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JDBC

• JDBC fornisce una libreria standard per 
l’accesso a database relazionali

• Non è un acronimo ufficiale ma è 
comunemente interpretato come Java 
DataBase Connectivity

• l’API standardizza:
– le modalità per la connessione al DB
– le modalità per la realizzazione di query
– le API per l’accesso ai risultati delle query

• Per le query utilizza SQL



 

I passi tipici di un’applicazione JDBC

Caricamento del Driver
Stabilire la connessione
Creazione di un oggetto Statement
Esecuzione di una query
Trattamento dei risultati
Chiusura della connessione



 

Caricamento del Driver Manager

JDBC è composto da due componenti:

• l’implementazione dell’interfaccia standard JDBC:
import java.sql.* 

• il Driver Manager per lo specifico DB Engine 
utilizzato



 

Caricamento del Driver Manager (2)

Il Driver va caricato dinamicamente
try {

Class.forName(“org.postgresql.Driver"); 
} catch { ClassNotFoundException e) {

System.out.println("Error loading driver: " + e);
}

javac test.java

java –classpath 
.:/home/projects/isi/download/pg74.216.jdbc3.jar test



 

Stabilire la Connessione

• Connection con = DriverManager.getConnection(dbURL, 
myLogin, myPassword);

– dbURL = jdbc:dbms-name:db-name

– Es:

DriverManager.getConnection(

“jdbc:postgresql://giada/rossi",
"rossi",
“secret”

);



 

Oggetti Statement (1)

• Statement stmt = con.createStatement();
• L'oggetto Statement supporta la spedizione di 

istruzioni SQL al DB



 

Oggetti Statement (2)

• Sull'oggetto  Statement possono essere attivati i 
metodi:
– executeUpdate: operazioni di creazione o 

aggiornamento tabella

• stmt.executeUpdate("CREATE TABLE Persona (NOME 
VARCHAR(32), COGNOME VARCHAR(32))"); 

• stmt.executeUpdate("INSERT INTO Persona VALUES 
('Pippo, 'Franco')");



 

Oggetti Statement (3)

– executeQuery: operazioni select
• stmt.executeQuery("SELECT * from Persona");



 

Il trattamento dei risultati

– ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT 
login, nome, cognome FROM utenti");

– Il metodo next può essere usato per posizionare 
il cursore sul record successivo

• while (rs.next()) …)

– Inizialmente il cursore non punta a nessuno 
oggetto; la next va chiamata almeno una volta

– A partire da JDBC 2.0 il cursore può essere 
mosso anche indietro o spostato di un offset



 

Accesso ai Dati del cursore

• Si utilizzano i metodi getXXX, con XXX=Int, 
String, Float, …

• Il parametro del metodo può essere il nome del 
campo nella select o il suo indice
– rs.getString(“login")

oppure
– rs.getString(1)



 

Mapping dei tipi Java/DB



 

Prepared Statement

• E’ sempre preferibile usare i 
PreparedStatement  rispetto agli 
Statement
– Usarli è un requisito del progetto!

• Si tratta di istruzioni parametriche 
precompilate, con significativi vantaggi:
– Efficienza, a causa della precompilazione; 

ad ogni uso vengono semplicemente 
passati i parametri da usare, tramite 
appositi metodi

– Sicurezza: generalmente immuni agli 
attacchi di tipo sql injection



 

Prepared Statement (2)

• PreparedStatement preparedPerson = 
con.prepareStatement("SELECT * FROM 
members WHERE email  = ?");

• preparedPerson.SetString(1, 
“rossi@example.com");

• preparedPerson.executeQuery();



 

Settaggio Dati delle PreparedStatement

• Si utilizzano i metodi setXXX, con XXX=Int, 
String, Float, …

• Il parametro del metodo può essere il nome del 
campo dell’istruzione SQL o il suo indice
– stm.setString(“email")

– stm.setString(1)



 

SQL Injection

• Consideriamo la query:
– SELECT * FROM members WHERE email  = ‘…’

• Usando gli statement
– stmt.executeQuery("SELECT * FROM members WHERE 

email  = ‘” + email_input + “‘”);

• Usando i PreparedStatement
– con.prepareStatement(" SELECT * FROM members 

WHERE email  = ?");
– preparedPerson.SetString(1, email_input );



 

SQL Injection (2)

• Input: steve@unixwiz.net
SELECT * FROM members WHERE email = 'steve@unixwiz.net’;

• Input: steve@unixwiz.net’
SELECT * FROM members WHERE email = 'steve@unixwiz.net’’;

• Input: anything' OR 'x'='x 
SELECT * FROM members WHERE email = 'anything' OR 'x'='x';

• Input: anything'; DROP TABLE members
SELECT * FROM members WHERE email  = 'x'; DROP TABLE 

members



 

Chiusura della connessione

• con.close();
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Uso dei Connection Pool

• Le connessioni devono essere diverse per ogni thread
• Non è possibile usare un’unica connessione creata in 

fase di inizializzazione (es: init del servlet)
• Problema: il costo della creazione e del rilascio di una 

connessione per ogni accesso al DB è eccessivo
• Soluzione: usare un Connection Pool

– Le connessioni vengono create on-demand e allocate in un 
pool

– L’applicazione richiede la connessione al pool, anziché 
crearla

– Al termine, rilascia la connessione al pool
– A regime, le connessioni vengono create una volta sola e 

poi riusate più volte


