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IL LINGUAGGIO SQL 
 
Caratteristiche generali 
 
Il linguaggio SQL (Structured Query Language) è un linguaggio non procedurale che è diventato uno 
standard tra i linguaggi per la gestione di database relazionali. 
Dopo una prima versione introdotta da IBM alla fine degli anni 1970 per un prototipo di ricerca denominato 
System R, negli anni 1980 fu adottato con il nome attuale come linguaggio per i software DBMS prodotti 
dalla IBM (D132 e SQL/DS). 
Nel 1986 l'ANSI (American National Standards Institute) pubblicò il primo standard del linguaggio SOL, al 
quale seguì lo standard dell'ISO (Interntional Standards Organization) pubblicato nel 1987. 
Successivamente le specifiche del linguaggio vennero precisate e ampliate: gli aggiornamenti degli standard 
furono pubblicati nel 1992 da ANSI (ANSI X3.135) e ISO (ISO 9075). 
Oggi il linguaggio SQL viene usato in tutti i prodotti DBMS come linguaggio di comandi per l'utente della 
base di dati (ricordiamo Oracle, Informix, SQLServer, Access). 
Alcuni di questi prodotti, sviluppati originariamente per sistemi di elaborazione grandi e medi, sono stati poi 
adattati con versioni per personal computer, con l'uso di SQL come linguaggio relazionale. 
Le diverse versioni del linguaggio SQL sono in genere aderenti agli standard internazionali, ma ci sono 
sicuramente delle differenze che possono essere facilmente individuate attraverso la documentazione 
elettronica o cartacea fornita con i prodotti software. 
Spesso si possono trovare le istruzioni SQL inserite nei programmi scritti con i linguaggi di programmazione 
tradizionali (linguaggi ospite), oppure il linguaggio SQL rappresenta uno degli strumenti principali 
all'interno di ambienti di sviluppo software: in questi casi si parla di Embedded SQL. 
Le parole-chiave che costituiscono i comandi del linguaggio SQL possono essere usate in modo interattivo, 
scrivendole direttamente sulla tastiera nel momento in cui si vogliono attivare. Tuttavia nelle più recenti 
versioni del linguaggio i comandi possono essere inviati al sistema attraverso un'interfaccia grafica, che 
utilizza menu, finestre e icone per guidare l'utente nella scelta del lavoro da richiedere. 
Secondo la terminologia del linguaggio SQL un database è costituito da tabelle, che rappresentano le 
relazioni; gli attributi sono le colonne della tabella e i record sono le righe della tabella. 
Rispetto ai linguaggi di programmazione. il linguaggio SQL, per la semplicità nell'uso delle istruzioni, la 
concisione dei comandi e la visione tabellare dei dati, può sicuramente aumentare la produttività nel progetto 
e nello sviluppo delle applicazioni orientate alla gestione di archivi di dati. 
 
Il linguaggio SQL consente all'utente di: 
• definire la struttura delle relazioni del database (funzioni di DDL), 
• modificare i dati contenuti nel database, con le operazioni di inserimento, variazione e cancellazione 

(funzioni di DML), 
• gestire il controllo degli accessi e i permessi per gli utenti (funzioni di DCL), 
• porre interrogazioni al database (funzioni di Query Language). 
 
Il linguaggio SQL fornisce inoltre gli opportuni comandi per definire in modo facile i tabulati di uscita dei 
risultati (report), per recuperare i dati quando accade un'interruzione del programma, un guasto nei supporti 
magnetici o un malfunzionamento del sistema, per definire le viste degli utenti sul database, per garantire la 
sicurezza dei dati nei confronti degli accessi di più utenti. 
 
Il comando Select 
 
L'aspetto più importante del linguaggio SQL è costituito dalla possibilità di porre interrogazioni in modo 
molto semplice alla base di dati per ritrovare le informazioni che interessano. 
Queste prestazioni sono fornite dal comando SELECT, che è nello stesso tempo molto potente e molto 
semplice da usare. 
Con il comando Select vengono attivate le interrogazioni sulle relazioni e le operazioni relazionali per 
ottenere nuove tabelle. 
Inoltre l'utente viene liberato da tutti problemi che riguardano le modalità e i percorsi per ritrovare i dati, cioè 
la loro collocazione fisica nelle memoria di massa: deve solo specificare al sistema quali dati vuole ottenere. 
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La struttura generale del comando Select è la seguente: 
 
SELECT ..... 
      FROM 
      WHERE ...... 
 
Accanto alla parola Select vengono indicati i nomi degli attributi (le colonne) da elencare (se è necessario 
elencare tutti gli attributi basta scrivere il segno di asterisco * dopo la parola Select); dopo From vengono 
indicati i nomi delle tabelle su cui deve operare il comando Select; dopo la clausola Where si specifica la 
condizione che deve essere soddisfatta dai campi delle righe: possono comparire anche più condizioni 
combinate con gli operatori AND, OR e NOT. 
 
Per esempio l'elenco con cognome, nome e codice fiscale dei dipendenti con funzione di Impiegato si ottiene 
con il comando Select nella forma: 
 
SELECT Cognome, Nome, CodFisc 
       FROM Personale 
       WHERE Funzione = 'Impiegato' 
 
In questo primo esempio accanto alla parola Select sono stati specificati solo alcuni attributi tra quelli 
presenti nella tabella. 
 
Per richiedere tutti i dati dei dipendenti che abitano in provincia di Milano, si usa il comando Select nella 
forma: 
 
SELECT * 
       FROM Personale 
       WHERE Prov = ‘MI’ 
 
Nel secondo esempio il simbolo * sostituisce l'elencazione di tutti gli attributi della tabella Personale. 
Il comando Select possiede due predicati ALL e DISTINCT 
Il predicato ALL indica la richiesta di ottenere come risultato dell'interrogazione tutte le righe che 
soddisfano alle condizioni contenute nel comando. 
Questo predicato è di default, cioè se non viene fatta nessuna specificazione vengono visualizzate tutte le 
righe della tabella che rispondono alle condizioni poste. 
 
Pertanto le due seguenti istruzioni Select sono equivalenti: 
 
SELECT ALL * 
       FROM Personale 
       WHERE Prov = 'MI'; 
 
SELECT * 
      FROM Personale 
      WHERE Prov = 'MI'; 
 
Se viene specificato il predicato DISTINCT le righe duplicate nella tabella risultante vengono ridotte a una. 
 
Per esempio se si desidera ottenere l'elenco di tutte le professioni presenti tra i dipendenti della tabella 
Personale, specificando una sola volta il tipo di professione anche quando è riferita a più dipendenti, si deve 
usare la clausola Distinct prima dell'indicazione dell'attributo: 
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SELECT DISTINCT Funzione 
       FROM Personale; 
 
Il comando Select nella forma senza Distinct 
 
SELECT Funzione 
       FROM Personale; 
 
produrrebbe l'elenco di tutte le professioni dei dipendenti ripetendo tante volte la stessa professione in righe 
diverse, tante quanti sono i dipendenti che svolgono quella funzione. 
In presenza del predicato Distinct in un'interrogazione con Select che contiene più attributi, una riga può 
essere inclusa nella tabella risultante solo se la combinazione di valori provenienti da tutti gli attributi è 
univoca. 
 
La tabella che si ottiene come risultato dell'interrogazione con Select normalmente possiede un'intestazione 
delle colonne che riporta i nomi degli attributi; se si vuole modificare tale intestazione, occorre dichiarare la 
stringa della nuova intestazione insieme alla clausola AS. 
 
Per esempio per ottenere l'elenco delle diverse province da cui provengono i dipendenti della tabella 
Personale, intestando la colonna del risultato con il titolo Provincia, si deve scrivere il comando Select 
secondo la seguente sintassi: 
 
SELECT DISTINCT Prov AS Provincia  
       FROM Personale; 
 
Con il comando Select si può anche richiedere il calcolo di espressioni sugli attributi presenti nella tabella; 
la tabella risultante contiene una colonna aggiuntiva con i risultatì del calcolo per ogni riga. Questa nuova 
colonna viene intestata con una descrizione opportuna utilizzando la parola As. 
 
Per esempio il comando seguente visualizza, accanto agli stipendi attuali, quali sarebbero i nuovi stipendi 
base dei dipendenti aumentati del 5%, senza modifica dell'importo di ciascuno stipendio nelle righe della 
tabella: 
 
SELECT Cognome, Nome, StipBase AS Attuale, StipBase*1.05 AS Nuovo 
       FROM Personale; 
 
in alcuni degli esempi precedenti e in quelli presentati nei paragrafi successivi, per rendere più semplice 
l'illustrazione dei comandi di SQL, vengono utilizzati valori costanti nelle condizioni scritte dopo Where, 
come nel caso dell'interrogazione di inizio paragrafo: 
 
SELECT Cognome, Nome, CodFisc  
       FROM Personale  
       WHERE Funzione = 'impiegato'; 
 
In realtà il tipo di funzione del dipendente da utilizzare nell'operazione di confronto, anziché essere uguale 
alla costante Impiegato, dovrebbe essere indicato in modo parametrico, per poter usare la stessa 
interrogazione più volte per funzioni diverse dei dipendenti. Per esempio, in Access per Wìndows questo può 
essere fatto indicando tra parentesi quadre il nome del parametro: al momento dell'esecuzione del comando 
Select viene richiesto all'utente di inserire, in modo interattivo attraverso una finestra di dialogo, il tipo di 
funzione che si vuole controllare per i dipendenti. 
 
SELECT Cognome, Nome, CodFisc  
       FROM Personale  
       WHERE Funzione = [TipoFunzione]; 
 

Le operazioni relazionali nel linguaggio SQL 
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Le operazioni di selezione, proiezione e congiunzione su una base di dati relazionale vengono realizzate in 
pratica attraverso il comando Select, secondo le diverse forme consentite dalla sintassi di questo comando. 
Se si vuole rispettare una delle regole del modello relazionale che non consente la presenza di righe uguali 
all'interno della stessa tabella, basta porre accanto alla parola Select la clausola Distinct: con questa 
specificazione la tabella ottenuta non contiene righe duplicate. 
La selezione e la proiezione sono state già state utilizzate in pratica negli esempi di uso del comando Select 
nel paragrafo precedente. 
 
L'operazione di selezione, che consente di ricavare da una relazione un'altra relazione contenente solo le 
righe che soddisfano ad una certa condizione, viene realizzata nel linguaggio SQL utilizzando la clausola 
Where del comando Select 
 
Per esempio per ottenere l'elenco con tutti i dati dei dipendenti che svolgono la funzione di Dirigente, si 
opera una selezione sulla tabella Personale estraendo le righe per le quali l'attributo Funzione contiene il 
valore 'Dirigente'. 
 
La precedente interrogazione viene codificata in linguaggio SQL con il comando: 
 
SELECT * 
       FROM Personale 
       WHERE Funzione = 'Dirigente'; 
 
L'operazione di proiezione, che permette di ottenere una relazione contenente solo alcuni attributi della 
relazione di partenza, si realizza indicando accanto alla parola Select l'elenco degli attributi richiesti. 
 
Per esempio per ottenere l'elenco di tutti i dipendenti con cognome, nome e codice fiscale, si deve effettuare 
una proiezione sulla tabella Personale estraendo soltanto le colonne corrispondenti agli attributi richiesti. 
 
Questa operazione viene codificata in linguaggio SQL con il comando: 
 
SELECT Cognome, Nome, CodFìsc  
       FROM Personale; 
 
Il comando Select può operare su più tabelle, indicandone i nomi (separati da virgola) dopo la parola From 
scrivendo poi dopo la parola Where i nomi degli attributi che si corrispondono nelle due tabelle (legati tra 
loro dal segno =), si realizza in pratica l'operazione di congiunzione di due tabelle secondo un attributo 
comune. 
 
Qualora ci sia l'esigenza di maggiore chiarezza nella descrizione del comando oppure £i siano due attributi 
con lo stesso nome in due tabelle diverse, è opportuno, come già visto, indicare il nome della tabella e il 
nome dell'attributo separati dal punto. 
 
Per esempio si supponga di aver creato accanto alla tabella Personale anche la tabella Dipendenza con il 
comando 
 
CREATE TABLE Dipendenza 
       (CodFil smallint, 
        Descrizione char(20) 
        Indirizzo char(25)); 
 
contenente per ogni dipendenza il codice, usato nei dati dei dipendenti, la descrizione e l'indirizzo della 
filiale. 
 
L'attributo CodFil è la chiave primaria della tabella. 
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Per maggiore chiarezza si può anche scrivere nel modo seguente, esplicitando il nome delle tabelle insieme ai 
nomi degli attributi comuni: 
 
Tra la relazione Dipendenza e la relazione Personale viene stabilita un'associazione uno a molti e l'attributo 
Filiale nella tabella Personale diventa chiave esterna. 
Per ottenere l'elenco di tutti i dipendenti con la descrizione e l'indirizzo della filiale dove lavorano, occorre 
effettuare la congiunzione delle tabelle Personale e Dipendenza secondo gli -attributi comuni Filiale e 
CodFil.. 
 
In linguaggio SQL: 
 
SELECT *  
      FROM Personale, Dipendenza  
      WHERE Filiale = CodFil; 
 
SELECT * 
       FROM Personale, Dipendenza 
       WHERE Personale.Filiale = Dipendenza.CodFil; 
 
Poiché nella condizione scritta accanto a Where viene usato il segno uguale, la congiunzione precedente 
fornisce un esempio di equi-join, cioè vengo combinate solo le righe per le quali si possono trovare valori 
uguali negli attributi che si corrispondono. 
 
Nella versione del linguaggio SQL per Access in ambiente Windows l'equi-join viene indicato con inner join 
inoltre si possono realizzare anche join esterni (outer join) con left join e right t join. 
 
Nell'esempio seguente viene mostrato come si possa realizzare un self-join su una tabella. Supponiamo di 
aggiungere agli attributi della tabella Personale un nuovo attributo denominato Dirigente adatto a contenere, 
per ogni dipendente, il codice della persona che svolge il ruolo di dirigente rispetto a quel dipendente. Le 
informazioni sui dirigenti sono contenute nella stessa tabella dei dipendenti, poiché sono anch'essi dipendenti 
dell'azienda: pertanto se si vogliono conoscere le informazioni dei dipendenti con il dirigente a cui fanno 
capo, occorre fare una congiunzione della tabella Personale con se stessa, cioè un self-join. 
 
Per risolvere questo problema si devono usare gli alias per il nome della tabella, cioè indicare con due nomi 
diversi la stessa tabella, utilizzando la parola AS nella clausola From del comando Select, come mostrato 
nell'esempio. 
 
Con questa interrogazione si ottiene per ciascun dipendente il cognome e nome insieme al cognome del 
dirigente: 
 
SELECT Tabl.Cognome, Tab1.Nome, Tab2.Cognome  
      FROM Personale AS Tabl, Personale AS Tab2  
      WHERE Tabl.Dirigente = Tab2.Matricola; 
 
Tipi di join 
Quando si uniscono tabelle, il tipo di join creato determina quali righe vengono visualizzate nel 
gruppo di risultati. È possibile creare i seguenti tipi di join:  
• Inner join Tipo di join predefinito in Progettazione query che consente di visualizzare solo le 

righe di cui esiste una corrispondenza in entrambe le tabelle unite. È possibile, ad esempio, 
unire le tabelle titles e publishers per creare un gruppo di risultati che include i nomi 
degli editori di ogni libro. In un inner join, i titoli a cui non sono associate informazioni relative 
all'editore e gli editori a cui non sono associati libri non vengono inclusi nel gruppo di risultati.  

Nota Quando si crea un inner join, per le colonne contenenti valori NULL non esiste alcun 
valore corrispondente e vengono pertanto escluse dal gruppo di risultati. Ai valori NULL 
non corrispondono altri valori NULL. 
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• Outer join Join che include anche le righe di cui non esiste una corrispondenza nella tabella 
unita. È possibile creare tre diversi tipi di outer join per specificare le righe prive di 
corrispondenza da includere:  

• Left outer join Consente di includere tutte le righe della prima tabella specificata, 
ovvero la prima tabella a sinistra nella proposizione JOIN, escludendo le righe prive di 
corrispondenza della tabella a destra. La seguente istruzione SQL rappresenta un left 
outer join tra le tabelle titles e publishers che consente di visualizzare tutti i 
libri, anche quelli per cui non sono disponibili informazioni sull'editore: 

 
SELECT titles.title_id, titles.title, 
publishers.pub_name 
FROM titles LEFT OUTER JOIN publishers ON titles.pub_id 
= publishers.pub_id 

 
• Right outer join Consente di includere tutte le righe della seconda tabella specificata, 

ovvero la tabella a destra nella proposizione JOIN, escludendo le righe prive di 
corrispondenza della tabella a sinistra. Con un right outer join tra le tabelle titles e 
publishers, ad esempio, vengono visualizzati tutti gli editori, anche quelli a cui non 
corrisponde alcun titolo nella tabella titles. 

• Full outer join Consente di includere tutte le righe di tutte le tabelle unite, 
indipendentemente dal fatto che esista o meno una corrispondenza. Con un full outer 
join tra le tabelle titles e publishers, ad esempio, vengono visualizzati tutti i 
titoli e tutti gli editori, anche quelli senza una corrispondenza nell'altra tabella.  

 
È inoltre possibile creare un self-join con che consente di confrontare le righe di una stessa tabella. 
È possibile, ad esempio, utilizzare un self-join per cercare tutti gli editori di una specifica città e a 
cui corrisponde lo stesso codice postale. Per informazioni dettagliate, vedere Creazione di self-join. 
 
JOIN  
In un'istruzione SQL un join può essere espresso in modi diversi. La sintassi specifica varia a 
seconda del database in uso e della modalità di definizione del join. 
Le opzioni di sintassi per l'unione di tabelle sono le seguenti:  

• Qualificatore JOIN per la proposizione FROM. Le parole chiave INNER e OUTER 
specificano il tipo di join. Si tratta della sintassi standard ANSI 92 SQL.  
L'istruzione SQL per l'unione delle tabelle publishers e pub_info in base alla colonna 
pub_id di ciascuna tabella, ad esempio, è la seguente: 
 
SELECT * 
FROM publishers INNER JOIN pub_info ON publishers.pub_id = 
pub_info.pub_id 
 
Se si crea un outer join, la parola INNER sarà sostituita dalle parole LEFT OUTER o 
RIGHT OUTER. 

• Confronto delle colonne in entrambe le tabelle tramite la proposizione WHERE. La 
proposizione WHERE viene visualizzata se il database non supporta la sintassi JOIN oppure 
se è stata immessa esplicitamente. Se il join viene creato nella proposizione WHERE, nella 
proposizione FROM verranno inclusi entrambi i nomi di tabella.  
La seguente istruzione, ad esempio, consente di unire le tabelle publishers e 
pub_info. 
 
SELECT * 
FROM publishers, pub_info 
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WHERE  publishers.pub_id = pub_info.pub_id 
 
Dopo aver visto come si rappresentano nel linguaggio SQL le operazioni fondamentali del modello 
relazionale, si può facilmente comprendere a questo punto come sia realizzabile la combinazione di diverse 
operazioni (proiezione e selezione, congiunzione e selezione, congiunzione e proiezione, congiunzione, 
selezione e proiezione) usando la struttura Select ... From ... Where... secondo tutte le sue possibili varianti. 
 
Per esempio se si vuole ottenere l'elenco dei dipendenti che hanno la funzione di Impiegato, con cognome, 
nome, descrizione e indirizzo della Filiale dove lavorano, occorre dapprima operare una selezione su 
Personale per Funzione uguale al valore 'Impiegato'; poi si deve effettuare una congiunzione della tabella 
ottenuta su Filiale e di Dipendenza su CodFil ed infine sulla nuova tabella ottenuta si applica una proiezione 
sugli attributi Cognome, Nome, Descrizione, Indirizzo. 
 
 
Il comando viene codificato nel linguaggio 
SQL con il seguente formato per Select: 

SELECT Cognome, Nome, Descrizione, 
Indirizzo 
 FROM Personale, Dipendenza 
 WHERE Filiale = CodFil 
 AND Funzione = 'Impiegato'; 

 
La prima condizione scritta dopo Where (Filiale = CodFil) serve a specificare l'uguaglianza tra gli attributi 
comuni delle tabelle coinvolte nella congiunzione, la seconda condizione (Funzione = 'Impiegato') specifica 
il criterio per operare la selezione sulle righe della tabella risultante dalla congiunzione. Le due 
condizioni sono combinate tramite l'operatore AND. 
 
La codifica in SQL diventa più precisa facendo precedere il nome delle tabelle ai nomi degli attributi, come 
mostrato nella versione seguente del comando: 
 
SELECT Personale.Cognome, Personale.Nome, Dipendenza.Descrizione, Dipendenza.Indirizzo 
   FROM Personale, Dipendenza 
   WHERE Personale.Filiale = Dipendenza.CodFil AND Personale.Funzione = 'Impiegato'; 
 
Esempio 
 
SELECT Scheda.CodiceScheda, Regione.Nome, Regione.NostraRegione, Tariffe.Importo  
FROM (Scheda INNER JOIN Regione ON Scheda.CodiceRegione = Regione.Codice)  
 INNER JOIN Tariffe ON Scheda.CodiceTariffa = Tariffe.Codice  
WHERE ((Regione.NostraRegione = False))  
ORDER BY Regione.Nome; 
 
L’interrogazione realizzata con questa Select prevede che: 
• siano presenti gli attributi: Scheda.CodiceScheda, Regione.Nome, 

Regione.NostraRegione, Tariffe.Importo 
• gli attributi siano presi dalle tabelle: Scheda, Regione, Tariffe 
• fra le tabelle sussista un equi-join (INNER JOIN) ed in particolare: 

o fra Schede e Regione tramite la corrispondenza di  Scheda.CodiceRegione con 
Regione.Codice 

o fra Schede e Tariffe tramite la corrispondenza di  Scheda.CodiceTariffa con 
Tariffe.Codice 

• i campi delle righe soddisfino la condizione (WHERE): Regione.NostraRegione = False 
• le righe siano ordinate (ORDER BY ORDER BY) secondo l’ordine crescente del campo 

Regione.Nome 
 
 
Per utilizzare la relazione virtuale costruita con la SELECT avremo bisogno di: 
 
Set RstScheda = DbSDO.OpenRecordset(stSQL, dbOpenDynaset, dbReadOnly) 
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E opportuno far notare come nel linguaggio SQL con poche parole di codice sia possibile estrarre da una 
base di dati tutte le informazioni che si desiderano. Le stesse operazioni, formulate attraverso le istruzioni di 
un linguaggio di programmazione tradizionale, richiederebbero un elevato numero di righe di codice, oltre 
che lunghi processi di ricerca sui file e di confronti tra i campi dei record. Si provi ad immaginare la 
complessità nella stesura della parte di programma e nella sua esecuzione, per realizzare le stesse funzioni 
della congiunzione di due tabelle vista ora. 
 
Abbiamo detto che le operazioni di selezione, proiezione, congiunzione e le combinazioni tra esse servono 
ad ottenere una nuova relazione dalla relazione di partenza. Se si vuole conservare la tabella risultante 
dall'operazione, occorre aggiungere al comando Select la clausola INTO seguita dal nome da assegnare 
alla nuova tabella. 
 
Per esempio se si desidera creare una nuova tabella di nome Manager contenente le informazioni per i soli 
dipendenti che hanno la funzione di Dirigente, occorre usare un comando come il seguente: 
 
SELECT * INTO Manager 
   FROM Personale 
   WHERE Funzione = 'Dirigente'; 
 
Le colonne della nuova tabella presentano gli stessi nomi, formati e dimensioni degli attributi della tabella di 
origine. 
 
Se invece si vogliono aggiungere le righe della tabella risultante alle righe di una tabella già esistente, si deve 
usare il comando Insert Into seguito dal nome della tabella e dalla frase Select che determina le righe da 
aggiungere nella tabella. 
 
Se si vogliono aggiungere alla tabella Personale le righe provenienti da un'altra tabella contenente i dati dei 
nuovi assunti, il comando assume il formato: 
 
INSERT INTO Personale 
   SELECT * 
   FRON NuoviAssunti 
 

Le funzioni di aggregazione 
 
All'interno del comando Select possono essere usate funzioni predefinite che agiscono sui valori contenuti in 
insiemi di righe della tabella e che per questo motivo si chiamano funzioni di aggregazione. 
 
• Funzione COUNT 
 
La funzione COUNT conta il numero di righe presenti in una tabella. La sintassi del linguaggio SQL 
richiede di specificare come argomento della funzione il nome di un attributo oppure il carattere * 
(asterisco): nel primo caso non vengono conteggiate le righe che hanno valore Null nella colonna 
dell'attributo specificato; nel secondo caso, indicando l'asterisco, la funzione Caunt(*) calcola il numero delle 
righe della tabella, incluse quelle con campi di tipo Null. 
 
In sostanza la funzione Count(*) serve per ottenere la cardinalità di una relazione. 
La funzione calcola solo il numero delle righe, indipendentemente dai valori in esse memorizzati. 
 
Il seguente comando restituisce il numero di tutte le righe presenti nella tabella Personale: 
 
SELECT COUNT (*) 
   FROM Personale; 
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Specificando il nome dell'attributo Livello come argomento della funzione Count, si ottiene il numero dei 
dipendenti peri quali è specificato il livello nella tabella Personale: 
 
SELECT COUNT (Livello) 
   FROM Personale; 
 
Se utilizzata in un comando Select che contiene il controllo di una condizione scritta dopo Where, la 
funzione Count restituisce il numero delle righe che soddisfano alla condizione specificata. 
 
La seguente interrogazione restituisce il numero dei dipendenti della provincia di Milano presenti nella 
tabella Personale: 
 
SELECT COUNT(*) 
   FROM Personale 
   WHERE Prov = 'MI'; 
 
La stessa funzione nella versione COUNT(DISTINCT x) consente di ottenere il numero dei valori diversi tra 
loro nella colonna x che soddisfano alla condizione scritta dopo Where 
 
Per esempio se si vuole conoscere a quanti livelli diversi appartengono i dipendenti che abitano in provincia 
di Milano, occorre dare il comando 
 
SELECT COUNT(DISTINCT livello) 
   FROM Personale 
   WHERE Prov = 'MI'; 
 
La clausola Distinct non può essere usata nel formato con l'asterisco Count(*). 
 
Il risultato del conteggio può essere anche descritto con un'opportuna intestazione, come già visto in 
precedenza, aggiungendo la clausola As seguita dalla stringa da assegnare: 
 
SELECT COUNT(DISTINCT livello) AS Livelli 
   FROM Personale 
   WHERE Prov = 'MI'; 
 

• Funzione SUM 
 
La funzione SUM restituisce la somma di tutti i valori contenuti in una colonna specificata come argomento 
della funzione: naturalmente l'attributo utilizzato nel calcolo deve essere di tipo numerico. 
La funzione Sum considera i record contenenti campi di tipo Null come aventi valore 0. Se nel comando 
Select è presente il controllo di una condizione con Where la funzione calcola la somma dei valori contenuti 
in una colonna solo per le righe che soddisfano alla condizione specificata dopo la clausola Where 
 
Per esempio se si vuole ottenere la somma degli stipendi base dei dipendenti che appartengono al livello 5, 
occorre usare il comando Select nella forma: 
 
SELECT SUM (StipBase) 
   FROM Personale 
   WHERE Livello = 5 
 
Anche con questa funzione si può usare, se necessario, la parola Distinct prima del nome dell'attributo, se 
si vogliono eliminare dal calcolo della somma i valori duplicati presenti nella colonna specificata. 
 
L'argomento della funzione Sum può anche essere un'espressione numerica contenente i nomi di attributi di 
tipo numerico. Si supponga per esempio di avere una tabella delle fatture che contiene tra gli attributi, per 
ciascuna fattura, il prezzo unitario dei prodotti e la quantità ordinata. Il totale delle fatture viene calcolato con 
il seguente comando Select: 
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SELECT SUM (PrezUnit * Qta) AS Totale 
   FROM Fatture 
 
• Funzione AVG 
 
In modo analogo agisce la funzione-AVG (dall'inglese Average = media), per calcolare la media dei valori 
(numerici) contenuti in una determinata colonna di una tabella, con l'eventuale aggiunta dell'opzione 
Distinct. 
L'argomento della funzione può essere un'espressione aritmetica anziché il nome dì un attributo. 
La media calcolata dalla funzione Avg equivale alla media aritmetìca, cioè la somma dei valori diviso il 
numero dei valori. La funzioneAvg non include nel calcolo i valori di tipo Null presenti nella colonna. 
 
Nell'esempio seguente viene calcolato lo stipendio medio dei dipendenti che svolgono la funzione di 
ìmpiegati: 
 
SELECT AVG(StipBase) 
  FROM Personale 
  WHERE Funzione = 'Impiegato'; 
 

• Funzioni MIN e MAX 
 
Le funzioni MIN e MAX restituiscono rispettivamente il valore minimo e il valore massimo tra i valori della 
colonna di una tabella specificata come argomento della funzione; nel caso sia specificata la clausola Where 
calcolano il valore minimo e massimo dei valori di una colonna considerando solo le righe che soddisfano 
alla condizione. 
Le funzioni Min e Max consentono di determinare i valori minimi e massimi anche per campi di tipo 
carattere. 
 
Per esempio utilizzando un attributo numerico come lo stipendio base si calcolano i valori minimo e 
massimo degli stipendi di tutti i dipendenti: 
 
SELECT MIN(StipBase), MAX(StiipBase) 
   FROM Personale; 
 
Il seguente esempio di interrogazione invece restituisce il primo cognome e l'ultimo nell'elenco dei 
dipendenti, specificando come argomento delle funzioni l'attributo Cognome che è di tipo carattere: 
 
SELECT MIN(Cognome), MAX(Cognome) 
   FROM Personale; 
 
Anche le funzioni Min e Max ignorano i campi con valore Null e possono avere come argomento 
un'espressione anziché il nome di un attributo. 
 
• Ordinamenti e raggruppamenti 
 
Nel comando Select si può inserire la clausola ORDER BY per ottenere i risultati di un'interrogazione 
ordinati secondo i valori contenuti in una o più colonne, tra quelle elencate accanto alla parola Select. 
L'ordinamento può essere crescente (le stringhe dalla A alla Z e i  numeri dal minore al maggiore) oppure 
decrescente (le stringhe dalla Z alla A e i numeri dal maggiore al minore): i due tipi di ordinamento sono 
specificati usando rispettivamente le parole chiave ASC per crescente e DESC per decrescente. 
L'ordinamento è crescente per default e va specificata la parola Desc solo se si desidera l'ordinamento 
decrescente. 
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Il seguente esempio produce in output l'elenco alfabetico dei dipendenti, con cognome, nome, codice fiscale 

c, Nascita  

e data di nascita: 
 
SELECT Cognome, Nome, CodFis
   FROM Personale  
   ORDER BY Cognome, Nome; 
 
L'ordinamento viene fatto su due attributi: a parità di cognome i dipendenti vengono ordinati per nome. 

e i tipi di ordinamento richiesti riguardano più attributi e sono diversi, occorre aggiungere la parola Desc 

'esempio seguente serve a produrre l'elenco dei dipendenti in ordine decrescente di stipendio base e, a parità 

S
accanto agli attributi per i quali si vuole l'ordinamento decrescente. 
 
L
di stipendio, in ordine di cognome: 
 
SELECT Cognome, StipBase  
   FROM Personale  
   ORDER BY StipBase DESC, Cognome; 
 
La clausola Order By è in genere l'ultimo elemento di un comando SQL. 
 
Negli ordinamenti il valore Null compare all'inizio delle sequenze crescenti e alla fine delle sequenze 
decrescenti. 
Con l'uso delle funzioni di aggregazione è possibile estendere la struttura dei comando Select con l'aggiunta 

ggruppamento. 

 comando seguente serve ad ottenere la lista delle funzioni dei dipendenti con la somma degli stipendi e 
 

tipBase), COUNT(*) 

della clausola GROUP BY per raggruppare un insieme di righe aventi lo stesso valore nelle colonne 
indicate: questa opzione produce una riga di risultati per ogni ra
Se nel comando viene inserita una funzione di aggregazione, come Sum o Count per ciascuna riga della 
tabella risultante viene prodotto un valore di raggruppamento. 
Il
il numero dei dipendenti appartenenti alle diverse funzioni:
 
SELECT Funzione, Sum (S
   FROM Personale 
   GROUP BY Funzione; 
 
Le righe aventi lo stesso valore nella colonna o nelle colonne specificate sono concettualmente organizzate in 
gruppi di righe, producendo una sola riga di risultati per ogni gruppo. 

 output. 

y, tutti gli attributi che compaiono nella lista accanto 

 seguente esempio produce l'elenco dei livelli esistenti tra i dipendenti che svolgono la 
o: 

S Conteggio 

Se l'istruzione Select non contiene una funzione di aggregazione di SQL, i valori di 
raggruppamento non vengono prodotti in
I valori Null vengono raggruppati ma non vengono valutati da nessuna delle funzioni di 
aggregazione ad eccezione di Count(*). 
Se si utilizza una clausola Group B
alla parola Select devono essere inclusi nella clausola Group By oppure devono essere 
argomenti di una funzione di aggregazione. 
Il
funzione di Impiegato con il numero di dipendenti per ciascun livell
 
SELECT Livello, COUNT (Livello) A
   FROM Personale 
   WHERE Funzione = 'Impiegato' 
   GROUP BY Livello; 
 
La struttura del comando Select con raggruppamenti può essere ulteriormente ampliata con la clausola 
HAVING con la quale è possibile sottoporre al controllo di una o più condizioni i gruppi creati con la 
clausola GROUP BY. 
Se non viene specificata una clausola GROUP BY, la clausola SELECT può includere solamente funzioni 
di aggregazione e le condizioni specificate nelle clausola HAVING sono applicate a tutti i risultati come 
se fosse un unico grande gruppo. 
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La condizione scritta dopo Having normalmente controlla il valore restituito dalle funzioni di aggregazione 
(Count, Sum, Avg, Min, Max). 
Il seguente esempio presenta l'uso del comando Select per ottenere la lista delle funzioni dei dipendenti con 

 stipendio medio per ciascuna funzione, dopo aver raggruppato i dipendenti per funzione, purché i lo
dipendenti con quella funzione siano più di 2: 
 
SELECT Funzione, AVG(StipBase) 
   FROM Personale 
   GROUP BY Funzione HAVING COUNT(*) > 2; 
 
In genere quindi la clausola Hoving viene usata insieme a Group By: dopo che Group By ha formato i 

ggruppamenti di righe, Having serve a visualizzare le righe di raggruppamento che soddisfano alle 

e l'istruzione Select contiene la clausola Where, i valori vengono raggruppati dopo aver operato la selezione 

ono più di 10 impiegati: 

o  

ra
condizioni scritte accanto a Havlng. 
 
S
sulle righe che rispettano le condizioni scritte accanto a Where 
 
Con il seguente comando si ottiene l'elenco delle filiali nelle quali ci s
 
SELECT Filiale, COUNT (Filiale) AS Conteggi
   FROM Personale  
   WHERE Funzione = 'Impiegato'  
   GROUP BY Filiale HAVING COUNT(*) > 10; 
 
La clausola Havlng presenta caratteristiche analoghe alla clausola Where ma agisce in modo differente: con 

here vengono poste condizioni sulle righe della tabella, con Hawing il controllo delle condizioni viene 
 aggregazione applicate a gruppi di righe. 

zzate insieme alle clausole nere e Having per determinare i criteri di 
lezione rispettivamente delle righe e dei raggruppamenti. Nella scrittura delle condizioni si usano i segni 

ndizioni legate tra loro con gli operatori 
ND e OR, precedute eventualmente dall'operazione NOT L'ordine di applicazione degli operatori è il 

e condizioni di ricerca possono utilizzare anche altre parole del linguaggio SQL che indicano operatori o 
 possibile rendere ancora più raffinate le interrogazioni alla base di dati. 

 valori, inclusi gli 

er ottenere l'elenco dei dipendentì (con cognome, nome, funzione) che sono stati assunti tra la data 1/1/95 e 
 nella scrittura della condizione dopo Where 

W
fatto sui risultati delle funzioni di
 
Le condizioni di ricerca 
 
Le condizioni di ricerca sono utili
se
del confronto =, <, >, < >, > =, < =. 
 
Una condizione di ricerca è costruita anche mettendo insieme più co
A
seguente: NOT viene applicato prima di AND e AND prima di OR. 
 
L
predicati, con i quali è
 
• BETWEEN 
 
L'operatore BETWEEN controlla se un valore è compreso all'interno di un intervallo di
estremi. 2 possibile specificare, anteponendolo a Between, anche l'operatore logico NOT per valutare la 
condizione opposta, cioè per controllare se il valore non rientra nell'intervallo specificato. 
P
la data 31/12/99, si può usare la parola Between
 
SELECT Cognome, Nome, Funzione 
   FROM Personale 
   WHERE Assunto BETWEEN 01/01/95 AND12/31/99; 
 
 
• IN 
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L'operatore IN controlla se un valore appartiene ad un insieme specificato di valori, cioè è possibile 
richiedere le righe che hanno i valori di un attributo compresi in una lista di valori indicati dopo la parola In 
all'interno della condizione scritta dopo Where. 
Per ottenere tutti i dati dei dipendenti che risiedono nelle province di Milano, Mantova, Brescia e Como, si 
usa il comando Select nella forma: 
 
SELECT * 
   FROM  Personale 
   WHERE Prov IN MI' 'MN' , 'BS' , 'CO' 
 
Anche In può essere preceduto da NOT per indicare la condizione opposta, cioè la non appartenenza del 
valore all'insieme dei valori. 
 
• LIKE 
 
L'operatore LIKE confronta il valore di un attributo di tipo carattere con un modello di stringa che può 
contenere caratteri jolly (o metacaratteri). 
 
I caratteri jolly sono: 
• _ (underscore) per indicare un singolo carattere qualsiasi in quella posizione della stringa;  
• % (percento) per indicare una sequenza qualsiasi di caratteri in quella posizione della stringa. 
 
Per esempio: 
LIKE 'xyz%' vengono ricercate tutte le stringhe che iniziano con i caratteri 'xyz' 
LIKE '%xyz' serve a ricercare tutte le stringhe che finiscono con i caratteri 'xyz' 
LIKE '%xyz%' per tutte le stringhe che contengono al loro interno i caratteri 'xyz; 
LIKE '_xyz' controlla le stringhe di 4 caratteri che finiscono con 'xyz'. 
 
L'operatore Like utilizzato con un modello di stringa che non contiene caratteri jolly è del tutto equivalente 
all'operatore =. 
 
Con il comando Select scritto nella forma seguente, è possibile ottenere il cognome e la filiale dei dipendenti 
con il cognome che inizia con 'Ros' (Rossi, Rosi, Rossini,... 
 
SELECT Cognome, Filiale 
   FROM Personale 
   WHERE Cognome LIKE 'Ros%'; 
 
Anche in questo caso si può usare l'operatore NOT prima di Like per indicare criteri di ricerca opposti. 
 
• IS NULL 
 
Il predicato IS NULL confronta il valore in una colonna con il valore Null L'uso di questo predicato è il solo 
modo per controllare la presenza del valore Null in una colonna. E possibile inserire l'operatore di negazione 
NOT per valutare la condizione opposta, in altre parole per controllare se un attributo non ha valore Null. 
L'operatore Is viene utilizzato solo con la parola Null Per esempio se si vuole ottenere l'elenco con cognome 
e nome dei dipendenti per i quali è indicata la provincia nella tabella Personale, si deve scrivere la seguente 
istruzione Select: 
 
SELECT Cognome, Nome  
   FROM Personale  
   WHERE Prov IS NOT NULL; 
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La SELECT ed il concatenamento di dati immessi da tastiera 
 
• Campo numerico 

stSQL = stSQL + "SELECT RagSoc, Ind, Piva, Descr, Dt, Q, Pz, Ali " 
stSQL = stSQL + "FROM ((Clienti INNER JOIN Ordina ON Clienti.CodC = Ordina.CodC) " 
stSQL = stSQL + "INNER JOIN Prodotti ON Prodotti.CodP = Ordina.CodP ) INNER JOIN " 
stSQL = stSQL + "Iva ON Prodotti.CodI = Iva.CodI) " 
stSQL = stSQL + "WHERE CodO = Val(" + txtOrdine.Text + ");" 

 
• Campo DATE 

stSQL = stSQL + "SELECT descr " 
stSQL = stSQL + "FROM Ordina INNER JOIN Prodotti ON Ordina.CodP = Prodotti.CodP " 
stSQL = stSQL + "WHERE Tipo = 'I' AND Dt = [CDate(" + txtData.Text + ")];" 

 
• Campo True/False 

stSQL = stSQL + "SELECT Regione.Nome, Sum(Tariffe.Importo) AS Totale, 
Regione.NostraRegione " 
stSQL = stSQL + "FROM (Regione INNER JOIN Scheda ON Regione.Codice = 
Scheda.CodiceRegione) INNER JOIN Tariffe ON Scheda.CodiceTariffa = Tariffe.Codice " 
stSQL = stSQL + "GROUP BY Regione.Nome, Regione.NostraRegione " 
stSQL = stSQL + "Having (((Regione.NostraRegione) = False)) " 
stSQL = stSQL + "ORDER BY Regione.Nome;" 

 
• Campo STRING 

SQL = "SELECT Regioni.Nome, Sum(Prestazioni.Importo) AS Totale, Prestazioni.Descrizione" 
SQL = SQL + " FROM Regioni INNER JOIN (Prestazioni INNER JOIN ((Pazienti INNER JOIN 
(Ospedali INNER JOIN Ricovera ON Ospedali.codice = Ricovera.CodiceOspedale) ON 
Pazienti.codice = Ricovera.CodicePaziente) INNER JOIN Usufruisce ON Pazienti.codice = 
Usufruisce.CodicePaziente) ON Prestazioni.Codice = Usufruisce.CodicePrestazione) ON 
Regioni.Codice = Pazienti.codiceregione" 
SQL = SQL + " Where Regioni.Nome <> '" + txtNome.Text + "'" 
SQL = SQL + " GROUP BY Regioni.Nome, Prestazioni.Descrizione, Regioni.NostraRegione" 
SQL = SQL + " ORDER BY Regioni.Nome;" 
 
stSQL = stSQL + "SELECT DISTINCT RagSoc " 
stSQL = stSQL + "FROM (Clienti INNER JOIN Ordina ON Clienti.CodC = Ordina.Codc)" 
stSQL = stSQL + "INNER JOIN Prodotti ON Ordina.CodP = Prodotti.CodP " 
stSQL = stSQL + "WHERE descr LIKE '" + txtProdotto.Text + "' & '*';" 
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