
Azioni

Inserzione di nuovi dati

Aggiornamento di dati

Cancellazione di dati

Select e join 
non consentono di modificare il contenuto del DB

Azioni 
desiderate



Aggiunta di un record

insert into utenti(nome,tel,codice_u)
values ('Vassallo R.', '334455', 'U004');

Inserisce un record nella tabella utenti del DB

NB: il nome della tabella è seguito dall’elenco degli 
attributi ai quali verrà assegnato un valore



Aggiunta di un record

insert into utenti(nome, tel, codice_u)
values ('Vassallo R.', '334455', 'U004');

Supponiamo che la tabella abbia attributi: nome, 
indirizzo, tel, email e codice, in corrispondenza dei 

campi non indicati verrà inserito valore null

nome            indirizzo tel             email            codice
…
Vassallo R. null 334455 null U004
…



Modifica di dati

update nomeTabella
set attributo = espressione
{, set attributo = espressione}*

{where condizione}

update prodotti
set costo = costo * 1.2

where genere=‘dolci’

In un colpo solo incremento il costo di tutti i dolci di un 
certo valore percentuale



Cancellazione

Cancellazione di una tabella:
drop table nomeTabella

Cancellazione di record:
delete from nomeTabella
where condizione

drop table prodotti

delete from prodotti
where costo>10000



Query composte

select prodotti.nome, prodotti.n_rep
from fornitori join prodotti 

on  (fornitori.p_iva=prodotti.fornitore)
where prodotti.n_rep =

any (
select LavoraIn.n_rep
from LavoraIn join persone 

on (LavoraIn.persona=persone.codice)
where persone.nome = 'Luigi Neri‘

)

any ( -query- )
all ( -query- )



Script SQL

Non è facile scrivere query SQL

Spesso dato un DB, esiste un certo numero di 
interrogazioni standard che gli utenti hanno 

interesse ad effettuare

È possibile scrivere dei programmi SQL in file, 
formato solo testo, e richiamarne l’esecuzione 

quando c’è  bisogno

Tali programmi si chiamano script SQL



Funzioni Aggregate e Group By

select max(tesserino)
from bagnanti Mostra il codice dell’ultimo iscritto

select nome, cognome
from bagnanti
where tesserino = any(select max(tesserino)

from bagnanti);

Mostra nome e 
cognome dell’ultimo 

iscritto

select qualifica, count(*)
from istruttori
group by qualifica

Per ogni qualifica, dimmi quanti 
istruttori hanno quella qualifica



Group by

tabella attributo

val1

val2

val3

ad ogni 
gruppo 
viene 

applicata 
una stessa 
funzione



Esempio

Per ogni autore conta quante opere ha scritto

select nome, cognome, count(*)
from libri
group by nome, cognome

Andrea      Rossi     alberi

Andrea      Verdi      poesie

Andrea      Verdi      calunnia

Rosa        Bianchi    poesie

Elena       Bianchi    fiori

Andrea      Rossi     1

Andrea      Verdi      2

Rosa        Bianchi    1

Elena       Bianchi    1



Domini

Finora abbiamo visto l’uso di domini semplice, varchar(n)
integer e float sono degli esempi

Il progettista può definire domini ad hoc, come ad esempio 
il dominio “giorni della settimana” o il dominio “numero di 

matricola” tramite il comando create domain



Definizione di domini

create domain giorniSettimana
as varchar(10)
check (value in (‘lunedi’, ‘martedi’, ‘mercoledi’, ‘giovedi’,

‘venerdi’, ‘sabato’, ‘domenica’))

create domain nomeDominio
as Tipo
check condizione



Esempio

create domain giorniSettimana
as varchar(10)
check (value in (‘lunedi’, ‘martedi’, ‘mercoledi’, ‘giovedi’,

‘venerdi’, ‘sabato’, ‘domenica’))

create domain orario
as integer
check (value > 9  and value < 20)

create table turni (
giorno giorniSettimana,
ora      orario,
…
)



DBMS – architettura
client/server

query

risultato

DBMS

utente



Molti utenti!

DBMS

biblioteca

bibliotecario

bibliotecario
bibliotecario

bibliotecario



Parallelismo virtuale

I vari utenti non si accorgono gli uni degli altri
Ciascuno si interfaccia con il DBMS come se fosse il solo

utente del sistema

Il DBMS gestisce le varie interazioni eseguendo un 
parallelismo virtuale, ovvero eseguendo alcune istruzioni 

relative all’interazione con il primo utente, alcune di 
interazione con il secondo e così via

Le elaborazioni sono eseguite dal processore
In molti sistemi il processore è unico!



Utenti e dati

Titolo          Autore            In_prestito
…              …                        …
Kitchen      B.Yoshimoto       no
…              …                        …

Bibliotecario 1 Bibliotecario 2

In prestito?

Lo prendo 
in prestito

Inizia assegnazione 
libro a utente È in prestito?

Lo prendo 
in prestito

Inizia assegnazione 
libro a utente

INCONSISTENZA!!!!



Transazioni

Transazione = unità elementare di lavoro
La sua esecuzione termina o con un commit o con un rollback

commit work rollback work

Begin transaction
<<codice>>

End transaction

Le modifiche vengono rese
effettive sul DB

Le modifiche vengono
disfatte

O tutto
O niente!!

Questo codice 
viene eseguito 
come se fosse 
un’istruzione sola



Proprietà acide

A atomicity
C consistency
I isolation
D durability

Proprietà della transazione

Unità indivisibile
di esecuzione

l’esecuzione deve
soddisfare i vincoli
di integrità

l’esecuzione è indipendente
dalla contemporanea esecuzione
di altre transazioni

L’effetto di una transazione
conclusa non deve andare perso



Esempio

Begin transaction
<<cerca libro>>
if (trovato and in_prestito=no) 

<<assegna sì a in_prestito>>
commit

else <<segnala problema>>
rollback

End transaction

Utente 1: arriva 
prima, inizia la 
transazione

Utente 2: arriva 
dopo, attende 
la fine della 
transazione 
dell’utente 1


