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SQL: cenni storici
1973:  presso il laboratorio di ricerca IBM di San

Josè (California) viene sviluppato il sistema relazionale
System/R. 
– Si decide di utilizzare un linguaggio dichiarativo per

l’interrogazione del DB. Il linguaggio si chiama
SEQUEL (Structured English QUEry Language).

– Il nome del linguaggio, già attribuito ad un altro
prodotto non informatico, viene presto modificato in 
SQL (Structured Query Language).
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SQL: cenni storici
Inizi anni ’80: La versione originaria dà luogo a una serie

di dialetti. Viene sottoposto  ad una standardizzazione 
da parte dei comitati X/OPEN, ANSI e ISO.

1986: Primo standard ANSI e ISO (SQL1).

1989: Revisione dello standard  per introdurre il vincolo
d’integrità referenziale (SQL-89).
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SQL: cenni storici
1992:  standard che raccoglie le proposte del

comitato X/OPEN per i sistemi operativi UNIX e
include estensioni significative proposte da ANSI e ISO
(SQL-92 o SQL2).

1999; 2003, 2006, 2008:  standard che include estensioni
significative, per trattare basi di dati ad oggetti, regole
attive e triggers, operazioni ricorsive, nuovi tipi di dato 
(SQL3).

SQL-2 è pienamente compatibile con SQL-3
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Lo standard SQL-2
SQL oltre a costrutti di interrogazione, include  le

funzionalità di un DDL e di un DML.

Lo standard SQL2 prevede tre livelli di linguaggio, di
complessità crescente: Entry SQL, Intermediate SQL  e
Full SQL.

Attualmente, lo standard SQL2 è seguito solo ai livelli più
semplici (nel DML) dai principali DBMS relazionali 
(come Oracle, Ingres, Informix, Sybase e DB2), mentre
per aspetti relativi al DDL,vi sono differenze importanti.

Alcuni degli aspetti più avanzati dello standard (in
particolare contenuti in SQL-3), non sono ancora trattati
da nessun sistema commerciale.
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Lo standard SQL-2
Ogni sistema che aderisce allo standard SQL2 deve

fornire almeno una delle tre seguenti modalità d’uso (o
binding styles): 

• Direct SQL, per l’uso interattivo.
• Embedded SQL, per l’uso con l inguaggi di

programmazione (i comandi SQL sono preceduti dalle
parole chiave EXEC SQL  e scritti con particolari
accorgimenti). 

• Module SQL, per scrivere procedure il cui corpo è un
singolo comando SQL, compilate separatamente per
poter essere utilizzate da linguaggi di programmazione
che abbiano la possibilità di chiamare procedure
esterne. Questa possibilità è la meno usata in pratica.
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To duplicate or not to duplicate?

Occorre evidenziare una distinzione formale fra SQL e il
modello dei dati relazionale introdotto: 

 SQL permette  ad una relazione (o tabella) di avere
due o più tuple  che sono identiche  in tutti i valori di
attributo. 

 Quindi, in generale, una tabella SQL non è un insieme 
di tuple, ma un multiinsieme (o bag). 

!
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To duplicate or not to duplicate?
Le 4 ragioni fondamentali:

1) L’eliminazione di duplicati è una operazione costosa.
Un modo per implementarla è quella di ordinare prima
le tuple e poi eliminare i duplicati. 

2)Spesso l’operazione di eliminazione di duplicati non è
necessaria, in quanto noto a priori che non ve ne
saranno (è sufficiente che gli attributi che definiscono il
risultato costituiscano una chiave).

3)L’utente potrebbe voler vedere i duplicati delle tuple nel
risultato di una interrogazione.
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To duplicate or not to duplicate?
4. Quando si applicano funzioni aggregato alle tuple,

spesso non si vogliono eliminare i duplicati.

Se si vuole eliminare i duplicati nel risultato di una
interrogazione SQL, si può farlo mediante la parola
chiave DISTINCT nella clausola SELECT.
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Interrogazioni semplici in SQL
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Interrogazioni semplici in SQL
Specificate per mezzo dell’istruzione SELECT, che nella

forma semplificata sarà:

SELECT [DISTINCT]  ListaAttributi  target list

FROM ListaTabelle  clausola from

[WHERE Condizione]  clausola where

dove:
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Interrogazioni semplici in SQL
• ListaAttributi  è un elenco di nomi di attributi i cui

valori devono essere ritrovati dall’interrogazione;

ListaAttributi ::= * | Attributo {, Attributo }

* sta per tutti gli attributi e DISTINCT è un’opzione
per escludere i duplicati dal risultato.

• ListaTabelle è un elenco di nomi di relazioni necessarie
per elaborare l’interrogazione;

ListaTabelle::=Tabella[Ide]{,Tabella  [Ide]}

Ide::=[as] NuovoIdentificatore
• Condizione  specifica la condizione che deve essere

soddisfatta dalle ennuple del risultato.
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Interrogazioni semplici in SQL
Gli esempi riportati faranno talvolta riferimento al

seguente schema di base di dati:

Clienti(CodiceCliente, CognomeENome, Città, Sconto)

Agenti(CodiceAgente, CognomeENome, Zona, Supervisore,

Commissione)

Ordini(NumOrdine, CodiceCliente, CodiceAgente, Prodotto, 

Data, Ammontare)
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Interrogazioni semplici in SQL
Il significato (semantica operazionale) del comando

SELECT può essere dato con le seguenti equivalenze:

SELECT DISTINCT *

FROM R1, …, Rn 

WHERE C C(R1 … Rn)

SELECT DISTINCT  A1, …, Am

FROM R1, …, Rn 

WHERE C A1, …, Am(C(R1 …Rn))
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Interrogazioni semplici in SQL
Il comando SELECT è quindi una combinazione di: 

 un prodotto (clausola FROM), 
 una selezione (clausola WHERE) 
 e di una proiezione (target list).

Le operazioni più semplici si ottengono usando solo
alcune clausole.

• Singola tabella:
SELECT *
FROM Agenti
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Interrogazioni semplici in SQL
• Selezione:

SELECT *
FROM Ordini
WHERE Ammontare > 10000

• Proiezione:
SELECT CognomeENome, Città
FROM Clienti

• Prodotto cartesiano:
SELECT *
FROM Clienti, Ordini
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Interrogazioni semplici in SQL
Per evitare ambiguità, quando si opera sul prodotto di

tabelle con gli stessi attributi, si usa la notazione con il
punto.

SELECT Clienti.CodiceCliente, Ordini.Ammontare
FROM Clienti, Ordini
WHERE Clienti.CodiceCliente = Ordini.CodiceCliente

OSSERVAZIONE: questo è un esempio di join in SQL.
In particolare si tratta di un equi-join
 La condizione di selezione è una congiunzione di atomi di

uguaglianza, con un attributo della prima relazione ed uno
della seconda
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Interrogazioni semplici in SQL
Una notazione alternativa prevede l’associazione di

identificatori alle tabelle (alias), da usare per
specificare gli attributi nella notazione

Identificatore.Attributo

Questi identificatori sono detti correlation name in DB2 e
Ingres, e alias, o table alias, in Oracle. Così l’esempio
precedente può essere scritto:

SELECT c.CodiceCliente, o.Ammontare

FROM Clienti c, Ordini o

WHERE c.CodiceCliente=o.CodiceCliente
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Interrogazioni semplici in SQL
Questa seconda notazione è indispensabile nei casi in cui

si debba fare il prodotto di una tabella per se stessa

Esempio:

SELECT a1.CognomeNome, a2.CognomeNome

FROM Agenti a1, Agenti a2

WHERE a1.Supervisore=a2.CodiceAgente
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Target List
Il risultato  dell’espressione SELECT ListaAttributi 

FROM è una tabella, i cui nomi di colonna sono quelli
indicati in ListaAttributi. La sintassi completa è:

ListaAttributi ::= * | Espr [[AS] NuovoIdentificatore] 
 {, Espr [[AS] NuovoIdentificatore] }  
 Espr ::= [ Ide.]Attributo | Costante |   

         (Espr) | [–]Espr [OpEspr] |  

       AggrOp ([DISTINCT] [ Ide.]Attributo ) |
 COUNT (*) 
Op ::= + | – | * | /
AggrOp ::= SUM | COUNT | AVG | MAX | MIN
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Target List
[AS] NuovoIdentificatore  serve a cambiare il nome delle

colonne risultato, come in:
SELECT CodiceCliente AS Codice,

CognomeNome AS Nome
FROM Clienti
A differenza dell’algebra relazionale  è possibile costruire

relazioni i cui attributi non corrispondono agli  attributi
delle relazioni selezionate, ma sono ottenute come
espressioni a partire da attributi e costanti.

SELECT Stipendio/12 AS StipMensile
FROM Impiegati 
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Clausola FROM
ListaTabelle  può essere un’unica tabella  su cui fare una

selezione e una proiezione, oppure una serie di tabelle 
separate da virgole, sul cui prodotto viene fatta una
selezione o una proiezione.

Nello standard SQL-2 sono stati introdotti nuovi
operatori, oltre al prodotto: 

 vari tipi di join, compresi join esterni, 
 operatori insiemistici (unione, differenza e

intersezione). 
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Clausola FROM
La sintassi completa dell’argomento ListaTabelle  della

clausola FROM è:

ListaTabelle ::= Tabella [Ide] {,Tabella  [Ide]}

Tabella ::= Ide | 

Tabella OpIns [ALL] [CORRESPONDING  

[BY (Attributo {,Attributo } )]] Tabella | 

Tabella Giunzione Tabella ON Condizione 

OpIns ::= UNION | INTERSECT | EXCEPT  

Giunzione ::= [ INNER |  LEFT [OUTER] | 

RIGHT [OUTER] | FULL[OUTER] ] JOIN
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Interrogazioni 
di tipo insiemistico 

in SQL
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Interrogazioni di tipo insiemistico
UNION, INTERSECT  ed EXCEPT  → operatori insiemistici

dell’algebra relazionale. 

– Le relazioni risultati sono insiemi di tuple (le tuple
duplicate sono rimosse dal risultato, a meno che
l’operazione non sia seguita dalla parola chiave ALL). 

Le ragioni sono due:

1)L’eliminazione dei duplicati rispetta il significato di
questi operatori;

2)L’esecuzione delle operazioni (in particolare differenza e
intersezione) richiede un’analisi delle righe che limita il
costo aggiuntivo della eliminazione dei duplicati.
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Interrogazioni di tipo insiemistico

 SQL non richiede che gli schemi su cui si
effettuano le operazioni insiemistiche  siano
identici 

 Come invece è richiesto dall'algebra relazionale
 SQL richiede solo che gli attributi siano in egual

numero e con domini compatibili
 La corrispondeza sugli attributi si basa sulla

posizione e non sul nome
 Se gli attributi hanno nome diverso il risultato usa i

nomi del primo operando
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Interrogazioni di tipo insiemistico
CORRESPONDING →  proietta prima le tabelle sugli

attributi aventi stesso nome (deve esistere almeno uno)
(piuttosto che usare l'ordinamento posizionale) quindi
si applica l’operatore ai risultati delle due proiezioni
(attributi con nomi diversi sono esclusi dal risultato).

Esempio: SELECT *
FROM Clienti UNION CORRESPONDING Agenti 

Viene restituita una tabella con la colonna CognomeENome 
presente sia in Clienti che in Agenti.

Se è presente la specifica  CORRESPONDING BY,
vengono elencati gli attributi comuni su cui proiettare
le due tabelle prima di applicare l’operatore.
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Interrogazioni di tipo insiemistico
OSS.: di solito nei sistemi commerciali gli operatori

insiemistici non si usano nella clausola FROM, ma solo
come operatori fra espressioni SELECT:

SelectSQL {OpIns [ALL] SelectSQL}

Esempio:   SELECT CognomeENome
FROM Clienti 

       UNION 
    SELECT CognomeENome
    FROM Agenti
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Interrogazioni in SQL 

con uso di join
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Le giunzioni
Il tipo di giunzione effettuata per default  è il  theta-join,

specificato mediante gli operatori 

INNER JOIN … ON Condizione

JOIN … ON Condizione

Esempio:

SELECT Agenti.CodiceAgente, Ordini.Ammontare

FROM Agenti JOIN Ordini ON 

Agenti.Supervisore=Ordini.CodiceAgente 
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Le giunzioni
Se la condizione viene omessa si ottiene un join naturale,

ovvero si assume una condizione implicita di equi-join
per ciascuna coppia di attributi con lo stesso nome.

La giunzione esterna  è realizzata specificando gli
operatori 

LEFT | RIGHT | FULL [OUTER] JOIN 
a secondo che si voglia una giunzione esterna sinistra,

destra o completa. 
Esempio:
SELECT Agenti.CodiceAgente, Ordini.Ammontare
FROM Agenti LEFT JOIN Ordini 
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La giunzione interna di tabelle
In SQL-92 l’operazione di INNER JOIN può avere due

sintassi:

SELECT Lista Attributi

FROM Tabella1, Tabella2

WHERE Tabella1.Attributo1 = Tabella2.Attributo2   

oppure

SELECT Lista Attributi

FROM Tabella1[ I N N E R ] J O I N Tabella2ON
Tabella1.Attributo1 = Tabella2.Attributo2 
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La giunzione interna di tabelle
L’ultima è da preferirsi alla prima, perché consente di

separare le condizioni di JOIN (che vanno nella
clausola ON) dalle condizioni di selezione (che vanno
sotto WHERE). 

È solo una questione di leggibilità, perché l’interprete
SQL riesce comunque a distinguere le due condizioni. 
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La giunzione esterna di tabelle
La sintassi per la LEFT OUTER JOIN  standard SQL-92 nel

caso di giunzione di tre tabelle è:

SELECT Lista Attributi

FROM Tabella1

LEFT [OUTER] JOIN Tabella2

LEFT [OUTER] JOIN Tabella3

ON Tabella2.Attributo2 = Tabella3.Attributo3

ON Tabella1.Attributo1 = Tabella2.Attributo2 



Dr.  C. d'Amat

SQL: la clausola WHERE 
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Clausola WHERE
Una condizione di ricerca è definita ricorsivamente come

segue:

Condizione ::= Predicato | (Condizione) | 

NOT Condizione | 

Condizione AND Condizione |

Condizione OR Condizione 

Il risultato di un predicato può essere TRUE (T), FALSE
(F) o UNKNOWN (U). Gli operatori booleani sono
infatti definiti su una logica a tre valori:
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Clausola WHERE

UUUUU

TUFUF

TFFFF

FTUUT

FTFFT

FTTTT

NOT pp OR qp AND qqp
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Clausola WHERE
SQL prevede i seguenti predicati:

Espr IS [NOT] NULL, 

per controllare se un’espressione (in particolare un
attributo) ha il valore NULL.

Esempio: 
SELECT CodiceAgente
FROM Agenti 
WHERE Supervisore IS NOT NULL
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Clausola WHERE
EsprEspr | Espr( SottoSelect ), 

con  un operatore di confronto (=, <>, <, >, <=,  >=). 

Esempio: SELECT CodiceAgente 

 FROM Agenti 

      WHERE Zona=‘BARI’ AND Supervisore IS NOT NULL 

La SottoSelect  a destra è ammessa solo se la tabella
risultante è vuota o contiene un solo valore. 

Il predicato vale UNKNOWN se uno degli argomenti
dell’operatore di confronto ha il valore nullo oppure se
la SottoSelect produce una tabella vuota.
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Clausola WHERE
Esempio:
SELECT NumOrdine 
FROM Ordini 
WHERE Ammontare > (SELECT AVG(Ammontare) AS

                AmmontareMedio
  FROM Ordini) 
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Clausola WHERE
Espr1 [NOT] BETWEEN Espr2 AND Espr3,

equivalente alla condizione:
[NOT] (Espr2 <= Espr1 AND Espr1 <= Espr3)

Attributo [NOT] LIKE Stringa,
è un predicato per confrontare stringhe. Le stringhe

potranno contenere caratteri jolly come “_” (qualsiasi
carattere) e “%” (qualsiasi sequenza di caratteri). 

Il predicato vale UNKNOWN se l’attributo ha valore
NULL.
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Clausola WHERE
Espr [NOT] IN ( Valore { ,Valore } ) |

Espr [NOT] IN ( SottoSelect ) 

è un predicato per controllare se un valore di Espr, che
deve essere di tipo numerico o stringa, appartiene ad un
insieme definito per enumerazione  o come risultato di
una SottoSelect. 

Il predicato vale UNKNOWN se Espr  è il valore nullo 
oppure se il valore nullo è fra i valori della SottoSelect 
e il predicato è falso per gli altri valori non nulli.
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Clausola WHERE
SELECT  CodiceAgente 

FROM Agenti 

WHERE Zona IN (‘BARI’,‘LECCE’,‘FOGGIA’)

È bene usare il predicato IN quando è strettamente
necessario. 

Si preferisce

SELECT  c.CognomeENome 

FROM Clienti c, Ordini o 

WHERE c.CodiceCliente = o.CodiceCliente

AND Ammontare > 100
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Clausola WHERE
alla formulazione equivalente

SELECT CognomeENome 

FROM Clienti 

WHERE CodiceCliente IN 

(SELECT CodiceCliente FROM   Ordini

       WHERE  Ammontare > 100)

perché l’ottimizzatore di interrogazioni ha più possibilità
di ottimizzare l’esecuzione di una giunzione che
un’espressione con una SottoSelect. 
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Clausola WHERE
• [NOT] EXISTS ( SottoSelect ) 
Il predicato è vero se la SottoSelect non ritorna l’insieme

vuoto.
SELECT c.CognomeENome 
FROM Clienti c 
WHERE NOT EXISTS 
     (SELECT *
     FROM Ordini o, Agenti a
     WHERE o.CodiceAgente=a.CodiceAgente AND

o.CodiceCliente=c.CodiceCliente AND
a.CognomeENome=’A01’) 

Restituisce i nomi dei clienti che non

hanno fatto acquisti dall’agente A01

OSS.: in una SottoSelect si può
usare la variabile di correlazione
della SELECT più esterna, ma non si
può fare il contrario
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Clausola WHERE
EsprALL(SottoSelect)|EsprANY (SottoSelect)

Il predicato “ ALL” (con  un operatore di confronto), è
vero se il primo operando sta nella relazione specificata
con ogni elemento del secondo operando. 

Se l’insieme è vuoto il predicato è vero. 

Il predicato vale UNKNOWN  se Espr  è il valore nullo
oppure se il valore nullo è fra i valori della SottoSelect.
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Clausola WHERE
Esempio:
SELECT CodiceAgente 
FROM Agenti  
WHERE Commissione > ALL 
     (SELECT Commissione FROM  Agenti
     WHERE zona=’BARI’)
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Clausola WHERE
Il predicato  “  ANY”, è vero se  il primo operando sta

nella relazione specificata con almeno un elemento del
secondo operando. 

Se l’insieme è vuoto il predicato è falso.
Il predicato vale UNKNOWN se Espr  è il valore nullo

oppure se il valore nullo è fra i valori della SottoSelect  
e il predicato è falso per gli altri valori non nulli.

SELECT CodiceAgente 
FROM Agenti  
WHERE Commissione < ANY 
     (SELECT Commissione FROM  Agenti
     WHERE zona=’BARI’)
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Ordinamento
Se una relazione è un insieme non ha senso definire un

ordinamento. 

Tuttavia, se si guarda al risultato di una interrogazione
come ad una tabella, si può porre il problema di
ordinare le righe. 

SQL permette di specificare un eventuale ordinamento
mediante la clausola ORDER BY  riportata dopo la
clausola WHERE:

ORDER BY Attributo [DESC] {, Attributo [DESC]}

L’ordinamento è ascendente, a meno che non sia
specificato altrimenti (DESC).
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Ordinamento
Esempio:

SELECT CodiceAgente, Commissione 

FROM Agenti  

WHERE zona=’BARI’

ORDER BY Commissione DESC 
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Funzioni statistiche
Nella clausola SELECT si possono anche usare le

funzioni predefinite MAX, MIN, AVG, SUM,
COUNT. 

Esse operano sull’insieme dei valori non nulli  di una
colonna. 

Se una colonna contiene solo valori nulli, le prime quattro 
restituiscono NULL mentre l’ultima restituisce 0.
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Funzioni statistiche
SELECT MIN(Ammontare), MAX(Ammontare) 

FROM Ordini  

WHERE Data=’02121998’

mentre genererebbe un errore la seguente interrogazione:

SELECT NumOrdine, MAX(Ammontare) 

FROM Ordini  

WHERE Data=’02121998’

SQL non ammette che nella stessa clausola SELECT
compaiano funzioni aggregate ed espressioni al livello di riga 
(a meno che non si faccia uso della clausola GROUP BY)
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Funzioni statistiche
Operatore COUNT: Sintassi
COUNT(*) | 
COUNT([ DISTINCT | ALL ]  ListaAttributi)
(*) restituisce il numero di righe; 
DISTINCT restituisce il numero di valori (distinti) degli

attributi in ListaAttributi e
ALL restituisce il numero di righe che possiedono valori

diversi dal valore nullo per gli attributi in ListaAttributi.
SELECT COUNT(*) 
FROM Ordini  
WHERE CodiceAgente=’A01’
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Operatore di raggruppamento
GROUP BY Attributo {, Attributo} [HAVING Condizione 

]

Questa clausola  va posta  nel SELECT dopo l’eventuale
WHERE. Il comando SELECT con il GROUP BY si
comporta come se facesse:

• una relazione temporanea costruita considerando le
tabelle del FROM e la selezione del WHERE;

• una partizione delle tuple della relazione temporanea
tale che ogni partizione (gruppo) contenga tutte le
tuple con lo stesso valore degli attributi di GROUP
BY. Le tuple di attributi di GROUP BY con valori
nulli appartengono allo stesso gruppo;
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Operatore di raggruppamento
• SELECT produce una tupla per ogni gruppo che

soddisfa la condizione HAVING. 

Gli argomenti di SELECT e di HAVING devono essere
gli attributi di GROUP BY o una funzione statistica.

SELECT CodiceAgente, CognomeENome, SUM(Ammontare)
FROM Ordini, Agenti 
WHERE Data=’02122014’ AND Agenti.CodiceAgente=

Ordini.CodiceAgente
GROUP BY CodiceAgente, CognomeENome HAVING COUNT(*)>5

Trova codice e nome degli agenti con più di cinque
ordini in data 2/12/2014 e, degli ordini fatti, il totale.
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Manipolazione 
dei Dati in SQL
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Manipolazione dei dati in SQL
La parte di Data Manipulation Language comprende,

oltre al linguaggio di interrogazione, un insieme di
comandi che permettono di modificare il contenuto
della base di dati.

I comandi per modificare i dati sono:

INSERT INTO Ide [Attributo {, Attributo }] 

VALUES (Valore {, Valore })  | Select SQL
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Manipolazione dei dati in SQL
Nella prima forma, per effettuare l’inserzione di una tupla in una

tabella, la lista valori deve rispettare l’ordine degli attributi o, in
loro assenza, l’ordine specificato nella definizione della tabella.

INSERT INTO Clienti

VALUES(‘XXX’,‘Rossi Isa’,‘via Po 5, Bari’)

La seconda forma permette di aggiungere degli insiemi di righe,
estratte dal contuenuto della base di dati. 

INSERT INTO ClientiBaresi

(SELECT CodiceCliente, CognomeENome, Sconto

 FROM Clienti

 WHERE Città=‘Bari’)
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Manipolazione dei dati in SQL
La cancellazione si effettua con il comando DELETE:

DELETE FROM Ide [WHERE Condizione ] 
Quando la condizione argomento della clausola WHERE

non viene specificata, il comando cancella tutte le
righe dalla tabella, altrimenti vengono rimosse solo le
righe che soddisfano la condizione. 

DELETE FROM Ordini

WHERE Data < ‘01012000’
All’interno della condizione possono anche comparire

interrogazioni nidificate con riferimenti ad altre
tabelle.
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Manipolazione dei dati in SQL
DELETE FROM Clienti 
WHERE CodiceCliente NOT IN 
      (SELECT DISTINCT o.CodiceCliente FROM Ordini o)
Cancellando il contenuto di una tabella lo schema del DB

resta immutato. 
Esempio: DELETE FROM Clienti

Il comando: 
DROP TABLE Clienti CASCADE
ha lo stesso effetto di DELETE e in più rimuove lo

schema della tabella Clienti  e tutte le viste e tabelle
che nella loro definizione fanno riferimento ad essa.
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Manipolazione dei dati in SQL
La modifica si effettua con il comando UPDATE → modificare

uno o più attributi di un insieme di tuple che soddisfano
l’eventuale condizione.

UPDATE Ide 

       SET  Attributo=[EsprSelect SQL 
{,Attributo=[EsprSelect SQL }

[WHERE Condizione]

 Esempio: UPDATE Agenti

  SET Supervisore = ‘s2’

  WHERE Supervisore = ‘s1’

Il nuovo valore a cui viene posto l’attributo può anche essere il
valore nullo  (Null) o il valore di default per il dominio 
(Default).
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Manipolazione dei dati in SQL
Supponendo che la tabella dei clienti abbia anche un

attributo NumeroOrdini  con il numero di ordini
effettuati da un cliente, è possibile aggiornare tale
attributo mediante i valori restituiti da una subquery;

UPDATE Clienti

SET NumeroOrdini = ( SELECT COUNT(*) 

   FROM Ordini 

WHERE Ordini.CodiceCliente = Clienti.CodiceCliente)
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Manipolazione dei dati in SQL
La natura set-oriented di SQL  presenta alcune particolarità di cui

bisogna tener conto quando si scrivono i comandi di
aggiornamento. 

Supponiamo di voler aumentare del 10% l’ammontare degli ordini
al di sotto di 1000 Euro, e del 15% l’ammontare degli ordini al
di sopra dei 1000 Euro. Eseguendo il comando:

UPDATE Ordini

  SET Ammontare = Ammontare * 1.1

  WHERE Ammontare <= 1000

UPDATE Ordini

  SET Ammontare = Ammontare * 1.15

  WHERE Ammontare > 1000
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Manipolazione dei dati in SQL
Se si considera un ammontare iniziale di 910 Euro, questo

soddisferà la condizione del primo comando di
aggiornamento, per cui l’attributo Ammontare verrà
modificato, superando i 1000 Euro. A questo punto
verrà effettuato il secondo aggiornamento,
aumentando l’ammontare di più del 10%. 

La soluzione consiste nell’invertire l’ordine di esecuzione
dei due comandi. 

In casi più complicati la soluzione può richiedere di creare
tabelle intermedie.
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Creazione (e Cancellazione) 
di una 

Base di Dati in SQL
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Creazione di una base di dati in SQL
 Un DBMS permette la creazione di più basi di dati,

ognuna completamente indipendente dalle altre.
 L’utente che definisce una base di dati ne diventa il

proprietario, o amministratore
– può prendere qualunque decisione relativa al

funzionamento e alla disponibilità del DB ad
altri utenti.

 La creazione di un DB è vista in SQL come la
creazione di uno schema, con un nome, e tutte le
successive operazioni fanno implicitamente
riferimento ad esso.



Dr.  C. d'Amat

Creazione di una base di dati in SQL
CREATE SCHEMA [Nome] [ [AUTHORIZATION] Utente]
Definizioni
dove 
 Nome è il nome del DB che viene creato, 
 Utente è il nome dell’utente proprietario del DB, 
 Definizioni  sono i comandi per la creazione degli

elementi del DB (tabelle, viste, indici, ecc.).
Lo schema è costruito incrementalmente con opportuni

comandi dati interattivamente, o da programma,
durante una sessione d’uso del DB. 

Tutte le definizioni sono memorizzate nel  catalogo  del
sistema.
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Creazione di una base di dati in SQL
Una base di dati può essere rimossa con il comando:

DROP SCHEMA Nome [RESTRICT  |  CASCADE]

Con la forma RESTRICT  l’operazione fallisce se vi sono
ancora dati

Con la forma CASCADE  si rimuovono automaticamente
tutti i dati in essa presenti.



Dr.  C. d'Amat

Creazione di tabelle in SQL
Una tabella SQL è costituita da: 
 una collezione ordinata di attributi 
 da un insieme (eventualmente vuoto) di vincoli. 

La sintassi per la definizione delle tabelle è:

CREATE TABLE Nome 

( NomeAttributo  Dominio  [Valore di Default]
[Vincoli] { ,NomeAttributo  Dominio  [Valore di
Default] [Vincoli] }  [Vincoli di Tabella] )
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Creazione di tabelle in SQL
Esempio:

CREATE TABLE Impiegato

( Matricola CHAR(6),

  Nome CHAR(20) NOT NULL,

  Cognome CHAR(20) NOT NULL,

  Dipart CHAR(15),

  Stipendio NUMERIC(9) DEFAULT 0,

  PRIMARY KEY(Matricola)

  UNIQUE(Cognome,Nome) )
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Creazione di tabelle in SQL
Una tabella può essere definita “simile”  (LIKE) ad

un’altra per struttura. 

Inoltre, al momento della definizione di una tabella, la si
può anche inizializzare con il risultato di
un’espressione SELECT:

CREATE TABLE Nome AS Espressione Select
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Creazione di tabelle in SQL
Esempio:

CREATE TABLE ArchStoricoOrdini LIKE Ordini

 AS SELECT *

    FROM Ordini

    WHERE Data < ‘01011993’;

DELETE FROM Ordini WHERE Data<‘01011993’;

crea un archivio storico contenente informazioni sugli
ordini precedenti al 93, togliendoli dalla tabella
corrente.
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I domini elementari
SQL mette a disposizione sei famiglie di domini

elementari: 

• Carattere:  permette di rappresentare singoli caratteri
oppure stringhe. La lunghezza delle stringhe può essere
fissa oppure variabile; per le stringhe di lunghezza
variabile si indica la lunghezza massima. È anche
possibile specificare quale insieme di caratteri usare.

CHARACTER [VARYING] [ (Lunghezza) ] 

[ CHARACTER SETNome Famiglia Caratteri]
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I domini elementari
Esempi:

CHARACTER   se la lunghezza non è specificata, il
dominio rappresenta un singolo carattere 

CHARACTER(20)  stringa di 20 caratteri

  CHARACTER VARYING(20)    stringa di lunghezza
variabile di massimo 20 caratteri

  CHAR(20) CHARACTER SET Greek    stringa di 20
caratteri dell’alfabeto greco

Forme compatte:

CHAR(20)  stringa di 20 caratteri (forma compatta)

VARCHAR(100)  stringa di massimo 100 caratteri
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I domini elementari
• Bit:  Dominio introdotto in SQL-2. Usato per

rappresentare i particolari attributi, flag, che possono
assumere solo il valore 0 o 1. Sono ammesse anche le
stringhe di bit per rappresentare insiemi di proprietà in
modo compatto.

Rimosso in SQL-3 e diventato  Boolean:  usato per
rappresentare i singoli valori booleani
BIT [VARYING] [ (Lunghezza) ] 

Esempi:
BIT  stringa di singolo carattere
BIT(5)  stringa di 5 bit
BIT VARYING(20)  stringa di 20 bit
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I domini elementari
• Tipi numerici esatti:  permette di rappresentare valori

interi o decimali di lunghezza prefissata. 

   SQL mette a disposizione 4 diversi tipi numerici esatti:

– NUMERIC [ (Precisione [, Scala]) ] 
– DECIMAL [ (Precisione [, Scala]) ]  
– INTEGER
– SMALLINT
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I domini elementari
I domini NUMERIC  e DECIMAL  rappresentano numeri in base
decimale. Il parametro Precisione  specifica il numero di cifre
significative usate, mentre Scala  specifica quante cifre devono
comparire dopo la virgola; se la scala non è specificata si assume
che valga zero.

Esempi:

DECIMAL(4)  valori compresi fra 9999 

NUMERIC(6,3)  valori compresi fra 999,999 

La differenza fra  NUMERIC  e DECIMAL  consiste nel fatto che la
precisione per il dominio NUMERIC rappresenta un valore esatto,
mentre per il dominio DECIMAL costituisce un requisito minimo.
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I domini elementari
La precisione  dei tipi INTEGER  e SMALLINT  non è
specificata nello standard  ma viene lasciata alla
implementazione. 

  Unico vincolo:  la precisione di  INTEGER  deve essere
maggiore o uguale a quella di SMALLINT.
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I domini elementari
• Tipi numerici approssimati. Sono disponibili i seguenti

domini:
– FLOAT [ (Precisione) ] 
– DOUBLE PRECISION  
– REAL

La precisione associata al dominio FLOAT rappresenta 
il numero di cifre dedicate alla rappresentazione della
mantissa, mentre la precisione nell’esponente dipende
dall’implementazione. 

Il dominio DOUBLE PRECISION dedica ad un numero
approssimato una rappresentazione di dimensione
doppia rispetto a quella stabilita dal sistema per il
dominio REAL, che ha una precisione fissa.



Dr.  C. d'Amat

I domini elementari
• Tipo data e ora:  domini introdotti in SQL-2 per

rappresentare istanti di tempo. 

– DATE
– TIME [ (Precisione) ] [ WITH TIME ZONE ]
– TIMESTAMP [ (Precisione) ] [ WITH TIME ZONE ]

Ciascuno di questi domini è strutturato e decomponibile
in un insieme di campi. 

TIMESTAMP ammette tutti i campi, da year a second.

daymonthyear
Date

secondminutehour
Time
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I domini elementari
Il parametro Precisione  in TIME  e TIMESTAMP 
rappresenta numeri in base decimale. Il parametro
Precisione  specifica il numero di cifre decimali che si
devono utilizzare nella rappresentazione delle frazioni
di secondo. Per default la precisione è zero, cioè la
risoluzione è al secondo. Se è specificata l’opzione
WITH TIME ZONE  è possibile accedere a due campi,
TIMEZONE_HOUR  e TIMEZONE_MINUTE, c h e
rappresentano la differenza di fuso orario tra l'ora
locale e l’ora di Londra.

Esempio:
TIMESTAMP(2) WITH TIME ZONE    la struttura dei
valori è: gg.mm.aaaa hh:mm:ss.ss hh.mm
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I domini elementari
• Intervalli temporali. Anche questi domini sono stati

introdotti in SQL-2 al fine di rappresentare intervalli di
tempo, come la durata di un evento. 

INTERVAL Prima unità di tempo  [TO Ultima unità di
tempo]

I parametri definiscono le unità di misura che devono
essere usate, dalla più precisa alla meno precisa. 

Esempio:

INTERVAL YEAR(5) TO MONTH    permette di
rappresentare intervalli fino a 99.999 anni e 11 mesi
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Definizione dei domini
I domini possono essere costruiti dall’utente a partire dai

domini predefiniti, tramite la primitiva 

CREATE DOMAIN Nome Dominio AS 

Tipo di Dato [Valore di default] [Vincolo]

La dichiarazione di nuovi domini permette di definire una
sola volta l’insieme di vincoli che si vuole associare ad
un attributo. 

Questo è importante quando si riutilizza uno stesso
attributo nell’ambito di diverse tabelle.
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Definizione dei domini
Esempio:

CREATE DOMAIN Codice AS CHAR(9);

Quando il valore di default non è specificato, si assume
come default il valore NULL.

Valore di default  ::= DEFAULT Espr  | DEFAULT USER |
DEFAULT NULL

Il valore è ottenuto valutando una espressione. L’opzione
USER impone come valore di default l’identificativo
dell’utente che esegue l’aggiornamento della tabella.
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Definizione dei domini
Al contrario dei meccanismi dei tipi dei linguaggi di

programmazione, SQL non mette a disposizione dei
costruttori di tipo come il record e l’array.

 I domini degli attributi sono elementari. 

Alcune estensioni di SQL, come quelle utilizzate nel
contesto dei sistemi orientati agli oggetti, annullano
questa restrizione.
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I vincoli intrarelazionali
I più semplici vincoli di tipo intrarelazionale  sono quelli

che operano su un solo attributo della relazione. 

Essi possono essere specificati  sia nella definizione dei
domini sia nella definizione delle tabelle. 
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I vincoli intrarelazionali
• Vincolo not null →  indica che NULL non è ammesso

come valore dell’attributo. 
• Imponendo questo vincolo non ha senso stabilire che

per default il valore è nullo. 

Esempio:

Cognome CHARACTER(20) NOT NULL
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I vincoli intrarelazionali
• Vincolo unique → specifica che i valori dell’attributo non

possono essere duplicati (cioè l’attributo è una chiave). 

Esempio:

Matricola CHARACTER(7) UNIQUE

Per definire il vincolo su un insieme di attributi si ricorre alla
seguente sintassi

UNIQUE ( Attributo {,  Attributo } )

Il vincolo è riportato dopo aver definito gli attributi della tabella. 
Esempio:
Cognome CHARACTER(20) NOT NULL,
Nome CHARACTER(20) NOT NULL,
UNIQUE(Cognome, Nome)
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I vincoli intrarelazionali
• Vincolo primary key. → Identifica la chiave primaria di

una tabella. 
– Questo vincolo può essere specificato una sola

volta per ogni tabella. 
Esempio: vincolo su un solo attributo

Matricola CHARACTER(7) PRIMARY KEY
Esempio: vincolo su un insieme di attributi (sintassi)

PRIMARY KEY ( Attributo {,  Attributo } )
In questo caso il vincolo è riportato dopo aver definito gli
attributi della tabella. 
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I vincoli intrarelazionali
Esempio:

CREATE TABLE Impiegato
( Nome CHAR(20), 
Cognome CHAR(20),

 Dipart      CHAR(15), 
 Stipendio   NUMERIC(9) DEFAULT 0,
 PRIMARY KEY(Cognome,Nome)
 )

Gli attributi che fanno parte della chiave primaria non possono
assumere il valore nullo, pertanto il vincolo NOT NULL può
essere omesso per tali attributi.
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I vincoli intrarelazionali
Vincolo check  → consente di specificare i valori
ammissibili per un attributo
Sintassi: CHECK ( Condizione )
La condizione deve essere sempre verificata perchè il DB

sia corretto 
Esempio: Ammontare INTEGER CHECK(Ammontare>99)

Quando il vincolo è usato nella creazione di tabelle, è
possibile definire vincoli fra i valori di attributi diversi
di una stessa tabella.

Per tutti i vincoli presentati, quando il sistema rileva una
violazione viene segnalato errore
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I vincoli interrelazionali
• I vincoli interrelazionali più diffusi e significativi sono i

vincoli di integrità referenziale

• Per la loro definizione si usa il vincolo di foreign key

• Questo vincolo crea un legame tra i valori di un
attributo della tabella su cui è definito  (interna) e i
valori di un attributo di un'altra tabella (tabella esterna) 

• Il vincolo impone che per ogni riga della tabella
interna, il valore dell'attributo specificato, se diverso da
NULL, sia presente nelle righe della tabella esterna tra i
valori del corrispondete attributo

• L'attributo a cui si fa riferimento nella tabella esterna
deve avere vincolo unique (in genere è chiave primaria)
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I vincoli interrelazionali
È possibile definire il vincolo d’integrità referenziale su

chiavi esterne, con la seguente sintassi:

FOREIGN KEY (Attributo {, Attributo } ) (se più attributi,
posto al termine della def. degli attributi ) seguito da 

REFERENCES Tabella referenziata(Attributo)(si usa solo
references in caso di singolo attributo)

ON DELETE|UPDATE NO ACTION | CASCADE | SET NULL |
SET DEFAULT

dove  la Tabella referenziata  è un nome di tabella per la
quale è stata definita la chiave primaria.
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I vincoli interrelazionali
Per questi vincoli, SQL permette di specificare le azioni

da intraprendere in caso di violazione.
Le politiche sono riferite ad azioni eseguite sulla tabella

esterna. In caso di: cancellazione su Tabella referenziata
• NO ACTION richiede il rifiuto dell’operazione. 
• CASCADE  richiede la cancellazione delle tuple che

hanno il valore della chiave esterna uguale a quello
della chiave primaria delle tuple cancellate.

• SET NULL  (SET DEFAULT) richiede di assegnare il
valore nullo (di default) agli attributi della chiave
esterna.
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I vincoli interrelazionali
In caso di operazione di modifica  della tabella

referenziata:
 NO ACTION richiede il rifiuto dell’operazione. 
 CASCADE  il nuovo valore dell'attributo della tabella

esterna viene riportato su tutte le corrispondenti righe
della tabella interna

 SET NULL  (SET DEFAULT) all'attributo referente viene
assegnato il valore nullo (di default) al posto del valore
modificato nella tabella esterna. 
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I vincoli interrelazionali
Esempio:
CREATE TABLE Impiegato
( Matricola CHAR(6),

Nome CHAR(20) NOT NULL,
 Cognome  CHAR(20) NOT NULL,
 Dipart      CHAR(15) REFERENCES Dipartimento(NomeDip),
 Stipendio   NUMERIC(9) DEFAULT 0,
 PRIMARY KEY(Matricola),
 FOREIGN KEY(Nome, Cognome) 

REFERENCES Anagrafica(Nome, Cogn)  ON DELETE SET NULL
     ON UPDATE CASCADE 
 UNIQUE(Cognome,Nome)
)       (supponendo l'esistenza di una tabella Anagrafica!!)
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I vincoli interrelazionali
Esempio:
Diamo lo schema completo per la base di dati riguardante

gli ordini di clienti effettuati ad agenti di commercio.
CREATE TABLE Clienti
( CodiceCliente CHAR(3) UNIQUE NOT NULL,

CognomeENome CHAR(30) NOT NULL,
 Città CHAR(30) NOT NULL,
 Sconto INTEGER NOT NULL 
            CHECK(Sconto>0 AND Sconto<100)
 PRIMARY KEY(CodiceCliente)
)
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I vincoli interrelazionali
CREATE TABLE Agenti

( CodiceAgente CHAR(3) UNIQUE NOT NULL,

CognomeENome CHAR(30) NOT NULL,

Zona CHAR(8) NOT NULL,

 Supervisore CHAR(3),

 Commissione INTEGER, 

 PRIMARY KEY(CodiceAgente),

 CHECK(Supervisore<>CodiceAgente OR Supervisore IS NULL)

)
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I vincoli interrelazionali
CREATE TABLE Ordini

( NumOrdine CHAR(3) PRIMARY KEY,

CodiceCliente CHAR(3) NOT NULL,

 CodiceAgente CHAR(3) NOT NULL,

 Data CHAR(8) NOT NULL,

 Prodotto CHAR(3) NOT NULL,

 Ammontare INTEGER NOT NULL CHECK(Ammontare>100)

FOREIGN KEY(CodiceCliente) REFERENCES Clienti 

ON DELETE NO ACTION

 FOREIGN KEY(CodiceAgente) REFERENCES Agenti 

ON DELETE NO ACTION

)
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Modifica di una 
Base di Dati in SQL
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Modifica degli schemi
Una caratteristica dei sistemi relazionali, assente nei

sistemi che li hanno preceduti, è la possibilità di
modificare la struttura delle tabelle  anche dopo che vi
sono stati inseriti dei dati.

SQL fornisce primitive per la manipolazione degli schemi
delle basi di dati. 

I comandi usati a tal fine sono ALTER e DROP.
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Modifica degli schemi
ALTER  → permette di modificare domini e schemi di

tabelle. Il comando può assumere varie forme: 

ALTER DOMAIN Nome dominio Modifica Dominio

Modifica Dominio ::= SET DEFAULT Valore di Default |

DROP DEFAULT | 

ADD CONSTRAINT DefVincolo | 

DROP CONSTRAINT Nome Vincolo

Esempio:

ALTER DOMAIN Codice SET DEFAULT NULL

ALTER DOMAIN Codice DROP CONSTRAINT DipPK 
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Modifica degli schemi
ALTER TABLE Nome tabella Modifica Tabella
Modifica Tabella ::= 

ALTER COLUMN Nome attributo SET DEFAULT uovo Valore di
Default | 
ALTER COLUMN Nome attributo DROP DEFAULT | 
ADD CONSTRAINT DefVincolo | 
DROP CONSTRAINT Nome Vincolo | 
ADD COLUMN DefAttributo | 
DROP COLUMN Nome Attributo

Esempio:
ALTER TABLE Dipartimenti ADD COLUMN NroUffici NUMERIC(4)
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Modifica degli schemi
Il comando DROP permette di rimuovere dei componenti,

siano essi schemi, domini, tabelle, viste o asserzioni.

DROP Tipo drop Nome Elemento Opzione Drop

Tipo drop  ::= SCHEMA | DOMAIN | TABLE | VIEW  |
ASSERTION

Opzione Drop ::= RESTRICT | CASCADE

Nome Elemento è  il nome dello Schema di DB, nome di
tabella ...

Asserzioni: vincoli che non sono associati ad alcuna
tabella in particolare. 
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Modifica degli schemi
L’opzione RESTRICT è quella di default e specifica che il

comando non deve essere eseguito in presenza di
oggetti non vuoti, ovvero se 

• uno schema contiene tabelle o altri oggetti;
• un dominio appare in qualche definizione di tabella;

• una tabella possiede delle righe o è presente in qualche
definizione di tabella o vista;

• una vista  utilizzata nella definizione di altre tabelle o
viste.
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Modifica degli schemi
Con l’opzione CASCADE  tutti gli oggetti specificati

devono essere rimossi, pertanto rimuovendo in cascata
• uno schema non vuoto: tutti gli oggetti che fanno parte

dello schema vengono rimossi;
• una tabella, tutte le righe vengono perse; se la tabella

compariva nella definizione di altre tabelle o viste,
anche le altre tabelle e viste vengono rimosse.

• un dominio  che compare nella definizione di qualche
attributo: il nome di dominio viene rimosso, ma gli
attributi che sono stati definiti utilizzando quel dominio
rimangono associati al  dominio elementatare
corrispondente.
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Modifica degli schemi
Esempio:

CREATE DOMAIN Codice AS CHAR(9);

DROP DOMAIN Codice CASCADE

Tutti gli attributi definiti sul dominio Codice
assumeranno direttamente il tipo CHAR(9).

Per evitare effetti indesiderati, imprevisti e irreversibili
causati dall’opzione CASCADE, molti sistemi
commerciali permettono di analizzare qual è il risultato
dell’esecuzione di un comando DROP CASCADE
senza eseguirlo effettivamente.



Dr.  C. d'Amat

Viste logiche
Oltre alla costruzione di tabelle, chiamate anche tabelle di

base, si possono definire delle tabelle virtuali.

Una tabella virtuale, o vista, è il risultato di un’espressione
SQL a partire da altre tabelle, sia base che virtuali. Non
sono comunque ammesse dipendenze ricorsive (anche
transitive) di una vista da se stessa. 

Sono invece ammesse viste ricorsive in SQL-3

La vista non è memorizzata, quando usata in
un’interrogazione, è “espansa” con la sua definizione. 

La sintassi SQL per definire una vista logica è la seguente:
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Viste logiche
CREATE VIEW Nome vista [ (Attributo {,Attributo}) ] AS
Espressione Select [ WITH Modalità check CHECK OPTION]
Modalità check ::= [ LOCAL | CASCADED  ]
L’interrogazione SQL deve restituire un insieme di attributi pari a

quelli contenuti nello schema; l’ordine nella target list  deve
corrispondere all’ordine degli attributi nello schema della vista.

Esempio:

CREATE VIEW OrdiniPerAgente(CodiceAgente, TotaleOrdini) AS  
SELECT CodiceAgente, SUM(Ammontare)        
FROM   Ordini       

GROUP BY CodiceAgente 
descrive una tabella virtuale formata, per ogni agente che ha fatto

qualche ordine, dal codice dell’agente e dal totale dei suoi ordini.
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Viste logiche
Una interrogazione come:

SELECT CognomeENome, TotaleOrdini  

FROM Agenti a, OrdiniPerAgente v 

WHERE a.CodiceAgente = v.CodiceAgente

  AND TotaleOrdini > 1000 

verrà tradotta come

SELECT CognomeENome, SUM(Ammontare)  

FROM Agenti a, Ordini v 

WHERE a.CodiceAgente = v.CodiceAgente

GROUP BY CodiceAgente HAVING SUM(Ammontare)>1000
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Viste logiche
Una tabella virtuale può comparire in un’espressione

SELECT come una tabella base

Le operazioni di modifica su tabelle virtuali sono soggette
a restrizioni, perché in generale non sono riconducibili
a modifiche sulle tabelle base usate per definire quella
virtuale. 

In particolare, le modifiche sono ammesse solo quando la
tabella virtuale è definita con un’espressione che
soddisfa le seguenti condizioni:
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Viste logiche
• la clausola SELECT non ha l’opzione  DISTINCT e i

valori degli attributi della vista non sono calcolati;
• la clausola FROM riguarda una sola tabella  base o

virtuale, a sua volta modificabile, ovvero sono escluse
tabelle virtuali ottenute per giunzione;

• la clausola WHERE non contiene SottoSelect;
• non sono presenti gli operatori GROUP BY e

HAVING;
• le colonne definite nelle tabelle di base con il vincolo 

NOT NULL devono far parte della tabella virtuale.
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Viste logiche
Nel contesto delle viste modificabili, la CHECK OPTION  specifica

che possono essere ammessi aggiornamenti solo sulle righe della
vista, e dopo gli aggiornamenti le righe devono continuare ad
appartenere alla vista. 

Esempio:
Si può costruire una vista che contiene tutti gli impiegati

dell’amministrazione con stipendio superiore a 5000 €:

CREATE VIEW ImpiegatiAmmin(Matricola, Nome, Cognome, Stipendio) AS

SELECT Matricola, Nome, Cognome, Stipendio  

FROM Impiegato 

WHERE Dipart = ‘Amministrazione’ AND Stipendio > 5000 
Costruiamo una vista ImpAmminPoveri  definita a partire dalla vista

ImpiegatiAmmin:
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Viste logiche
CREATE VIEW ImpAmminPoveri AS

SELECT *  

FROM ImpiegatiAmmin 

WHERE Stipendio<9000 WITH CHECK OPTION 

Dato che la vista è stata definita con CHECK OPTION, (l’opzione
di default è CASCADED), ogni comando di aggiornamento fatto
sulla vista, per poter essere propagato, non deve eliminare righe
dalla vista. 

Un assegnamento a Stipendio del valore di 4000 € non è accettato.
Lo sarebbe se la CHECK OPTION fosse stata definita LOCAL.

Una modifica di STIPENDIO a 20000 €  non sarebbe accettata
neppure con l’opzione LOCAL.
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Viste logiche
Le tabelle virtuali sono utili per diverse ragioni:

1. Per semplificare interrogazioni complesse, o addirittura
non esprimibili in SQL su tabelle base. 

Esempio:

Volendo trovare il numero medio degli agenti per zona, 
non possiamo scrivere qualcosa del genere:
SELECT AVG(COUNT(*))
FROM Agenti GROUP BY Zona
si può però formulare l’interrogazione con l’aiuto di
una tabella virtuale:
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Viste logiche
CREATE VIEW AgentiXZona(Zona,NAgenti) AS 

SELECT Zona, COUNT(*)
FROM Agenti
GROUP BY Zona;

SELECT AVG(NAgenti)
FROM AgentiXZona;

DROP AgentiXZona
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Viste logiche
2. Per nascondere alle applicazioni alcune modifiche

dell’organizzazione logica dei dati (indipendenza logica). 

Esempio:

Decidendo di assegnare un supervisore ad una zona, e non ad un
singolo agente, si possono cambiare i dati memorizzati nel
modo seguente:
a) Aggiungere una tabella contenente le zone e i relativi

supervisori:
CREATE TABLE Zone (Zona CHAR(8),  Supervisore

CHAR(3))
AS SELECT DISTINCT Zona, Supervisore
FROM Agenti
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Viste logiche
b) Togliere il supervisore dalla tabella degli agenti:

CREATE TABLE NuoviAgenti

AS SELECT CodiceAgente, CognomeENome, Zona, Commissione
 FROM Agenti

c) Costruire una vista che ricostruisca la “vecchia” situazione
di agenti con i loro supervisori:

DROP Agenti

CREATE VIEW Agenti AS

SELECT *  

FROM NuoviAgenti JOIN Zone ON 
NuoviAgenti.Zona=Zone.Zona



Dr.  C. d'Amat

Viste logiche
3. Per dare visioni diverse degli stessi dati (viste utente).

Esempio:

Volendo aggregare gli ordini per agente, per
applicazioni di tipo statistico, si può fornire la tabella
virtuale OrdiniPerAgente definita prima:

CREATE VIEW OrdiniPerAgente(CodiceAgente, TotaleOrdini) AS

 SELECT CodiceAgente, SUM(Ammontare)   
     FROM   Ordini       
GROUP BY CodiceAgente 
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Asserzioni
Grazie alla clausola CHECK è possibile definire anche un

ulteriore componente dello schema di una base di dati:
le asserzioni.

Introdotte in SQL-2, le asserzioni rappresentano dei
vincoli non associabili  a nessun attributo o tabella, ma
direttamente allo schema.

Le asserzioni possono essere verificate immediatamente
dopo ogni modifica  dello stato della base di dati 
(controllo immediato) o  solo al termine di un insieme
di operazioni (controllo differito). 
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Asserzioni
I comandi:
SET CONSTRAINTS IMMEDIATE
SET CONSTRAINTS DEFERRED
consentono di specificare o passare da una modalità

all’altra.
Sintassi per la definizione di asserzioni:
CREATE ASSERTION Nome asserzione CHECK
Condizione 

Esempio:
CREATE ASSERTION AlmenoUnAgente 
CHECK ( 1 <= (SELECT COUNT(*)  FROM Agenti))
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Si ringrazia il Prof. Donato Malerba per avere fornito
il materiale usato nella preparazione delle slide usate a

lezione.
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