ?

In questo caso, la classe risultante e i moduli UserControl espongono una proprietà il cui nome
è ottenuto concatenando il nome del Command sorgente e il nome del parametro nella query (per
esempio, Products_ProductName). Potete impostare questa proprietà in fase di progettazione e permet-
tere che lo UserControl inizializzi il Recordset interno non appena viene creato il controllo in fase
di esecuzione. In alternativa potete impostare la proprietà ManualInitialize a True per poter assegna-
re questa proprietà via codice, quindi invocare manualmente il metodo Initxxxx esposto dal controllo
(InitProducts in questo esempio). Nell’applicazione di esempio mostrata nella figura 18.11 è utilizza-
ta questa tecnica per ridurre il numero di record visualizzati nella griglia. Questo è tutto il codice
presente nel modulo del form che usa la griglia.

Private Sub cmdFetch_Click()
uctProductsDataGrid1.Products_FetchProductName = txtProductName & "%"
uctProductsDataGrid1.InitProducts2

End Sub

Figura 18.11 I controlli di tipo DataGrid permettono di selezionare valori da elenchi a discesa.
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Data Object Wizard è un ottimo add-in e produce del buon codice. Vi consiglio pertanto di
studiare il codice generato per imparare come ottenere il meglio da questa utilità, per imparare nuo-
vi trucchi e costruire migliori classi data-aware e UserControl. Il wizard, tuttavia, presenta anche dei
difetti. Oltre a quelli già menzionati (causati per lo più dagli errori in OLE DB Provider for Microsoft
Jet), quello che mi infastidisce maggiormente è che il modulo UserControl tende a perdere la sincronia
con le proprie istanze sui form, perciò dovete spesso fare clic con il pulsante destro del mouse sui form
e scegliere il comando da menu Update UserControls (Aggiorna UserControl). Questo è un difetto
minore, tuttavia, se paragonato al tempo che il wizard vi fa risparmiare.

In questo capitolo avete visto che ADO vi permette di costruire molti tipi di classi e componenti:
data consumer, data source e OLE DB Simple Provider. Con Visual Basic potete costruire un altro tipo
di componenti database, i componenti Remote Data Services (RDS). Normalmente usate questi ulti-
mi per accedere a un database attraverso il protocollo HTTP e per questo motivo descriverò questo
tipo di componente nel capitolo successivo, insieme alle nuove funzioni per Internet di Visual Basic.


