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Introduction

Anche con l'avvento di tools  orm
per la persistenza,   l'uso diretto di api 
jdbc è ancora la strada intrapresa da 
molti programmatori.



Before DAO

➲ Spesso e volentieri ci si ritrova ad 
avere codice relativo alla persistenza 
all'interno della logica di business

➲ Questa va contro ogni logica di buona 
programmazione object-oriented

➲ Esiste una soluzione?



DAO design pattern

➲ Integration tier design pattern
➲ introduce astrazione tra lo strato di 

business e la persistenza incapsulando 
l'accesso ai dati e il codice di mani-
polazione in un oggetto apposito 

➲ l'interazione tra i due strati avviene 
tramite interfacce ben definite 
(programming against interface)
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DAO(3)

➲ Incapsulano tutte le interazioni con le 
JDBC api

➲ incapsulano il dato restituito in un 
transfer-object api-neutro da passare 
al business layer per ulteriori trat-
tamenti

➲ Gestione delle eccezioni
➲ Gestione delle risorse

(connection, statement)



DAO Advantages

➲ flessibilita : idealmente una modifica 
della sorgente dei dati (cambio del 
vendor o tipo di dbms) richiederebbe 
solamente modifica nel DAO con un 
impatto minore

➲ Testing: facilita di testare i servizi in 
quanto separati

➲ Possibilita di lavorare in parallelo su 
uno stesso progetto una volta che si 
sono definite le interfacce



DAO disadvantages

➲ Ripetizione di codice relativi a connes-
sione, statement, gestione eccezioni 
ecc...

➲ I diversi vendor identificano errori 
dello stesso tipo con codici diversi: ciò 
costituisce un problema per la portab-
ilità

➲ Bisogna ricordarsi di rilasciare le 
risorse...



Template/callback

➲ Secondo i GoF 
● “Define the skeleton of an algorithm in an 

operation, deferring some steps to sub-
classes. Redefine the steps in an algorithm 
without changing the algorithm's struc-
ture”.

● Ci aiuta quindi ad identificare  la base comune 
fra l'insieme delle procedure differenti incapsu-
lando le differenze nelle classi derivate.



Spring JDBC Template

➲ è una forma di inversione di controllo 
in quanto sposta il controllo nel 
framework 

● acquisizione e rilascio di risorse
● data access exception
● Interfacce semplici per l'accesso e mani-

polazione dei dati nel db 
● callback methods per l'implementazione di 

 parte del workflow di jdbc



Esempi



Callback



MappingSqlQuery



update



Exception Handling



un po di configurazione
applicationContext-dao.xml



applicationContext-service.xml



Conclusione

➲ Abbiamo visto i pro e contro del 
design pattern DAO

➲ Abbiamo visto come Spring risolve 
quelli che sono i maggiori problemi del 
DAO attraverso

● template
● callback
● data access exception 


