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SQL: il DDL 

 
 



Parti del linguaggio SQL 

• Definizione di basi di dati (Data 
Definition Language DDL) 

• Linguaggio per modificare dati e 
interrogare (Data Manipulation 
Language DML) 

• Linguaggio per stabilire controlli 
sull’uso dei dati (espressione di vincoli) 



Ancora DML 
• Come popolare una tabella (inserimento 

righe): 
INSERT INTO NomeTabella[(ElencoAttributi)] 
VALUES (Elenco di Valori);

Esempio 
INSERT INTO
Impiegato(Matricola,Nome,Cognome)
VALUES (‘A00001’, ‘Mario’, ‘Rossi’);



Il DDL 



Istruzione CREATE TABLE: 
• Definisce uno schema di relazione e ne 

crea un’istanza vuota 
• Specifica attributi, domini, vincoli 

CREATE TABLE NomeTabella
(Attributo Tipo [Valore
Default][Vincolo Attributo]
{, Attributo Tipo [Valore Default]
[Vincolo
Attributo]}
{, Vincolo Tabella}) 



 
Domini 

 Domini elementari (predefiniti): 
 
•  Carattere: singoli caratteri o stringhe anche di 

lunghezza variabile 
•  Bit: singoli booleani (flag) o stringhe 
• Numerici, esatti e approssimati 
• Data, ora, intervalli di tempo 



CREATE TABLE: Esempio 

CREATE TABLE Impiegato
( Matricola CHAR(6),
  Nome VARCHAR(20),
  Cognome VARCHAR(20),
  Qualifica VARCHAR(20),
  Stipendio FLOAT )



Altri comandi di modifica 
dello schema 

•  ALTER TABLE table_name  
ADD column_name datatype

•  ALTER TABLE table_name  
DROP COLUMN column_name

•  ALTER TABLE table_name  
ALTER COLUMN column_name datatype



Catalogo, o dizionario dei dati 
Contiene una descrizione centralizzata dello schema dei  
dati: 
•   nomi delle tabelle, nomi degli attributi, dimensione degli 

attributi, numero di record in ogni tabella 
•  contraints (vincoli) sui dati ad esempio il range dei valori 

permessi 
•  informazioni dettagliate del database fisico e della 

memoria, percorsi per l’accesso , file e lunghezza dei 
record 

•  autorizzazione agli accessi : permessi e diritti d’accesso 
•  statistiche sulle dimensioni e sull’utilizzo 

E’ organizzato a sua volta come una base di dati relazionale 



Qualità dei dati 

• Qualità dei dati: 
• correttezza, completezza, attualità 

• In molte applicazioni reali i dati sono di 
scarsa qualità (5% - 40% di dati scorretti) 

• Per aumentare la qualità dei dati:  
• Vincoli di integrità 
• Manipolazione dei dati tramite programmi 

predefiniti (procedure e trigger) 



Vincoli di integrità generici 

• Predicati che devono essere veri se valutati 
su istanze corrette (legali) della base di dati 

• Espressi in due modi: 
       - negli schemi delle tabelle (ora) 

     - come asserzioni separate (dopo) 
 
 
 



Vincoli intrarelazionali 
 •  Il soddisfacimento dei vincoli intrarelazionali 

è definito rispetto a singole relazioni della 
base di dati 

NOT NULL (es. Nome VARCHAR(20) NOT NULL ) 
UNIQUE definisce chiavi candidate 
PRIMARY KEY: chiave primaria (una sola, implica NOT 
NULL) à Si usa una sola volta per tabella !!! 
CHECK controlla il soddisfacimento di una specifica 
proprietà 



Unique su più attributi 

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

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

Qual è la differenza? 



Primary Key 
Due forme: 
• Nella definizione di un attributo, se forma da 

solo la chiave 
Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY

•  Come elemento separato (scelta obbligatoria 
se si tratta di più di un attributo): 

Nome VARCHAR(20),
Cognome VARCHAR(20),
PRIMARY KEY(Nome,Cognome)



Esempio 
CREATE TABLE Impiegato
( Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
  Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
  Qualifica VARCHAR(20),
  Stipendio FLOAT DEFAULT 0.0,
  UNIQUE(Cognome,Nome) ) 



Vincoli interrelazionali 
 • Vincoli che coinvolgono più relazioni. 

• I più significativi sono i vincoli di 
integrità referenziale o vincoli di 
riferimento. 
� 
In SQL il costrutto per la definizione dei 
vincoli di riferimento è dato dal vincolo 
FOREIGN KEY (chiave esterna) 



Chiave esterna (foreign key) 
•  Crea un legame tra i valori dell’attributo della tabella 

corrente (interna, o slave) e i valori dell’attributo di 
un’altra tabella (esterna, o master). 

•  ATTENZIONE: L’attributo della tabella esterna 
(master) cui si fa riferimento deve essere soggetto a 
vincolo UNIQUE (o PRIMARY KEY) 

 
CREATE TABLE Impiegato
(Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY,

 Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
 Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
 NomeDipartimentoVARCHAR(15)
 REFERENCES Dipartimento(NomeDip) );
 





Esempio con più attributi 
CREATE TABLE Impiegato
(Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY,
 Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
 Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
 NomeDipartimento VARCHAR(15)
 REFERENCES Dipartimento(NomeDip),
 FOREIGN KEY(Nome,Cognome)
 REFERENCES Anagrafica(Nome,Cognome) );

Deve essere unique nella 
tabella Dipartimento!!! 

La coppia  essere unique 
nella tabella Anagrafica !!! 





 
Violazione vincoli e politiche 

 È possibile associare ad un vincolo di 
integrità referenziale una politica di 
reazione alle violazioni 
�� 
Per gli altri vincoli, in presenza di 
violazione, l’aggiornamento viene rifiutato. 



 
Violare i vincoli operando 

sulla tabella interna 
 

Si possono introdurre violazioni modificando il 
contenuto della tabella interna solo in due modi: 
•  Modificando il valore dell’attributo referente 
•  Inserendo una nuova riga 

In entrambi i casi si è introdotto nella tabella 
interna un valore non presente nella tabella esterna 
Queste operazioni vengono semplicemente 
impedite 



 
Violare i vincoli operando 

sulla tabella esterna 
 

Si possono introdurre violazioni modificando 
il contenuto della tabella interna solo in due 
modi: 
• Modifiche dell’attributo riferito nella tabella 

esterna (MA) 
•  Cancellazione di righe dalla tabella esterna (CR) 



Politiche di reazione per modifica o 
cancellazione nella  tabella esterna 

•  Cascade:  
–  MA: il nuovo valore dell’attributo della tabella esterna viene 

riportato su tutte le corrispondenti righe della tabella interna 
–  CR:  le righe della tabella interna corrispondenti alla riga 

cancellata vengono cancellate. 

•  Set null: all’attributo referente (tabella interna) viene 
assegnato valore nullo al posto del valore modificato 
o cancellato nella tabella esterna. 

•  Set default: all’attributo referente viene assegnato un 
valore di default al posto del valore modificato o 
cancellato nella tabella esterna 

•  No action: viene impedita la modifica o la 
cancellazione nella tabella esterna 



Esempio 
CREATE TABLE Impiegato
(Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY,
 Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
 Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
 NomeDipartimento VARCHAR(15)
 REFERENCES Dipartimento(NomeDip),
FOREIGN KEY(Nome,Cognome)
 REFERENCES Anagrafica(Nome,Cognome)
 ON DELETE CASCADE
 ON UPDATE NO ACTION);



 

Aspetti evoluti del DDL 
 

• Creazione di indici 
• Vincoli di integrità 
• Autorizzazioni d'accesso 
• Procedure 



Indici  

 Indici: meccanismi di accesso efficiente ai dati 
•  Creazione: 

•  Duplicati ammessi: 
 create index   
 es.: create  index DataIx 

       on Ordine(Data) 
•  Duplicati non ammessi: 

 create unique index   
 es.: create unique index OrdKey 

       on Ordine(CodOrd) 
•  Cancellazione di indici: 
DROP INDEX index_name ON table_name 
 
 

 
 
 



Vincoli d’integrità generici 

•  La clausola check può essere usata per 
esprimere vincoli arbitrari nella definizione 
dello schema 

•  Sintassi: 
check (Condizione) 

•  Condizione è ciò che può apparire in una 
clausola where (comprese le query nidificate) 



Esempio con  check 
CREATE TABLE Impiegato
( Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY,
  Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
  Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
  Qualifica VARCHAR(20),
  Stipendio FLOAT DEFAULT 0.0,
  UNIQUE(Cognome,Nome) 
  CHECK (Stipendio>= 100) )



Esempio: gestione magazzino 

Magazzino 
CodProd 
1 
3 
4 
5 

QtaDisp 
150 
130 
170 
500 

QtaRiord 
100 
80 
50 
150 

Riordino 
CodProd Data QtaOrd 



Esempio: definizione di Magazzino 
create table Magazzino as 
  ( CodProd  char(2) primary key, 
    QtaDisp  integer not null 
                check(QtaDisp > 0), 
    QtaRiord  integer not null 
               check(QtaRiord > 10)) 

 

  
  



Asserzioni 

•  Le asserzioni permettono la definizione di vincoli al di 
fuori della definizione delle tabelle 

•  Utili in molte situazioni (es., per esprimere vincoli inter-
relazionali di tipo generico) 

•  Una asserzione associa un nome a una clausola check; 
sintassi: 
create assertion NomeAsserzione check (Condizione) 

•  Es., la tabella IMPIEGATO deve contenere almeno una tupla: 
create assertion SempreUnImpiegato 
check (1 <= (select count(*) 
             from Impiegato)) 



Significato dei vincoli 

La verifica dei vincoli può essere: 
 
a  immediate  (immediata): 
     la loro violazione annulla l'ultima modifica 
 
b  deferred (differita): 
    la loro violazione annulla l'intera transazione 

 (vedere ultima lezione) 



Controllo dell’accesso 

•  Privatezza: protezione selettiva della base di dati in 
modo da garantire l’accesso   solo agli utenti 
autorizzati 

• Meccanismi per identificare l’utente (tramite parola 
chiave o password): 
–  Quando si collega al sistema informatico 
–  Quando accede al DBMS 

• Utenti individuali e gruppi di utenti 

  



Autorizzazioni 
•  Ogni componente dello schema può essere protetto 

(tabelle, attributi, viste, domini, etc.) 
•  Il proprietario di una risorsa (il creatore) assegna 

privilegi (autorizzazioni) agli altri utenti 
•  Un utente predefinito _system rappresenta 

l’amministratore di sistema e ha pieno accesso a tutte le 
risorse 

•  Un privilegio è caratterizzato da: 
–  la risorsa 
–  l’utente che concede il privilegio 
–  l’utente che riceve il privilegio 
–  l’azione che viene consentita sulla risorsa 
–  la possibilità di passare il privilegio ad altri utenti 



Tipi di privilegi 
SQL offre 6 tipi di privilegi 
•  insert: per inserire un nuovo oggetto nella risorsa 
•  update: per modificare il contenuto della risorsa 
•  delete: per rimuovere un oggetto dalla risorsa 
•  select: per accedere al contenuto della risorsa in una 

query 
•  references: per costruire un vincolo di integrità 

referenziale che coinvolge la risorsa (può limitare la 
modificabilità della risorsa) 

•  usage: per usare la risorsa in una definizione di schema 
(es., un dominio) 

all privileges li riassume tutti 



grant e revoke 
•  Per concedere un privilegio a un utente: 

grant < Privilegi | all privileges > on 
Risorsa to Utenti  [ with grant option ] 

–  grant option specifica se deve essere garantita 
la possibilità di propagare il privilegio ad altri 
utenti 
 

•  Per revocare un privilegio: 
revoke Privilegi on Risorsa from Utenti  

[ restrict | cascade ] 



Esempi  

grant all privileges on Ordine to User1 
grant update(Importo) on Ordine to User2 
grant select on Ordine to User2, User3 
 
revoke update on Ordine from User1 
revoke select on Ordine from User3 
 
 



Viste e autorizzazioni di accesso 

   
  Viste = unità di autorizzazione 

• Consentono la gestione ottimale della 
privatezza 



Esempio: gestione dei conti correnti 

filiale 1 

rete 

Banca 

filiale 2 filiale 3 

ContoCorrente(NumConto, Filiale,  
    Cliente, CodFisc, DataApertura, Saldo) 
 
Transazione(NumConto, Data, Progr,    
          Causale, Ammontare) 



Requisiti di accesso  
ContoCorrente 

Num- 
Conto 
x 
y 
z 

Saldo 
 
 

N. 
Filiale 
1 
1 
1 

… 

Transazione 
Num- 
Conto 
x 
x 
y 
... 

… 

filiale1 

filiale1 

Funzionari1 

Cassieri1 

Cassieri2,3 select 

all privileges 



Viste relative alla prima filiale 

create view Conto1 as 
( select *  
  from ContoCorrente  
  where Filiale = 1) 
 
create view Transazione1 as 
( select *  
  from Transazione  
  where NumConto in 
        ( select NumConto  
           from Conto1 ) ) 
 

 



Autorizzazioni relative ai dati  
della prima filiale  

grant all privileges on Conto1  
        to Funzionari1 
grant update(Saldo) on Conto1  
        to Cassieri1 
grant select on Conto1  
        to Cassieri1, Cassieri2, Cassieri3 
grant select on Transazione1 
        to Funzionari1 
grant all privileges on Transazione1   
        to Cassieri1 
grant select on Transazione1  
        to Cassieri2, Cassieri3 



Procedure 

•  Moduli di programma che svolgono una specifica 
attività di manipolazione dei dati 

•  SQL-2 permette la definizione di procedure (anche 
note come stored procedures), ma solo in forma molto 
limitata 

•  La maggior parte dei sistemi offrono delle estensioni 
che permettono di scrivere procedure complesse (es., 
Oracle PL/SQL), con strutture di controllo, variabili, 
eccezioni, etc. ➨ si ottiene un linguaggio di 
programmazione completo 



Procedure 

• Due momenti: 
–  dichiarazione (DDL) 
–  invocazione (DML) 

•  Con architettura client-server sono 
normalmente:  
–  invocate dai client  
–  memorizzate ed eseguite presso i server 


