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Collegarsi a MySQL, caricare e salvare basi di dati

Per collegarsi a mysql, aprire un terminale e inserire il comando:

mysql -u studente -p
Enter password: (digitare la password ”studente”)

Per visualizzare le basi di dati disponibili:

mysql> show databases;

Nota: ogni comando finisce con “;” e si invia con ENTER. Se
premete ENTER senza “;” allora mysql vi fa andare a capo
continuando ad inserire il comando.
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Collegarsi a MySQL, caricare e salvare basi di dati

Accediamo alla base di dati “studentedb”:

mysql> use studentedb;

Al termine della sessione di lavoro, PRIMA di spegnere il computer,
possiamo salvare “studentedb” da terminale con il comando:

mysqldump -u studente -p studentedb > studentedb.sql
Enter password: (digitare la password ”studente”)

Copiare il file studentedb.sql sulla propria pendrive usb. Alla
successiva esercitazione, sarà possibile ripristinare “studentedb”
costruito la volta precedente, con i comandi:

mysql -u studente -p
Enter password: (digitare la password ”studente”)
mysql> use studentedb;

mysql> source studentedb.sql;
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Elencare le tabelle, creare la prima tabella

Per visualizzare le tabelle nella base di dati che si sta usando:

mysql> show tables;

Creiamo la prima tabella:

mysql> create table utenti (id int(10) not null

unique key auto increment,

cognome varchar(40), nome varchar(40));

Questa tabella ha tre colonne, con gli attributi id, cognome, nome,
e ancora nessuna riga.

Inseriamo due righe:

mysql> insert into utenti set cognome="McFly",

nome="Martin";

mysql> insert into utenti set cognome="Brown",

nome="Emmett";
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Visualizzare e modificare la prima tabella

Visualizziamo il contenuto della tabella appena creata:

mysql> select * from utenti;

Aggiungiamo una colonna:

mysql> alter table utenti add qualifica varchar(20);

Le due righe esistenti hanno NULL su questa colonna.

Inseriamo il dato “qualifica” alle due righe:

mysql> update utenti set qualifica="studente"

where id=1;

mysql> update utenti set qualifica="doc" where id=2;
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Chiudere MySQL

Finito! Possiamo chiudere mysql:

mysql> quit;

Nelle prossime slide spiegheremo cosa significano i comandi che
abbiamo inserito, e quali sono gli altri principali comandi per creare
e modificare tabelle in MySQL.
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Tipi di dati: stringhe

Vediamo nel dettaglio i diversi tipi di dati.

Caratteri e stringhe:

1 char(n) o character(n): stringa di lunghezza fissa n,

2 varchar(n): stringa di lunghezza massima n.

La differenza è:

con char(n) MySQL immagazzina sempre n caratteri, mentre

con varchar(n) immagazzina solo il numero di caratteri di
cui è effettivamente composta la stringa (più un carattere di
controllo).

Entrambi non permettono di inserire più di n caratteri (meno di n
va bene).
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Tipi numerici

Tipi numerici:

1 int o bigint o smallint: numero intero.

2 int UNSIGNED (o bigint. . . ): numero intero non negativo.

3 numeric o numeric(p) o numeric(p, s): numero intero o in
virgola fissa. p è il numero di cifre ammesse, s è il numero di
cifre dopo la virgola.

4 float o double: numero in virgola mobile (double=doppia
precisione)

Esempio:
numeric(4) da −9999 a 9999
numeric(4, 1) da −999.9 a 999.9
numeric(4, 2) da −99.99 a 99.99
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Data e ora

Data e ora:

1 date: data, nel formato (’aaaa-mm-gg’). Rappresentabili
tutte le date da ’1000-01-01’ (1. gennaio 1000) a ’9999-12-31’
(31. dicembre 9999).

2 time: ora, nel formato (’hh-mm-ss’).

3 timestamp: data e ora, nel formato (’AAAAMMGGhhmmss’).
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Altri tipi di dati

1 bit, bit(n): sequenza fissa di n bit (valore 0 o 1). Esempio:
bit(2) : <(00),(01),(10),(11)>

2 boolean: valore true o false.
3 blob, text: sequenza arbitraria di valori binari (blob) o di

caratteri (text). Note:

il sistema garantisce solo di memorizzarne il valore, ma non
permette che il valore venga utilizzato come criterio di
selezione per le interrogazioni;
utili per gestire contenuti di grandi dimensioni (es. immagini,
documenti, video) e la loro fruizione richiede l’uso di
applicazioni specifiche.
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Creare domini

In MySQL si possono creare domini direttamente al momento di
creare una tabella. Si separano i singoli domini con una virgola, e
per ciascuno si indica il nome, il tipo di dato, e altre caratteristiche
(che vedremo):

mysql> create table nome tabella
(nome dominio tipo di dato altre caratteristiche,
nome dominio tipo di dato altre caratteristiche,
ecc.);
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Creare domini

Spesso in SQL si può creare un dominio in modo indipendente:

create domain nome dominio as tipo di dato
altre caratteristiche

Per usarlo come colonna di una tabella, la si crea indicando solo il
nome del dominio già esistente. I due metodi possono essere
mischiati a piacere:

create table nome tabella
(nome dominio già esistente,
altro dominio tipo di dato altre caratteristiche,
ecc.);

Attenzione: Questo non è possibile in MySQL!
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Spesso in SQL si può creare un dominio in modo indipendente:

create domain nome dominio as tipo di dato
altre caratteristiche

Per usarlo come colonna di una tabella, la si crea indicando solo il
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Prime caratteristiche dei domini

Vediamo alcune caratteristiche che si possono specificare per i
domini (ne vedremo anche altre):

1 default valore di default;

2 check criterio, che indica un criterio che il dato deve sempre
soddisfare (vincolo sui valori);

3 not null, che proibisce il valore NULL;

4 auto increment (con tipo di dato un numero intero), che
incrementa di 1 automaticamente ad ogni inserimento di riga;

5 primary key (anche solo key), nel qual caso il dominio è
chiave primaria, e NULL non è ammesso;

6 unique, nel qual caso il dominio è una (super) chiave, ma il
valore NULL è ammesso (cioè i dati di questa colonna devono
essere diversi per ogni riga, ma non tenendo conto di eventuali
dati NULL).
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check

Nel criterio di check, ci si riferisce al valore del dato nel dominio
con value, o col nome del dominio.

Esempio:
mysql> create table impiegati (eta int

check (value >= 18),

salario int

check (salario > 0) );

Proviamo allora ad inserire in MySQL una riga che viola il criterio:

mysql> insert into impiegati set eta = 17, salario = 0;

L’inserimento è...permesso!?

Attenzione: In MySQL si può usare il comando check, ma viene
ignorato (?!?). (Dal manuale: The CHECK clause is parsed but
ignored by all storage engines.)
Invece in altri DBMS il comando check previene in effetti
l’inserimento di righe che non rispettano il vincolo!
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L’inserimento è...permesso!?
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check

check si può usare dopo aver specificato tutti i domini, per inserire
vincoli di tupla:

create table voti (voto int, lode boolean

check (lode = true or voto < 30) );

Si può usare anche il comando constraint nome per dare un
nome al vincolo di tupla, cos̀ı da poterlo usare in tabelle diverse:

create table voti (voto int, lode boolean

constraint lode ok check (lode = true or voto < 30) );
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Vincoli di integrità referenziale

Abbiamo già visto i comandi primary key e unique per indicare
che un dominio è chiave primaria oppure semplicemente chiave.

Se si vuole indicare una chiave contenente più di un dominio, la si
indica dopo la definizione dei domini, con:

primary key (dominio1, dominio2,. . . ),

unique (dominio1, dominio2,. . . ).

Guido Pezzini Basi di Dati I



Vincoli di integrità referenziale

Esempio: Qual è la differenza fra le due tabelle seguenti?

mysql> create table persone (nome varchar(20) unique,

cognome varchar(20) unique);

mysql> create table persone (nome varchar(20),

cognome varchar(20),

unique (nome,cognome) );
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Vincoli di integrità referenziale

Per imporre un vincolo di integrità referenziale, usiamo i comandi

foreign key (dominio1, dominio2,. . . )
references altra tabella(altro dominio1, altro dominio2,. . . )

Osservazioni:

l’argomento di references deve essere chiave nella sua
tabella, quindi deve stato specificato come unique oppure
primary key;

SQL ammette comandi un po’ più flessibili. Ad es.
references può essere usato direttamente quando si
definisce un dominio, ma questo non è supportato
completamente in MySQL (viene accettato, ma il vincolo non
viene in realtà imposto).
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Vincoli di integrità referenziale

Esempio:
mysql> create table persone (nome varchar(20),

cognome varchar(20),

primary key (nome,cognome) );

mysql> create table studenti (matricola int primary key,

nome varchar(20),

cognome varchar(20),

foreign key (nome,cognome)

references persone(nome,cognome) );
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Inserimento di righe

Si inseriscono righe in una tabella col comando

mysql> insert into tabella
set dominio1=dato, dominio2=dato, . . . ;

oppure

mysql> insert into tabella(dominio1,dominio2,. . . )
values (dato1,dato2,. . . );

Si possono anche creare righe inserendo dati solo in alcune delle
colonne. Gli altri dati saranno automaticamente messi al valore di
default, se disponibile, altrimenti a NULL, se la colonna non è del
tipo is not null.

Se un dato di una colonna

non è specificato da insert, e

la colonna non ha un valore di default, e

la colonna è del tipo is not null,

allora l’inserimento fallisce.
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la colonna è del tipo is not null,

allora l’inserimento fallisce.
Guido Pezzini Basi di Dati I



Modificare e cancellazione di righe

La modifica di tabelle deve tenere conto di eventuali vincoli di
integrià referenziale. In particolare, questo riguarda la modifica o
cancellazione di righe di una tabella referenzata in un tale vincolo.

SQL permette di definire diversi comportamenti del sistema di
fronte ad una modifica di questo tipo.

Il comando per cancellare una o più righe di una tabella è o
modificare righe è:

mysql> delete from tabella
where criterio;

Per modificare una o più righe:

mysql> update tabella
set dominio=espressione
where criterio;

L’espressione può contenere domini della tabella, e in questo caso
si riferirà al valore della riga presa in esame.
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Modificare e cancellazione di righe

Esempio:
mysql> update Dipendenti

set Stipendio = Stipendio + 5

where Settore = ’Amministrazione’;
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Garantire l’integrità referenziale

Con vincoli di integrià referenziale, abbiamo comandi per decidere
il comportamento in caso di modifica o cancellazione. Si
inseriscono nella definizione della tabella referenziante.

In caso di
modifica di un dato nella tabella (referenziata), nella tabella
referenziante si può aggiungere:

mysql> create table . . .
. . . (definizione dei domini) . . .
foreign key . . .
references . . .
on update azione

In caso di cancellazione di un dato nella tabella referenziata:

mysql> . . .
on delete azione
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Garantire l’integrità referenziale

Le azioni possibili sono:

cascade: aggiorna la riga della tabella referenziante nello
stesso modo in cui viene aggiornata la tabella referenziata.
Cioè i dati corrispondenti vengono modificati nella tabella
referenziante in caso di modifica della tabella referenziata; in
caso di cancellazione di righe della tabella referenziata, le righe
corrispondenti vengono cancellate nella tabella referenziante.

set default: mette al valore di default (della tabella
referenziante), se disponibile, nella tabella referenziante.

set NULL: mette a NULL, se autorizzato, nella tabella
referenziante.

set no action: proibisce l’azione di modifica alla tabella
referenziata.
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Garantire l’integrità referenziale

Esempio:

mysql> create table persone (

nome varchar(20) primary key);

mysql> create table parentela (

figlio varchar(20),

genitore varchar(20) default ’NN’,

foreign key figlio references persone(nome)

on update cascade

on delete no action,

foreign key genitore references persone(nome)

on update cascade

on delete set default);
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Garantire l’integrità referenziale

Attenzione: L’implementazione di base (engine) di MySQL
(InnoDB), non permette di inserire il comando set default.
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Modificare colonne

Per aggiungere colonne ad una tabella:

mysql> alter table tabella
add column nome colonna
vincoli;

Per cancellare colonne da una tabella:

mysql> alter table tabella
drop column nome colonna;
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Modificare chiavi e vincoli

Per aggiungere una chiave ad una tabella:

mysql> alter table tabella
add primary key chiave
oppure add unique chiave;

Per eliminare una chiave da una tabella:

mysql> alter table tabella
drop primary key

oppure drop unique chiave;

Per aggiungere un vincolo di integrità referenziale:

mysql> alter table tabella
add foreign key . . .
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Altre modifiche

Altre modifiche si eseguono in modo simile. Esempi:

mysql> alter table tabella
alter column dominio
set default valore
(oppure drop default);

mysql> alter table tabella
add constraint vincolo
oppure drop constraint vincolo;
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Altre modifiche

Per cancellare una tabella:

mysql> drop table tabella;

Per creare una base di dati:

mysql> create database base di dati;

Per cancellare una base di dati:

mysql> drop database base di dati;
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Esercizio

Esercizio: Dare le definizioni SQL delle tabelle:

Autore (Nome, Cognome, DataNascita, Nazionalita),

Libro (TitoloLibro, NomeAutore, CognomeAutore, Lingua)

inserendo un vincolo di foreign key tra (NomeAutore,
CognomeAutore) in Libro e (Nome, Cognome) in Autore.

Specificare una politica di cascade sulla cancellazione, e set

null sulle modifiche.
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