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Java Database Connectivity: Connessione a un Database

Java e i DBMS: il JDBC
Una delle operazioni più comuni in un’applicazione web è la gestione dei dati immagazzinati in
un database. Per questo motivo introdurremo alcuni aspetti basilari che riguardano l'uso dei
DBMS in Java.
L'accesso ai dati in Java si effettua usando il package JDBC (Java DataBase Connectivity). Si tratta
di un sistema composto da numerose classi, creato sulla falsariga della tecnologia ODBC, utilizzata
da molti altri linguaggi/sistemi operativi. L'idea alla base del JDBC è astrarsi dallo specifico
database, e offrire delle API generiche che possano essere usate per manipolare dati in qualsiasi
DBMS. In questo senso, il JDBC si distingue, ad esempio, dal sistema di accesso ai database di PHP,
che prevede funzioni specifiche per ogni DBMS supportato. Le classi del JDBC si trovano del
package java.sql, che va importato in qualsiasi sorgente Java che ne faccia uso.
Il prerequisito fondamentale per l'accesso a un particolare DBMS tramite JDBC è la presenza, sul
proprio sistema, del driver JDBC del database. Questo driver è usato internamente dal JDBC per
trasformare le chiamate alle sue API generiche in istruzioni native del DBMS utilizzato. Quasi tutti i
DBMS in commercio mettono a disposizione un driver JDBC.
Ad esempio, il driver per mysql può essere scaricato all’indirizzo http://www.mysql.com/products/connector/j/

Una volta scaricato il driver, che si presenta sotto forma di un file jar, bisogna renderlo
disponibile nel classpath dell'applicazione. Nel nostro caso, lavorando con Netbeans, non
dovremo fare altro che aggiungerlo come libreria alla nostra web application.

Connessione a un Database
Dopo aver incluso il jar del driver nell'applicazione (o nel classpath del sistema), lo si carica
dinamicamente nel programma usando il costrutto Class.forName, a cui va passato (sotto forma di
stringa) il nome completo della classe che implementa il driver stesso. Questo nome dipende dallo
specifico driver e si può trovare nella documentazione relativa. Ad esempio, per mysql il nome
della classe è quello mostrato nell'esempio che segue:
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

A questo punto, è necessario creare la connessione al DBMS, fornendo le eventuali credenziali di
accesso, e selezionare il database da utilizzare. Questi due passi possono essere entrambi svolti
con un unico statement Java. Il concetto fondamentale in questo caso è quello della stringa di
connessione. Una stringa di connessione JDBC inizia sempre con il prefisso "jdbc:", il protocollo
primario di connessione, seguito dal protocollo secondario, che indica il tipo di DBMS in uso: nel
nostro caso quindi sarà "jdbc:mysql:". Il resto della stringa ha un formato variabile a seconda del
database. Ad esempio, con mysql, la stringa di connessione per il database locale “testdb” è la
seguente:
jdbc:mysql://localhost/testdb

La stringa va passata al JDBC tramite il metodo statico getConnetion della classe DriverManager,
che restituisce un oggetto Connenction tramite il quale lavoreremo sul database selezionato.
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Connection c = DriverManager.getConnection(
"jdbc:mysql://localhost/testdb", "website", "webpass");

I tre parametri del metodo sono la stringa di connessione JDBC, il nome utente e la password da
usare per l'accesso al DBMS.
Tutte le istruzioni JDBC, in caso di errore, sollevano eccezioni derivate da SQLException, che
devono essere opportunamente gestite. Il codice completo di connessione a una base di dati
mysql può essere quindi riassunto come segue
try {
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Connection c = DriverManager.getConnection(
"jdbc:mysql://localhost/testdb", "website", "webpass");
} catch (ClassNotFoundException e) {
//eccezione sollevata nel caso in cui la classe driver non sia accessibile
nel sistema
} catch (SQLException e) {
//altre eccezioni sollevate dal JDBC
}

Terminato l'uso della base di dati, si può chiudere la connessione corrispondente chiamando il
metodo close della Connection.

Esecuzione di Query
Per effettuare una query sul database, si crea per prima cosa un oggetto Statement sulla
connessione, usando il suo metodo createStatement:
Statement s = c.createStatement();

A questo punto si invia la query (sotto forma di stringa) usando uno dei metodi dell'oggetto
Statement, a seconda del tipo di query che si intende eseguire:
•
•

executeQuery per le query di selezione. Il metodo restituisce un oggetto ResultSet per la
gestione dei risultati, di cui parleremo di seguito.
executeUpdate per le query di creazione, inserimento, modifica e cancellazione. Il metodo
restituisce un intero che rappresenta il numero di record interessati dalla query, se
applicabile.

E' possibile riutilizzare lo stesso Statement per eseguire più query. Una volta prelevati e gestiti i
risultati, si libera lo spazio a loro riservato chiamando il metodo close dello Statement. Vediamo
un esempio:
Statement s = c.createStatement();
int record_cancellati = s.executeUpdate("DELETE FROM test");
ResultSet record_selezionati = s.executeQuery("SELECT * FROM test");
s.close();
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Gestione dei Risultati
Come abbiamo visto, il metodo executeQuery restituisce i dati selezionati dalla query sotto forma
di un oggetto ResultSet. Tramite questo oggetto è possibile leggere le colonne di ciascun record
restituito dalla query.
I record vengono restituiti uno alla volta, in ordine di selezione: in ogni momento, il ResultSet
punta (tramite un cursore) a uno dei record restituiti (record corrente). Per spostare il cursore del
RecordSet al record successivo, si usa il metodo next. Il metodo restituisce false quando i record
sono esauriti. Quindi, tipicamente, per iterare sui risultati di una query si procede come segue
ResultSet rs = s.executeQuery("SELECT * FROM test");
while (rs.next()) { ... }
rs.close();

Il ciclo while fa avanzare il cursore e contemporaneamente verifica che i record non siano finiti.
Una volta utilizzati i dati, è conveniente liberare lo spazio da essi occupato chiamando il metodo
close del RecordSet.
I valori dei vari campi del record corrente possono essere letti tramite i metodi
getX(nome_colonna), dove X è il tipo base Java per il dato da estrarre (ad esempio getString,
getInt, ...) e nome_colonna è il nome del campo del record da leggere. Ad esempio, per leggere la
colonna "nome" del record corrente, che contiene una stringa (quindi, nel DBMS, potrà essere di
tipo VARCHAR, CHAR, TEXT, CLOB, ecc.) possiamo scrivere:
rs.getString("nome")

Statement Compilati e Parametrici
Molto spesso nel software si fa uso di un numero limitato di query, eseguite più volte con piccole
variazioni. In questo caso, può essere utile precompilare le query, presentandole una sola volta al
JDBC, e poi eseguirle più volte senza dover riportare il codice SQL per intero, ma modificando solo
le parti variabili delle query stesse, dette parametri. Precompilare le query usate più spesso può
velocizzare notevolmente l'esecuzione del codice.
In JDBC, una query parametrica si ottiene sostituendo dei punti interrogativi "?" alle parti
variabili. Ad esempio, una query parametrica che restituisce tutti i record con un determinato
valore per la colonna id potrebbe essere scritta come segue:
SELECT * FROM test WHERE id = ?

Per poter usare una query parametrica, è necessario compilarla usando il metodo
prepareStatement dell'oggetto Connection. Il metodo restituisce un oggetto di tipo
PreparedStatement che rappresenta la nostra query parametrica compilata, ad esempio:
PreparedStatement cquery = c.prepareStatement("SELECT * FROM test WHERE id
= ?");

A questo punto, quando vorremo usare la query appena preparata, dovremo prima di tutto
sostituire dei valori reali ai parametri. A questo scopo, si utilizzano i metodi
setX(indice_parametro,valore), dove X è il tipo base Java del parametro (ad esempio setString,
setInt, ...). L'indice_parametro indica la posizione del parametro nella query, e sarà 1 per il primo
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simbolo "?", 2 per il successivo, ecc. Quindi, se vogliamo sostituire il numero 456 al parametro
della query appena preparata nell'esempio precedente, possiamo scrivere
cquery.setInt(1, 456);

Infine, eseguiamo la query come di consueto, chiamando il metodo appropriato (executeQuery o
executeUpdate) sullo statement compilato e impostato con i nostri parametri. Vediamo quindi un
esempio completo:
PreparedStatement cquery = c.prepareStatement("SELECT * FROM test WHERE id
= ?");
cquery.setInt(1, 456);
RecordSet rs = cquery.executeQuery();

Caso di Studio: Un Layer di Accesso ai Dati
Vediamo un caso di studio riferito all’applicazione di esempio Social Network (sviluppata
nell’anno accademico 2008/2009). In sintesi, l’applicazione prevedeva l’immagazzinamento su DB
di una serie di profili utente, rappresentati in Java da appositi oggetti di classe Profilo e nel
database da una tabella profili definita come segue.
CREATE TABLE `profili` (
`idUtente` int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
`nome` varchar(50) NOT NULL,
`cognome` varchar(60) NOT NULL,
`nickname` varchar(30) NOT NULL,
`nazione` varchar(50) NOT NULL,
`telefono` varchar(30) default NULL,
`email` varchar(30) default NULL,
`password` varchar(100) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`idUtente`)
);

Sul database erano previsti due tipi di query: l’estrazione di un profilo completo in base al suo
numero di identificazione e la ricerca di un profilo in base al nickname ad esso associato.
In base a questa specifica, si può definire un seplice layer di accesso ai dati per l’applicazione,
rappresentato dalla classe DataAccess riportata di seguito. Nell’esempio si suppone che sulla
macchina in cui viene eseguito (nell’ambito di una web application) sia presente mysql
correttamente istallato (http://dev.mysql.com/downloads/) e avviato, e siano stati creati un
database "testdb", contenente la tabella profili illustrata sopra, e un utente "website" con
password "webpass" che abbia tutti i privilegi di accesso a questo database. Consultate la
documentazione di mysql (http://dev.mysql.com/doc/) per i dettagli su queste operazioni.
import
import
import
import

java.sql.*;
java.util.ArrayList;
java.util.List;
javax.servlet.ServletException;

public class DataAccess {
//dati utilizzati per la connessione ad database
private Connection c = null;
//query SQL precompilate per i nostri metodi
private PreparedStatement sRicerca = null;
private PreparedStatement sProfilo = null;
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public DataAccess() throws ServletException {
//inizializziamo la connessione al dastabase
try {
//caricamento dinamico della classe driver per mysql
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
//connessione al database locale
c = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/testdb",
"website", "webpass");
//compilazione delle query SQL che useremo (più volte) nei metodi
//notare i segni "?" nelle query, che le rendono parametriche
//statement per la ricerca di un profilo in base al nickname
sRicerca = c.prepareStatement("SELECT
idUtente,nome,cognome,nickname,nazione FROM profili WHERE nickname LIKE
?");
//statement per il caricamento di un profilo in base al suo ID
sProfilo = c.prepareStatement("SELECT * FROM profili WHERE IDutente=
?");
//gestiamo i vari errori
} catch (ClassNotFoundException e) {
e.printStackTrace();
throw new ServletException("Errore di caricamento driver database", e);
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
throw new ServletException("Errore di connessione al database", e);
}
}
//metodi principali del layer dati
public List<Profilo> getProfilesByName(String nome) {
List<Profilo> result = new ArrayList();
//inizializziamo l'insieme dei risultati restituiti da jdbc
ResultSet r = null;
try {
//impostiamo il primo parametro (di tipo stringa) nella query
precompilata sRicerca
//notare l'uso della wildcard "%" in congiunzione con l'operatore LIKE
della query
sRicerca.setString(1, "%"+nome+"%");
//eseguiamo la query e prendiamo il ResultSet risultante
r = sRicerca.executeQuery();
//iteriamo sul ResultSet
while (r.next()) {
//per ogni record nel ResultSet, creiamo un profilo prelevandone i dati
Profilo p = new Profilo(r.getString("nome"), r.getString("cognome"),
r.getString("nickname"), r.getString("nazione"));
//e lo inseriamo tra i risultati
result.add(p);
}
//gestiamo eventuali errori
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
return null;
} finally {
Revisione 05/11

Pagina 6/8

Corso di Ingegneria del Web

Java Database Connectivity: Caso di Studio: Un Layer di Accesso ai Dati

//in ogni caso alla fine, per liberare risorse, chiudiamo il ResultSet
try {
if (r != null) {
r.close();
}
} catch (SQLException e) {
}
}
return result;
}
public Profilo getProfile(int idUtente) {
ResultSet r = null;
Profilo p = null;
try {
//impostiamo il primo parametro (di tipo intero) nella query
precompilata sProfilo
sProfilo.setInt(1, idUtente);
//eseguiamo la query e prendiamo il ResultSet risultante
r = sProfilo.executeQuery();
//sappiamo che la query restituirà un record o nessun record,
//visto che cerchiamo una chiave specifica, quindi invece di
//iterare sul ResultSet, preleviamo, se c'è, solo il suo primo record
if (r.next()) {
//creiamo un profilo prelevando i dati dal record
p = new Profilo(r.getString("nome"), r.getString("cognome"),
r.getString("nickname"), r.getString("nazione"));
p.setEmail(r.getString("email"));
p.setTelefono(r.getString("telefono"));
p.setPassword("");
}
//gestiamo eventuali errori
} catch (SQLException e) {
e.printStackTrace();
return null;
} finally {
//in ogni caso alla fine, per liberare risorse, chiudiamo il ResultSet
try {
if (r != null) {
r.close();
}
} catch (SQLException e) {
}
}
return p;
}
//quando l'oggetto DataAccess sarà distrutto
//chiudiamo tutte le connessioni al database
//per liberare risorse
protected void finalize() throws Throwable {
super.finalize();
if (c != null) {
c.close();
}
if (sRicerca != null) {
sRicerca.close();
}
Revisione 05/11

Pagina 7/8

Corso di Ingegneria del Web

Java Database Connectivity: Caso di Studio: Un Layer di Accesso ai Dati

if (sProfilo != null) {
sProfilo.close();
}
}
}

Nel costruttore della classe si prepara la Connection necessaria ad accedere ai dati nel DBMS. Si
precompilano quindi le query usate dai due metodi della classe, per velocizzarne l'esecuzione.
I metodi di accesso ai dati provvedono ad eseguire la corrispondente query, dopo averne
impostato i parametri, e a copiare i dati del RecordSet risultante nelle strutture dati predisposte
dalla nostra applicazione. E' un passo molto importante, perchè permette di mantenere la
separazione tra l'uso del DBMS e l'accesso generico ai dati effettuato dal resto dell'applicazione.
Per completezza, abbiamo aggiunto anche un finalizzatore per la classe, che assicura la chiusura
della connessione e di tutte le risorse associate quando la classe viene rimossa dalla memoria.
Per ottenere dei risultati, è ovviamente necessario che la tabella profili sia popolata con dati di
prova.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported
License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ or send a
letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
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