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SQL: "SQL: "storiastoria""
•• prima prima propostaproposta SEQUELSEQUEL (1974);(1974);
•• originariamenteoriginariamente ""StructuredStructured Query Query 

LanguageLanguage", ", oraora ""nomenome proprioproprio„„; prime ; prime 
implementazioniimplementazioni in SQL/DS e Oracle (1981)in SQL/DS e Oracle (1981)

•• dal 1983 ca. "dal 1983 ca. "standardstandard di di fattofatto" " poipoi standardstandard
ANSIANSI--ISO(1986, ISO(1986, ancoraancora 1989 e 1989 e infineinfine 1992, 1992, 
SQLSQL--2)2)

•• SQL:1999 o SQLSQL:1999 o SQL--3 non 3 non èè ancoraancora
completamentecompletamente adottatoadottato

44

Un linguaggio completoUn linguaggio completo

• SQL permette di svolgere sia
• Operazioni di definizione schemi mediante i 

costrutti CREATE, sia 
• Operazioni di modifica dati mediante i 

costrutti INSERT, DELETE, UPDATE e 
modifica schemi mediante i costrutti ALTER 
e DROP, sia

• Operazioni di interrogazione mediante il 
costrutto SELECT
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DefinizioneDefinizione deidei datidati in SQL in SQL 

•• IstruzioneIstruzione CREATE TABLECREATE TABLE: : 
–– definiscedefinisce unouno schemaschema di di relazionerelazione e ne e ne creacrea

unun’’istanzaistanza vuotavuota
–– specificaspecifica attributiattributi, , dominidomini e e vincolivincoli

66

Domini Domini 

•• Domini Domini elementarielementari ((predefinitipredefiniti))
•• Domini Domini definitidefiniti dall'utentedall'utente ((semplicisemplici, , mama

riutilizzabiliriutilizzabili))
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Domini elementariDomini elementari

•• CaratteriCaratteri: singoli caratteri o stringhe, : singoli caratteri o stringhe, 
anche di lunghezza variabile anche di lunghezza variabile 

•• BitBit: singoli booleani o stringhe: singoli booleani o stringhe
•• NumericiNumerici, esatti e approssimati, esatti e approssimati
•• Data, ora, intervalli di tempoData, ora, intervalli di tempo
•• Introdotti in SQL:1999Introdotti in SQL:1999::

–– BooleanBoolean
–– BLOB, CLOBBLOB, CLOB (binary/character (binary/character largelarge

objectobject): per grandi immagini e testi): per grandi immagini e testi
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DefinizioneDefinizione da da utenteutente di di dominidomini

•• IstruzioneIstruzione CREATE DOMAINCREATE DOMAIN: : 
–– definiscedefinisce unun dominiodominio ((semplicesemplice), ), utilizzabileutilizzabile

in in definizionidefinizioni di di relazionirelazioni, , ancheanche con con vincolivincoli
e e valorivalori di di defaultdefault
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CREATE DOMAIN, esempioCREATE DOMAIN, esempio

CREATE DOMAIN Voto CREATE DOMAIN Voto 
AS SMALLINT DEFAULT NULLAS SMALLINT DEFAULT NULL
CHECK ( CHECK ( valuevalue >=18 AND >=18 AND valuevalue <= 30 )<= 30 )

1010

CREATE TABLE (1)CREATE TABLE (1)

CREATE TABLE Impiegato(CREATE TABLE Impiegato(
Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY, Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY, 
Nome CHAR(20) NOT NULL,  Nome CHAR(20) NOT NULL,  
Cognome CHAR(20) NOT NULL,  Cognome CHAR(20) NOT NULL,  
DipartDipart CHAR(15),CHAR(15),
Stipendio NUMERIC(9) DEFAULT 0,  Stipendio NUMERIC(9) DEFAULT 0,  
FOREIGN KEY(FOREIGN KEY(DipartDipart) REFERENCES ) REFERENCES 

Dipartimento(Dipartimento(NomeDipNomeDip),  ),  
UNIQUE (Cognome,Nome)  UNIQUE (Cognome,Nome)  

) ) 
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VincoliVincoli intrarelazionaliintrarelazionali

•• NOT NULL NOT NULL 
•• UNIQUE UNIQUE definiscedefinisce chiavichiavi
•• PRIMARY KEY: PRIMARY KEY: chiavechiave primariaprimaria ((unauna

solasola, , implicaimplica NOT NULL)NOT NULL)

1212

UNIQUE e PRIMARY KEYUNIQUE e PRIMARY KEY

•• due formedue forme
–– nella definizione di un attributo, se forma nella definizione di un attributo, se forma 

da solo la chiaveda solo la chiave
–– come elemento separatocome elemento separato
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Matricola CHAR(6) PRIMARY KEYMatricola CHAR(6) PRIMARY KEY

Matricola CHAR(6),Matricola CHAR(6),
……,,
PRIMARY KEY (Matricola)PRIMARY KEY (Matricola)

DefinizioniDefinizioni alternativealternative

1414

CREATE TABLE (1)CREATE TABLE (1)

CREATE TABLE Impiegato(CREATE TABLE Impiegato(
Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY, Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY, 
Nome CHAR(20) NOT NULL,  Nome CHAR(20) NOT NULL,  
Cognome CHAR(20) NOT NULL,  Cognome CHAR(20) NOT NULL,  
DipartDipart CHAR(15),CHAR(15),
Stipendio NUMERIC(9) DEFAULT 0,  Stipendio NUMERIC(9) DEFAULT 0,  
FOREIGN KEY(FOREIGN KEY(DipartDipart) REFERENCES ) REFERENCES 

Dipartimento(Dipartimento(NomeDipNomeDip),  ),  
UNIQUE (Cognome,Nome)  UNIQUE (Cognome,Nome)  

) ) 
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Chiavi su piChiavi su piùù attributiattributi

Nome  Nome  CHAR(20) NOT NULL,  CHAR(20) NOT NULL,  
Cognome Cognome CHAR(20) NOT NULL, CHAR(20) NOT NULL, 
UNIQUE (Cognome,Nome),UNIQUE (Cognome,Nome),

NomeNome CHAR(20) NOT NULL CHAR(20) NOT NULL 
UNIQUE,  UNIQUE,  
Cognome Cognome CHAR(20) NOT NULL CHAR(20) NOT NULL 
UNIQUE, UNIQUE, 

•• Non Non èè la la stessastessa cosacosa!!

1616

VincoliVincoli interrelazionaliinterrelazionali

•• REFERENCESREFERENCES ee FOREIGN KEYFOREIGN KEY permettonopermettono di di 
definiredefinire vincolivincoli di di integritintegritàà referenzialereferenziale

•• didi nuovonuovo duedue sintassisintassi
–– per per singolisingoli attributiattributi
–– susu pipiùù attributiattributi

•• E' E' possibilepossibile definiredefinire politichepolitiche di di reazionereazione alla alla 
violazioneviolazione
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Matricola

3987

3295

9345

Vigili Cognome

Rossi

Neri

Neri

Nome

Luca

Piero

Mario

Mori Gino7543

Infrazioni
Codice

34321

73321

64521

53524

Data

1/2/95

4/3/95

5/4/96

5/2/98

Vigile

3987

3295

3295

9345

Prov Numero

MI

TO

PR

PR

39548K

E39548

839548

839548

1818

Infrazioni
Codice

34321

73321

64521

53524

Data

1/2/95

4/3/95

5/4/96

5/2/98

Vigile

3987

3295

3295

9345

Prov Numero

MI

TO

PR

PR

39548K

E39548

839548

839548

Auto Prov Numero

MI

TO

PR

39548K

E39548

839548

Cognome

Rossi

Rossi

Neri

Nome

Mario

Mario

Luca
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CREATE TABLE (2)CREATE TABLE (2)

CREATE TABLE Infrazioni(CREATE TABLE Infrazioni(
Codice CHAR(6) PRIMARY KEY, Codice CHAR(6) PRIMARY KEY, 
Data DATE NOT NULL,  Data DATE NOT NULL,  
Vigile INTEGER NOT NULLVigile INTEGER NOT NULL

REFERENCES Vigili(Matricola),  REFERENCES Vigili(Matricola),  
Provincia CHAR(2),  Provincia CHAR(2),  
Numero CHAR(6) ,Numero CHAR(6) ,
FOREIGN KEY(Provincia, Numero)FOREIGN KEY(Provincia, Numero)

REFERENCES Auto(Provincia, Numero) REFERENCES Auto(Provincia, Numero) 
ON DELETE SET NULLON DELETE SET NULL
ON UPDATE CASCADEON UPDATE CASCADE ))

2020

ModificheModifiche deglidegli schemischemi

ALTER DOMAINALTER DOMAIN
ALTER TABLEALTER TABLE

Si Si possonopossono aggiungereaggiungere o o rimuovererimuovere vincolivincoli, , 
modificaremodificare i i valorivalori di di defaultdefault..
Si Si possonopossono aggiungereaggiungere eded eliminareeliminare attributiattributi e e 
vincolivincoli sullosullo schemaschema di di unauna tabellatabella..

DROP DOMAINDROP DOMAIN
DROP TABLEDROP TABLE
Si Si possonopossono rimuovererimuovere componenticomponenti: : schemischemi, , 

tabelletabelle, , dominidomini, , visteviste..
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Structured Query LanguageStructured Query Language
((SQLSQL): DM): DM

2222

Operazioni di aggiornamento

• inserimento: insert
• eliminazione: delete
• modifica: update

• di una o più ennuple di una relazione
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Inserimento

• insert into Tabella [ ( Attributi ) ] 
values ( Valori )

• Si possono inserire righe all’interno della 
tabella composte dai valori elencati nella 
clausola VALUES

2424

Inserimento

• insert into Tabella [ ( Attributi )]
select ...

• Permette di inserire insiemi di righe 
nella tabella estratti dalla base di dati
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Esempi Esempi 

• INSERT INTO Persone VALUES ('Mario',25,52)
• INSERT INTO Persone(Nome, Eta’, Reddito) 

VALUES(`Mario`,25,52)

• INSERT INTO Persone(Nome, Reddito) 
VALUES('Lino',55)

• INSERT INTO Persone ( Nome )
SELECT Padre
FROM Paternita’
WHERE Padre NOT IN (SELECT Nome FROM 
Persone)

2626

Inserimento, commenti

• l’ordinamento degli attributi (se presenti) e dei valori 
è significativo

• le due liste debbono avere lo stesso numero di 
elementi

• se la lista di attributi è omessa, si fa riferimento a 
tutti gli attributi della relazione, secondo l’ordine con 
cui sono stati definiti

• se la lista di attributi non contiene tutti gli attributi 
della relazione, per gli altri viene inserito un valore 
nullo (che deve essere permesso) o un valore di 
default
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Eliminazione

• DELETE FROM Tabella [ WHERE 
Condizione ]

• la condizione può coinvolgere anche altre 
relazioni

2828

Esempi Esempi 

• DELETE FROM Persone 
WHERE Eta’ < 35

• DELETE FROM Paternita’
WHERE Figlio NOT IN ( SELECT Nome
FROM Persone)

• DELETE FROM Paternita’
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Eliminazione, commenti

• elimina le ennuple che soddisfano la condizione
• può causare (se i vincoli di integrità

referenziale sono definiti con politiche di 
reazione cascade) eliminazioni in altre 
relazioni

• se la where viene omessa, si intende where
true, cioe’ tutte le ennuple vengono eliminate

• N.B. delete from r non e’ la stessa cosa di 
drop r

3030

Modifica

• UPDATE Tabella
SET Attributo = < Espressione |
SELECT … |
NULL | DEFAULT >
[ WHERE Condizione ]
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Esempi Esempi 

• UPDATE Persone SET Reddito = 45
WHERE Nome = 'Piero'

• UPDATE Persone
SET Reddito = Reddito * 1.1
WHERE Eta’ < 30

3232

Modifica, commenti

• Aggiorna uno o più attributi di ennuple che 
soddisfano la condizione

• Se la where viene omessa, si intende where
true, cioè tutte le ennuple vengono modificate

• Il valore a cui viene posto l’attributo può 
essere il risultato di un’espressione che si 
riferisce anche al valore corrente 
dell’attributo
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Operazioni di lettura Operazioni di lettura 
(interrogazione)(interrogazione)

•• Si esaminano 1 o piSi esaminano 1 o piùù relazioni e si relazioni e si 
produce una nuova relazioneproduce una nuova relazione

3434

Costrutto SELECTCostrutto SELECT

SELECT At t r i b u t o 1 , At t r i b u t o 2 , . . .
FROM Tabella1 , Tabella2 , . . .
[ WHERE condizione ]

SELECT indica quali attributi produrre in uscita
FROM indica quali tabelle utilizzare per produrre il
risultato
WHERE permette di indicare le condizioni che devono
essere rispettate dalle tuple. Più condizioni
possono essere composte usando gli operatori
logici AND, OR, NOT. Se non ci sono condizioni da
imporre, la clausola WHERE può essere omessa.



18

3535

Un primo esempioUn primo esempio

• Sia data la tabella 
(Persone)

• Progettare una query
che produca come 
risultato nome e 
reddito delle 
persone con meno di 
trenta anni

3636

Soluzione Soluzione 

SELECT Nome,Reddito
FROM Persone
WHERE Eta < 30;
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Ridenominazione Ridenominazione 

• I campi del risultato e le tabelle possono 
essere rinominate (temporaneamente) nella 
query utilizzando l’operatore AS

• Sarà soprattutto utile con query complesse 
(Più volte la stessa tabella o campi dallo 
stesso nome in tabelle diverse)

SELECT X. Att1 , Y. Att4
FROM Tabella AS X, Tabella AS Y
WHERE X. Att2 = Y. Att3

3838

AbbreviazioneAbbreviazione

select p.nome as nome, 
p.reddito as reddito
from persone as p
where p.eta < 30
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Esecuzione del Esecuzione del selectselect

• SQL non elimina i duplicati nel risultato 
(operazione costosa), va chiesto 
esplicitamente

• I duplicati possono essere eliminati 
utilizzando il costrutto

DISTINCT
• I duplicati vengono eliminati dal risultato (solo 

dopo che la query ha prodotto il risultato)

4040

Esecuzione Esecuzione 

SELECT Reddito
FROM Persone
WHERE Eta < 30

Reddito
15
21
30
21

SELECT DISTINCT 
Reddito

FROM Persone
WHERE Eta < 30

Reddito
15
21
30
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Altre abbreviazioniAltre abbreviazioni

Per visualizzare tutti gli attributi delle tabelle 
contenute nella clausola FROM si può usare il 
carattere *

SELECT Nome, Eta , Reddito
FROM Persone
WHERE Eta < 30

SELECT *
FROM Persone
WHERE Eta < 30

4242

Costrutto BETWEEN ... AND

• L’operatore BETWEEN ... AND 
seleziona un intervallo di dati tra due 
valori (estremi inclusi).

• Tali valori possono essere:
– Numeri
– Testo
– Date
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Esempio Esempio 
Con BETWEEN

SELECT Nome, Reddito
FROM Persone
WHERE Reddito > 25
AND Eta BETWEEN 30 AND 60

... oppure senza

SELECT Nome, Reddito
FROM Persone
WHERE Reddito > 25 AND Eta >= 30 AND Eta <= 60

4444

Lezione 3Lezione 3
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Risultato ordinato

• I risultati di una query possono essere ordinati 
utilizzando la clausola ORDER BY

• Esempio

SELECT 
FROM Persone
ORDER BY Eta

Ordina le persone dalla più giovane alla più vecchia
• Criteri possono essere specificati, ad es. si può anche 

ordinare in ordine decrescente

4646

• Più criteri
SELECT 
FROM Persone
ORDER BY Eta , Nome

• Ordina le persone dalla più giovane alla più vecchia. A 
parità di età vengono ordinate alfabeticamente per 
nome

• Ordine decrescente
SELECT 
FROM Persone
ORDER BY Eta DESC, Nome

• Ordina le persone dalla più vecchia alla più giovane. A 
parità di età vengono ordinate alfabeticamente per 
nome
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Confronti con il testo: operatore 
LIKE

• L’operatore LIKE serve per esprimere l’operazione di 
pattern matching su stringhe.

• permette di indicare i caratteri (o gruppi di caratteri) 
che devono essere contenuti in una stringa:

• - indica un singolo carattere non specificato
• % indica un gruppo di caratteri non specificato
• Esempi

– Se scrivo Nome LIKE ’%o’ la condizione vale vero per i nomi 
che terminano per ’o’

– Se scrivo Nome LIKE ’____ ’ la condizione vale vero per i 
nomi composti di 4 lettere

4848

Esercizio Esercizio 

• Scrivere una query che produca come 
risultato nome, età e reddito delle 
persone che hanno un nome che inizia 
per ’Z’ ed anche una ’z’ come terza 
lettera.
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Soluzione

SELECT *
FROM Persone
WHERE Cognome LIKE ’ Z_z%’

5050

Espressioni nella Target Espressioni nella Target ListList

selectselect Reddito/2 Reddito/2 asas
redditoSemestraleredditoSemestrale
fromfrom PersonePersone
wherewhere Nome = 'Luigi'Nome = 'Luigi'

• Si possono introdurre all’interno della 
clausola SELECT alcune espressioni 
(somma, moltiplicazione, sottrazione, 
divisione).
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I valori NULL

Elenco delle matricole degli impiegati 
con età superiore ai 40

5252

SELECT Matricola
FROM Impiegati
WHERE Eta > 40
Risultato?
• Se invece chiedo le matricole degli 

impiegati con età che potrebbe essere che potrebbe essere 
maggiore di 40maggiore di 40
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SELECT Matricola
FROM Impiegati
WHERE Eta > 40
OR Eta IS NULL

Risultato?

5454

Nome Età

Persone

Reddito
Andrea 27

Maria 55
Anna 50

Filippo 26
Luigi 50

Franco 60
Olga 30

Sergio 85
Luisa 75

Aldo 25
21

42
35
30
40
20
41
35
87

15

MadreMaternità Figlio
Luisa

Anna
Anna
Maria
Maria

Luisa
Maria

Olga
Filippo
Andrea

Aldo

Luigi

PadrePaternità Figlio

Luigi
Luigi

Franco
Franco

Sergio
Olga

Filippo
Andrea

Aldo

Franco
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Esercizio 1Esercizio 1

Elencare i padri di persone che guadagnano piElencare i padri di persone che guadagnano piùù di di 
2020

• select distinct padre
• from persone, paternita
• where figlio = nome and reddito > 20

5656

Esercizio 2Esercizio 2

•• Elencare le persone che guadagnano piElencare le persone che guadagnano piùù dei dei 
rispettivi padri; mostrarne nome, reddito e rispettivi padri; mostrarne nome, reddito e 
anche il reddito del padreanche il reddito del padre

• select f.nome, f.reddito, p.reddito
from persone p, paternita, persone f
where p.nome = padre and

figlio = f.nome and
f.reddito > p.reddito
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Vincoli di integrità generici:
check

• La clausola check permette di 
restringere i domini e specificare 
predicati che devono essere soddisfatti 
ogni volta che un valore viene assegnato 
ad una variabile in quel dominio.

5858

Vincoli di integrità generici:
check

• Specifica di vincoli su un singolo attributo 
oppure vincoli più complessi a livello di tabella 
(anche i vincoli predefiniti)

• check ( Condizione )

• La condizione è del tipo che può comparire in 
una clausola where
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Esempi Esempi 

create table Impiegato
(
Matricola character(6),
Cognome character(20),
Nome character(20),
Sesso character not null check (sesso in (‘M’,‘F’))
Superiore character(6),
Stipendio integer,
check (Stipendio <= (select Stipendio
from Impiegato as J
where Superiore = J.Matricola)
)

6060

Sintassi, dettagliSintassi, dettagli

• Sesso character not null check (sesso in 
(‘M’,‘F’))
–– Nella condizione Nella condizione èè coinvolto un solo attributocoinvolto un solo attributo

• Stipendio integer,
check (Stipendio <= (select Stipendio
from Impiegato as J
where Superiore = J.Matricola))
–– La condizione coinvolge piLa condizione coinvolge piùù attributiattributi
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Vincoli di integrità generici:
asserzioni

• Specifica vincoli a livello di schema della 
base di dati (cioè tra più tabelle)

• create assertion NomeAss
check ( Condizione )

• Invece di mettere il vincolo in una sola 
delle tabelle coinvolte (poco chiaro) o in 
tutte (pericoloso), si mette allo stesso  
livello della definizione delle tabelle

6262

Esempi Esempi 

• create assertion AlmenoUnImpiegato
check (1 <= ( select count(*) from
Impiegato ))
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Asserzioni, commentiAsserzioni, commenti

• Con le asserzioni è possibile stabilire anche un 
qualunque vincolo predefinito

• Quando un’asserzione è stabilita, ogni 
variazione del database è consentita solo se 
non la viola

• Ad ogni asserzione è associata una politica di 
controllo che può essere di due tipi:
– Immediato (da verificare dopo ogni modifica)
– Differito (da verificare dopo una sequenza di 

operazioni = transazione)

6464

AsserzioniAsserzioni

• Il costrutto per determinare (o per 
cambiare) il tipo di controllo associato 
ad un vincolo è il seguente

• set constraints [NomeAss] (immediate | 
deferred)
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Asserzioni, commentiAsserzioni, commenti

• Un vincolo immediato non soddisfatto 
causa l’annullamento dell’operazione di 
modifica che ha causato la violazione 
(rollback parziale)

• Un vincolo differito non soddisfatto 
causa l’annullamento della transazione 
che ha prodotto la violazione (rollback)

6666

Asserzioni, commentiAsserzioni, commenti

• I vincoli predefiniti sono di tipo immediato e 
possono essere quindi rappresentati da 
asserzioni con associata una politica di 
controllo immediato

• N.B. ad una asserzione non può però essere 
associata una politica di reazione alle 
violazioni come succede per i vincoli 
predefiniti
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Asserzioni Asserzioni 

• Le asserzione hanno un nome e quindi 
possono comparire all’interno di 
un’istruzione, ad es.

• drop NomeAss

6868

VisteViste

create view NomeVista [ ( ListaAttributi ) ] as create view NomeVista [ ( ListaAttributi ) ] as 
SelectSQLSelectSQL

[ with [ local | cascaded ] check option ][ with [ local | cascaded ] check option ]

create view ImpiegatiAmmin (Matricola, Nome, create view ImpiegatiAmmin (Matricola, Nome, 
Cognome, Stipendio) asCognome, Stipendio) as

select Matricola, Nome, Cognome, Stipendioselect Matricola, Nome, Cognome, Stipendio
from Impiegatofrom Impiegato
where Dipart = 'Amministrazione' andwhere Dipart = 'Amministrazione' and

Stipendio > 10Stipendio > 10
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Aggiornamenti sulle visteAggiornamenti sulle viste

•• Ammessi (di solito) solo su viste definite Ammessi (di solito) solo su viste definite 
su una sola relazionesu una sola relazione

•• Alcune verifiche possono essere imposteAlcune verifiche possono essere imposte

7070

create view ImpiegatiAmminPoveri ascreate view ImpiegatiAmminPoveri as
select *select *
from ImpiegatiAmminfrom ImpiegatiAmmin
where Stipendio < 50where Stipendio < 50
with check optionwith check option

•• check option permette modifiche, ma solo a condizione check option permette modifiche, ma solo a condizione 
che la ennupla continui ad appartenere alla vista (non che la ennupla continui ad appartenere alla vista (non 
posso modificare lo stipendio portandolo a 60)posso modificare lo stipendio portandolo a 60)
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UnUn’’interrogazione non standardinterrogazione non standard

•• La nidificazione nella having non La nidificazione nella having non èè ammessaammessa

select Dipartselect Dipart
from Impiegatofrom Impiegato
group by Dipartgroup by Dipart
having sum(Stipendio) >= all having sum(Stipendio) >= all 

(select sum(Stipendio)(select sum(Stipendio)
from Impiegatofrom Impiegato
group by Dipart)group by Dipart)

7272

Soluzione con le visteSoluzione con le viste

create view BudgetStipendi(Dip,TotaleStipendi) ascreate view BudgetStipendi(Dip,TotaleStipendi) as
select Dipart, sum(Stipendio)select Dipart, sum(Stipendio)
from Impiegatofrom Impiegato
group by Dipartgroup by Dipart

select Dipselect Dip
from BudgetStipendifrom BudgetStipendi
where TotaleStipendi =(select max(TotaleStipendi)where TotaleStipendi =(select max(TotaleStipendi)

from BudgetStipendi)from BudgetStipendi)
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Ancora sulle visteAncora sulle viste
•• Interrogazione scorrettaInterrogazione scorretta

select avg(count(distinct Ufficio))select avg(count(distinct Ufficio))
from Impiegatofrom Impiegato
group by group by DipartDipart

•• Con una vistaCon una vista
create view DipartUffici(NomeDip,NroUffici) ascreate view DipartUffici(NomeDip,NroUffici) as

select Dipart, count(distinct Ufficio)select Dipart, count(distinct Ufficio)
from Impiegatofrom Impiegato
group by Dipart;group by Dipart;

select avg(NroUffici)select avg(NroUffici)
from DipartUfficifrom DipartUffici

7474

EsercitazioneEsercitazione
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Dare le definizioni SQL delle tabelle 

AUTORE (Nome, Cognome, DataNascita, Nazionalità) 
LIBRO (TitoloLibro, NomeAutore, CognomeAutore, Lingua) 

Per il vincolo foreign key specificare una politica di cascade sulle 
cancellazioni e di set null sulle modifiche.

Esercizio 1aEsercizio 1a

7676

Soluzione Soluzione 
• Create table AUTORE 

( Nome character(20), 
Cognome character(20), 
DataNascita date, 
Nazionalità character(20), 
primary key(Nome, Cognome) ) 

• Create table LIBRO 
( TitoloLibro character(30) primary key, 

NomeAutore character(20), 
CognomeAutore character(20), 
Lingua character(20), 
foreign key (NomeAutore, CognomeAutore) 
references AUTORE(Nome, Cognome) 
on delete cascade
on update set NULL )
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Esercizio 1bEsercizio 1b

•• Spiegare inoltre quale Spiegare inoltre quale èè ll’’effetto effetto 
dell'esecuzione dei seguenti  comandi di dell'esecuzione dei seguenti  comandi di 
aggiornamento: aggiornamento: 

deletedelete fromfrom AUTORE AUTORE 
wherewhere Cognome = 'Rossi' Cognome = 'Rossi' 

update LIBRO update LIBRO 
set set NomeAutore=NomeAutore= 'Umberto' 'Umberto' 
wherewhere CognomeAutoreCognomeAutore = 'Eco' = 'Eco' 

7878

SoluzioneSoluzione

•• Il comando cancella dalla tabella AUTORE Il comando cancella dalla tabella AUTORE 
tutte le tuple con Cognome = 'Rossi'. A causa tutte le tuple con Cognome = 'Rossi'. A causa 
della politica della politica cascadecascade, anche tutte le tuple di , anche tutte le tuple di 
LIBRO con LIBRO con CognomeAutoreCognomeAutore = 'Rossi' vengono = 'Rossi' vengono 
eliminate.eliminate.

•• Il comando causa una violazione a meno che la Il comando causa una violazione a meno che la 
tabella AUTORE contenga la tupla "Umberto tabella AUTORE contenga la tupla "Umberto 
Eco".Eco".
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Esercizio 2Esercizio 2

•• Si consideri una base di dati sulle relazioni:Si consideri una base di dati sulle relazioni:
R1(A,B,C)  e  R2(D,E, F).R1(A,B,C)  e  R2(D,E, F).

•• scrivere interrogazioni in SQL equivalenti alle scrivere interrogazioni in SQL equivalenti alle 
seguenti espressioni dellseguenti espressioni dell’’algebra relazionale:algebra relazionale:

1. 1. ππBCBC((σσCC>10>10(R1))(R1))
2. 2. ππBB(R1(R1⊳⊲⊳⊲C=DC=DσσF=2F=2(R2))(R2))
3. 3. ππABAB(R1) (R1) −− ππABAB(R1(R1⊳⊲⊳⊲C=DC=DR2).R2).

8080

SoluzioneSoluzione

1. select distinct B, C1. select distinct B, C
from R1from R1
where C > 10;where C > 10;
2. select distinct B2. select distinct B
from R1 join R2from R1 join R2
on (C = D)on (C = D)
where F = 2;where F = 2;
3. select distinct A, B3. select distinct A, B
from R1 as Xfrom R1 as X
where not exists (where not exists ( select *select *

from R1 as Y, R2from R1 as Y, R2
where Y.C = D and X.A = Y.A and X.B=Y.B)where Y.C = D and X.A = Y.A and X.B=Y.B)
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Esercizio 3Esercizio 3
•• Con riferimento alla base di dati Con riferimento alla base di dati 
R1(A,B,C) , R2(D,E, F),R1(A,B,C) , R2(D,E, F),
scrivere espressioni dellscrivere espressioni dell’’algebra relazionale equivalenti alle seguenti algebra relazionale equivalenti alle seguenti 

interrogazioni SQL:interrogazioni SQL:
1. select distinct A, B1. select distinct A, B
from R1, R2from R1, R2
where C = D and E > 100where C = D and E > 100
2. select distinct A2. select distinct A
from R1 as Xfrom R1 as X
where not exists (where not exists ( select *select *

from R1 as Y, R2from R1 as Y, R2
where Y.C = D and X.A = Y.A and F>10)where Y.C = D and X.A = Y.A and F>10)

8282

SoluzioneSoluzione

1. 1. ππABAB(R1(R1⊳⊲⊳⊲C=DC=D((σσEE>100>100(R2)))(R2)))

2. 2. ππAA(R1) (R1) −− ππAA (R1(R1⊳⊲⊳⊲C=DC=D((σσFF>10>10(R2))).(R2))).


