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DAO (Data Access Objects) 
DAO è un’interfaccia a oggetti per interagire con Jet - Microsoft Jet Database Engine – (file Access 
di tipo MDB), ISAM installabili (dBase, Lotus, Excel, Paradox, FoxPro, altri ISAM) , o con fonti 
dati ODBC (accede direttamente all’origine dati, senza caricare il modulo di gestione database Jet). 
Gli oggetti DAO non sono in alternativa a Jet, ma sono stati introdotti per aggiungere flessibilità 
alle applicazioni basate su Jet. Essi permettono di accedere, mediante ODBC, a fonti dati remoti. 
Generalmente Jet e Dao coesistono e con DAO si può usare il “Datra Control”. Il database  fisico 
può essere un file MDB presente sulla stessa macchina o un database Oracle su una macchina Unix, 
il codice è lo stesso. 
DAO è una gerarchia di oggetti (17) di insiemi che fornisce allo sviluppatore un’interfaccia a 
oggetti per l’accesso ai dati. L’oggetto padre DBEngine incapsula il motore Jet Database Engine e 
dispone di un insieme di Workspace nelle quali si possono gestire gli oggetti Database. L’oggetto 
Database dispone di insiemi di Recordset, i quali dispongono di insiemi di oggetti Field, e così via. 
Altri oggetti sono TableDef, Relation, Index, QueryDef.. 
È possibile utilizzare oggetti e metodi (TableDef, CreateField, Field, Append) e altre caratteristiche 
DDL per modificare la struttura di un database. 
È possibile usare oggetti e metodi (Recordset, OpenRecordset con stringa SQL o oggetto QueryDef 
o TableDef) e altre caratteristiche DML per gestire i dai del database. 
 
Per attivare DAO in una applicazione VB6 occorre, da Progetto → Riferimenti, selezionare 
Microsoft DAO 3.6 Object Library. Per inserire il controllo “Data” basta selezionare la 
relativa icona dalla barra “Generale” dei controlli standard di Visual Basic e piazzarla sulla 
form. 
 
Qui di seguito vengono brevemente illustrati alcuni oggetti, metodi e proprietà per la gestione di un 
database Access che si suppone già definito (o attraverso gli opportuni strumenti DAO o 
direttamente tramite il DBMS Access), tralasciando una esposizione esaustiva che si può trovare 
direttamente sulla documentazione in linea di Visual Basic. 
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1 - Oggetto DataBase 
 
Rappresenta un database connesso ed aperto con il metodo OpenDatabase. 
 

Set  database =  [ arealavoro.] OpenDatabase ( origine [ , opzioni, let tura, conness] )  

 origine pathname del file database 
  opzioni apertura esclusiva (true) o condivisa (false), default. Per aree ODBCDirect 

determina se e quando viene proporre di stabilire la connessione. 
 let tura apertura in sola lettura (true) o in lettura/scrittura (false), default 

  conness informazioni di connessione, password compresa 
 
Es: Dim dbX As DataBase  ‘ definisce un oggetto Connection 
 Set dbX. = OpenDataBase(“C: \Alunni.mdb”)  
 
 
Proprietà: 

Connect tipo del database connesso (Access, Excel, Lotus, dBase, Paradox,..) 
… ….. 

 
Metodi: 

Close chiude il database 
OpenRecordset crea un nuovo oggetto Recordset 
Execute esegue una query di comando o una istruzione SQL sul database 
… ….. 

 
 
metodo OpenRecordset: 

Set  recordset  =  database.OpenRecordset  ( origine [ , t ipo, opzioni, lock ] )  

 origine tabella, query o istruzione Select SQL. Se il t ipo è dbOpenTable può essere  
solo il nome di una tabella 

  t ipo  dbOpenTable (tabella, area lavoro Microsoft Jet) 
dbOpenDynaset (tabella o istruzione Select SQL, recordset dinamico) 
dbOpenSnapshot (tabella o istruzione Select SQL, recordset statico) 
….… 

 opzioni caratteristiche del recordset (vedi documentazione in linea) 
  lock  specifica il tipo di blocco del recordset (vedi documentazione in linea) 
 
Es: Dim rsA as Recordset, rsB as Recordset 
 Set rsA = dbX.OpendataRecordset(“Alunni”, dbOpenTable)  
 Set rsB = dbX.OpendataRecordset(“Select * From Voti Where Voto>6”, dbOpenDynaset)  
 
metodo Execute: 

database.Execute origine [ , opzioni]  

 origine istruzione SQL o nome di una QueryDef 
 opzioni caratteristiche di integrità della query (vedi documentazione in linea) 

 
Es: dbX.Execute  “ Update Articoli Set Prezzo=Prezzo*1.15 Where Gruppo=’Lusso’ ”  
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2 – Oggetto RecordSet 
 
Un oggetto Recordset rappresenta i record di una tabella o i record che risultano dall'esecuzione di 
una query di selezione. Il Recordset viene creato dal metodo OpenRecordset dell’oggetto Database.  
 
Proprietà: 

AbsolutePosition Specifica la posizione del record corrente all’interno del recordset  
BatchCollisionCount Restituisce il numero di record che non hanno completato l'ultimo 

aggiornamento batch (solo per aree lavoro ODBCDirect) 
BatchCollision Restituisce una matrice di segnalibri che indica le righe che hanno 

generato i conflitti nell'operazione di aggiornamento batch (solo per aree 
lavoro ODBCDirect) 

BatchSize Imposta o restituisce il numero di istruzioni che vengono inviate di 
nuovo al server in ciascun batch (solo per aree lavoro ODBCDirect) 

EOF / BOF Se vero, il record corrente è dopo la fine / prima dell’inizio del recordset  
Bookmark a) Restituisce segnalibro che identifica univocamente il record corrente 

b) Imposta il record corrente sul record identificato da un segnalibro 
Bookmarkable Restituisce un valore che indica se l'oggetto Recordset supporta i 

segnalibri che è possibile impostare con la proprietà Bookmark 
CacheSize Imposta o restituisce un valore che specifica il numero di record 

recuperati da un'origine dati ODBC da collocare nella memoria cache 
CacheStart Imposta o restituisce un valore che specifica il segnalibro del primo 

record in un Recordset dynaset con dati di un'origine ODBC da porre  
localmente nella memoria cache (solo per aree lavoro MicrosoftJet) 

Connection Su un oggetto Database restituisce l'oggetto Connection corrispondente 
al database (solo per aree lavoro ODBCDirect) 

DataCreated Restituisce data e ora di creazione di una tabella (solo per aree lavoro  
Microsoft Jet) 

LastUpdated Restituisce data e ora dell'ultima modifica di una tabella (solo per aree 
lavoro Microsoft Jet) 

EditMode Indica lo stato di modifica del record corrente 
Filter Imposta o restituisce un valore che determina i record di un recordset 

aperto successivamente (solo per aree lavoro Microsoft Jet) 
Index Imposta o restituisce un valore che indica il nome dell'oggetto Index 

corrente in un oggetto Recordset di tipo tabella (solo per aree lavoro  
Microsoft Jet) 

LastModified Segnalibro che indica il record aggiunto o modificato più di recente 
LockEdit Imposta o restituisce il blocco attivo durante una modifica 
Name Imposta o restituisce un nome definito dall'utente (per un oggetto non 

accodato ad un insieme, questa proprietà è di lettura/scrittura) 
NoMatch Indica se un determinato record è stato trovato utilizzando il metodo 

Seek o uno dei metodi Find (solo per aree lavoro Microsoft Jet) 
PercentPosition Imposta o restituisce un valore che indica la posizione approssimativa 

del record corrente nell'oggetto Recordset in base ad una percentuale di 
record nel Recordset 

RecordCount Indica il numero di record del recordset 
RecordStatus Restituisce lo stato di aggiornamento del record corrente se esso è parte 

di un batch update (solo per aree lavoro ODBCDirect) 
Restartable Dice se un Recordset supporta il metodo Requery, che esegue di nuovo 

la query su cui si basa il Recordset 
Sort Imposta o restituisce il criterio di ordinamento per i record contenuti in 

un oggetto Recordset (solo per aree lavoro Microsoft Jet) 
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un oggetto Recordset (solo per aree lavoro Microsoft Jet) 
StillExecuting Indica se l'esecuzione di un'operazione asincrona, un metodo chiamato 

con l'opzione dbRunAsync, è stata completata (solo per aree di lavoro 
ODBC) 

Transactions Indica se il Recordset supporta le transazioni 
Type Tipo operazionale o tipo di dati del Recordset 
Updatable Valore che indica se è possibile modificare il Recordset 
UpdateOptions Imposta o restituisce un valore che indica come è stata costruita la 

proposizione Where durante un aggiornamento batch e se esso deve 
utilizzare un'istruzione Update o Delete, seguita da un'istruzione Insert 
(solo per aree lavoro ODBCDirect) 

ValidationRule Imposta o restituisce un valore che convalida i dati in un campo quando 
tale campo viene modificato o aggiunto ad una tabella (solo per aree 
lavoro Microsoft Jet) 

ValidationText Imposta o restituisce un valore che specifica il testo del messaggio 
visualizzato dall'applicazione se il valore di un oggetto Field non 
soddisfa la regola di convalida specificata dall'impostazione della 
proprietà ValidationRule (solo per aree lavoro Microsoft Jet) 

 
Metodi : 

AddNew Cresa un nuovo record del Recordset 

Cancel Annulla l'esecuzione di un metodo asincrono in sospeso (solo per aree 
lavoro ODBCDirect) 

CancelUpdate Annulla tutti gli aggiornamenti in sospeso del Recordset 
Clone Crea un Recordset duplicato che si riferisce al Recordset originale 
Close Chiude il Recordset 

CopyQueryDef Restituisce una copia della QueryDef utilizzata per creare il Recordset, 
rappresentato dal segnaposto setdirecord (solo per aree Microsoft Jet) 

Delete Elimina un record del Recordset 

Edit Copia il record corrente del Recordset nel buffer di transito per 
successive modifiche 

FillCache Riempie la cache locale con i dati del Recordset (solo per database 
ODBC connessi a Microsoft Jet) 

Find,.... 

Individuano il record specificato, primo, prossimo, precedente, ultimo di 
un Recordset di tipo dynaset o snapshot che soddisfa i criteri specificati 
(solo per aree lavoro Microsoft Jet) 
(Find, FindFirst, FindNext, FindPrevious, FindLast) 

GetRows Recupera più righe del Recordset 

Move,.... si posiziona sul record specificato, primo, prossimo, precedente, ultimo 
(Move, MoveFirst, MoveNext, MovePrevious, MoveLast) 

NextRecordset Recordset successivo restituito da una query di selezione composta da più 
parti in una chiamata OpenRecordset (solo per aree lavoro ODBCDirect) 

Requery Aggiorna i dati del Recordset rieseguendo la query su cui si basa l'oggetto 

Seek Individua in un Recordset di tipo tabella indicizzato il record che soddisfa 
i criteri dati per l'indice corrente (solo per aree lavoro Microsoft Jet) 

Update Salva il contenuto del buffer di transito in un oggetto Recordset 
aggiornabile 
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Esempio – Gestione Alunni 
 
Una (molto) semplice applicazione, in Visual Basic 6.0, di gestione di una singola tabella Alunni 
del database [Microsoft Access 97] Alunni.mdb con DAO (Data Access Object). 
 
Struttura tabella ALUNNI: 

Matricola intero lungo 
Nome Testo, 30 
Data Nascita Data 
Luogo Nascita Testo, 20 
Classe intero 
Sezione Testo, 1 
Corso Testo, 1 

 
Indice: Matricola (campo Matricola, chiave primaria, non duplicata). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

cmdNuovo 

cmdCanc 

cmdSalva 

cmdCFirst cmdPrevious cmdNext cmdLast 

cmdRicerca 

Form_Load 

txtMatricola 

txtNome 

txtData 

txtLuogo 

txtClasse 

txtSezione 

txtCorso 
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Dim dbAlu As Database, rsAlu As Recordset 
Private Sub Form_Load()   ' eseguito al caricamento in memoria del form 

Set dbAlu = OpenDatabase(App.Path & "\Alunni.mdb")  ' apre db 
Set rsAlu = dbAlu.OpenRecordset("Alunni", dbOpenTable) ' apre tabella 
Call cmdFirst_Click        ' si posiziona sul primo 

End Sub 
Private Sub cmdFirst_Click()  ' si posiziona sul primo e lo visualizza 

rsAlu.MoveFirst : Call Visualizza_Record 
End Sub 
Private Sub cmdNext_Click()  ' si posiziona sul prossimo e lo visualizza 

If Not rsAlu.EOF Then rsAlu.MoveNext : Call Visualizza_Record 
End Sub 
Private Sub cmdPrevious_Click()  ' si posiziona sul precedente e lo visualizza 

If Not rsAlu.BOF Then rsAlu.MovePrevious : Call Visualizza_Record 
End Sub 
Private Sub cmdLast_Click()   ' si posiziona sull’ultimo e lo visualizza 

rsAlu.MoveLast : Call Visualizza_Record 
End Sub 
Private Sub cmdNuovo_Click()  ' per aggiungere un nuovo record 

rsAlu.AddNew : MsgBox "Inserisci i campi e memorizzali con SALVA !" 
End Sub 
Private Sub cmdSalva_Click()  ' memorizza il record corrente 

rsAlu.Edit 
rsAlu![Matricola] = Val(txtMatricola) : rsAlu![Nome] = txtNome 
rsAlu![Data Nascita] = CDate(txtData) : rsAlu![Luogo Nascita] = txtLuogo 
rsAlu![Classe] = Val(txtClasse) : rsAlu![Sezione] = txtSezione : rsAlu![Corso] = txtCorso 
rsAlu.Update 

End Sub 
Private Sub cmdCanc_Click()  ‘ cancella il record corrente 

rsAlu.Delet : cmdNext_Click 
End Sub 
Private Sub cmdRicerca_Click()  ' lettura diretta, per chiave, del  record 

Matricola = InputBox("Matricola da cercare (>=)") : rsAlu.Seek ">=", Matricola 
If Not rsAlu.NoMatch Then Call Visualizza_Record 

End Sub 
Private Sub Visualizza_Record()  ' visualizzazione record corrente 

txtMatricola = rsAlu![Matricola] : txtNome = rsAlu![Nome] 
txtData = rsAlu![Data Nascita] : TxtLuogo = rsAlu![Luogo Nascita] 
txtClasse = rsAlu![Classe] : txtSezione = rsAlu![Sezione] : txtCorso = rsAlu![Corso] 

End Sub 
 


