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Gestione dei database in Visual Basic 
In Visual Basic 6.0 si possono gestire, in modo nativo, file sequenziali, random e binari, le 
organizzazioni tradizionali degli archivi già supportate dalle precedenti versioni del Basic (vedere le 
relative dispense “Gestione dei File in Basic”). Ma, oltre a questo, è possibile gestire una grande 
varietà di database relazionali e di altre fonti dati – dBase, Access, FoxPro, Paradox, Excel, Lotus, 
database che si attengono allo standard ODBC (Open DataBase Connectivity) quali SQL Server, 
Oracle, Informix - utilizzando diverse metodologie e strumenti.  

JET - Microsoft Jet Database Engine 
Motore di gestione per database MDB o altri database Isam. È un modulo di accesso ai dati che 
interagisce con tre tipologie di dati: i file MDB (Access), i file ISAM (dBase, Paradox, Foxpro, 
etc.), le fonti dati ODBC remote. Si può utilizzare direttamente tale metodo tramite il “Controllo 
Dati” o “Data Control”. Questo sistema è immediato, le righe di codice da scrivere sono poche, le 
operazioni più comuni – browsing, visualizzazione, aggiornamento – sono immediate, ma il tutto è 
poco flessibile. Per fare anche una piccola personalizzazione occorre ricorrere agli oggetti DAO. 

DAO – Data Access Objects 
Interfaccia a oggetti per interagire con Jet o con fonti dati ODBC. 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 stssa macchina o un database Oracle su una macchina Unix, il codice è lo stesso. 
DAO è una gerarchia di oggetti e 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. 

ODBC – Open DataBase Connectivity 
Insieme di funzioni API (Application Program Interface) per accedere a fonti dati remote (DBMS 
Sql come Oracle e Sql Server) o a fonti dati locali ma di alto tipo (Excel, DBF, etc.) 
ODBC è un’origine dati che fornisce l’accesso a molti sistemi di database relazionali esistenti 
(Access, Oracle, SQL Server, Informix, etc.). Sostanzialmente è una “scatola nera” che ci fornisce 
diverse funzioni per la consultazione e la gestione, attraverso SQL, dei dati presenti su un DBMS 
grazie alle API proprietarie fornite dai produttori dei DBMS. 
Il modulo ODBC è suddiviso in due strati: l’ODBC Driver Manager che mette a disposizione un 
set di funzioni indipendenti dal DBMS e l’ODBC Driver che mette a disposizione le API 
proprietarie dei DBMS. Con tale modulo cambiare database non comporta riscrivere il codice, ma 
solo cambiare l’API dell’ODBC Driver.  
La flessibilità e le prestazioni sono superiori a Jet e a Dao, ma non si può usare il “Data Control” e 
tutta la sua gestione automatica di accesso ai dati. Inoltre la gestione tramite API ODBC non è 
semplice. 
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ODBC Direct – DAO con ODBC 
È un’estensione degli oggetti DAO che consente la con nessione a DBMS remoti utilizzando ODBC 
senza dover scrivere codice che richiami le API ODBC. L’accesso ai dati non avviene tramite Jet, 
ma tramite oggetti Dao che richiamano direttamente l’Odbc. Oltre all’oggetto Database di Dao c’è 
anche l’oggetto Connec tion che possiede collezioni QueryDef e Recordset.  In effetti gli oggetti 
Dao/Odbc-Direct usano Odbc tramite un altro modulo, RDO, per fornire agli utenti la stessa 
interfaccia di collegamento alle fonti remote. Ma si può usare direttamente RDO. 

RDO – Remte Data Objects 
RDO è un’interfaccia a oggetti per interagire con Odbc e accedere a fonti dati remote. È una 
gerarchia di oggetti e insiemi che servono a “mascherare” le Api Odbc fornendo allo sviluppatore 
una interfaccia molto simile a DAO. Le prestazioni sono simili ai sistemi basati su ODBC, ma non 
c’è la necessità di conoscere le Api Odbc. È presente un controllo simile al “Data Control”, il 
“Remote Data Control” che del primo eredita le funzionalità.  
RDO è indicato per la progettazione di sistemi che accedono a DBMS relazionali remoti, ma ha uno 
svantaggio, rispetto a DAO: convertire un’applicazione che accede a dati locali in un’applicazione 
che accede a dati remoti richiede la riscrittura del codice  del modulo di accesso, mentre con 
ODBC-Direct basta sostituire i riferimenti all’oggetto Database con quelli all’oggetto Connection e 
si continuano ad usare gli stessi oggetti DAO. 

ADO – ActiveX Data Objects 
Interfaccia a oggetti per interagire con OLE DB (fonti dati anche non relazionali basate sulla 
tecnologia Microsoft OLE – Object Linking & Embending). Le tecnologie precedentemente 
esaminate presuppongono che i dati siano memorizzati in database relazionali. ADO, oltre a ciò, 
permette di accedere anche a dati diversi come documenti di word processing, fogli di calcolo, 
messaggi e-mail, piani di projet managment, etc. ADO è una tecnologia basata su OLE (e quindi su 
ActiveX, cioè controlli aggiuntivi o controlli Ole) che fornisce accesso ai database relazionali 
(sempre tramite ODBC) e contemporaneamente anche a dati di diverso tipo. 
Una fonte dati OLE DB è chiamata data provider. Un data provider racchiude in sé informazioni ed 
espone interfacce per eseguire operazioni su di esse. L’applicazione – data consumer - che accede ai 
dati utilizza le interfacce definite dal data provider. 
Questa tecnica fa parte di un modello di programmazione a oggetti che Microsoft sta portando 
avanti da alcuni anni, COM - Component Object Model, con lo scopo di fornire oggetti 
riutilizzabili da applicazioni scritte in linguaggi diversi. In sintesi la filosofia COM è la seguente: 

- mediante un linguaggio (IDL) indipendente dai linguaggi di programmazione si definiscono 
gli oggetti e i metodi (interfacce) che operano sugli oggetti; 

- applicazioni in VB, Visual C++ o Visual J++ implementano gli oggetti e le interfacce; 
- applicazioni client richiedono oggetti ai server usando le implementazioni delle interfacce. 

Se server e client girano su macchine diverse si parla di DCOM – COM Distribuito. 
OLE DB aderisce alla filosofia COM: un data provider è un server COM e un data consumer è un 
client COM. 
Le specifiche OLE DB sono state studiate per il linguaggio C++, mentre per Visual Basic è stato 
introdotto ADO. La gerarchia ADO è “leggera” in modo da poter essere integrata in pagine Web.  
I tre principali oggetti di ADO (Connection, Command e Recordset) sono tra loro indipendenti. 
È previsto il controllo aggiuntivo “ADO Data Control” (molto diverso dal”Data Control” di Jet).  
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Universal Data Access 
Un sistema basato su tecnologia ADO è una architettura di tipo Universal Data Access, 
l’architettura sulla quale Microsoft intende far convergere tutte le precedenti tecnologie (Jet, Dao, 
Rdo, etc.). 
 
  
Data Consumer 
 
 
 
 
 
MiddleWare 
 
 
 
 
 
 
 
Data Provider 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il primo passo verso l’Universal Data Access consiste nel ridimensionare l’ODBC come mezzo 
primario di accesso ai dati (ai database relazionali) e di affiancargli uno standard che diviene 
primario, l’OLE DB che consente alle applicazioni di dialogare con qualsiasi forma di dat i, sia essa 
relazionale o di diversa natura (testi, immagini, messaggi e-mail, pagine HTML, video, etc.). 
 
La differenza sostanziale tra ODBC e OLE DB consiste nel fatto che ODBC fornisce un insieme di 
API (è function oriented) mentre OLE DB fornisce una serie di interfacce concepite secondo il 
protocollo COM. (è object oriented). 
 
Con OLE DB le applicazioni client (data consumer) accedono ai dati mediante oggetti server (data 
provider) che non sono altro che delle implementazioni delle interface OLE DB. Quindi si può 
accedere a qualsiasi fonte di dati purché esista il relativo data provider. Da parte loro i data 
consumer avranno a disposizione la medesima interfaccia per qualsiasi tipo di provider. Si può 
usare SQL anche per recuperare informazioni non relazionali, come messaggi e-mail, realizzando 
l’apposito data provider. Il Recordset risultato è molto simile al Recordset Dao e come tale può 
essere trattato. Il consumer non ha idea di come il provider tratti i dati, deve solo sapere come 
richiederglieli. 
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Architettura Client-Server 
L’architettura client -server è una via di mezzo tra l’architettura centralizzata (basata su un unico 
Host al quale si accede tramite videoterminale) e l’architettura basata su LAN (con condivisione 
delle risorse hardware e software, server passivi che contengono i dati e le risorse da condividere, 
flessibile ed economica, ma con elevati tempi di attesa nel caso che si richieda un elevato numero di 
record al pc che ospita il database condiviso). Con l’architettura client -server si ha una suddivisione 
dei compiti tra il server (generalmente un PC Windows NT o Unix/Linux) e i client (generalmente 
PC Windows, OS/2 o Apple). 
 
Nei client – detti anche front-end - risiede l’interfaccia utente, la logica per le richieste al server, la 
gestione delle risposte provenienti dal server; il server – detto anche back-end - elabora le richieste 
dei client e invia loro i risultati. In genere l’applicazione server è un DBMS relazionale, le richieste 
dei client sono interrogazioni SQL, le risposte del server sono recordset, cioè insiemi di righe o 
record. 
 
Compito delle applicazioni client è la connessione al server, la richiesta di identificativo e password 
all’utente, la formazione delle richieste SQL per il server con controllo preventivo di corrett ezza dei 
dati, la gestione dei risultati ricevuti dal server, la gestione di eventuali errori di connessione, la 
cessazione della connessione. 
L’applicazione server controlla a sua volta le autorizzazioni agli accessi dei client, la correttezza dei 
dati delle richieste dei client autorizzati, aggiorna il data base in seguito alle richieste dei client 
gestendo l’I/O con il File System, invia le risposte delle richieste ai client. Per questo compila ed 
esegue delle query SQL inviate dal client o delle “Stored  Procedure”.  
 
Per eseguire una query SQL il DBMS verifica la correttezza della query, esegue un controllo sulla 
esistenza effettiva delle tabelle e dei campi presenti nella query, controlla i diritti di accesso 
dell’utente, traduce – tramite il proprio “Qu ery Optimizer” – la query in un algoritmo ottimizzato 
che viene compilato in linguaggio macchina e finalmente eseguito. Gran parte del tempo impiegato 
è preliminare all’esecuzione vera e propria.  
Una Stored Procedure è invece una query SQL già compilata e in linguaggio macchina, pronta per 
l’esecuzione che avviene su richiesta del client. Per scrivere tali procedure esistono linguaggi ad 
hoc dipendenti dal DBMS (T-SQL per SQL Server, PL-SQL per Oracle, etc.) 
 
Visual Basic è un valido strumento per la realizzazione di front-end di sistemi informativi in 
architetture client-server, mediante ODBC. Ma non necessariamente un’applicazione VB che 
accede ad una fonte dati remota, anche mediante ODBC, è una applicazione client-server. Ad 
esempio le applicazioni monoutente che usano Dao/Jet o che usano Jet Engine locale non 
aderiscono alle specifiche clint-server, mentre API ODBC, ODBC Direct, RDO o ADO consentono 
di realizzare applicazioni client-server. 
Con Dao/Jet si possono realizzare applicazioni ibride nelle quali parte del lavoro del server, (ad 
esempio la definizione di tabelle e la preparazione delle query) viene invece eseguito in locale dal 
Jet Engine. 
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ODBC Direct 

ODBC Direct 
ODBC Direct (Open DataBase Connectivity) aiuta il programmatore Dao/Jet a realizzare 
applicazioni client-server con un’interfaccia del tutto simile a DAO senza utilizzare il Jet Engine. È 
previsto un sottoinsieme di oggetti e funzionalità DAO (ad esempio non si possono memorizzare 
Query-Def permanenti o usare TableDef, l’oggetto Workspac e ha solo l’oggetto Database e 
Connection - quest’ultimo non presente in DAO). ODBC Direct fa qualcosa in meno rispetto a 
DAO, ma lo fa più velocemente. 
 
Per accedere a fonti dati remote mediante ODBC occorre memorizzare nel registro di 
configurazione di Windows le informazioni della connessione (nome del database, identificativo e 
password utente, driver odbc da utilizzare, etc.). Queste informazioni sono univocamente 
identificate mediante un alias, un DNS (Data Source Name). 
I DNS sono gestiti dal Pannello Controllo, Origine Dati ODBC. Esistono tre tipi di DNS: 

1. utente (può essere usato solo dall’utente che l’ha creato)  
2. di sistema (disponibile a tutti gli utenti di una determinata macchina e ai servizi di NT) 
3. di tipo file (le informazioni relative alla connessione sono su un file che può essere 

condiviso in rete tra più utenti) 
 
Per utilizzare ODBC Direct in applicazioni VB occorre, con il metodo “CreateWorkspace”, creare 
Workspace di tipo Odbc: Set wrksp = CreateWorkspace(nome,utente,password,tipo)  
Es: Dim wrklav as Workspace 

Set wrklav = DBEngine.CreateWorkspace(“ODBCwork”,”b00311”,””,dbUseODBC)  
 
La connessione ad un database remoto si stabilisce con l’oggetto Database o con l’oggetto 
Connection. Il metodo OpenDatabase ha la stessa sintassi di Jet Engine. Applicato a Workspaces di 
tipo Odbc consente la connessione a database remoti. Importanti sono le informazioni di 
connessione. Esempi di connessione al database legato al DSN “dsnProva”:  
 
A) Dim db As Database 
 DBEngine.DefaultType = dbUseODBC ‘ per usare Workspace(0) come area di lavoro 
 Set db = Workspaces(0).OpenDatabase(“Legame”,dbDriverNoPrompt,False,_  
           “ODBC;DSN=dsnProva;UID=;PWD=;”)  
B) Dim cn As Connection 
 DBEngine.DefaultType = dbUseODBC 
 Set cn = Workspaces(0).OpenConnection(“Legame”,dbD riverNoPrompt,False,_ 
              “ODBC;DSN=dsnProva;UID=;PWD=;”)  
 

dove: “Legame”   nome della connessione 
  dbDriveNoPrompt dice che la connessione deve avvenire in base alle informazioni  

presenti nella stringa di connessione 
  False   indica connessione in lettura e scrittura (True in sola lettura) 
  il quarto parametro è la stringa di connessione, che conviene esaminare meglio. 
 
La connessione con l’oggetto Database garantisce una maggiore compatibilità con le applicazioni 
DAO/Jet; quella con l’oggetto  Connection estende le potenzialità dell’oggetto Database 
consentendo la creazione di definizioni di query temporanee e operazioni asincrone. 
Comunque entrambi i metodi sono equivalenti perché l’oggetto Database ha una proprietà 
Connection e l’oggetto Conn ection ha una proprietà Database. 
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Stringa di connessione [ODBC Direct] 
Nella stringa di connessione i valori sono separati dal “;”. Per ODBC Direct essa deve iniziare con 
ODBC. DNS= specifica il DNS, UID= specifica l’identificativo utente, PWD= specifica la 
password. Gli argomenti che possono essere utilizzati nella stringa di connessione sono: 
 

• DRIVER nome del driver, come restituito da SQLDriver – la parola chiave DRIVER non 
è obbligatoria se si usa DSN 

• SERVER nome del server dove risiede la fonte dati 
• UID identificativo utente o stringa vuota 
• PWD password utente o stringa vuota 
• APP nome applicazione, opzionale 
• WSID identificativo della stazione di lavoro, in genere il nome di rete del computer 
• DATABASE nome del database, opzionale 
• LANGUAGE lingua per il server del database, opzionale 

 
L’oggetto Recordset ha le stesse caratteristiche di quello DAO/Jet, con qualche piccola differenza. 
Non si possono usare recordset di tipo Table né i metodi ad esso legati (Seek, Filter, Sort, FindFist, 
FindNext, FindLast, FindPrevious) 
 
Il Controllo Data funziona impostando la proprietà DefaultType su “1 -UseODBC”, con le 
limitazioni dell’oggetto Recordset di tipo ODBC Direct.  
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ADO (ActiveX Data Objects) 

ADO 
La tecnologia ADO permette di accedere a qualunque database o origine dati, purché esista un 
provider OLE DB che esegue la connessione a tale origine dati. 
OLE DB è pensato prevalentemente per C++. Per Visual Basic c’è ADO (ActiveX Data Objects), 
una DLL che implementa un modello a oggetti somigliante a DAO e a RDO, ma con un nucleo 
ActiveX, quindi Internet Oriented, e completamente basato su OLE DB. Si può dire che ADO sta a 
OLE DB come RDO sta a ODBC. Tale DLL, come tutte le DLL basate su COM, può essere usata 
da Visual Basic, C++, J++, Access e tutti i prodotti che supportano COM. Tale libreria ActiveX si 
integra perfettamente in applicazioni Web e fornisce il metodo di accesso ai dati per pagine ASP 
(Active Server Page). Si può utilizzare la tecnologia ADO all’interno di pagine HTML in un 
browser tipo Internet Explorer oppure all’interno di una pagina ASP ospitata su IIS (Internet 
Information Server) in esecuzione su un server. 
 
Per attivare ADO in una applicazione VB6 occorre: 

- Progetto → Riferimenti → Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library 
 
Per inserire il controllo “ADO Data Control” occorre:  

- Progetto → Componenti → ADO Data Control 6.0 
 
I principali oggetti di ADO, indipendenti tra di loro, sono: 

θ  Connection – è la connessione a un data provider (è l’equivalente dell’oggetto Connection di 
DAO e dell’oggetto rdoC onnection di RDO); 

θ  Recordset – contiene informazioni, generalmente risultati di query, provenienti dal data 
provider (è simile al Recordset di DAO e l’’rdoRecordset di RDO);  

θ  Command – consente l’esecuzione di comandi sul data provider (ha funzionalità simi li 
all’oggetto QueryDef di DAO e all’oggetto rdoQuery di RDO)  

θ  Error – contiene informazioni relative agli errori che possono verificarsi eseguendo 
connessioni o comandi verso il data provider (è simile all’oggetto Error di DAO e 
all’oggetto rdoError di RDO ). 

Con ADO scompaiono gli oggetti WorkSpace e DataBase di DAO. 
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1 - Oggetto Connection [ADO]  
Permette di gestire la connessione con i vari provider. La connessione viene stabilita con il metodo 
Open specificando una stringa di connessione. Tale stringa di connessione può avere le 
informazioni precedentemente esaminate (DSN, UID, PWD, etc) oppure può contenere nuove 
opzioni proprie di OLE DB quali “Provider” (nome dell’OLE DB Data provider) , “Data Provider” 
e “Data Source” (fonte dei dati). Ad esempio, con  “Data Provider=MSDASQL;Data Source=Pluto” 
ci si connette al data provider Microsoft ODBC (MSDASQL) usando come fonte dati il DSN Pluto. 
Il Data provider default è MSDASQL. 
 
 Dim cn As New ADODB.Connection ‘ definisce un oggetto Connection 
 cn.Open “Data S ource=Pluto;PWD=xy;”  ‘ instaura (apre) una connessione 
 
La stringa di connessione – ConnectionString - può essere specificata prima dell’apertura:  
 Dim cn As New ADODB.Connection 
 cn.ConnectionString = “Data Source=Pluto;PWD=xy;”  
 cn.Open 
 
OLE DB Provider 
 
I provider più usati e disponibili in VB6 (fermo restando che, rispettando il protocollo OLE DB, si 
può sempre scrivere un provider per ADO) sono: 
 

• MSDASQL è il provider che sostituisce ODBC e che fa accedere a tutte le fonti dati 
precedentemente accessibili con ODBC 

• Misocroft.Jet.OLEDB.3.51 per Jet Engine (Access97, per Jet migliore di MsdaSql) 
• Misocroft.Jet.OLEDB.4.0 per connessione a Jet Engine (Access 2000) 
• MSDAORA per connessione ad Oracle 
• SQLOLEDB per connessione a SQL Server (per SQL Server migliore di MsdaSql) 
• MSDataShape usato insieme ad un qualsiasi provider di accesso ai dati consente la 

creazione di recordset gerarchici con il comando “Shape”.  
 
Operazioni asincrone 
È possibile effettuare connessioni asincrone nelle quali il programma non attende l’avvenuta 
connessione, ma continua l’esecuzione. Per aprire una connessione asincrona si specifica 
adAsyncConnect come quarto parametro di Open. 
 
Es:  Dim cn As New ADODB.Connection 
 cn.Open “Data Source=Pluto”, , , adAsyncConnect  
 Do While cn.State = adStateConnecting : Debug.Print “Connessione in corso…” : Loop  
 
Fintanto che la proprietà State è adAsyncConnect il programma visualizza “Connessione in 
corso…”. La proprietà State può assumere i seguenti valori: 

- adStateClosed  connessione chiusa 
- adStateOpen  connessione aperta 
- adStateConnecting connessione in corso 
- adStateExecuting è in esecuzione un comando 
- adStateFetching è in corso un’operazione sul cursore  
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Proprietà: 

Attributes attributi della connessione 
CommandTimeout tempo massimo in secondi per eseguire un comando, default 30 
ConnectionString informazioni per stabilire una connessione a un’origine dati  
ConnectionTimeout tempo massimo in secondi per stabilire la connessione, default 15 
CursorLocation imposta o restituisce la posizione del cursore 
DefaultDatabase database predefinito 
IsolationLevel livello di isolamento della connessione 
Mode autorizzazioni disponibili per modificare i dati 
Provider OLEDB Provider; può essere dato anche nella stringa di connessione 
State stato della connessione (attiva, chiusa, in corso, comando in corso,…)  
Version numero di versione di ADO 

 
Metodi: 

BeginTrans avvia una nuova transazione 
CommitTrans salva le modifiche e termina la transazione corrente 
RollbackTrans annulla le modifiche e termina la transazione corrente 
Cancel annulla l’esecuzione di una chiamata asincrona di Execute o Open 
Close chiude la connessione aperta con Open 
Execute esegue la query, l’istruzione Sql o la stored procedure specificata  
Open apre una connessione a un’origine dati  
OpenSchema ottiene informazioni sullo schema del database dal provider (con bug) 

 
Il metodo Execute, analogo all’ Execute di Dao e di Rdo, permette di lanciare comandi che saranno 
interpretati dal data provider. Esempio: Dim cn As New ADODB.Connection,stSql as string 

 cn.Open “Data Source=Pluto”  
 stSql = “Update articolo Set prezzo=10 Where cod=23”  

  cn.Execute stSql 
 
Se si dichiara una connessione con la parola chiave “ WithEvents” si possono utilizzare gli eventi. 

Es: Dim WithEvents cnAluEvent As ADODB.Connection ‘(non è possible usare NEW) 
 Dim cnAlu As New ADODB.Connection 
e poi Set cnAluEvent = cnEvent 
 cnAlu.Open.Connection ….  

 
Eventi: 

BeginTransComplete si verifica dopo l’esecuzione del metodo BeginTrans 
CommitTransComplete si verifica dopo l’esecuzion e del metodo CommitTrans 
RollBackTransComplete si verifica dopo l’esecuzione del metodo RollBack 
ConnectComplete si verifica dopo l’avvio di una connessione  
Disconnect si verifica al termine di una connessione 
ExecuteComplete si verifica al termine dell’esecuzione di un comando  
InfoMessage si verifica al termine di un’operazione, se il provider da informazioni  
WillConnect si verifica prima dell’avvio di una connessione  
WillExecute si verifica prima dell’esecuzione di un comando  
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2 – Oggetto RecordSet [ADO] 
L’oggetto RecordSet di ADO ha le stesse caratteristiche dell’oggetto RecordSet di DAO, con 
qualche potenzialità in più (ad esempio si può creare un recordset ADO senza essere connessi a un 
database oppure si può recuperare un recordset, chiudere la connessione, modificare il recordset, 
ristabilire la connessione e trasmettere al server gli aggiornamenti – “aggiornamento batch 
ottimistico” oppure salvare il recordset su un file e ripristinarlo in seguito).  
 
Proprietà: 

AbsolutePage specifica la pagina dove è presente il record corrente 
AbsolutePosition specifica la posizione del record corrente all’interno del recordset  
ActiveConnection specifica la Connection a  cui appartiene il recordset 
EOF / BOF se vero, il record corrente è dopo la fine / prima dell’inizio del recordset  

Bookmark restituisce un segnalibro che identifica univocamente il record corrente o 
imposta il record corrente sul record identificato da un segnalibro 

CacheSize indica il numero di record memorizzati nella cache locale 
CursorLocation imposta o restituisce la posizione del servizio del cursore 
CursorType indica il tipo di cursore utilizzato 
EditMode indica lo stato di modifica del record corrente 
Filter specifica un filtro per i dati del recordset (e crea un cursore) 
Index indica il nome dell’indice attivo  
LockType indica il tipo di blocchi inseriti nei record durante la modifica 
MarshalOptions indica i record di cui eseguire il “marshaling” sul server.  
MaxRecords indica il numero massimo di record da restituire da una query 
PageCount indica il numero di pagine di dati contenute nel recordset 
PageSize indica il numero di record che costituiscono una pagina del recordset 
RecordCount indica il numero di record del recordset 

State indica se il recordset è aperto o chiuso, il suo stato mentre esegue un 
metodo asincrono o di esecuzione o se di fetch 

Status è lo stato del record corrente in relazione ad aggiornamenti batch o altro 
 
Un recordset viene aperto con il metodo Open: 
 rs.Open source, activeconnection, cursortype, loktype, options 

 dove: rs   oggetto ADODB.Recordset 
  source   opzionale, stringa SQL/tabella/stored procedure  
  activeconnection opzionale, connessione da cui prelevare i dati 
  cursortype  opzionale, tipo di cursore 
  locktype  opzionale, tipo dibloccaggio 
  options  opzionale, indica la provenienza del parametro source: 

cmdText (query SQL), cmdTable (tabella), 
cmdFile (file), cmdStoredProc (stored procedure), 
cmdUnknow (sconosciuta, default) 

 
Tutti i parametri sono opzionali perché possono essere specificati mediante le relative proprietà 
dell’oggetto RecordSet. Le proprietà BOF, EOF, Filter, MaxRecord, RecordCount e Bookmark 
sono analoghe a quelle dei recordset DAO. 
 
In cursore è un set di valori risultato di una query. Essi possono contenere i dati effettivi o solo dei 
puntatori ai record del database. 
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I tipi di Cursore – CursorType – dei recordset ADO sono: 
• ForewardOnly (costante adOpenForewardOnly) recupera più righe sulle quali si può solo 

scorrere in avanti (MoveNext) e che non sono aggiornate cambiando i dati del server. 
• Static (costante adOpenStatic) come sopra, senza il limite di poter scorrere solo in avanti. 
• Keyset (costante adOpenKeyset) non è un insieme di righe, ma un insieme aggiornabile di 

puntatori; si usano tutti i metodi d spostamento e di aggiornamento, ma non si aggiorna 
automaticamente cambiando le righe sul server se non si usano i metodi Requery o Resync. 

• Dynamic (costante adOpenDynamic) analogo al precedente, ma quando cambiano le righe sul 
server l’oggetto viene automaticamen te aggiornato. 

 
I tipi di bloccaggio – LockType - dei recordset ADO sono: 

• Sola lettura (costante adLockReadOnly), default. 
• Pessimistico (costante adLockPessimistic) blocca in modo esclusivo le pagine che contengono 

le righe del recordset  che non sono disponibili agli altri utenti. 
• Ottimistico (costante adLockOptimistic)  blocca in modo esclusivo le pagine che contengono 

le righe del recordset che però risulteranno non disponibili agli altri utenti solo quando viene 
eseguito un aggiornamento con Update. 

• Ottimistico Batch  (costante adLockBatchOptimistic) realizza un bloccaggio ottimistico per la 
libreria dei cursori batch bloccano in modo esclusivo le pagine che contengono le righe del 
recordset che però risulteranno non disponibili agli altri utenti solo quando viene eseguito un 
aggiornamento con UpdateBacth 

 
Il meccanismo di ricerca, scrolling ed aggiornamento dei recordset ADO è gestito dai cursori. Con 
ADO si può scegliere la libreria da utilizzare tramite la proprietà CursorLocation che può assumere 
il valore adUseServer (usa la libreria dei cursori del server) o adUseClient (usa la libreria dei cursori 
del client; con questa opzione gli aggiornamenti avverranno sul client e solo in un secondo 
momento sul server). Questa proprietà viene ereditata dall’ogg etto Connection e può essere 
cambiata solo per recordset chiusi. 
 
Metodi : 

AddNew crea un nuovo record del recordset 

Cancel Annulla l'esecuzione di una chiamata asincrona del metodo Execute o 
Open in attesa 

CancelBatch Annulla un aggiornamento batch in sospeso 

CancelUpdate Annulla qualsiasi modifica apportata al record corrente o a un nuovo 
record prima di chiamare il metodo Update 

Clone Crea un oggetto Recordset duplicato da un oggetto Recordset esistente. 
Se lo si desidera, è possibile specificare che il clone sia di sola lettura. 

Delete Elimina un record del recordset 
Find Trova il record del recordset che soddisfa i criteri di ricerca impostati 

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

NextRecordset Cancella il contenuto del Recordset corrente e restituisce il Recordset 
successivo nell'ambito di una serie di comandi 

Open Apre un cursore 
Requery Aggiorna i dati del Recordset rieseguendo la query su cui si basa l'oggetto 
Resync Aggiorna i dati del Recordset corrente in base al database corrispondente 
Save Salva il Recordset in un file 
Supports Determina se il Recordset specificato supporta un dato tipo di funzione 
Update Salva le modifiche apportate al record corrente del Recordset. 
UpdateBatch Scrive sul disco tutti gli aggiornamenti batch in sospeso 
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I metodi AddNew, Delete, Update, Requery, Move… e Close sono analoghi a quelli dei recordset 
DAO, ma NON esiste il metodo Edit di DAO da usare prima dell’aggiornamento di un campo e si 
usa UpdateBack al posto di Update per rendere effettivi gli aggiornamenti. Non esiste il metodo 
Seek, né i metodi FindFirst, FindNext, FindLast di DAO, ma solo il metodo Find. 
 
Il metodoFind ricerca un elemento all’interno di un recordset: 
 
 rs.Find Criteria, SkipRecords, SearchDirection, Start 

 dove: criteria  criterio di ricerca, del tipo campo operatore valore 
  skiprecords  opzionale, indica da quale record rispetto a quello  

corrente (default), deve avvenire la ricerca 
   searchdirection opzionale, indica la direzione della ricerca 
   start  opzionale, specifica un bookmark dal dove iniziare la ricerca 
 
Il metodo Find lavora esclusivamente su singoli campi. Per i recordset di tipo ADO non esiste la 
proprietà NoMatch, il mancato buon esito della ricerca viene segnalato dalle proprietà EOF e BOF. 
La proprietà Filter è simile a quella DAO, mentre la proprietà Sort in ADO può essere usata anche 
per campi per i quali non è stato previsto un indice e per più campi. 
 
Il metodo Resync serve per allineare i dati – recordset di tipo non dynamic – a quelli effettivi del 
server. Contrariamente al metodo Requery, che ricrea tutto il recordset, Resync aggiorna solo le 
righe variate. 
 
Una interessante caratteristica di ADO è la possibilità di gestire recordset non legati ad alcun data 
provider, cioè si può definire da programma la struttura di un recordset ed utilizzarlo nella 
applicazione. 
 
Esempio: 
 Dim rs As New ADODB.Recordset 
 rs.Fields.Append “Codice”,adInteger ‘ definisce la strutt ura del recordset 
 rs.Fields.Append “Nome”,adChar,30  
 rs.Fields.Append “Figli”,adInteger  
 rs.Open : rs.AddNew : rs!Codice=15 : rs!Nome=”Astorre” :  rs!Figli=2 ‘ aggiunge un record  
 Do While Not rs.EOF 
  Debug.Print rs!Codice & rs!Nome & rs!Figli   ‘ visualizzazione 
  Rs.MoveNext 
 Loop 
 
Il metodo AddNew di ADO può avere come argomenti due array che identificano campi e relativi 
valori. Esempio: rs.AddNew Array(“Codice”,”Nome”,”Figli”), Array(15,”Astorre”,2)  
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3 – Oggetto Field [ADO] 
L’oggetto recordset espone  la collection Fields che a sua volta contiene uno o più oggetti Field 
 
Proprietà : 

ActualSize lunghezza del valore del campo 
Attributes indica una o più caratteristiche del campo (4-aggiornabile, etc.) 
DefinedSize dimensioni del campo 
Name nome del campo 
NumericScale numero di cifre decimali 
OriginalValue restituisce il valore originale del campo prima delle modifiche 
Precision indica il grado di precisione dei valori numerici 

Type indica il tipo del campo (2-integer, 3-long, 4-single, 5-double, 6-valuta, 7-
date, 9-puntatore OLE, 11-boolean, 200-stringa, etc.) 

UnderlyingValue restituisce il valore del campo attualmente memorizzato nel database 
Value imposta o restituisce il valore del campo 

 
Metodi : 

AppendChunk accoda dati di tipo testo o binario a un campo di grandi dimensioni 
GetChunk restituisce il contenuto testo o binario di un campo di grandi dimensioni 

 
Si può usare la collection Fields per recuperare informazioni sui campi: 
For i=0 To rs.Fields.Count–1: lstCmpi.Additem rs.Fields(i).Name & “ “ & rs.Fielsds(i).Value: Next  
 

Collection Fields 
Proprietà : 

Count che restituisce il numero di campi del recordset 
Metodi : 

Append restituiscrea un nuovo campo 
Delete elimina un campo 

Refresh aggiorna l’insieme fields in modo che i campi corrispond ano a quelli 
disponibili preso il provider 

 
Esempio di creazione di un nuovo recordset copiando un recordset esistente (struttura e dati): 
Function CopyFields(rs As ADODB.Recordset) As ADODB.Recordset ‘ copia struttura 
 Dim newRS as ADODB.Recordset, fld As ADODB.Field 
 For Each fld In rs.Fields 
  newRS.Fields.Append fld.Name, fld.Type, fld.DefinedSize, fld.Attributes 
 Next 
 Set CopyFields = newRS 
End Function 
Function CopyRecordset(rs As ADODB.Recordset) As ADODB.Recordset ‘ copia struttura e valori 
 Dim newRS as ADODB.Recordset, fld As ADODB.Field 
 Set newRS = CopyFields(rs): newRS.Open: rs.MoveFirst 
 Do Until rs.EOF 
  newRS.AddNew 

 For Each fld In rs.Fields: newRS(fld.Name) = fld.Value: Next 
 rs.MoveNext 
Loop 
Set CopyRecordset = newRS 

End Function 
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4 – Oggetto Command [ADO] 
L’oggetto Command di ADO assomiglia all’oggetto QueryDef di DAO. Tale oggetto consente di: 

• lanciare un comando al data provider (metodo Execute) 
• creare oggetti recordset 
• preparare query parametriche 
• eseguire stored procedure 

 
Questo oggetto ha numerose proprietà in comune con gli oggetti Connection e Recordset e, come 
QueryDef di DAO, non è indispensabile poiché tutto ciò che fa Command viene fatto da Connection 
e da Recordset. Possono però migliorare le prestazioni delle query se la proprietà Prepared è True 
(la query viene memorizzata e precompilata dal server, velocizzando le esecuzioni successive). 
 
Proprietà : 

ActiveConnection restituisce la connessione attiva 
CommandText imposta o restituisce il comando (query SQL, tabella, stored) da eseguire 
CommandTimeout tempo di attesa per l’esecuzione, dopo il quale c’è messaggio di errore  
CommandType tipo di comando (query SQL, tabella, stored procedure, ..) 
Prepared indica se salvare o meno una versione compilata del comando 
State indica se il comando è aperto o chiuso 

 
Metodi : 

Cancel annulla l’esecuzione di una chiamata asincrona di Execute 
Parameter imposta i parametri della stored creando un nuovo oggetto Parameter 
Execute esegue il comando, query SQL o stored specificati da CommandText 

 

5 – Oggetto Parameter [ADO] 
L’oggetto Parameter è un parametro all’interno del comando o della stored procedure 
parametrizzata su cui si basa l’oggetto Command e fa riferimento alla collection Parameters. 
 
L’oggetto Parameter supporta nove Proprietà, la maggior parte delle quali sono simili a quelle 
omonime dell’oggetto Field. La proprietà Direction specifica se il parametro è di input o di output. 
L’unico Metodo supportato da questo oggetto è AppendChurk. 
 

Esecuzione di un comando DDL 
Dim cn As New ADODB.Connection, cmd As New ADODB.Command 
cn.Open “Data Source=PROVA” : Set cmd.ActiveConnection = cn 
cmd.CommandText = “CREATE TABLE Ordini (Numero Integer Primary Key, “ & _  
   “Data Char(10) NOT NULL, Importo Double)”  
cmd.Execute 
 
Esecuzione di una Query Parametrica che crea un Recordset 
Dim cn As New ADODB.Connection, cmd As New ADODB.Command 
Dim par As New ABODFB.Parameter 
cn.Open “Data Source=PROVA”  
cmd.CommandText = “SELECT * FROM Fatture WHERE Cliente = ?”  
par.Type=adInteger : par.Size = 4 : par.Direction = adParamInput 
cmd.Parameters.Append par : cmd.Parameters(0) = 358 
Set rs = cmd.Execute() 
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Esecuzione di una Stored Procedure parametrizzata  
Dim  cn As New ADODB.Connection, cmd As New ADODB.Command, 

par as ADODB.Parameter 
cn.Open “Data Sourse=PR OVA”  
‘ richiama la stored procedure “FatCli” che restituisce le fatture del cliente specificato  
cmd.CommandText = “ { Call FalCli( ? ) }”  
par.Type = adInteger 
par.Size = 4 
par.Direction = adParamInput 
cmd.Parameters.Append par 
cmd.Parameters(0) = 838 
Set rs = cmd.Execute() 

 
Gli oggetti Connection, Recordset e Command sono dotati di una collezione chiamata Properties 
contenente oggetti Property formati da Name, Type, Value e Attributes. Le proprietà a disposizione 
sono dinamiche e funzione dei diversi data provider. 

6 – Oggetto Error [ADO] 
VB fornisce una collezione Errors di oggetti Error per la gestione degli errori. Dopo una serie di 
operazioni la collezione Errors potrà contenere l’elenco degli errori che eventualmente si sono 
verificati. La gestione degli errori è quella tipica di VB (On Error GoTo, Resume). Le proprietà 
dell’oggetto Error sono: Number (numero errore, dipendente dal DBMS utilizzato), Description 
(descrizione dell’errore), Source (identifica l’oggetto – connection, recordset, etc., che ha provocato 
l’errore).  
 
Esempio: 
 

Dim cn As New ADODB.Connection, rs As New ADODB.Recordset 
On Error GoTo Gest_Errore 
cn.Open “Data Source=PROVA”   
rs.Open  “SELECT * FROM Alunni WHERE Provincia = ‘PG’ ”  

 Debug.Print rs.Nome & rs!Classe 
 Exit Sub 
Gest_Errore: 
 For Each er In Errors 

 Debug.Print er.Number & ” – “ & er.Description 
Next 
Resume Next 
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Uso del Controllo ADO Data 
 
La tecnologia di associazione ai dati (data binding) permette di posizionare controlli come 
TextBox, CheckBox, ListBox, ComboBox, DbGrid, MsFlexGrid sulla form ed associarli ad un 
controllo Data che a sua volta è connesso ad un database. Questo vale sia per DAO che per ADO. 
 
Per attivare ADO in una applicazione VB6 occorre: 

- Progetto → Riferimenti → Microsoft ActiveX Data Objects 2.5 Library (o 2.1) 
Per inserire il controllo “ADO Data Control” occorre:  

- Progetto → Componenti → Microsoft ADO Data Control 6.0. 
 
Il controllo ADO Data incorpora molte funzionalità degli oggetti ADO Connection e ADO 
Recordset  esaminati precedentemente. La sua utilizzazione è simile a quella di DAO Data. Occorre 
inserire il controllo nella form e settare opportunamente le proprietà: 
 ConnectionString = “Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=Magazzino.mdb”  
 CursorLocation = “adUseServer”  
 CursorType = “adOpenK eySet”  
 LockType = “adLockOptimistic”  
 RecordSource = “qrySottoScorta”  
 
Quindi si collegano i TextBox associati ai vari campi ed eventualmente anche la griglia DataGrid di 
ADO per la visualizzazione tabellare [Microsoft Data Grid Control 6.0 (SP5)]. 
 
La proprietà Recordset del controllo ADO Data supporta i metodi AddNew, Update, Delete, 
MoveFirst, MoveNext, MovePrevious, MoveLast dell’equivalente controllo Data di DAO. Al posto 
di Seek e/o FindFirst di DAO, che in ADO non esistono, occorre utilizzare il metodo Find e 
controllare il successo del posizionamento testando la proprietà EOF e non la proprietà NoMatch, 
che in ADO non è presente. 
 
Per prevedere indici diversi, selezionabili, occorre utilizzare la proprietà RecordSource del controllo 
ADO Data impostando una opportuna query SQL Select con l’ordinamento – Order By – associato 
all’indice desiderato.  
 
La stringa di connessione – ConnectionString – del controllo ADO Data può essere creata cliccando 
sul pulsantino […] della proprietà ed utilizzando il pulsa nte [Genera] della finestra di dialogo: 

a) si seleziona il provider OLE DB cui connettersi: 
o MSDASQL è il provider per accedere a tutte le fonti dati prima accessibili con ODBC 
o Misocroft.Jet.OLEDB.3.51 per Jet Engine (Access97, per Jet migliore di MsdaSql) 
o Misocroft.Jet.OLEDB.4.0 per connessione a Jet Engine (Access 2000) 
o MSDAORA per connessione ad Oracle 
o SQLOLEDB per connessione a SQL Server (per SQL Server migliore di MsdaSql) 
o MSDataShape consente la creazione di recordset gerarchici con il comando “Shape”  

b) si seleziona il database. 
 
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;Data Source=db.mdb" (per database Access 97) 
"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=db.mdb" (per database Access 2000) 
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Programmazione ad OGGETTI 

OOP (Object Oriented Programmino) 
La OOP (Object Oriented Programming) è nata nel 1970. Contrariamente alla programmazione 
strutturata - che suddivide il programma in numerose sottoprocedure sulle quali ci si concentra – la 
programmazione ad oggetti concentra l’attenzione verso gli oggetti,  visti come entità indipendenti 
formate da dati e procedure attraverso le quali colloquiano con gli altri oggetti. 
Punti di forza di questa metodologia sono la ricusabilità del codice, la robustezza della 
programmazione e la semplicità della manutenzione. 
 
Un oggetto è costituito da procedure o metodi, cioè azioni che l’oggetto è in grado di eseguire, e 
dati o proprietà, che ne specificano le caratteristiche. È un’entità che incorpora sia dati sia il codice 
che li elabora. Nella programmazione Visual Basic l’oggetto risponde, impostando un codice 
opportuno che rappresenta la risposta, a degli eventi che possono accadere. Ogni oggetto dispone di 
una propria interfaccia, costituita dall’insieme di tutti i metodi e le proprietà rese visibili 
all’esterno.  
 
per invocare un metodo dell’oggetto:   nome_oggetto.metodo(parametri) 
per riferire una proprietà dell’oggetto:   nome_oggetto.proprietà 
 
Per poter utilizzare più copie di uno stesso oggetto si utilizzano le classi di oggetti. La classe 
specifica le caratteristiche dei suoi mebri (oggetti) e fa in modo che ogni copia dell’oggetto 
contenga le impostazioni specifiche che la differenziano dalle altre copie. 
Il processo mediante il quale la classe genera le copie dell’oggetto si chiama istanziazione e le 
copie (oggetti) prendono il nome di istanze della classe. 
 
La classe è una porzione del programma che definisce proprietà, metodi ed eventi di uno o più 
oggetti che verranno creati in fase di esecuzione. Un oggetto è un’entità creata in fase di esecuzione 
- utilizzando memoria ed altre risorse di sistema - e che viene distrutta quando non più necessaria. 
Si può dire che le classi sono entità di progettazione e che gli oggetti sono entità di esecuzione. 
 
La programmazione ad oggetti è costituita da quattro elementi fondamentali: 

1) incapsulamento (ogni oggetto raggruppa e conserva al suo interno i propri dati e le proprie 
procedure, li nasconde, li tratta in maniera del tutto indipendente dagli altri oggetti) 

2) astrazione (la classe è un concetto astratto che si concretizza quando viene creata una 
istanza; un oggetto non può comunicare con una classe, ma solamente con un altro oggetto) 

3) ereditarietà (da una classe esistente si possono creare sottoclassi che ne ereditano tutte le 
caratteristiche, a ciascuna delle quali si aggiungono ulteriori caratteristiche che le 
contraddistinguono e ridefinire dei metodi; questo è probabilmente uno degli aspetti più 
significativi della OOP) 

4) polimorfismo (è la capacita di un oggetto di assumere tante forme; il metodo invocato può 
assumere diverse forme, al momento dell’esecuzione il metodo può essere diverso da quello 
definito, uno stesso metodo può essere applicato a più oggetti, la capacità di classi differenti 
di esporre all’esterno interfacce simili o anche identiche). Esempi evidenti di polim orfismo 
sono i controlli Visual Basic che condividono proprietà, metodi ed eventi comuni. 
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Le classi in Visual Basic 
Visual Basic 6.0 non è un vero linguaggio OOP perché non possiede l’ereditarietà , ma possiede 
classi ed oggetti. I moduli di classe possono migliorare la produttività aiutando a risolvere molti 
problemi comuni di programmazione; si possono utilizzare le classi per meglio organizzare il 
codice in moduli riutilizzabili e progettare le applicazioni utilizzando i concetti della OOP; gli 
oggetti rappresentano la base di implementazione tutte le funzioni Visual Basic e senza di essi non è 
possibile realizzare una seria programmazione di database, creare applicazioni per Internet o 
realizzare componenti COM, DCOM o MTS. 
 
Visual Basic prevede due tipi di classi - Form e classi utente – e il “Visualizzatore oggetti” che 
elenca, per ogni oggetto, l’elenco delle sue proprietà, metodi ed eventi.  
I Form, rispetto alle classi utente, contengono già incorporata un’interfaccia grafica.  
 
Per creare una nuova classe dal menu “Progetto” si seleziona la voce “Inserisci modulo di classe”  
Quindi, nel modulo di classe, si dichiarano – Public – le variabili associate alle proprietà. 
 

classe CPersona  Public Nome as string, Cognome as string 
in un form si può fare: Dim Persona as CPersona 
    Set Persona = New CPersona 
oppure, direttamente  Dim Persona as New Cpersona 
 

(ma è meglio utilizzare la prima forma perché con questa seconda dichiarazione non si può testare 
l’Is Nothing della variabile oggetto Persona, anche se c on la seconda forma le variabili vengono 
effettivamente create solo quando e se riferite) 
 
Se si vuole controllare il valore di una proprietà occorre, nella classe, dichiarare privata una 
variabile ed utilizzare Property Let (imposta) e Property Get (restituisce) per l’input e l’output 
della proprietà; per inizializzare al momento dell’istanziazione una proprietà si usa la procedura 
Inizialize; per dichiarare metodi si definiscono procedure – funzioni o subroutine - pubbliche: 
 

Private m_Nazione ‘ dichiara la variabile privata usata poi da Property Get / Let 
Public Saldo  ‘ dichiara la proprietà 
….  
Property Get Nazione() As String ' restituisce la proprietà Nazione 
 Nazione = m_Nazione 
End Property 
Property Let Nazione(ByVal newvalue As String) ' imposta la proprietà Nazione 
 If newvalue = "" Then Err.Raise 5 ' non accetta valori nulli 
 m_Nazione = newvalue 
End Property 
….  
Private Sub Class_Initialize() ' inizializzazione delle proprietà 
 m_Nazione = "I" 
 Saldo = 100 
End Sub 
….  
Public Function Nominativo() as String ‘ restituisce nome e cognome maiuscoli 
 Nominativo = Ucase(Nome & “ “ & Cognome)  
End Function 
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Per far riferimento a se stessa la classe può usare la parola chiave Me. Ad esempio, per scaricare un 
Form (appartenente alla classe form) si utilizza Unload Me. 
 
Una proprietà può essere resa accessibile in sola lettura o anche in sola scrittura. Per rendere una 
proprietà di sola lettura, ad esempio la proprietà Età che è ricavabile dalla Data di nascita e dalla 
data di sistema, si omette la dichiarazione di Property Let (impostazione) oppure si utilizza una 
funzione Età come metodo. Per rendere una proprietà di sola scrittura, ad esempio la proprietà 
Password, si omette la dichiarazione di Property Get (restituzione). 
 
Non è possibile dichiarare array con dimensioni fisse come proprietà di classe. Si può aggirare il 
problema grazie al fatto che Property accetta anche dei parametri: 
 
 Private m_Note(10) as string 
 Property Get Note(Optional Index As Integer = 1) As String  ' restituisce riga 
  Note = m_Note(Index) ' gabola per gestire gli array 'non dichiarabili' 
 End Property   ' in um modulo di classe 
 Property Let Note(Index As Integer, ByVal newvalue As String) ' imposta riga 
  If Index < LBound(m_Note) Or Index > UBound(m_Note) Then Err.Raise 9 
  m_Note(Index) = newvalue 
 End Property 
 
Nel client, per utilizzare l’array, si può fare: For i = 1 To 10: Print Persona.Note(i): Next i  
 
Si possono dichiarare insiemi di valori – enumerazioni – che possono essere assegnati ad una 
proprietà con il costrutto Enum. Per definire, ad esempio, lo stato civile, nella classe si ha: 
 
 Private m_Stato As StatoCivile ed una  
 Public Enum StatoCivile: Celibe = 1: Coniugato = 2: Divorziato = 3: vedovo = 4: End Enum 
 (e le relative Property Get / Let) 
 
Si possono dichiarare proprietà che, invece che valori, restituiscono oggetti. Ad esempio la 
proprietà Font di vari controlli restituisce un oggetto Font. In questo caso si usa una sintassi del tipo 
Form1.Font.Bold = True per impostare il grassetto dell’oggetto Font dell’oggetto Form1 
Ad esempio in un oggetto Persona si può dichiarare una proprietà Indirizzo che a sua volta è un 
oggetto (classe) costituito dalle proprietà Via, Cap, Città e Provincia. 
Si definisce un nuovo modulo di classe CIndirizzo con la dichiarazione delle proprietà Via, Cap, 
Città, Provincia e una Friend Sub Init di inizializzazione, mentre nella classe CPersona si dichiara 
una Public Indirizzo as Cindirizzo. Nel client si inizializza l’indirizzo utilizzando la Init:  
 
CPersona CIndirizzo client 
…  
Public Indirizzo As CIndirizzo 

…  
Friend Sub Init(Via As String, 
Cap As String, Città As String, 
Provincia As String) 
   Me.Via = Via 
   Me.Cap = Cap 
   Me.Città = Città 
   Me.Provincia = Provincia 
End Sub 

…  
Dim Persona As New Cpersona 
Dim Indir As New CIndirizzo 
Indir.Init " ", " ", " ", " " 
Set Persona.Indirizzo = Indir 
With Persona.Indirizzo 
        .Via = "Magnolia 7" 
        .Cap = "06080" 
        .Città = "Ripa" 
        .Provincia = "PG" 
End With 
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Il Visual Basic agisce sugli oggetti con: 
 

o clausola NEW – crea una nuova istanza (oggetto) della classe e restituisce l’indirizzo 
dell’area dati dell’istanza allocata  

o comando SET – copia il puntatore che trova a destra del segno uguale nella variabile 
oggetto a sinistra, incrementa il reference counter dell’area dati del l’istanza corrispondente, 
decrementa il reference counter dell’oggetto a cui puntava la variabile a sinistra (se tale 
variabile non conteneva il valore Nothing): 

Set P1 = New CPersona ‘ crea l’oggetto e memorizza il suo indirizzo  
Set P1 = P2  ‘ copia gli indirizzi 
SET P2 = New CPersona ‘ lascia che P2 punti ad un nuovo indirizzo, 
      ma decrmenta anche il contatore dei riferimenti 
      dell’oggetto originale  

o valore NOTHING – è il valore equivalente, per l’oggetto, a Null o a 0. Set P1 = Nothing 
decrementa il contatore dei riferimenti del blocco dati dell’istanza P1 e memorizza 0 nella 
variabile P1 stessa. Se P1 è l’unica variabile che indica al momento tale istanza, l’istanza 
viene rilasciata liberando risorse di sistema 

o operatore IS – controlla se due variabili oggetto puntano allo stesso blocco dati dell’istanza:  
If P1 Is P2 Then Print “P1 e P2 puntano alla stessa istanza di CPersona”  
If P1 Is Nothing Print “P1 non è istanziata”  

o istruzione TypeOf … Is – testa il tipo della variabile oggetto: 
If TypeOf P1 Is CP1 Is CPersona Then Print “P1 è una persona”  

o funzione TypeName – restituisce il nome della classe di un oggetto 

o clausole ByVal e ByRef – le variabili oggetto sono solo puntatori. ByVal passa una copia 
del valore, non modificabile dal chiamato, mentre ByRef passa l’indirizzo, modificabile:  

‘ imposta Persona a Nothing, ByRef è default 
Sub Reset (Persona As Cpersona): Set Persona = Nothing: End Sub 
‘ non fa nulla 
Sub Reset (ByVal Persona As CPersona): Set Persona = Nothing: End Sub 

o eventi Class_Inizialize e Class_Terminate – vengono attivati, rispettivamente, subito 
prima di istanziare un oggetto e subito prima di rilasciare il blocco dati dell’istanza e di 
terminare la vita dell’oggetto. In genere con la Terminate si chiudono eventuali file aperti, si 
rilasciano eventuali risorse ottenute tramite chiamate dirette all’API.  

Eventi 
Oltre agli eventi di classe interni Class_Initiate e Class_Terminate ci sono anche gli eventi esterni, 
simili a quelli dei form e dei controlli. 
Per esporre un evento all’esterno l a classe deve utilizzare l’istruzione Event e per attivarlo deve 
eseguire l’istruzione RaiseEvent  
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COM e ActiveX 

Breve storia 
Una caratteristica che ha contribuito al successo di Visual Basic è la sua capacità di creare 
componenti e controlli ActiveX. 
Quando Microsoft ha lanciato Windows ha dovuto inserire un sistema per lo scambio dei dati e per 
le comunicazioni tra applicazioni e la Clipboard (Appunti) basata sul taglia-incolla andava bene 
solo per semplici applicazioni. 
Il primo serio tentativo fu DDE (Dynamic Data Exchange), un protocollo di comunicazione che 
permetteva il colloquio tra applicazioni, che non ebbe grande successo, anche a causa della sua 
scarsa affidabilità. 
La prima versione di OLE (Object Linking and Embedding) per Windows 3.1, che utilizzava DDE 
per la comunicazione tra le applicazioni, è del 1992. Con OLE per la prima volta i programmatori 
possono creare documenti composti da dati provenienti da applicazioni differenti (ad esempio un 
grafico Excel all’interno di un documento Word). È possibile l’incapsulamento o incorporamento 
(embending) o il semplice riferimento (linking) ad documenti esistenti. La versione OLE 2, del 
1993, permetteva di modificare ad esempio un foglio Excel incorporato in un documento Word 
senza abbandonare l’ambi ente Word. Con OLE 2 si compie un passo avanti abbandonando DDE e 
sostituendolo con l’architettura COM (Component Bbject Model) basata su componenti. 
L’architettura COM promuove lo sviluppo basato su componenti che porta alla suddivisione di 
applicazioni di grandi dimensioni in piccole parti più facilmente gestibili. Con COM diviene 
possibile interfacciare e comandare Excel e Word da Visual Basic 3 e da VBScript. 
Il potenziale di questo nuovo paradigma di programmazione diviene evidente con il supporto 
Remote Automation di Visual Basic 4 che consente non solo di creare componenti COM, ma 
anche di eseguire componenti memorizzati su un computer di rete usando il processore e le risorse 
di quel computer. È il debutto dell’elaborazione distribuita in Windows.  
Con Visual Basic 4 si passa dai controllo VBX, proprietari, ai controllo OLE, utilizzabili anche da 
altri linguaggi. 
A Remote Automation - a 16 bit - fa seguito DCOM (Distribited COM) – 32 bit - di Windows NT 
4, del 1996, distribuita anche sui sistemi Windows95. 
Quindi Microsoft, per rispondere alle sfide di Internet, passa ad ActiveX, ora diventato un sinonimo 
di OLE, così come ci si può riferire a componenti COM come a componenti ActiveX. I controlli 
ActiveX hanno sostituito i controlli OLE e consentono ai programmatori di creare documenti attivi 
che possono essere aperti all’interno di un contenitore, ad esempio di Explorer. Visual Basic 5 e 6 
possono creare controlli e documenti ActiveX. 

Componenti COM 
Ci sono tre tipi di componenti COM: 

1) Server in-process (DLL), il tipo più semplice, eseguita nello stesso spazio degli 
indirizzi dell’applicazione che lo usa. Ogni processo lavora con un’istanza distinta 
del componente. I componenti comunicano con i loro client direttamente, senza 
l’aiuto di COM, e quindi risu ltano molto veloci, ma il client non è protetto dai 
malfunzionamenti del server e viceversa. I controlli ActiveX rappresentano una 
categoria speciale di componenti in-process che possono essere ospitati da un 
contenitore ActiveX quale un form Visual Basic. 

2) Server out-of-process locali (EXE), sono componenti ActiveX compilati come 
programmi eseguibili, scelta utile quando si vuole un’applicazione che lavori 
autonomamente e nello stesso tempo renda disponibili all’esterno ed utilizzabili da 
altre applicazioni i suoi oggetti programmabili. Esempio di tali server sono le 
applicazioni Office (Word ed Excel possono essere usate sia come applicazioni 
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indipendenti che come fornitori di di componenti da usare all’internodi altre 
applicazioni). I server di questo tipo vengono eseguiti nel loro spazio di indirizzi e 
richiedono i servizi COM per comunicare con l’esterno, cosa che rende la 
comunicazione più lenta rispetto ai server in-process, ma i server ActiveX eseguibili 
sono più sicuri dei server in-process, se si verifica un errore nel componente 
l’applicazione client generalmente “sopravvive”.  

3) Server out-of-process remoti (EXE), sono programmi che vengono eseguiti su un 
computer diverso da quello sul quale viene eseguita l’applicazione client. Client e 
server comunicano attraverso il protocollo DCOM, con comunicazione ancora più 
lenta rispetto ai server locali. I componenti remoti consentono di realizzare vere 
applicazioni distribuite (si possono suddividere le attività complesse tra tutte le 
macchine della rete), anche se non sono per nulla diversi dai server eseguibili locali. 

Con questa tecnologia si può, ad esempio, aggiungere il controllore ortografico di Word ad una 
qualsiasi applicazione Visual Basic semplicemente utilizzando Word come server. 
 

Creazione di un server ActiveX (EXE) 
 
Convertire un programma Visual Basic strutturato in classi in un server ActiveX è semplice. 
Alternativamente si può creare un componente ActiveX dal nulla seleziando “ActiveX EXE” tra i 
progetti proposti dal menu “Nuovo progetto” di Vi sual Basic. (Per approfondimenti, consultare il 
capitolo 14 del libro di Balena). 
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