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SQL e Applicazioni
 L'accesso a DB  avviene tipicamente tramite

applicazioni integrate nel sistema informativo
 SQL supporta le applicazioni in due modi:

1) Incremento delle funzionalità di SQL e del
DBMS

 SQL permette la definizione di componenti più
estese:

 Procedure
 Trigger

2) Integrazione di comandi SQL con istruzioni di un
linguaggio di programmazione(procedurale/oggetti)

 Le applicazioni sono realizzate usando tradizionali
linguaggi di programmazione di alto livello 

 SQL Embedded
 Invocazione di opportune librerie (Call Level Interface)
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SQL per programmare le

applicazioni
Le soluzioni possono essere raggruppate nelle seguenti

categorie: 

1. Linguaggi tradizionali, come Pascal, C, estesi con la
possibilità di usare espressioni SQL per operare sulla
base di dati (si dice anche che ospitano l’SQL). 

– In questa categoria rientrano anche le estensioni
dei moderni linguaggi per lo sviluppo di
applicazioni con interfacce grafiche

Linguaggio di 
programmazione

Linguaggio 
ospite
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SQL per programmare le

applicazioni
2. Linguaggi tradizionali con i quali l’uso della base di

dati avviene attraverso funzioni di una opportuna
libreria (Application Programming Interface, API).

3. Linguaggi cosiddetti di quarta generazione (4th
generation Languages, 4GL), come Informix 4GL,
Oracle PL/SQL, e Sybase Transact/SQL. Questi sono
linguaggi general purpose costruiti estendendo SQL
con costrutti di controllo ed altri tipi di dati.

SQL
Linguaggio 

4^ generazione
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Procedure
Lo standard SQL-2 prevede la definizione di procedure 
Procedure  → anche dette stored procedures  perchè

memorizzate nel DB come parte dello schema 
Le procedure permettono di assegnare un nome a

un'istruzione SQL ed eventuali paramentri 
Una volta definita la procedura è utilizzabile come un

qualunque comando SQL
Esempio:
PROCEDURE AssegnaSconto (:Cod CHAR(2), :Sc INTEGER)
UPDATE Clienti
SET Sconto = :Sc
WHERE CodiceCliente = :Cod;
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Procedure
Essendo trattate come comandi SQL, possono essere

invocate all'interno di linguaggi ospite

Esempio: invocazione procedura in un programma C

 $  AssegnaSconto (:CodCli, :ScRid)

Lo standard SLQ-2  non tratta la scrittura di procedure
complesse, si limita a specificare la definizione di
procedure composte da un singolo comando SQL. 

Molti sistemi rimuovono questa limitazione, andando
incontro alle esigenze delle applicazioni.
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Procedure
In ogni caso le soluzioni adottate sono diverse e non

consentono una portabilità del codice  SQL scritto per
una particolare applicazione. 

SQL-3 estende questo aspetto del linguaggio e fornisce
una ricca sintassi per la definizione di procedure

– es. uso della struttura di controllo if-then-else 
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Trigger
Detti anche regole attive, seguono il paradigma  Evento-

Condizione-Azione (ECA) 

Ogni trigger si attiva: 
– Quando un evento nel DB si verifiva

– Se la condizione è vera
– Allora l’azione è eseguita

Lo scopo è specificare le azioni che il sistema deve
compiere in presenza di situazioni prestabilite

 Consentono computazioni reattive

Le basi di dati che contengono trigger (regole attive) sono
dette Basi di Dati Attive
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Trigger
 Evento

 Normalmente una modifica dello stato del database:
insert, delete, update

 Quando accade l’evento, il trigger è attivato
 Condizione

 Predicato che identifica se l’azione del trigger deve
essere eseguita 

 Quando la condizione viene valutata, il trigger è
considerato

 Azione
 Una sequenza di update SQL o una procedura 
 Quando l’azione è eseguita anche il trigger è

eseguito
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Trigger
Ogni trigger è caratterizzato da:
 nome
 target (tabella controllata) 
 modalità (before o after)
 evento (insert, delete o update)
 granularità (statement-level o row-level)
 alias dei valori o tabelle di transizione
 azione
 timestamp di creazione
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Trigger

Sintassi:
create trigger NomeTrigger

{ before | after }
{ insert | delete | update [of Column] } on 
TabellaTarget
[referencing 
{[old table [as] VarTuplaOld] 
 [new table [as] VarTuplaNew] } |
{[old [row] [as] VarTabellaOld]
 [new [row] [as] VarTabellaNew] }] 
[for each { row | statement }]
[when Condizione]
StatementProceduraleSQL
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Trigger

Esempio:
create trigger ImpiegatiSenzaDip

after insert into Impiegati

for each row

when (New.Dipart is null)

update Impiegati

 set Dipart = 'Nuovi Arrivati'

 where Matr = new.Matr

N.B.: I trigger possono innescare catene (infinite) di eventi  
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SQL Embedded
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SQL Embedded

N.B.: La tendenza attuale è quella di sviluppare interfacce web-
based fruibili con browser web. Le tecnologie utilizzate (es.: php,
asp) potrebbero non richiedere l’utilizzo di linguaggi ospite.

Applicazione 2

C

Applicazione 3

Delphi

Base 
di dati

Applicazione 1

Java

SQL

Risultati
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SQL Embedded

Prevede di introdurre nel programma sorgente  (scritto in
linguaggio di alto livello) le istruzione SQL

 come componente dedicata all’accesso ai dati
 Le istruzioni SQL sono distinte dalle altre  mediante

opportuno operatore
 Il codice SQL è preceduto dalla stringa exec

sql
 di solito analizzato e tradotti da un precompilatore
 Deve esistere un precompilatore per la particolare

combinazione DBMS-SO-linguaggio-compilatore 
 Il codice sql termina con il carattare “;”
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Linguaggi che ospitano l’SQL
Tutte le variabili usate per scambiare dati fra: 

 il programma e il DBMS, 
 o fra comandi SQL, 

sono dichiarate in un blocco compreso fra i due comandi:

EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION
…

EXEC SQL END DECLARE SECTION
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Linguaggi che ospitano l’SQL
Con riferimento al linguaggio C, la dichiarazione di una

variabile x in questa sezione provoca: 

1. l’allocazione di una variabile C  x  e di una variabile
SQL :x, 

2. il collegamento delle due, ovvero:

– Ogni volta che si inizia ad eseguire una sezione
SQL che usa :x, il valore di x è copiato in :x;

– All’uscita di una sezione SQL che usa :x, il valore
di :x è copiato in x.
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Linguaggi che ospitano l’SQL
I comandi SQL che si usano nei programmi sono gli stessi

previsti per l’uso interattivo 

Esistono dei comandi che si usano solo nei programmi:

1. Si stabilisce la connessione  con il sistema,
specificando il DB su cui si vuol lavorare, comando:

CONNECT TO IdUtente  IDENTIFIED BY Password 
USING Database
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Linguaggi che ospitano l’SQL
2. Si può accedere alla variabile di sistema SQLCODE, il

cui valore è un intero che codifica l’effetto dell’ultima
operazione SQL effettuata: 

= se è uguale a zero indica la corretta
esecuzione del comando; 

<> se è diverso da zero indica che si è verificata
una anomalia ed il comando non è andato a
buon fine 
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Linguaggi che ospitano l’SQL
3. Non essendo previsto in SQL un comando di

assegnamento, il comando SELECT è esteso con la
clausola 

INTO:Variabile{, Variabile}

per assegnare a delle variabili del programma il valore
degli attributi dell’unica tupla del risultato; 

 si ha errore (SQLCODE=100) se il risultato è un
insieme di tuple. 
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Linguaggi che ospitano l’SQL
4. Se il comando SELECT può assegnare ad una variabile il

valore nullo  (non previsto da un linguaggio ospite) la
variabile va dichiarata come:

:Variabile INDICATOR :IndVariabile

 Se dopo l’esecuzione del comando SELECT

IndVariabile < 0  Variabile ha valore significativo (non nullo)
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Una difficoltà importante

Conflitto di impedenza (“disaccoppiamento di impedenza”)
→ problema nell'integrazione fra base di dati e linguaggi
di programmazione
– linguaggi: accedono agli elementi di una tabella

scandendone le righe (approccio tuple-oriented) 
– SQL: opera su intere tabelle e restituiesce tabelle

come risultato di interrogazioni (approccio set-
oriented)

Soluzioni:
 - Cursori
 - uso di linguaggi aventi construttori di tipo in grado di

gestire una struttura del tipo “insieme di righe”
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Cursori
Se le tuple restituite da una SELECT sono più di una, si

accede ad esse una per volta, ricorrendo al meccanismo
del cursore. 

Un cursore è un riferimento ad una struttura dati usata per
gestire le copie delle tuple risultato di interrogazione 

É definito su una generica interrogazione e si dichiara:

DECLARE NomeCursore CURSOR FOR

 EspressioneSQL

L’attivazione del cursore avviene mediante il comando

OPEN NomeCursore 

e determina l'esecuzione dell'interrogazione  associata al
cursore
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Linguaggi che ospitano l’SQL
 Dopo l’attivazione, il cursore è posizionato prima

della prima tupla del risultato. 

 Per spostare il cursore  sulla prima tupla, o sulla
successiva, e per assegnare a delle variabili il valore
degli attributi, si usa il comando:

FETCH [Posizione  FROM] NomeCursore  INTO
:Variabile{, Variabile}

– Una variabile per ogni elemento della target list

 Quando sono state scandite tutte le tuple del risultato,
viene segnalata la condizione “not found”
(SQLCODE=100).
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Linguaggi che ospitano l’SQL
 Posizione  := NEXT | PRIOR | FIRST | LAST | 

ABSOLUTE Espressione Intera
 RELATIVE Espressione Intera
• NEXT: la riga successiva alla corrente;
• PRIOR: la riga precedente alla corrente;
• FIRST: la prima riga del risultato;
• LAST: l’ultima riga del risultato;
• ABSOLUTE Espressione Intera: la riga che compare in

posizione i-esima nel cursore, se i è il risultato della valutazione
dell’espressione;

• RELATIVE Espressione Intera: la riga che compare in
posizione i-esima nel cursore a partire da quella corrente, se i è
il risultato della valutazione dell’espressione;
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Cursore

Programma DBMS

Buffer del 
programma

select …

Il cursore
• accede a tutte le ennuple di una interrogazione in modo
globale (tutte insieme o a blocchi – è il DBMS che sceglie la
strategia efficiente)
• trasmette le ennuple al programma una alla volta
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Linguaggi che ospitano l’SQL
Altri comandi che fanno uso del cursore sono:
• DELETE →   cancella la tupla corrente lasciando

inalterata la posizione del cursore. 
– Dopo un DELETE l’unico comando

significativo è un FETCH.
• UPDATE  → modifica uno o più attributi della tupla

corrente lasciando inalterato il cursore
Permettono di apportare modifiche al DB tramite cursosi

Per disattivare il cursore si usa il comando:
CLOSE NomeCursore

– Il comando comunica al sistema che il risultato
dell'interrogazione non serve più (rilascia  memoria)
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Linguaggi che ospitano l’SQL
Uso di linguaggi che ospitano SQL:

  vantaggio:  osto di addestramento dei programmatori ridotto,
poichè essi continueranno ad usare un linguaggio già conosciuto

 Svantaggio: costringere a curare la conversione dei dati fra i tipi
del linguaggio host e quelli relazionali (problema del conflitto di
impedenza, impedence mismatch). 

Lo svantaggio non si presenta nel caso di linguaggi di
programmazione che dispongono di costruttori di dati più potenti 
(vedi i linguaggi che supportano il paradigma object-oriented),
capaci di gestire in modo naturale “insiemi di tuple”. 
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Altre differenze

Accesso ai dati e correlazione:
– linguaggio: dipende dal paradigma e dai tipi

disponibili; ad esempio scansione di liste o
“navigazione” tra oggetti

– SQL: join (ottimizzabile)
Tipi di base:

– linguaggio: numeri, stringhe, booleani
– SQL: CHAR, VARCHAR, DATE, ...

Costruttori di tipo:
– linguaggio: dipende dal paradigma
– SQL: relazioni e ennuple
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Cursori, commenti

• Per aggiornamenti e interrogazioni “scalari” (cioè che
restituiscano una sola ennupla) il cursore non serve:

select Nome, Cognome 

  into :nomeDip, :cognomeDip
from Dipendente

where Matricola = :matrDip;

• I cursori possono far scendere la programmazione ad un livello
troppo basso, pregiudicando la capacità dei DBMS di
ottimizzare le interrogazioni:

– Se si “nidificano” due o più cursori, si rischia di
reimplementare il join!
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Linguaggi che ospitano l’SQL
Esempio:

Usando il database ordini-clienti-agenti scrivere un
programma Pascal per: 

a) La stampa dell’ammontare di un certo ordine,

b) L’aggiornamento della zona di un agente,

c) La stampa delle coppie clienti, ammontare degli
ordini  ordinate in modo decrescente secondo
l’ammontare.
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Linguaggi che ospitano l’SQL
PROGRAM Esempio;
{Dichiarazione delle variabili per lo scambio di dati}
VAR
Tentativi: INTEGER;
Connesso: BOOLEAN;
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION
  IdUtente, Password, Database: ARRAY[1..20] OF CHAR;
  xAgente, xCliente: ARRAY[1..3] OF CHAR;
  xAmmontare: INTEGER;
  NumAgente, NumCliente: ARRAY[1..3] OF CHAR;
  NumOrdine, NomeZona: ARRAY[1..8] of CHAR;
EXEC SQL END DECLARE SECTION
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Linguaggi che ospitano l’SQL
BEGIN
{Comando per connettersi al sistema SQL}
Tentativi := 1;
Connesso := FALSE;
WHILE NOT Connesso AND Tentativi <= 3 DO BEGIN
  Tentativi := Tentativi +1;
  Writeln(‘Scrivi Nome utente, Password, Nome database’);
  read(IdUtente, Password, Database);
  EXEC SQL CONNECT :IdUtente IDENTIFIED BY :Password USING

:Database;
  IF SQLCODE=0 THEN Connesso := TRUE
  ELSE writeln(‘Connessione non riuscita’)
END;



Dr.  C. d'Amat

Linguaggi che ospitano l’SQL
IF NOT Connesso
THEN writeln (‘Terzo fallimento; applicazione terminata’)
ELSE 
  BEGIN {Ramo ELSE}
  {Ricerca dell’ammontare di un certo ordine}
  {Lettura dei parametri}
  writeln(‘Scrivi Numero Agente, Numero Cliente, Numero Ordine’);
  read(NumAgente, NumCliente, NumOrdine);

  EXEC SQL 

       SELECT Ammontare INTO :xAmmontare 

       FROM Ordini

       WHERE CodiceAgente = :NumAgente AND CodiceCliente = :NumCliente 

         AND NumOrdine = :NumOrdine;

  {Stampa risultato}

writeln(xAmmontare);
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Linguaggi che ospitano l’SQL
{Aggiornamento della zona di un agente}

  writeln(‘Scrivi Numero Agente, Zona’);

  read(NumAgente, Nomezona);

  EXEC SQL 

       UPDATE Agenti SET Zona = :NomeZona

       WHERE CodiceAgente = :NumAgente;

 {Stampa le coppie (numero cliente, ammontare ordini) ordinate in
modo decrescente secondo l’ammontare}

  {Dichiarazione cursore}
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Linguaggi che ospitano l’SQL
 EXEC SQL
       DECLARE c1 CURSOR FOR
       SELECT CodiceCliente, SUM(Ammontare)
       FROM Ordini
       GROUP BY CodiceCLiente
       ORDER BY SUM(Ammontare) DESC;
  {Stampa intestazione tabella}
  writeln(‘cliente uscite’);
  {Attivazione cursore}
  EXEC SQL OPEN c1;
  {stampa delle tuple}
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Linguaggi che ospitano l’SQL
 EXEC SQL FETCH c1 INTO :xCliente,:xAmmontare;
  WHILE SQLCODE = 0 DO BEGIN
    Writeln(xCliente, xAmmontare);
    EXEC SQL FETCH c1 INTO :xCliente, :xAmmontare;
  END;
  {Disattivazione cursore}
  EXEC SQL CLOSE c1;
  END {Ramo ELSE}
END {program}.
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Linguaggi che ospitano l’SQL

Sorgente LP + SQL

Codice oggetto

Precompilato LP

Eseguibile

Librerie (del DBMS)

Precompilazione

Compilazione

Collegamento
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Linguaggi che ospitano l’SQL

int main() {
  exec sql connect to universita
    user pguser identified by pguser;
  exec sql create table studente
   (matricola integer primary key,
    nome varchar(20),
    annodicorso integer);
  exec sql disconnect;
  return 0;
}
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Linguaggi che ospitano l’SQL
Un altro esempio di SQL ‘immerso’ (embedded) nel linguaggio C
void VisualizzaStipendiDipart(char NomeDip[])
{

char Nome[20], Cognome[20];
long int Stipendio;
$ declare ImpDip cursor for
select Nome, Cognome, Stipendio
from Impiegato
where Dipart = :NomeDip;
$ open ImpDip;
$ fetch ImpDip into :Nome, :Cognome, :Stipendio;
printf("Dipartimento %s\n",NomeDip);
while (sqlcode == 0)
{
printf("Nome e cognome dell'impiegato: %s 

%s",Nome,Cognome);
printf("Attuale stipendio: %d\n",Stipendio);
$ fetch ImpDip into :Nome, :Cognome, :Stipendio;
}
$ close cursor ImpDip;

}



Dr.  C. d'Amat

SQL Dinamico
Esigenza:  permettere all’utente di formulare delle

interrogazioni arbitrarie.
Soluzioni: 
1. Costringere l’utente a operare interattivamente con

l’interprete SQL;
2. Scrivere applicazioni utilizzando linguaggi che

ospitano l’SQL
a) Se le interrogazioni possono variare ma hanno una

struttura predefinita, si usa l’SQL statico.
• Variano solo i parametri ma la struttura

dell'interrogazione rimane costante

b) Se le interrogazioni sono estremamente variabili,
si usa l’SQL dinamico. 
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SQL Dinamico
In quest’ultimo caso, il programma si comporta come

interfaccia per l’interprete SQL disponibile sul DBMS: 
 i comandi SQL vengono controllati, compilati ed

eseguiti durante l’esecuzione 
 non è prevista precompilazione 

SQL dinamico mette a diposizione due modalità di
interazione: 

1.si esegue immediatamente l'interrogazione/istruzione
specificata   direttamente o in un parametro di tipo
stringa, con il comando 

EXECUTE IMMEDIATE :Variabile
Assunzione implicita: il comando non richiede parametri

né in ingresso né in uscita.
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SQL Dinamico
Esempio:
EXEC SQL BEGIN DECLARE SECTION
  ComandoSQL: ARRAY[1..40] OF CHAR;
  …
END SQL DECLARE SECTION
…
ComandoSQL := “DELETE FROM Agenti WHERE Zona=’Bari’ ”;
EXECUTE IMMEDIATE :ComandoSQL;
…
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SQL Dinamico
2. la gestione dell'interrogazione/istruzione avviene in due

fasi:
– Una prima fase di analisi (preparazione)
– Una seconda fase di esecuzione dell'istruzione

   Necessaria se sono richiesti parametri di ingresso/ uscita
o se il comando è eseguito più volte

Il comando PREPARE  analizza un’istruzione SQL e ne
prepara una traduzione nel linguaggio procedurale 
interno al sistema. Sintassi:

PREPARE NomeComando FROM ComandoSQL
 dove  NomeComando  è il nome associato da  PREPARE

alla traduzione dell’istruzione SQL
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SQL Dinamico
Il comando SQL può contenere parametri in ingresso, 

rappresentati dal carattere “?”

Esempio: 
PREPARE :ComandoSQL FROM 
‘SELECT CodiceAgente FROM Agenti WHERE Zona= ?’

L’esecuzione di  PREPARE  associa alla variabile 
:ComandoSQL la traduzione della interrogazione, con un
parametro di ingresso che rappresenta la zona in cui
opera l’agente.
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SQL Dinamico
Per eseguire un comando preelaborato si usa il comando

EXECUTE NomeComando  [INTO :ListaTarget]
[USING :ListaParam]

dove:

 ListaTarget contiene l’elenco dei parametri in cui deve
essere scritto il risultato dell’esecuzione del comando.

 ListaParam specifica i valori che devono essere assunti
dai parametri variabili.
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SQL Dinamico
Esempio:
EXECUTE :ComandoSQL INTO :CodiceAgente USING :Zona

Se alla variabile :Zona  è assegnato il valore BARI  allora
l’effetto di questo comando sarà quello di eseguire la
query:

SELECT CodiceAgente 
FROM Agenti 
WHERE Zona=’BARI’
e di ottenere come risultato il codice degli agenti che

operano su Bari. 
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SQL Dinamico
Se l'istruzione SQL restituisce più di un risultato è

necessario usare i cursori.
Uso dei cursori simile all'SQL statico
Differenze:

– Si associa al cursore l'identificativo
dell'interrogazione e non l'interrogazione stessa

– I comandi d'uso del cursore ammettono le
clausole into e using (per parametri di I/O)

Esempio:
PREPARE :ComandoSQL FROM ‘SELECT …’
DECLARE c1 CURSOR FOR :ComandoSQL
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SQL Dinamico
I comandi del cursore ammettono la specifica delle

clausole  INTO  e USING  che permettono di associare
degli eventuali parametri di ingresso e di uscita.

OPEN c1 INTO :CodiceAgente USING :Zona

Quando un’istruzione SQL che era stata preparata non
serve più, è possibile rilasciare la memoria occupata
dalla traduzione dell’istruzione utilizzando il comando 

DEALLOCATE PREPARE NomeComando
Esempio:
DEALLOCATE PREPARE :ComandoSQL
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Call Level Interface (CLI)
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Linguaggi con interfaccia API
L'inclusione di comandi SQL in linguaggi ospite richiede

la presenza di un (pre-)compilatore apposito. 
È possibile anche interfacciarsi direttamente con un

DBMS, da un programma usando una libreria di
funzioni API. 

– I parametri delle funzioni della libreria possono
essere: 

• comandi SQL sotto forma di stringhe di caratteri
• informazioni di controllo o per lo scambio di

dati. 
SVANTAGGIO: eventuali errori di scrittura dei comandi

SQL sono segnalati solo al momento dell'esecuzione
del programma e non durante la sua compilazione.
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Linguaggi con interfaccia API
Diversi sistemi offrono proprie CLI. Il modo generale d'uso di

questi strumenti è:
1. Si utilizza un servizio CLI per creare una connessione con il

DBMS
2. Si invia sulla connessione un comando SQL che rappresenta la

richiesta
3. Si riceve come risposta del comando una struttura relazionale in

un opportuno formato
– La CLI dispone di primitive che permettono di

analizzare e descrivere la struttura del risultato
4. Al termine della sessione di lavoro: 

– Si chiude la connessione
– Si rilasciano le strutture dati usate per la gestione del

dialogo
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Linguaggi con interfaccia API
Diverse specifiche sono state sviluppate
ODBC Interfaccia standard che permette di accedere a DB

in qualunque contesto, realizzando interoperabilità
con diverse combinazioni di DBMS-SO-Reti

OLE DB Soluzione proprietaria Microsoft, basata sul modello
COM, che permette ad applicazioni Windows di
accedere a sorgenti dati generiche (non solo DBMS)

ADO Soluzione proprietaria Microsoft che permettere di
usare i servizi OLE DB utilizzando un'interfaccia
redord-oriented

ADO.NET Soluzione proprietaria Microsoft che adatta ADO
alla piattaforma .NET. Offre un'interfaccia set-
oriented e introduce i DataAdapter

JDBC Soluzione per l'accesso ai dati in Java sviluppata da
Sun Microsystem. Offre un servizio simile a ODBC
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Linguaggi Integrati
Per ovviare al problema del conflitto di impedenza 

presente nell'uso di SQL con un linguaggio ospite, si
integrano i costrutti di un linguaggio relazionale e di
un linguaggio di programmazione in un unico
linguaggio. 

Due direzioni possibili:

1) Introdurre un nuovo tipo di dato, la relazione, e i
costrutti per agire su relazioni    Pascal/R  (J.W.
Schmidt: "Some high level language constructs for
data of type relation". ACM Transactions on Database
Systems, 2(3):247-261, 1977)
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Linguaggi Integrati
2) Costruire un linguaggio di programmazione

estendendo l'SQL con costrutti di tipo generale  

Linguaggi di quarta generazione  (4GL), come il
PL/SQL del sistema ORACLE.
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Linguaggi Integrati
Caratteristiche principali di PL/SQL:
• Si possono definire variabili o costanti dei tipi dei

domini relazionali

DECLARE x CHAR(2)

DECLARE x Clienti.CognomeENome%TYPE

e variabili di tipo tupla

DECLARE CodiceCliente Clienti%ROWTYPE
 Si possono definire cursori, per operare in maniera

iterativa su un insieme di tuple restituite da una 
SELECT.
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Linguaggi Integrati
DECLARE CURSOR c1 IS SELECT Zona FROM Agenti

e quindi può essere usato all'interno di un costrutto 
FOR

FOR z IN c1 LOOP … END

oppure con dei comandi per eseguire il ciclo in
maniera esplicita (OPEN, FETCH, CLOSE).

• I comandi possibili sono l'assegnamento, tutti i
comandi SQL e i tradizionali costrutti di controllo (IF,
WHILE, ecc.).
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Linguaggi Integrati
 Si possono definire procedure, funzioni e moduli,

memorizzabili nella base di dati, assegnando loro un
nome (CREATE PROCEDURE, CREATE PACKAGE). 

 Procedure e componenti di moduli memorizzati
possono essere richiamate ed usate da altri programmi,
anche remoti.
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Programmazione di Transazioni
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La programmazione di transazioni
Transazione: un'operazione che il DBMS esegue

garantendone:
• Atomicità: quando una transazione fallisce, tutti i suoi

effetti sulla base di dati sono disfatti. 
• Serializzabilità: garantita con il meccanismo del

bloccaggio dei dati (record and table locking). 
– Prima di leggere/modificare un dato, una

transazione lo deve bloccare in lettura/scrittura.
– La gestione della serializzabilità è ottenuta

mediante tecniche di programmazione
concorrente
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La programmazione di transazioni
Un programma applicativo è trattato dal sistema come

un'unica transazione. 

Questo va bene in casi semplici, ma in generale è
necessario prevedere altri comportamenti:

• Quando il programma scopre una condizione anomala,
può essere opportuno disfare solo una parte delle
operazioni fatte, cercando di aggirare l'anomalia
usando del codice alternativo. 

• Quando un programma richiede un tempo lungo  per
terminare le proprie operazioni, può essere opportuno
spezzare il programma in più transazioni.
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La programmazione di transazioni
I DBMS relazionali permettono di spezzare un

programma in più transazioni  usando le operazioni  di
COMMIT e ROLLBACK.

 Una transazione è considerata iniziata dal sistema
quando un programma esegue un'operazione su una
tabella  (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE, OPEN 
CURSOR). 

 La transazione prosegue finché:

1) È eseguito il comando EXEC SQL COMMIT WORK
 comporta la terminazione normale della transazione e

 il rilascio dei blocchi sui dati usati (che diventano
così disponibili ad altre transazioni)
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La programmazione di transazioni
2) Viene eseguito il comando EXEC SQL ROLLBACK

WORK (abort transaction) 
 comporta la terminazione prematura della

transazione, e quindi 
 il disfacimento di tutte le modifiche fatte dalla

transazione (per garantire la proprietà dell'atomicità)
 il rilascio dei blocchi sui dati usati.

3) Il programma termina senza errori  e quindi la
transazione termina normalmente. 

4) Il programma termina con fallimento  e provoca la
terminazione prematura della transazione.
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La programmazione di transazioni
Esempio: dato un programma di gestione ordini, viene

gestito come tre transazioni: 
 la prima, comincia dopo la prima interazione con

l'utente, consistente di un unico SELECT, 
 la seconda, comprende il comando UPDATE 
 la terza stampa dei dati sugli ordini.

PROGRAM Esempio;

  Dichiarazioni e Inizializzazioni

Lettura dal terminale dei dati di un ordine

Prima transazione: ricerca ordine

EXEC SQL COMMIT WORK;
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La programmazione di transazioni
Stampa risultato prima transazione

Lettura dal terminale dei dati per la seconda transazione

Seconda transazione: aggiornamento zona di un agente

EXEC SQL COMMIT WORK;

Terza transazione:  recupero e stampa dei dati sull'amontare
degli ordini per cliente

END programma.
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Ripetizione esplicita delle

transazioni
Nella programmazione di transazioni è importante

prevedere la ripetizione della transazione quando
questa viene interrotta dal DBMS per sbloccare una
condizione di stallo (deadlock), 

– si presenta quando due o più transazioni sono
bloccate in attesa l'una dei dati dell'altra

– Il DBMS scopre lo stallo e interrompe una delle
transazioni, segnalando al programma
SQLCODE=DEADABORT. 

– Il programma può dunque decidere di far
ripartire la transazione.
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Ripetizione esplicita delle

transazioni
Esempio. Un aggiornamento del supervisore di tutti gli agenti di

una certa zona, può coinvolgere molte tuple. Si può usare il
seguente frammento di codice, che prova ripetutamente
l'operazione, fino ad un massimo di quattro volte, in caso
d'interruzione per uno stallo.

VAR tentativi: INTEGER; riuscito: BOOLEAN; …

BEGIN

tentativi := 0; riuscito := FALSE;

WHILE (tentativi < 4) AND NOT riuscito DO BEGIN

EXEC SQL UPDATE Agenti SET Supervisore = :NewSupVisore

WHERE Zona = :NomeZona;
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Ripetizione esplicita delle

transazioni
IF SQLCODE > 0 THEN riuscito := TRUE

ELSE BEGIN

EXEC SQL ROLLBACK WORK;

IF SQLCODE = DEADABORT THEN tentativi:= tentativi + 1 

ELSE EXIT {Si esce per ogni altro tipo di errore}

END;

END;

IF NOT riuscito THEN Writeln('Aggiornamento non eseguito
per troppi stalli');
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Transazioni con livelli diversi di

isolamento
Rinunciando alla proprietà di serializzabilità e quindi di

isolamento delle transazioni  si possono aumentare le
prestazioni dell'applicazione.

Nella proposta dell'SQL-92, con il comando SET
TRANSACTION si può scegliere uno dei seguenti livelli
di isolamento  per consentire gradi di concorrenza
decrescenti:

SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL 

[ READ UNCOMMITTED | READ COMMITTED | 

REPEATABLE READ | SERIALIZABLE] 
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Transazioni con livelli diversi di

isolamento
1. Read uncommitted: detto dirty read  o degree of

isolation 0. 
– Consente transazioni che fanno solo operazioni

di lettura (quelle di modifica sono proibite) che
vengono eseguite dal sistema senza bloccare in
lettura i dati. 

– La conseguenza di questo modo di operare è
che una transazione può leggere dati modificati
da un'altra non ancora terminata (dati sporchi).

– Tali dati potrebbero non essere più nel DB se la
transazione che li ha cambiati venisse abortita.
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Transazioni con livelli diversi di

isolamento
2.  Read committed: detto cursor stability  o degree of

isolation 1
– Prevede che i blocchi in lettura siano rilasciati

subito, mentre quelli in scrittura siano rilasciati alla
terminazione della transazione (segnalata con un
commit o un rollback). 

– Conseguenza di questo modo di operare è che una
transazione può fare letture non ripetibili, ovvero
letture successive sugli stessi dati possono dare
risultati diversi perché i dati sono stati modificati
da altre transazioni terminate nell'intervallo tra la
prima e la seconda lettura.



Dr.  C. d'Amat
Transazioni con livelli diversi di

isolamento
3. Repeatable read: detto anche degree of isolation 2.

– Prevede che i blocchi in lettura e scrittura siano
assegnati solo su tuple di tabelle e vengano
rilasciati alla terminazione della transazione.

– Questa soluzione evita il problema delle letture
non ripetibili, ma non quello dei fantasmi 
(phantoms). 

Esempio: si supponga che esista una tabella di
riepilogo sulle vendite dei prodotti:

Vendite(Prodotto,TotaleAmmontare)
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Transazioni con livelli diversi di

isolamento
che sia mantenuta aggiornata dalla transazione che
inserisce un nuovo ordine per un prodotto. 

Allora può capitare che due transazioni con livello
d'isolamento repeatable read siano eseguite come:

Controlla la somma

Inserisce un nuovo ordine per lo stesso
prodotto e aggiorna la tabella vendite

Legge gli ordini di un certo prodotto e
calcola il totale

T2T1
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Transazioni con livelli diversi di

isolamento
T2  segnala che il valore della tabella Vendite è
scorretto.  Per evitare il problema occorre che
l'insieme delle righe Ordini lette da T2  non venga
modificato da T1, ad esempio bloccando tutta la
tabella, come fanno quei sistemi che garantiscono il
quarto livello di isolamento. 

4.  Serializable, detto anche degree of isolation 4. 

La programmazione di transazioni con i primi tre livelli
d'isolamento richiede in generale un maggior impegno
per garantire la corretta evoluzione della base di dati. 
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Transazioni con livelli diversi di

isolamento
Riepilogo:

Non possibileNon possibileNon possibileSERIALIZABLE

PossibileNon possibileNon possibileREPEATABLE READ

PossibilePossibileNon possibileREAD COMMITTED

PossibilePossibilePossibileREAD UNCOMMITTED

Dati
fantasmi

Letture non
ripetibili

Letture
sporche

Livello
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Controllo degli Accessi
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Controllo dell'accesso

 In SQL è possibile specificare chi  (utente) e come 
(lettura, scrittura, …) può utilizzare la base di dati  (o
parte di essa)

 Oggetto dei privilegi (diritti di accesso)  sono di solito
le tabelle, ma anche altri tipi di risorse, quali singoli
attributi, viste o domini

 Un utente predefinito _system  (amministratore della
base di dati) ha tutti i privilegi

 Il creatore di una risorsa ha tutti i privilegi su di essa 
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Privilegi

Un privilegio è caratterizzato da:
 la risorsa cui si riferisce
 l'utente che concede il privilegio
 l'utente che riceve il privilegio
 l'azione che viene permessa
 la trasmissibilità del privilegio
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Tipi di privilegi offerti da SQL

 insert: permette di inserire nuovi oggetti (ennuple)
 update: permette di modificare il contenuto
 delete: permette di eliminare oggetti 
 select: permette di leggere la risorsa 
 references: permette la definizione di vincoli di

integrità referenziale verso la risorsa  (può limitare la
possibilità di modificare la risorsa)

 usage: permette l'utilizzo in una definizione  (per
esempio, di un dominio)
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grant e revoke

 Concessione di privilegi:
grant < Privileges | all privileges > on Resource 

to Users  [ with grant option ]
 grant option specifica se il privilegio può essere

trasmesso ad altri utenti
Esempio: grant select on Department to Stefano

 Revoca di privilegi
revoke Privileges on Resource from Users 

[ restrict | cascade ]
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Autorizzazioni, commenti

La gestione delle autorizzazioni deve “nascondere” gli
elementi cui un utente non può accedere, senza sospetti
Esempio:

• Impiegati non esiste (esiste Impiegati)
• ImpiegatiSegreti esiste, ma l’utente non è

autorizzato
L’utente deve ricevere lo stesso messaggio
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Autorizzazioni, commenti, 2

 Come autorizzare un utente a vedere solo alcune
ennuple di una relazione?

 Attraverso una vista:
• Si definisce la vista con una condizione di selezione
• Si attribuiscono le autorizzazioni sulla vista, anziché

sulla relazione di base

(Estensioni di SQL:1999)
Concetto di ruolo, cui si associano privilegi (anche
articolati), poi concessi agli utenti attribuendo il ruolo
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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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