Connessione ad un database – Origine dei dati
Per connettere una pagina ad un database si possono usare diversi metodi, qui per brevità ne esamineremo
soltanto i due principali a seconda del caso che si abbia o meno creato un dsn di sistema per il database.

Connessione ad un database attraverso un DSN
Un DSN (Data Source Name cioè: "nome della sorgente dei dati" ) è un collegamento1 al database con un
nome scelto dall’utente.
Per effettuare tale collegamento occorre usare ODBC2 (Open Database
Connectivity) dal pannello di controllo del PC selezionando tra gli Strumenti di
ammimistrazione l’opportuno percorso
Ad esempio si scelga la Form DSN di sistema e l’opzione “Aggiungi”. Si apre una maschera che chiede il tipo
di base di dati e si crei il collegamento. Si selezioni “Driver da Microsoft Access (*.mdb)” e si prosegua con
“Fine”. La maschera successiva chiede il nome del DSN (nome di origine dati). Si usi “dsn_nomeDB” per
ricordare dal nome che questo DSN è il collegamento al database nomeDB.mdb. Poi con click sul pulsante
“Seleziona” si crei il collegamento al file “nomeDB.mdb” del database confermando poi con il pulsante
“OK”. Una volta creato il DSN, la stringa di connessione al database risulta brevissima (dsn_nomeDB) ed
ecco le poche righe da scrivere nel file ASP per collegarsi al database:
<%
Set DbConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DbConn.Open "dsn_nomeDB"
%>

Tale brevità è dovuta al fatto che tipo di driver e percorso del database sono stati già indicati nel file dsn
configurato tramite il pannello di controllo. Questa soluzione potrebbe sembrare la più veloce ma in realtà
si devono creare file dsn per ogni database che si utilizza.

Connessione ad un database senza un DSN (DSN-LESS)
Il codice risulta un pò allungato dato che in questo caso si dovrà specificare direttamente nella pagina il
percorso del database ed il tipo di driver utilizzato:
<%
Set OBJdbConnection = Server.CreateObject ("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & server.mappath ("\..\nomeDB.mdb")
%>

In questo caso viene utilizzato un driver per Microsoft Access ed il database si trova nella home page del
sito web personale dato che il metodo server.mappath restituisce il percorso della home directory del sito
web di default; tale percorso viene specificato durante l'installazione del server web.
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Con dsn si intende l’ insieme di informazioni identificate da un nome che indicano ad un programma come
connettersi ad una determinata fonte dati tramite un driver ODBC (Open DataBase Connectivity), quindi con dsn si fa
riferimento al path di un file che sia una fonte dati ODBC.
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ODBC: componente Microsoft Windows ed in particolare di Windows Open Services Architecture. Tale API di
Microsoft consente l’accesso a piattaforme DB da qualsiasi ambiente ed è standard universalmente diffuso per
l’accesso ai dati in maniera trasparente, indipendentemente dalla piattaforma sulla quale risiedono. Una fonte dati
ODBC è un file o archivio di database che consente l'accesso ai dati (consultazione e modifica) da parte di un qualsiasi
programma Windows (videoscrittura, foglio di calcolo...). Gli archivi ODBC possono essere interrogati e modificati
tramite il linguaggio SQL. Il programma (non database) che ne chiede la consultazione deve essere dotato di un
apposito driver ODBC.

Se è noto, si può usare il percorso fisico3 ad esempio:
<%
Set OBJdbConnection = Server.CreateObject ("ADODB.Connection")
OBJdbConnection.Open"driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=c:\miosito\nomeDB.mdb"
%>

Istanziando un oggetto Connection si stabilisce la connessione e si possono aprire più recordset che
prendono dati dalla connessione definita.
<%
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Set RS = OBJdbConnection.execute(sSQL )
Set RS1 = OBJdbConnection.execute(sSQL)
%>

In assenza di connessione aperta, ogni apertura del recordset creerebbe automaticamente una nuova
connessione alla fonte dati
<%
rem a connessione aperta
Rs.open sSQL, OBJdbConnection
%>

E' importante ricordare una cosa: se nel corso delle operazioni venisse modificata la struttura della fonte
dati (ad esempio venisse creata una tabella o modificato il nome di un oggetto Field di un database)
sarebbe necessario chiudere e riaprire la connessione alla fonte dati.
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Con web account free non si conosce il percorso fisico.
Comando SQL. Si ricordi che il linguaggio SQL permette due tipi di query:
 interrogazione statica (tipo compile and store)
 interrogazione dinamica (tipo compile and go) costruita in modo interattivo (visuale) come stringa ed eseguita
“on – fly”.

Esempio di connessione con database remoto DSN-LESS

Creare
Pagina ASP (vis.asp) Per realizzare una query di estrazione di tutti i dati dalla tabella Pittori (che
contiene due campi: NomePittore e Genere) memorizzata in un database remoto5 (creato con MS
SQL oppure Access) e visualizzarli sulla finestra del browser
ricordando:
<%
‘Per rendere obbligatorio l’uso di Dim cioè esplicitare le variabili in uso
Option Explicit
Dim oConn, RS, sSQL
‘Si crea un oggetto sul Server per la connessione a database con strumenti ADO ( ActiveX Data Object)
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
‘L’oggetto ASP Server rappresenta il Server Web e ci consente di svolgere diverse attività, tra cui
‘la creazione di nuovi oggetti con sintassi Set nomeVar = Server.CreateObject("tipooggetto") che
‘crea un nuovo oggetto di tipo "tipooggetto" e lo assegna alla variabile nomeVar.
‘Si crea un oggetto sul Server per individuare i vari records con strumenti ADO ( ActiveX Data Object)
‘quindi se scriviamo per esempio RS("NomePittore") eseguiamo una query di ricerca su quel
‘campo e se è il primo basta usare RS(0)
Set RS = Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet")
‘Si apre il database specificando il tipo di driver e il percorso del database
oConn.Open ("Stringa di connessione"))
‘Si imposta la sintassi della query di estrazione dati con linguaggio SQL6
sSQL = "SELECT * FROM Pittori"
‘Si deve eseguire la query con recordset aperto e connessione stabilita
RS.open sSQL, oConn
‘Si visualizza su finestra del browser il risultato della ricerca: ciclo fino a quando il set di record
‘ non raggiunge la fine della tabella
While not Rs.eof
Response.Write(" " & RS("NomePittore") & " e' un " & RS("Genere") & "<br>")
RS.movenext
wend
‘Si chiude il recordset e la connessione (è sufficiente la chiusura della connessione)
RS. Close
oConn.Close
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Web account con uso di web hosting free somee; guida per creare tale account
Structured Query Language. Per la sintassi vedi http://www.w3schools.com/sql/default.asp

‘Si rilasciano le risorse liberando la memoria allocata (cancellazione connessione e recordset)
Set RS = Nothing
Set oConn = Nothing
%>
<!-- effetto: Rossi e' un paesaggista
Bianchi e' un ritrattista
Verdi e' un paesaggista
Zucchi e' un ritrattista
se nella tabella Pittori sono stati inseriti i seguenti quattro record o tuple (serie di campi):

-->
Per connettersi alla sorgente di dati abbiamo creato un oggetto connessione ed un oggetto
recordset.
Quando la connessione è stata stabilita, si genera una tabella dinamica ed è necessario che il
recorset si mantenga aperto (nomeRecordSet.open sSQL, oConn).
Esiste una seconda tecnica che utilizza l’esecuzione7 della query (updates, inserts e deletes) con
sintassi:
nomeConnessioneDb.execute(sintassiSQL)
e richiede la riapertura del recordset come nel listato seguente che non crea esplicitamente un
oggetto sul Server per individuare i vari records ma lo setta come risultato dell’esecuzione.
Inserimento LATO SERVER
Per introdurre un nuovo record in un database remoto (creato con MS SQL o Access, salvando la
tabella in area che consente accesso in scrittura: tabella di nome Pittori con campi: NomePittore
e Genere) e visualizzare il risultato della query sulla finestra del browser:
<%
Option Explicit
Dim DbConn, sSQL, RS
Set DbConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
DbConn.Open ("Stringa di connessione")
sSQL = "INSERT INTO Pittori(NomePittore, Genere) VALUES ('Neri', 'paesaggista')"
' Attenzione: viene eseguita una query che non ritorna dati,
' quindi se provate a visualizzare la tabella Pittori verrà dato
' un errore di recordset chiuso: occorre riaprirlo
Set RS = DbConn.execute(sSQL)
sSQL = "Select * from Pittori "
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Il metodo execute dell’oggetto Connection recupera i dati dal DB e li inserisce nell’oggetto Recordset

Set RS = DbConn.execute (sSQL)
‘ anche Set RS = DbConn.execute ("select * from Pittori" ) in forma compatta
‘ per default il recordset punta al primo campo. Esiste anche la possibilità di usare RS.movefirst
While not RS.eof
Response.Write(" " & RS("NomePittore") & " e' un " & RS("Genere") & "<br>")
RS.movenext
Wend
DbConn.Close
Set RS = Nothing
Set DbConn = Nothing
%>
Inserimento LATO CLIENT
Per introdurre i valori inviati da form (con
metodo Get) in un database remoto
Pagina ASP
<%
Dim oConn, oRS, sSQL
Dim cogn
Dim gen
cogn = "" & request.querystring("cognome")
& ""
gen = "" & request.querystring("genere") & ""
‘Si crea un oggetto sul Server per la
connessione a database con strumenti ADO (ActiveX Data Object)
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
‘Si crea un oggetto sul Server per individuare i vari records con strumenti ADO ( ActiveX Data Object)
Set oRS=Server.CreateObject ("ADODB.RecordSet")
‘Si apre il database specificando il tipo di driver e il percorso del database
oConn.Open ("Stringa di connessione")
‘Si imposta l’inserimento8 con linguaggio SQL
sSQL ="INSERT INTO Pittori VALUES (' " & cogn & " ' , ' " & gen & " ' )"
‘Si esegue con recordset aperto oltre che con apertura di connessione
oRS.open sSQL, oConn
‘Si chiude la connessione
oConn.close
‘Si rilasciano le risorse liberando la memoria allocata (almeno la connessione se non il record set)
Set oConn=nothing
%>
<html><head><title>Inserimento</title></head><body><h2>Grazie</h2></body></html>
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Si consiglia, per i campi stringa in SQL, di sostituire ogni apice all’interno della stringa da ricercare con due apici
consecutivi.

Esercizio: costruzione di pagine HTML ed ASP per proporre all'utente la visualizzazione di ognuna
delle tabelle che compongono il DB e della tabella dinamica che estrae i dati dei soli pittori che
espongono nella mostra e relativi quadri.
Le tabelle Pittori e Quadri si creino e si popolino con DBMS ACCESS - usato tipo
desktop - con la struttura mostrata nelle figure sottostanti:

Le query richieste si creino al volo,
interagendo con DB reso disponibile
online con uso di account hosting free.
Possibile soluzione
Esercizio: costruzione di pagine HTML
ed ASP per proporre all'utente
inserimenti e cancellazioni come
illustrato.
Se si desidera una
formattazione
"italiana" della
data, basta
aggiungere all'inizio di ogni pagina ASP, la seguente riga di codice:
<% Session.LCID = 1040 %>
Nb: sSQL ="INSERT INTO Corsi (Nome, DataCorso, IDCorso) VALUES ('"& nome &"' , #"& data & "# , " & num & ")"

Possibile soluzione
Esercizio: costruzione di pagine HTML (form con metodo get nell’invio dei dati) ed ASP per
proporre all'utente le scelte indicate nel codice seguente:
Pagina HTML (index.htm)
<html>
<head><title>Database Option</title></head>
<body>
<a href="insdati.htm">Inserimento</a> <br>
<a href="vis.asp">Visualizzazione</a> <br>
<a href="find.htm">Ricerca</a> <br>
</body>
</html>
Nb: si noti la tipica querystring http://VAI.somee.com/ricerca.asp?Nome=pupo impostando nel form di
ricerca il valore pupo
<FORM METHOD="GET" ACTION ="http://VAI.somee.com/ricerca.asp">
<P>Nome <INPUT TYPE="TEXT" NAME = "Nome"></P>
</FORM>
Sintassi: http://server/percorso/programma_eseguibile?campo_1=valore_1&campo_2=valore_2
Il punto interrogativo associa lo script, di cui la stringa riporta percorso e nome, ai parametri che gli vengono passati;
più dati associati ad un parametro vengono legati tramite l'"&"; più parametri relativi ad un dato vengono separati da
"+" per eliminare gli spazi vuoti tra loro.

Esercizio: costruzione di pagine HTML ed ASP per proporre all'utente le possibili scelte come
illustrate:

Esercizio: costruzione di un rudimentale forum con
tecnologia ASP e strumenti ADO creando con
DBMS ACCESS - usato tipo desktop - le tabelle
mostrate in figura

con la struttura seguente:

e popolando solo
la tabella sezioni:

Possibile soluzione (altre)

