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>cigdYjo^dcZVK^hjVa7Vh^X'%%Probabilmente molti di voi conoscono o hanno già sentito parlare di Visual Basic
2008 e del Framework .NET, quindi non andremo ad approfondire molto la conoscenza di questo straordinario linguaggio, né dell’ambiente di sviluppo denominato
Visual Studio 2008.
Per quelli di voi (forse pochi) che ancora non lo conoscessero, riteniamo corretto fare
una piccola panoramica sulle possibilità messe a disposizione dai prodotti citati.
Visual Basic 2008 è uno dei molti linguaggi esistenti per lo sviluppo di applicazioni
di vario genere in ambito .NET. Permette, per esempio, di realizzare semplici programmi didattici, sofisticati software grafici, gestionali, programmi per dispositivi
mobili e così via.
Visual Basic 2008, proprio perché è gestito nell’ambiente del Framework .NET, è anche e soprattutto un vero e moderno linguaggio orientato agli oggetti.
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Visual Studio 2008, invece, è l’ambiente di sviluppo visuale che permette di utilizzare
i vari linguaggi .NET disponibili, come il citato Visual Basic, come C# o come molti
altri più o meno diffusi.
L’ambiente di sviluppo visuale, o IDE, si presenta con un’interfaccia che è rimasta
abbastanza simile durante gli anni, anche se nella versione 2008 è stato sicuramente
reso ancora più potente e flessibile (Figura 11.1).

Figura 11.1 - L’ambiente visuale di Visual Studio 2008.

Come potete vedere, nella zona centrale abbiamo la possibilità di vedere un form, sul
quale possiamo posizionare vari componenti tra quelli elencati nel riquadro posto a
sinistra della finestra, nella Casella degli strumenti.
Nel lato destro, invece, vediamo il riquadro Esplora soluzioni che ci permette di
interagire con i file che compongono la soluzione o il singolo progetto e il riquadro
Proprietà che ci permette di leggere o modificare le proprietà dell’elemento selezionato in un dato momento.
Il riquadro posto a sinistra, inoltre, presenta anche la possibilità di interagire con le
origini dei dati, selezionando l’etichetta Esplora server (Figura 11.2).
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Figura 11.2 - La finestra Esplora server per le connessioni dati.

La figura mostra una connessione dati aperta verso SQL Server 2008, un elenco di
elementi del database Prova tra i quali alcune tabelle e, infine, un elenco di campi
inclusi nella tabella Anagrafica.
L’area centrale permette di gestire anche i file contenenti codice Visual Basic (come
per gli altri linguaggi disponibili), codice HTML, codice XML e così via.
Per quanto riguarda la gestione dei dati, è importante notare come Visual Studio permetta di utilizzare delle procedure automatizzate, dette wizard, per semplificare al massimo l’attività dello sviluppatore e per aumentare considerevolmente la produttività.
Spesso, questi wizard conducono per mano lo sviluppatore e, passo dopo passo,
creano l’applicazione talvolta senza utilizzare nemmeno una riga di codice. In altre
parti, i wizard scrivono automaticamente il codice necessario per svolgere determinate funzioni.
Non c’è dubbio che questo modo di programmare sia anche divertente e che, spesso,
ci semplifichi la vita, specialmente quando è necessario mettere in piedi velocemente
un’applicazione o un prototipo.
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I wizard, però, solitamente non sono molto adatti per lo sviluppo di applicazioni abbastanza complesse perché, alla lunga, diventano una palla al piede, a scapito della
flessibilità e manutenibilità dell’applicazione.
In questi casi, quindi, è opportuno lasciare da parte i wizard (o utilizzarli in modo
molto limitato e/o provvisorio) e lavorare quasi esclusivamente con il codice.
Progettare un software per la gestione di dati utilizzando solo il codice, inizialmente
va un po’ a scapito della produttività.
Tuttavia, nell’avanzamento del progetto, si scoprirà che i wizard nascondono molti meccanismi interni per favorire la semplicità, mentre l’utilizzo diretto del codice permette allo
sviluppatore il totale controllo di tutto quello che succede all’interno del programma.
Questo non significa che dobbiamo per forza scrivere solo codice e ignorare totalmente i wizard: indubbiamente questi hanno la loro utilità, specialmente quando è
necessario ottenere velocemente un risultato o anche nei primi approcci alla gestione dei dati con Visual Basic 2008.
Si potrà poi, gradualmente, passare alla scrittura del codice con le idee un po’ più
chiare sulla tecnologia per l’accesso ai dati denominata ADO.NET.
Chi è un po’ più esperto, inoltre, potrà scrivere codice ancora più agevolmente, giovandosi della nuova tecnologia di accesso ai dati denominata LINQ e introdotta con
il Framework .NET 3.5.
Detto questo, iniziamo prima di tutto con qualcosa di semplice: l’accesso ai dati per
mezzo dei wizard.

Ji^a^ooVgZ^l^oVgY
K^hjVa^ooVgZYVi^^c[dgbViVWZaaVgZ
Esempio Es11_01
Qualsiasi insieme di dati, come una contabilità, un indirizzario, la storia delle estrazioni del Lotto e così via, strutturato secondo la teoria relazionale, è rappresentato
per mezzo di tabelle.
Una tabella ha normalmente due dimensioni, cioè è organizzata per righe e per colonne. Viene quindi spontaneo pensare di visualizzare i dati nella stessa forma, cioè
con una tabella.
In Visual Basic 2008, esiste un controllo visuale che permette di visualizzare i dati in una
forma tabellare, spesso denominata griglia: si tratta del controllo DataGridView.
Per poter mostrare un controllo DataGridView in un form e per riempire quest’ultimo dei dati desiderati, occorre procedere secondo una sequenza di azioni che vedremo in questo primo esempio.
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Per prima cosa accertiamoci che i servizi di SQL Server 2008 siano stati avviati, altrimenti non sarà possibile effettuare una connessione da Visual Studio 2008:
• aprire il menu Start di Windows Vista, poi selezionare le voci di menu Tutti i
programmi > Accessori > Utilità di Sistema > Pannello di controllo. Dopo
essere passati alla visualizzazione classica (con un clic sul collegamento posto a
sinistra della finestra), sarà possibile individuare più facilmente la voce Strumenti
di amministrazione. Dopo aver fatto doppio clic su tale voce, aprire Servizi;
• in alternativa, aprire una finestra Prompt dei comandi, inserire il comando
%SystemRoot%\system32\services.msc e premere il tasto di invio.
In entrambi i casi, apparirà una finestra contenente l’elenco di tutti i servizi installati
nel sistema, compresi quelli avviati, arrestati o disabilitati (Figura 11.3).

Figura 11.3 - I servizi installati nel sistema.

Per il nostro esempio è importante che sia avviato almeno il servizio MSSQLSERVER
oppure SQL2008EXPRESS, o simili. Il nome MSSQLSERVER è il nome predefinito di
un’istanza denominata di SQL Server 2008 (versioni superiori alla Express), mentre
SQLEXPRESS è il nome predefinito di un’istanza denominata di SQL Server 2008
Express, ma che l’autore di questo libro ha ridenominato in SQL2008EXPRESS per
mantenere un’istanza di SQL Server Express della versione precedente.
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Se il servizio relativo al motore di database di SQL Server 2008 che si vuole utilizzare
non è avviato, si deve provvedere ad avviarlo.
Ora possiamo procedere alla creazione di un nuovo progetto:
1. aprire Visual Studio 2008;
2. selezionare le voci di menu File > Nuovo > Progetto;
3. selezionare il gruppo Visual Basic > Windows e scegliere il modello Applicazione Windows Form;
4. modificare il nome del progetto da WindowsApplication1 a Es11_01 (Figura
11.4) e confermare premendo il pulsante OK;

NOTA

Figura 11.4 - Creazione del progetto di esempio.
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Per impostazione predefinita di Visual Studio 2008, la finestra di dialogo
Nuovo progetto presenta anche la possibilità di indicare la cartella nella
quale si vuole salvare il progetto e qualche altra opzione aggiuntiva. Nella
Figura 11.4, queste opzioni non appaiono, perché abbiamo disattivato
l’opzione Salva nuovi progetti alla creazione in Strumenti > Opzioni, scheda
Progetti e soluzioni > Generale. In questo caso, il progetto sarà creato in una
cartella temporanea e ci permetterà, alla chiusura, di salvarlo o di eliminarlo. Questa opzione è adatta alla creazione di progetti “usa e getta“.
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Una volta che avremo creato il progetto, vedremo nella zona centrale un form vuoto,
mentre nell’elenco dei file che compongono il progetto, nel riquadro Esplora soluzioni, vedremo My Project (un file XML con le proprietà del progetto) e Form1.vb
che è il file contenente il codice Visual Basic associato al form attualmente visibile.
Aggiungiamo ora una origine dati, creando una connessione a SQL Server 2008:
1. selezionare le voci di menu Dati > Aggiungi nuova origine dati;
2. nella finestra di dialogo che apparirà, selezionare Database (Figura 11.5) e cliccare sul pulsante Avanti;

Figura 11.5 - Selezione dell’origine dati.

3. selezionare una connessione già precedentemente definita e presente nella casella a discesa oppure premere il pulsante Nuova connessione;
4. in quest’ultimo caso apparirà una nuova finestra di dialogo che permette di
selezionare l’origine dati (Access, SQL Server ecc.) e il database, di definire il
nome utente e password e altre opzioni (Figura 11.6);
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Figura 11.6 Definizione
della connessione.

5. dopo aver scelto le opzioni desiderate, premere il pulsante Test connessione
per verificare che tutti i parametri siano corretti. In caso affermativo apparirà
il messaggio mostrato nella parte sinistra della Figura 11.7; in caso negativo, il
messaggio mostrato nella parte destra;
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Figura 11.7 - Due possibili esiti del test di connessione.

6. dopo aver confermato con un clic sul pulsante OK, possiamo verificare la
stringa di connessione presente sul form (Figura 11.8);

Figura 11.8 - La stringa di connessione.
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7. con un clic sul pulsante Avanti, procedere con la finestra di dialogo successiva
(Figura 11.9). Tale finestra permette di salvare la stringa di connessione e di
assegnarle un nome;

Figura 11.9 - Salvataggio della connessione con un nome.

8. un altro clic sul pulsante Avanti ci permetterà di accedere all’elenco degli oggetti di tipo tabella, vista, stored procedure o funzione, contenuti nel database
prescelto (Figura 11.10) e di indicare un nome per il DataSet che verrà creato
nel progetto (il nome ProvaDataSet è il nome creato automaticamente da Visual Studio 2008);
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Figura 11.10 - Selezione degli oggetti di database.

9. dopo aver selezionato la tabella Anagrafica, premere il pulsante Fine per terminare la creazione del DataSet.
Notiamo subito che nel riquadro Esplora soluzioni sono apparsi due nuovi elementi: app.config che è il file XML che contiene tutte le opzioni di configurazione dell’applicazione (per esempio la stringa di connessione appena creata) e ProvaDataSet.xsd
che è un file XML che definisce le caratteristiche del DataSet, come i nomi dei campi,
i loro tipi di dati, le dimensioni e così via.
Ora che abbiamo definito il DataSet, non ci resta che inserire una griglia nel form,
popolandola con i dati che prenderemo dalla tabella Anagrafica:
1. visualizzare la Casella degli strumenti e aprire la categoria Dati;
2. trascinare il controllo DataGridView dalla Casella degli strumenti al form
per creare la griglia che si chiamerà, nel nostro caso, DataGridView1;
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3. non appena avremo inserito il controllo sul form, apparirà un elenco di voci
associate allo SmartTag del controllo;
4. selezionare l’origine dati utilizzando l’apposita casella a discesa (Figura 11.11);

Figura 11.11 Utilizzo dello SmartTag
della DataGridView per
associare l’origine dati.

5. oltre alle caselle Attiva aggiunta, Attiva modifica e Attiva eliminazione, selezionare anche Attiva riordinamento colonne;
6. ridimensionare il controllo DataGridView1 per ottenere una superficie visibile
più ampia.
Vediamo ora se tutti i passaggi che abbiamo fatto finora sono corretti: premiamo il
pulsante F5 per eseguire il programma. Nella Figura 11.12 è mostrato il risultato finale.

Figura 11.12 - Il programma in esecuzione.
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Dopo aver interrotto il programma, salvare il progetto nella cartella desiderata.
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Esempio Es11_02
Nel paragrafo precedente abbiamo visto come sia possibile effettuare una connessione a un database e visualizzare dei dati in forma tabellare in un DataGridView, il tutto
con un wizard.
In questo paragrafo riprendiamo l’esempio precedente per mostrarvi come sia possibile modificare i dati, implementando i comandi di inserimento di nuovi record, di cancellazione di record esistenti e di modifica dei dati già inseriti. Iniziamo con una prima
modifica, per permettere il salvataggio delle modifiche che avvengono nella griglia:
1. aggiungiamo un pulsante nella parte superiore del form;
2. modifichiamo la proprietà Text del pulsante in “Salva“;
3. modifichiamo la proprietà (Name) del pulsante in “btnSalva“;
4. con un doppio clic sul pulsante, accediamo al codice associato al form. Noterete subito che il codice include già l’istruzione necessaria a riempire di dati
il DataGridView, al momento del caricamento del form, prelevando i dati per
mezzo del DataSet ProvaDataSet:
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles MyBase.Load
' TODO: questa riga di codice carica i dati
' nella tabella 'ProvaDataSet.Anagrafica'.
' È possibile spostarla o rimuoverla se necessario.
Me.AnagraficaTableAdapter.Fill( _
Me.ProvaDataSet.Anagrafica)
End Sub
Private Sub btnSalva_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSalva.Click
End Sub
End Class

5. come ultima azione, dobbiamo aggiungere la seguente istruzione all’interno
del blocco che definisce il metodo Click del pulsante, cioè btnSalva_Click:
Me.AnagraficaTableAdapter.Update( _
Me.ProvaDataSet.Anagrafica)

Il caricamento dei dati avviene attraverso il metodo Fill di un TableAdapter denominato AnagraficaTableAdapter che è stato inserito nel form automaticamente durante
l’esecuzione del wizard per la connessione al database.
(%.
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L’istruzione viene inserita per default nel metodo Load del form, ma può essere spostata o copiata in un altro metodo, per esempio aggiungendo un ulteriore pulsante
per ricaricare i dati dal database, oppure inserendo tale istruzione immediatamente
dopo l’istruzione che applica le modifiche al database.
Scegliamo quest’ultima opzione e quindi modifichiamo il codice come segue:
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles MyBase.Load
' TODO: questa riga di codice carica i dati nella
' tabella() 'ProvaDataSet.Anagrafica'. È possibile
' spostarla o rimuoverla se necessario.
Me.AnagraficaTableAdapter.Fill( _
Me.ProvaDataSet.Anagrafica)
End Sub
Private Sub btnSalva_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles btnSalva.Click
Me.AnagraficaTableAdapter.Update( _
Me.ProvaDataSet.Anagrafica)
Me.AnagraficaTableAdapter.Fill( _
Me.ProvaDataSet.Anagrafica)
End Sub
End Class

Provando, ora, a eseguire il programma, vedrete che verranno visualizzati i dati. Dopo
aver modificato alcuni dati, cancellato delle righe dalla griglia e inserito nuove righe,
premete il pulsante Salva: i dati saranno aggiornati nel database e saranno ricaricati
nella griglia.
Per verificare che le cose stanno veramente così, chiudete il programma e riapritelo:
vedrete che le modifiche che avete fatto sono state effettivamente aggiornate nel
database.
Non siete ancora convinti? A questo punto non vi resta che avviare SQL Server Management Studio e verificare il contenuto della tabella Anagrafica, contenuta nel database Prova.
Le modifiche vengono effettivamente salvate nel database di origine: cerchiamo di
capire come possa accadere, semplicemente richiamando il metodo Update.
Il trucco sta tutto nel DataSet ProvaDataSet.xsd, quindi andiamo a vedere cosa c’è
nella sua definizione:
1. per prima cosa facciamo un clic con il tasto destro del mouse sul nome del DataSet
ProvaDataSet.xsd e selezioniamo Apri con dal menu contestuale che apparirà;
2. nella finestra di dialogo che apparirà subito dopo (Figura 11.13), lasciare selezionato Editor XML (predefinito) e premere il pulsante OK.
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Figura 11.13 Apertura
dell’editor XML.

Vediamo, quindi, che il file ProvaDataSet.xsd contiene, tra le altre cose, la seguente
sezione:
<DeleteCommand>
<DbCommand CommandType="Text" ModifiedByUser="false">
<CommandText>DELETE FROM [dbo].[Anagrafica]
WHERE (([ID] = @Original_ID) AND ([Cognome] =
@Original_Cognome) AND ([Nome] = @Original_Nome)
AND ([CodiceFiscale] = @Original_CodiceFiscale)
AND ([DataNascita] =
@Original_DataNascita))</CommandText>
<Parameters>
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="Int32" Direction="Input"
ParameterName="@Original_ID" Precision="0"
ProviderType="Int" Scale="0" Size="0"
SourceColumn="ID" SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Original" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiString"
Direction="Input" ParameterName="@Original_Cognome"
Precision="0" ProviderType="VarChar" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="Cognome"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Original" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiString"
Direction="Input" ParameterName="@Original_Nome"
Precision="0" ProviderType="VarChar" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="Nome"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Original" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiStringFixedLength"
Direction="Input"
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ParameterName="@Original_CodiceFiscale"
Precision="0" ProviderType="Char" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="CodiceFiscale"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Original" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="Date" Direction="Input"
ParameterName="@Original_DataNascita"
Precision="0" ProviderType="Date" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="DataNascita"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Original" />
</Parameters>
</DbCommand>
</DeleteCommand>
<InsertCommand>
<DbCommand CommandType="Text" ModifiedByUser="false">
<CommandText>INSERT INTO [dbo].[Anagrafica] ([Cognome],
[Nome], [CodiceFiscale], [DataNascita], [Note]) VALUES
(@Cognome, @Nome, @CodiceFiscale, @DataNascita, @Note);
SELECT ID, Cognome, Nome, CodiceFiscale, DataNascita,
Note FROM Anagrafica WHERE (ID =
SCOPE_IDENTITY())</CommandText>
<Parameters>
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiString"
Direction="Input" ParameterName="@Cognome"
Precision="0" ProviderType="VarChar" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="Cognome"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiString"
Direction="Input" ParameterName="@Nome"
Precision="0" ProviderType="VarChar" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="Nome"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiStringFixedLength"
Direction="Input" ParameterName="@CodiceFiscale"
Precision="0" ProviderType="Char" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="CodiceFiscale"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="Date" Direction="Input"
ParameterName="@DataNascita" Precision="0"
ProviderType="Date" Scale="0" Size="0"
SourceColumn="DataNascita"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
<Parameter AllowDbNull="true" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="String" Direction="Input"
ParameterName="@Note" Precision="0"
ProviderType="NVarChar" Scale="0" Size="0"
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SourceColumn="Note" SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
</Parameters>
</DbCommand>
</InsertCommand>
<SelectCommand>
<DbCommand CommandType="Text" ModifiedByUser="false">
<CommandText>SELECT ID, Cognome, Nome, CodiceFiscale,
DataNascita, Note FROM dbo.Anagrafica</CommandText>
<Parameters />
</DbCommand>
</SelectCommand>
<UpdateCommand>
<DbCommand CommandType="Text" ModifiedByUser="false">
<CommandText>UPDATE [dbo].[Anagrafica]
SET [Cognome] = @Cognome, [Nome] = @Nome,
[CodiceFiscale] = @CodiceFiscale,
[DataNascita] = @DataNascita,
[Note] = @Note
WHERE (([ID] = @Original_ID) AND ([Cognome] =
@Original_Cognome) AND ([Nome] = @Original_Nome)
AND ([CodiceFiscale] = @Original_CodiceFiscale)
AND ([DataNascita] = @Original_DataNascita));
SELECT ID, Cognome, Nome, CodiceFiscale, DataNascita,
Note FROM Anagrafica WHERE (ID = @ID)</CommandText>
<Parameters>
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiString"
Direction="Input" ParameterName="@Cognome"
Precision="0" ProviderType="VarChar" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="Cognome"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiString"
Direction="Input" ParameterName="@Nome"
Precision="0" ProviderType="VarChar" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="Nome"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiStringFixedLength"
Direction="Input" ParameterName="@CodiceFiscale"
Precision="0" ProviderType="Char" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="CodiceFiscale"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="Date" Direction="Input"
ParameterName="@DataNascita" Precision="0"
ProviderType="Date" Scale="0" Size="0"
SourceColumn="DataNascita"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
<Parameter AllowDbNull="true" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="String" Direction="Input"
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ParameterName="@Note" Precision="0"
ProviderType="NVarChar" Scale="0" Size="0"
SourceColumn="Note" SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="Int32" Direction="Input"
ParameterName="@Original_ID" Precision="0"
ProviderType="Int" Scale="0" Size="0"
SourceColumn="ID" SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Original" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiString"
Direction="Input" ParameterName="@Original_Cognome"
Precision="0" ProviderType="VarChar" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="Cognome"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Original" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiString"
Direction="Input" ParameterName="@Original_Nome"
Precision="0" ProviderType="VarChar" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="Nome"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Original" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="AnsiStringFixedLength"
Direction="Input"
ParameterName="@Original_CodiceFiscale"
Precision="0" ProviderType="Char" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="CodiceFiscale"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Original" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName=""
DataSourceName="" DbType="Date" Direction="Input"
ParameterName="@Original_DataNascita"
Precision="0" ProviderType="Date" Scale="0"
Size="0" SourceColumn="DataNascita"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Original" />
<Parameter AllowDbNull="false" AutogeneratedName="ID"
ColumnName="ID" DataSourceName="Prova.dbo.Anagrafica"
DataTypeServer="int" DbType="Int32"
Direction="Input" ParameterName="@ID"
Precision="0" ProviderType="Int" Scale="0"
Size="4" SourceColumn="ID"
SourceColumnNullMapping="false"
SourceVersion="Current" />
</Parameters>
</DbCommand>
</UpdateCommand>

Esaminando il codice XML, notiamo che in questo frammento ci sono quattro sezioni distinte, una per ogni tipo di comando SQL da eseguire:
•
<DeleteCommand>: contiene la definizione del comando SQL per la cancellazione dei record e la definizione dei relativi parametri;
(&)
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<InsertCommand>:

contiene la definizione del comando SQL per l’inserimento
di nuovi record e la definizione dei relativi parametri;
<SelectCommand>: contiene la definizione del comando SQL per la selezione di
un insieme di record (nel caso specifico non è definito alcun parametro);
<UpdateCommand>: contiene la definizione del comando SQL per l’aggiornamento dei record modificati e la definizione dei relativi parametri.

Tutti i comandi SQL sono, poi, definiti all’interno di un tag <CommandText> ... </CommandText>. Quando viene richiamato il metodo Update del TableAdapter specifico per la
tabella indicata, per ogni record processato viene verificato se sia un record aggiunto,
cancellato o modificato e viene di conseguenza eseguito il comando SQL pertinente.
In questo modo viene attivato un meccanismo automatico di aggiornamento legato
alla definizione di tali comandi SQL e dei relativi parametri.
Questo fatto può essere utile in determinati casi particolari, perché intervenendo sui
quattro comandi SQL definiti all’interno del file ProvaDataSet.xsd è possibile modificare l’aggiornamento automatico per conformarlo alle nostre esigenze. Per esempio,
si potrebbe modificare il comando di aggiornamento, escludendo un singolo campo
per renderlo non modificabile dall’applicazione.
Per escludere dall’aggiornamento il campo CodiceFiscale possiamo procedere semplicemente eliminando tale campo dall’istruzione SQL:
prima:
<CommandText>UPDATE [dbo].[Anagrafica]
SET [Cognome] = @Cognome, [Nome] = @Nome,
[CodiceFiscale] = @CodiceFiscale,
[DataNascita] = @DataNascita,
[Note] = @Note
WHERE (([ID] = @Original_ID) AND ([Cognome] =
@Original_Cognome) AND ([Nome] = @Original_Nome)
AND ([CodiceFiscale] = @Original_CodiceFiscale)
AND ([DataNascita] = @Original_DataNascita));
SELECT ID, Cognome, Nome, CodiceFiscale, DataNascita,
Note FROM Anagrafica WHERE (ID = @ID)</CommandText>

dopo:
<CommandText>UPDATE [dbo].[Anagrafica]
SET [Cognome] = @Cognome, [Nome] = @Nome,
[DataNascita] = @DataNascita,
[Note] = @Note
WHERE (([ID] = @Original_ID) AND ([Cognome] =
@Original_Cognome) AND ([Nome] = @Original_Nome)
AND ([CodiceFiscale] = @Original_CodiceFiscale)
AND ([DataNascita] = @Original_DataNascita));
SELECT ID, Cognome, Nome, CodiceFiscale, DataNascita,
Note FROM Anagrafica WHERE (ID = @ID)</CommandText>
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HFAHZgkZg'%%-"<j^YVVaaÉjhd

AVkdgVgZXdcjcgZXdgYVaaVkdaiV
Esempio Es11_03
In molti casi la visualizzazione di dati in formato tabellare, cioè nella griglia fornita da
un controllo DataGridView o altro controllo analogo, non è adatta.
Se si vuole far concentrare il lavoro dell’utente su uno specifico record, infatti, è preferibile creare un form specifico, inserendo su quest’ultimo tutti i controlli necessari
per visualizzare un solo record alla volta.
Sarà anche necessario inserire i controlli necessari a permettere all’utente di spostarsi
da un record all’altro, in avanti o all’indietro. Spesso, inoltre, in form di questo tipo
vengono anche inseriti i pulsanti per spostarci all’inizio o alla fine del set di record.
Con Visual Studio tutto questo è molto semplice da realizzare:
1. per prima cosa dobbiamo aggiungere un’origine dati, come abbiamo già visto
nel primo esempio. Poiché i passi necessari all’esecuzione di questo compito
sono gli stessi, omettiamo di riportare tutta la procedura;
2. successivamente, dobbiamo aggiungere un controllo BindingSource e configurare la sua proprietà DataSource, selezionando il DataSet che nel nostro esempio si chiama ProvaDataSet (Figura 11.14);

Figura 11.14 - Selezione del DataSet.

3. dobbiamo, poi, impostare la proprietà DataMember, associandola alla tabella
Anagrafica (Figura 11.15);
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Figura 11.15 - Impostazione della proprietà DataMember.

4. aggiungiamo, ora, un controllo BindingNavigator che inserirà automaticamente un controllo ToolStrip corredato dai pulsanti principali per la navigazione
tra i record (Figura 11.16);

Figura 11.16 - Il controllo ToolStrip.

NOTA

5. configuriamo la proprietà BindingSource del controllo BindingNavigator, selezionando il nome del controllo che avevamo inserito in precedenza (nel nostro caso BindingSource1);
6. aggiungiamo al form tanti controlli, quanti sono i campi della tabella Anagrafica da visualizzare. Per comodità utilizzeremo tutti controlli di tipo TextBox,
ma possono essere utilizzati tutti i controlli che permettono il binding a una
sorgente dati (per esempio DateTimePicker o MonthCalendar per le date, NumericUpDown per i numeri e così via);
7. aggiungiamo tanti controlli di tipo Label nel form quanti sono i controllo di
tipo TextBox. Questi controlli serviranno per fornire una descrizione del contenuto di ciascuna casella di testo;
8. modificare la proprietà Text di tutti i controlli Label in modo tale che indichino il contenuto delle caselle di testo.
L’aggiunta di tanti controlli quanti sono i campi della tabella da cui vengono estratti i dati non è obbligatoria. È solamente una nostra scelta per
questo esempio, ma voi avete la massima libertà sul numero di campi da
visualizzare nel form.

(&,
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Vediamo ora come si associa un controllo a un campo della sorgente dati:
1. selezionare il controllo da associare;
2. nella finestra delle Proprietà, nella sezione Dati (se la visualizzazione è impostata per categorie), cercare la proprietà (DataBindings) e, nel suo sottolivello, la proprietà (Advanced) e fare un clic sul pulsante con i tre puntini
(...). Apparirà la finestra di dialogo Formattazione e associazione avanzata
(Figura 11.17);

Figura 11.17 - La finestra di dialogo Formattazione e associazione avanzata.

3. con un clic sul pulsante che si trova a destra del controllo ComboBox corrispondente alla voce Associazione, apriamo la finestrella che ci permette di
scegliere il campo della tabella inclusa nell’origine dati da associare con l’attuale controllo TextBox (Figura 11.18);
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Figura 11.18 - Associazione di un campo
al controllo visuale.

4. con un clic sul nome di campo ID, selezioniamo il campo associato;
5. appena terminata l’operazione, appariranno ulteriori opzioni per la formattazione del dato associato e per la visualizzazione dell’eventuale valore Null
corrispondente a un oggetto DBNull incluso nell’origine dati (Figura 11.19);

Figura 11.19 - Opzioni di formattazione del dato.

(&.
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6. confermiamo le scelte fatte con la pressione del pulsante OK;
7. procedere con l’associazione degli altri campi della tabella, seguendo gli stessi
passi che abbiamo appena visto, dal punto 1. al punto 6.
L’aspetto finale del form, all’interno del Form Designer, è riportato nella Figura 11.20.

Figura 11.20 Il form in fase
di progettazione.

In fase di esecuzione, invece, appare come in Figura 11.21.

Figura 11.21 - Il form in fase
di esecuzione.

Ora abbiamo la possibilità di scorrere i record avanti e indietro utilizzando i pulsanti
corrispondenti nella barra degli strumenti.
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Possiamo anche modificare i dati visualizzati, ma chiudendo e riavviando il programma scopriremo amaramente che i dati non sono stati salvati nel database.
Come fare, dunque, per salvare le modifiche? La risposta è semplice: bisogna scrivere
un po’ di codice.
Per prima cosa, però, aggiungiamo un po’ di pulsanti alla barra degli strumenti: con
un clic del tasto destro del mouse sulla barra degli strumenti faremo apparire il menu
contestuale, dal quale è possibile selezionare la voce Inserisci elementi standard.
Immediatamente dopo vedremo apparire ulteriori otto pulsanti, ciascuno con la
propria icona, che rappresentano le attività più comuni che vengono eseguite dall’utente: Nuovo, Apri, Salva, Stampa, Taglia, Copia, Incolla e infine la Guida.
Questi pulsanti, in realtà, non fanno nulla: per attivarli, come abbiamo già specificato, è necessario scrivere del codice.
Con un doppio clic sul pulsante Salva, apriamo la finestra dell’editor del codice, con
il cursore già posizionato all’interno del metodo SalvaToolStripButton_Click.
Inseriamo il seguente codice all’interno del metodo citato:
Me.Validate()
Me.BindingSource1.EndEdit()
Me.AnagraficaTableAdapter.Update(Me.ProvaDataSet.Anagrafica)
Me.AnagraficaTableAdapter.Fill(Me.ProvaDataSet.Anagrafica)

Dopo aver salvato il progetto e dopo averlo avviato, proviamo a scorrere avanti e
indietro i record e a modificare qualche dato.
Vedremo che, dopo la pressione del pulsante Salva, i dati vengono ricaricati dal database (per mezzo del metodo Fill), così come li avevamo modificati.
Se non siete ancora convinti, provate a terminare il programma e a riavviarlo, dopo aver
fatto le modifiche ai dati. Vedrete che anche in questo caso i dati sono modificati.
Non ci credete ancora? Va bene, allora aprite la tabella Anagrafica direttamente da
SQL Server Management Studio: vedrete quindi che i dati sono stati modificati anche nel database.
Se questo vi sembra un eccesso di zelo (un eufemismo, per non dire pignoleria), sappiate che l’abbiamo fatto per il vostro bene: ora sapete esattamente cosa bisogna fare
per salvare i dati.

AVkdgVgZXdc^aXdY^XZ
Abbiamo già accennato all’opportunità di lavorare direttamente da codice senza utilizzare i wizard, cioè gli automatismi che Visual Studio 2008 ci fornisce per semplificarci il lavoro e per renderci più produttivi.
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I wizard, come abbiamo visto, svolgono un ottimo lavoro, lo fanno in modo generalmente eccellente e ci risparmiano effettivamente molto lavoro e molto tempo.
Tuttavia, in molti casi, gli sviluppatori un po’ più esperti preferiscono lavorare direttamente da codice, ignorando totalmente o quasi totalmente gli automatismi.
Questa è una scelta che premia sul medio-lungo periodo: se il codice è scritto in
modo ordinato, ben commentato e secondo criteri corretti, avremo un’applicazione
che non richiede grossi sforzi per la sua manutenzione, soprattutto se si tratta di
un’applicazione di dimensioni medio-grandi.

8dccZhh^dcZVjcYViVWVhZYVXdY^XZ
Per lavorare sui dati di una tabella inserita in un database, prima di tutto occorre
effettuare una connessione al database.
È un’operazione simile a molte altre attività comuni che svolgiamo tutti i giorni: se
vogliamo telefonare a qualcuno con il telefono cellulare (o anche con il telefono fisso), dobbiamo comporre il suo numero, premere il pulsante di chiamata e aspettare
che l’operatore telefonico metta in connessione i due apparecchi.

Hig^c\VY^XdccZhh^dcZ
Un dettaglio molto importante da prendere in considerazione per effettuare una
connessione a un’origine dati da codice è quello di stringa di connessione.
Una stringa di connessione è una stringa di testo che contiene tutte le informazioni
necessarie per effettuare una connessione a un database nel modo corretto.
Esiste un procedimento rapido per creare una stringa di connessione: consiste nell’utilizzo di un’autocomposizione (wizard) che parte automaticamente, addirittura
all’esterno di Visual Studio o di qualsiasi altro ambiente di sviluppo, semplicemente
creando un file con estensione .udl e aprendo il file stesso.
Per eseguire il wizard con un file .udl, potete procedere in questo modo:
1. fate clic con il testo destro del mouse in un punto vuoto del desktop e selezionate, dal menu contestuale che apparirà, la voce Nuovo > Documento di
testo. Verrà così creato un file di nome “Nuovo documento di testo.txt“;
2. rinominate il file con il nome che preferite, ma assegnandogli l’estensione .udl,
per esempio ConnessioneDB.udl;
3. con un doppio clic su tale file, aprite la finestra di dialogo denominata Proprietà di Data Link, per l’impostazione della connessione. La finestra mostrerà automaticamente la scheda Connessione (Figura 11.22);
4. spostatevi, per prima cosa, nella scheda Provider e scegliete la voce SQL Server Native Client 10.0 (Figura 11.23);
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Figura 11.22 Creazione di una
stringa di connessione al database
con un file .UDL.

Figura 11.23 - Scheda Provider.
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5. fate click sul pulsante “Avanti“; questa azione attiverà la scheda Connessione,
già vista in precedenza, nella quale bisognerà inserire le informazioni opportune per la connessione scelta;
6. inserite il nome del server dove è presente l’istanza di SQL Server 2008 a cui
volete connettervi. È possibile sia selezionare il nome del server e dell’istanza
di SQL Server dalla casella combinata, sia inserire il nome direttamente;
7. selezionate il tipo di autenticazione che volete utilizzare: quella integrata di
Windows (si imposterà automaticamente la casella di spunta Nessuna password) oppure il nome di un utente specifico e la relativa password;
8. selezionate il database dalla relativa casella a discesa. Se l’elenco dei database
appare vuoto, le scelte effettuate finora non sono corrette;
9. premete il pulsante Test connessione per verificare la connessione appena creata. Se tutte le scelte fatte sono corrette, comparirà il messaggio Test della connessione completato. In caso contrario, apparirà un messaggio di errore (Figura
11.24), subito seguito da un altro messaggio informativo (Figura 11.25);

Figura 11.24 Un errore di connessione (timeout).

Figura 11.25 - Messaggio
informativo che appare dopo
il messaggio di errore.

10. confermare facendo click sul pulsante OK.
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Se tutto si è svolto correttamente e avete ricevuto un messaggio di conferma, potete
ora prendere la stringa di connessione contenuta nel file ConnessioneDB.udl.
Prima di tutto, però, dovete nuovamente rinominare il file, sostituendo l’estensione
.udl con l’estensione .txt.
Sarà così possibile aprire direttamente il file ConnessioneDB.txt con un qualsiasi editor di testo, come NotePad.
Il contenuto di questo file, infatti, è costituito da puro testo.
Nel caso del nostro esempio, con la selezione del tipo di autenticazione integrata di
Windows, il file contiene quanto segue:
[oledb]
; Everything after this line is an OLE DB initstring
Provider=SQLNCLI10.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security
Info=False;User ID="";Initial Catalog=Prova;Data Source=HP;Initial File
Name="";Server SPN=""

Se avessimo scelto l’autenticazione specifica di SQL Server, invece, il file avrebbe
avuto il seguente contenuto:
[oledb]
; Everything after this line is an OLE DB initstring
Provider=SQLNCLI10.1;Integrated Security="";Persist Security Info=False;User
ID=sa;Initial Catalog=Prova;Data Source=HP;Initial File Name="";Server
SPN=""

Le differenze sostanziali tra le due modalità di integrazione, quindi, consistono nell’impostazione della proprietà Integrated Security (uguale a SSPI nel primo caso e
a stringa vuota nel secondo) e nell’impostazione dello User ID (vuota nel primo caso
e sa nel secondo).
La stringa di connessione che ci interessa, perché la useremo nel nostro codice di prova, è quella che inizia con la specifica Provider. Infatti, la riga che inizia con un punto
e virgola è solamente un commento che possiamo tranquillamente ignorare.

8dccZhh^dcZZY^hXdccZhh^dcZ
Esempio Es11_04
Ora che abbiamo definito la nostra stringa di connessione, proviamo a creare un
semplice progetto in Visual Basic 2008 per effettuare una connessione a un database
e la disconnessione dallo stesso.
Create un nuovo progetto di Visual Basic 2008, del tipo Applicazione Windows
Form e poi procedete come segue:
1. aggiungete al form un pulsante, modificate la sua proprietà (Name) in btnConnetti e la sua proprietà Text in Connetti;
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2. aggiungete al form un altro pulsante, modificate la sua proprietà (Name) in
btnDisconnetti e la sua proprietà Text in Disconnetti;
3. aggiungete al form un controllo Label, modificate la sua proprietà AutoSize a
False, impostate la proprietà Text a Disconnesso, ridimensionatelo e centratelo
orizzontalmente. Se volete potete anche modificare le sue proprietà relative al
font per visualizzare il testo in una forma più gradevole e leggibile. In Figura 11.26
potete vedere come si presenta, a questo punto, il form nel Form Designer.

Figura 11.26 - Il form per la connessione
al database in fase di progettazione.

4. fate doppio clic sul pulsante Connetti per aprire l’editor di codice già posizionato nel gestore dell’evento Click del pulsante stesso;
5. inserite all’interno del gestore dell’evento il seguente codice:

NOTA

If Me.SqlConnection1.State = 0 Then
Me.SqlConnection1.ConnectionString = _
"Integrated Security=SSPI;" & _
"Persist Security Info=False;" & _
"User ID='';" & _
"Initial Catalog=Prova;" & _
"Data Source=HP;" & _
"Initial File Name=''"
Me.SqlConnection1.Open()
End If
Me.Label1.Text = "Connesso"

('+

La stringa di connessione assegnata alla proprietà ConnectionString dell’oggetto Me.SqlConnection1 è identica a quella definita nel paragrafo precedente, tranne per l’attributo Provider che non viene indicato. Infatti, è un
attributo inutile, dato che l’oggetto Me.SqlConnection1 conosce già quale
deve essere il Provider dei dati (cioè SQL Server) e se si volesse inserirlo
ugualmente nella stringa di connessione, otterremmo un errore.
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6. tornate alla visualizzazione del form e, con un doppio clic sul pulsante Disconnetti, tornate all’editor di codice per inserire le seguenti istruzioni, questa
volta nel gestore dell’evento Click di questo secondo pulsante:
If Me.SqlConnection1.State = 1 Then
Me.SqlConnection1.Close()
End If
Me.Label1.Text = "Disconnesso"

Noterete che tutte le occorrenze di Me.SqlConnection1 saranno sottolineate con una linea ondulata blu: questo significa che questo oggetto non è riconosciuto da IntelliSense.
Per completare questo esempio dobbiamo, quindi, apportare ancora due modifiche:
7. all’inizio del codice inserite la seguente dichiarazione, per importare il namespace System.Data.SqlClient, nel quale è definita la classe SqlConnection:
Imports System.Data.SqlClient

8. infine, tra la riga di intestazione della classe Form1 e la riga di intestazione del
gestore di evento Click del pulsante btnConnetti, dovete inserire la seguente
dichiarazione di variabile oggetto:
Private SqlConnection1 As New SqlConnection

Proviamo ora a eseguire il programma e premiamo più volte i pulsanti Connesso e
Disconnesso. Lo stato della connessione, nelle varie fasi, è mostrato nella Figura 11.27
e appare funzionare correttamente.

Figura 11.27 - Il form di connessione in fase di esecuzione con due diversi stati.

In particolare, l’esame dello stato della connessione per mezzo della proprietà
Me.SqlConnection1.State permette di evitare di aprire due volte la stessa connessione oppure di chiudere una connessione che è già chiusa, evitando così di incorrere in
spiacevoli eccezioni.
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Il codice completo di questo esempio è il seguente:
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
Private SqlConnection1 As New SqlConnection
Private Sub btnConnetti_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles btnConnetti.Click
If Me.SqlConnection1.State = 0 Then
Me.SqlConnection1.ConnectionString = _
"Integrated Security=SSPI;" & _
"Persist Security Info=False;" & _
"User ID='';" & _
"Initial Catalog=Prova;" & _
"Data Source=HP;" & _
"Initial File Name=''"
Me.SqlConnection1.Open()
End If
Me.Label1.Text = "Connesso"
End Sub
Private Sub btnDisconnetti_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles btnDisconnetti.Click
If Me.SqlConnection1.State = 1 Then
Me.SqlConnection1.Close()
End If
Me.Label1.Text = "Disconnesso"
End Sub
End Class

HigViZ\^VY^\Zhi^dcZYZaaZXdccZhh^dc^
Prima di continuare, cerchiamo di definire una strategia ben precisa di connessione
al database. Le opzioni tra le quali scegliere il modo di gestire una connessione al
database sono sostanzialmente due:
• appena viene avviata l’applicazione, apriamo una connessione al database e
teniamo aperta questa connessione per tutta l’esecuzione del programma.
Alla chiusura dell’applicazione chiuderemo anche la connessione;
• oppure apriamo una connessione al database solamente nel momento in cui
è necessario leggere o aggiornare un dato sul database. Per tutte le operazioni
sul database, quindi, apriamo la connessione, aggiorniamo i dati o leggiamo
ciò che ci serve e chiudiamo subito la connessione.
Indubbiamente entrambe le opzioni hanno dei pro e dei contro.
Nel passato si tendeva ad aprire la connessione all’avvio dell’applicazione e a chiudere la connessione al termine del lavoro. Tuttavia, la tendenza attuale è quella di aprire
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le connessioni ai database solo quando è necessario e di chiudere le connessioni subito dopo, senza tenere connessioni aperte ma inutilizzate.
La prima strategia, cioè quella di tenere aperta la connessione per tutta l’esecuzione
dell’applicazione, ha il vantaggio di non far perdere tempo all’utente, nell’attesa che
venga effettuato l’accesso al database. Per contro, è una strategia dispendiosa in termini di risorse, perché tiene aperta una connessione al database o più connessioni
a più database anche quando non serve, perché l’utente non sta lavorando sui dati
(magari si è assentato per bere un caffè!). Il DBMS, quindi, deve mantenere attive
numerose connessioni inutili. Risultato: una cattiva gestione delle risorse.
È una strategia che, teoricamente, potrebbe avere senso solo in determinate situazioni, quale per esempio l’aggiornamento continuo e sequenziale di un insieme di
record. In realtà, questo scenario può essere agevolmente sostituito dalla gestione
dati disconnessa, utilizzando per esempio un DataSet, cioè una struttura che simula
un database definito interamente in memoria. L’aggiornamento e la lettura dei dati
avviene tramite il DataSet e, al momento opportuno (periodicamente o al termine
del lavoro), i dati vengono sincronizzati tra il DataSet e il database di origine.
Il secondo scenario, cioè la connessione “mordi e fuggi“ ha i pro e i contro del primo
scenario scambiati: ottimizza la gestione delle risorse, nel caso in cui queste siano
inutilizzate per gran parte del tempo, ma richiede l’attesa della connessione al database ogniqualvolta si desidera leggere o aggiornare dei dati.
Qual è, quindi, la strategia giusta? In realtà non c’è una strategia giusta: non ha senso
dire “si fa sempre così“, perché non è realistico.
È invece opportuno conoscere in modo approfondito tutte le varie tecniche a nostra
disposizione per poter scegliere in modo appropriato la strategia ottimale per la nostra applicazione o per una particolare problematica della nostra applicazione.
Il Framework .NET 2.0 ha introdotto, con la tecnologia ADO.NET 2.0, il concetto di
DataSet, come abbiamo già accennato nel presente paragrafo. Con l’introduzione del
Framework .NET 3.5, Microsoft ha esteso la gestione dei dati, fornendo una nuova
tecnologia di accesso ai dati: LINQ.
Non bisogna pensare che LINQ sia la soluzione per tutte le esigenze. Indubbiamente
è una tecnologia molto avanzata e ci permette di svolgere dei compiti sui dati con
molte meno istruzioni che nel passato.
Quello che deve essere chiaro è il fatto che LINQ non sostituisce i DataSet, né altre
tecniche di accesso ai dati.
In alcuni scenari può essere appropriato LINQ, in altri potrebbe essere preferibile
l’utilizzo di un DataSet secondo ADO.NET 2.0. Ci sono anche degli sviluppatori molto esperti che utilizzano solo istruzioni SQL inviate direttamente al database, perché
sono più veloci e perché consumano meno risorse.
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In linea di massima, comunque, negli esempi che vedremo in seguito adottiamo la
strategia del “mordi e fuggi“: apriamo una connessione al database solo quando ci
serve e la chiudiamo subito dopo averla utilizzata.
Ognuno di voi lettori potrà invece adottare formule diverse, magari sperimentandone più di una per verificare quale è quella più adatta alle proprie esigenze.
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Esempio Es11_05
Dopo aver visto come si definisce una stringa di connessione e dopo aver provato
a connetterci e a disconnetterci da un database, è venuto il momento di provare a
leggere qualcosa dal database stesso.
A tale proposito, riprendiamo l’esempio Es11_04 e lo modifichiamo opportunamente per ottenere il risultato che ci siamo prefissati:
1. per prima cosa aggiungiamo un nuovo pulsante che chiameremo btnLeggiDato e gli modifichiamo la proprietà Text in Leggi dato;
2. nell’evento Click del pulsante btnLeggiDato inseriamo il seguente codice:
Dim SQL As String = _
"SELECT COUNT(*) AS Numero FROM Regioni"
Me.SqlConnection1.Open()
Dim Comando As New SqlCommand(SQL, Me.SqlConnection1)
Dim Numero As Integer = Comando.ExecuteScalar
Me.SqlConnection1.Close()
Me.Label1.Text = "Numero record 'Regioni': " & Numero

3. inseriamo, poi, il codice del gestore dell’evento Load del form:
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Me.SqlConnection1.ConnectionString = _
"Integrated Security=SSPI;" & _
"Persist Security Info=False;" & _
"User ID='';" & _
"Initial Catalog=Prova;" & _
"Data Source=HP;" & _
"Initial File Name=''"
End Sub

4. cancelliamo la stringa contenuta nella proprietà Text del controllo Label1;
5. infine, eliminiamo il codice degli eventi Click dei pulsanti btnConnetti e btnDisconnetti, eliminando anche i pulsanti relativi dal form.
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Il codice complessivo, quindi, è il seguente:
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
Private SqlConnection1 As New SqlConnection
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Me.SqlConnection1.ConnectionString = _
"Integrated Security=SSPI;" & _
"Persist Security Info=False;" & _
"User ID='';" & _
"Initial Catalog=Prova;" & _
"Data Source=HP;" & _
"Initial File Name=''"
End Sub
Private Sub btnLeggiDato_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles btnLeggiDato.Click
Dim SQL As String = _
"SELECT COUNT(*) AS Numero FROM Regioni"
Me.SqlConnection1.Open()
Dim Comando As New SqlCommand(SQL, Me.SqlConnection1)
Dim Numero As Integer = Comando.ExecuteScalar
Me.SqlConnection1.Close()
Me.Label1.Text = "Numero record 'Regioni': " & Numero
End Sub
End Class

Nelle fasi di progettazione e di esecuzione il programma si presenta come mostrato
in Figura 11.28.

Figura 11.28 - Il form in fase
di progettazione e di esecuzione
per la lettura di un singolo dato
da comando SQL.
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Esempio Es11_06
Come abbiamo appena visto, con un’istruzione SQL possiamo leggere un valore, memorizzato nel database o calcolato sulla base dei dati registrati.
Tuttavia, abbiamo anche la possibilità, con altre istruzioni SQL, di modificare i dati.
Le istruzioni SQL che permettono queste modifiche sono le solite istruzioni INSERT,
DELETE e UPDATE.
Riprendiamo l’esempio Es11_05 e lo modifichiamo per realizzare il seguente compito: vogliamo inserire nella tabella Regioni un nuovo record.
Vediamo insieme quali sono le modifiche da apportare al precedente esempio per
realizzare il compito che ci siamo prefissati:
1. modifichiamo la proprietà Text del pulsante cmdLeggiDato in Inserisci record
e la proprietà (Name) dello stesso pulsante in btnInserisciRecord;
2. entriamo nell’editor del codice con un doppio clic sul pulsante e modifichiamo il nome del gestore dell’evento Click del pulsante stesso, da btnLeggiDato_Click a btnInserisciRecord_Click;
Come potete constatare, il nome dell’evento (btnInserisciRecord.Click) si
è aggiornato automaticamente con la modifica del nome del controllo.

3. modifichiamo il codice dell’evento Click del pulsante come segue:
Dim SQL As String = _
"INSERT INTO Regioni (CodRegione, NomeRegione) " & _
"VALUES ('999', 'Regione non indicata')"
Me.SqlConnection1.Open()
Dim Comando As New SqlCommand(SQL, Me.SqlConnection1)
Dim Numero As Integer = Comando.ExecuteNonQuery
Me.SqlConnection1.Close()
Me.Label1.Text = "Inserimento eseguito!"

4. salviamo il progetto. Finito!
La sequenza di istruzioni è quasi corrispondente a quella che avevamo visto nell’esempio precedente, con le seguenti modifiche:
• l’istruzione SQL è cambiata da SELECT a INSERT;
• non utilizziamo il metodo ExecuteScalar, ma bensì ExecuteNonQuery;
• ovviamente abbiamo aggiornato anche il messaggio per l’utente.
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Con la dicitura ...NonQuery contenuta nel nome del metodo ExecuteNonQuery
si intende che non è una query, cioè un’interrogazione, ma un comando SQL.
Chi utilizza più frequentemente Microsoft Access dovrebbe avere abbastanza dimestichezza con i termini query e query di comando, dove le prime sono
delle interrogazioni vere e proprie, mentre le seconde sono delle istruzioni
che modificano i dati, pur essendo inserite nel gruppo delle query.

Il codice completo è il seguente:
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
Private SqlConnection1 As New SqlConnection
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Me.SqlConnection1.ConnectionString = _
"Integrated Security=SSPI;" & _
"Persist Security Info=False;" & _
"User ID='';" & _
"Initial Catalog=Prova;" & _
"Data Source=HP;" & _
"Initial File Name=''"
End Sub
Private Sub btnInserisciRecord_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles btnInserisciRecord.Click
Dim SQL As String = _
"INSERT INTO Regioni (CodRegione, NomeRegione) " & _
"VALUES ('999', 'Regione non indicata')"
Me.SqlConnection1.Open()
Dim Comando As New SqlCommand(SQL, Me.SqlConnection1)
Dim Numero As Integer = Comando.ExecuteNonQuery
Me.SqlConnection1.Close()
Me.Label1.Text = "Inserimento eseguito!"
End Sub
End Class

Il risultato finale, cioè il programma in fase di esecuzione, si presenta come mostrato
in Figura 11.29.
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Figura 11.29 - Il form in fase
di esecuzione.

Se verifichiamo nella tabella Regioni, vedremo che è stato effettivamente inserito un
nuovo record, con i dati specificati nel programma.
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Esempio Es11_07
Per completare la trattazione delle tecniche a nostra disposizione per gestire i dati
direttamente, con istruzioni SQL, non ci resta che vedere come si può fare a leggere
un’intera tabella o, comunque, un insieme di dati costituito da una o più colonne e
da una o più righe.
Riprendiamo l’esempio precedente e iniziamo a modificarlo:
1. cambiamo il nome del pulsante in btnLeggiRecord e la sua proprietà Text in
Leggi record;
2. dopo essere entrati nell’editor del codice, modifichiamo il nome dell’evento
Click del pulsante, da btnInserisciRecord_Click a btnLeggiRecord_Click;
3. aggiungiamo al form un controllo di tipo ListBox;
4. modifichiamo il codice dell’evento Click del pulsante come segue:
Dim SQL As String = _
"SELECT * FROM Regioni " & _
"WHERE CodRegione < '100'"
Me.SqlConnection1.Open()
Dim Comando As New SqlCommand(SQL, Me.SqlConnection1)
Dim dr As SqlDataReader = Comando.ExecuteReader()
While dr.Read()
Me.ListBox1.Items.Add("Cod. " + _
dr("CodRegione") + " = " + dr("NomeRegione"))
End While
Me.SqlConnection1.Close()
Me.Label1.Text = "Lettura terminata!"

5. sistemiamo graficamente i controlli nel form e... finito!
Noterete sicuramente che questa volta abbiamo utilizzato un oggetto di tipo SqlDataReader per leggere l’intero set di dati restituito dal comando.
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L’oggetto di tipo SqlDataReader permette solamente di leggere i dati scorrendoli in
avanti, fino alla fine, ma non permette di tornare ai record precedenti. Non consente
quindi una navigazione completa del set di dati.
La lettura dei dati avviene mediante un ciclo While … End While. Il test di tale ciclo
esegue il metodo Read dell’oggetto di tipo SqlDataReader: tale metodo verifica se ci
sono altri dati da leggere. Se ci sono altri dati li estrae e restituisce True; se invece
abbiamo raggiunto la fine del set di dati, restituisce False. In tal caso, un tentativo di
ulteriore lettura dei dati provocherebbe un eccezione.
Infine, possiamo leggere i dati dei singoli campi del record attualmente estratto dal
metodo Read, passando il nome del campo come argomento all’oggetto di tipo SqlDataReader.
Nell’immagine di Figura 11.30 potete vedere il risultato finale.

Figura 11.30 - Il form in fase
di esecuzione con la visualizzazione dei risultati.
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Esempio Es11_08
L’utilizzo di stored procedure semplifica enormemente il codice, soprattutto in situazioni dove si richiedono elaborazioni complesse.
Naturalmente è possibile invocare una stored procedure anche da Visual Basic 2008
e ricevere così i risultati desiderati, sia che si tratti di un singolo valore, cioè uno scalare, sia che si tratti di un intero set di dati.
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In questo esempio vogliamo effettuare un’operazione simile a quella dell’esempio
precedente, tranne per il fatto che estrarremo solamente i nomi di regione con codice superiore a 100.
Per prima cosa creiamo la stored procedure spLeggiRegioni che invocheremo in seguito:
USE [Prova]
GO
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE PROCEDURE [dbo].[spLeggiRegioni]
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
SELECT NomeRegione FROM Regioni WHERE CodRegione > 100
END

Una volta eseguita questo script, vedremo che tra le stored procedure utente apparirà (previa pressione del tasto F5) anche la stored procedure spLeggiRegioni.
Passiamo ora a Visual Studio 2008. Ricreiamo il progetto esattamente nello stesso
modo in cui l’abbiamo fatto nell’esempio precedente e modifichiamo solamente il
codice contenuto nel gestore dell’evento Click dell’unico pulsante presente sul form:
Using cn As SqlConnection = _
New SqlConnection(Me.SqlConnection1.ConnectionString)
cn.Open()
Using cmd As SqlCommand = New SqlCommand()
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
cmd.CommandText = "spLeggiRegioni"
cmd.Connection = cn
Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader()
While dr.Read()
Me.ListBox1.Items.Add(dr("NomeRegione"))
End While
End Using
End Using

Il codice finale, quindi, è il seguente:
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
Private SqlConnection1 As New SqlConnection
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Me.SqlConnection1.ConnectionString = _
"Integrated Security=SSPI;" & _
"Persist Security Info=False;" & _
"User ID='';" & _
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"Initial Catalog=Prova;" & _
"Data Source=HP;" & _
"Initial File Name=''"
End Sub
Private Sub btnLeggiRecord_Click( _
ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) _
Handles btnLeggiRecord.Click
Using cn As SqlConnection = _
New SqlConnection(Me.SqlConnection1.ConnectionString)
cn.Open()
Using cmd As SqlCommand = New SqlCommand()
cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure
cmd.CommandText = "spLeggiRegioni"
cmd.Connection = cn
Dim dr As SqlDataReader = cmd.ExecuteReader()
While dr.Read()
Me.ListBox1.Items.Add(dr("NomeRegione"))
End While
End Using
End Using
End Sub
End Class

Salviamo ed eseguiamo la nostra semplice applicazione.
Ecco, finalmente, il risultato ottenuto dall’invocazione della stored procedure (Figura
11.31).

Figura 11.31 - Il form
con i risultati della stored
procedure.
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In questo capitolo abbiamo visto in azione varie tecniche per l’accesso ai dati, soprattutto basate su ADO.NET 2.0.
Lettura e aggiornamento di dati con il controllo DataGridView, associazione di dati
a controlli visuali e invocazione di stored procedure sono alcune delle attività più
comuni che adottiamo nelle nostre applicazioni.
Potremmo continuare a illustrare anche altre tecniche di accesso ai dati, soprattutto
quelle più moderne, basate su LINQ, su Entity Data Model e Entity Framework e
così via, ma andrebbe oltre lo scopo di questo capitolo e soprattutto di questo libro.
In ogni caso riteniamo di aver illustrato le basi fondamentali delle tecniche che ci
consentono di utilizzare Visual Basic 2008 e SQL Server 2008 in piena sinergia e con
il minimo codice possibile.
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