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Check

Come abbiamo visto, SQL permette di specificare vincoli sugli
attributi e le tabelle attraverso il comando

check

Le condizioni utilizzabili sono le stesse che possono apparire come
argomento del comando where di una query SQL.

Cioè un vincolo di check può essere espresso come una query.

La condizione contenuta nel vincolo di check deve essere sempre
verificata, affinché la base di dati sia corretta.
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Check

La condizione contenuta nel vincolo di check viene valutata dopo
l’inserimento o modifica di una riga nella tabella in cui il vincolo è
definito.

L’inserimento va a buon fine solo se soddisfa tutti i vincoli
specificati per la tabella.

Se qualche vincolo non è soddisfatto, l’operazione di inserimento o
modifica che ha causato tale violazione viene “disfatta” dal
sistema (questo si chiama rollback parziale).
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Check

Importante: la condizione specificata in check può far riferimento
ad altri attributi della stessa tabella oppure ad attributi in tabelle
differenti!

Ed altri vincoli predefiniti (primary key, unique, foreign key)
possono essere espressi attraverso il vincolo di check.
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Check

Esempio:

create table Impiegati (Nome varchar(20),

Dipartimento varchar(20),

check (Dipartimento in (select NomeDip

check (from Dipartimenti))

ha lo stesso effetto di

create table Impiegati (Nome varchar(20),

Dipartimento varchar(20),

foreign key (Dipartimento)

references Dipartimenti(NomeDip) )
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Check

Cioè nella creazione della tabella Impiegati, vengono accettate
solo righe in cui il Dipartimento in cui lavora l’impiegato è
contenuto nella tabella Dipartimenti, colonna NomeDip.

Fra le due tabelle create nell’esempio c’è solo una piccola
differenza: quale?

Risposta: foreign key può essere inserito solo
quando le colonne della tabella a cui si riferisce il vincolo sono una
chiave.
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Check
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Check

Esempio: consideriamo la tabella Impiegati, creata col comando

create table Impiegati (Nome varchar(20),

Cognome varchar(20),

primary key (Nome, Cognome))

Esercizio: creare la stessa tabella, ma col vincolo di primary key

realizzato attraverso un vincolo check.

Suggerimento: per controllare che una tabella abbia un certo
numero di righe (ad esempio al più una), si può usare una query
del tipo select count(*)...
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Check

Soluzione:

create table Impiegati (Nome varchar(20),

Cognome varchar(20),

check (Nome is not NULL and

check (Cognome is not NULL and

check (1 >= (select count(*)

check (1 >= (from Impiegati I

check (1 >= (where Nome = I.Nome

check (1 >= (and Cognome = I.Cognome)))

Guido Pezzini Basi di Dati I



Check

Attenzione: Quando un vincolo di check coinvolge due o più
tabelle, possono emergere comportamenti anomali non desiderati.
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Check

Esempio:
create table Impiegati (Nome varchar(20),

Cognome varchar(20),

Dipart varchar(20),

check (select count(Dipart) from Impiegati)

check +

check (select count(NomeDip) from Dipartimenti)

check <= 10))
dovrebbe controllare che il numero dei dipartimenti in cui lavora
qualche impiegato (cioè che compaiono nella tabella Impiegati
alla colonna Dipart), più il numero totale dei dipartimenti, non
supera 10.

Problema: il vincolo viene controllato quando inseriamo una riga in
Impiegati, ma non viene controllato quando inseriamo una riga in
Dipartimenti!
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Check

Esempio:
create table Impiegati (Nome varchar(20),

Cognome varchar(20),

Dipart varchar(20),
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Asserzioni

Per evitare tali anomalie dei vincoli di check che coinvolgono più
tabelle, si possono utilizzare le asserzioni:

create assertion NomeAsserzione
check (criterio)

Le asserzioni rappresentano vincoli non associati a nessuna colonna
o tabella in particolare: appartengono direttamente allo schema
della base di dati.

Il criterio di asserzione si può riferire a colonne qualsiasi di tabelle
qualsiasi, anche diverse: l’asserzione controlla il criterio per ogni
riga di ogni tabella, usando le colonne specificate.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Asserzioni

Esempio: il vincolo dell’esempio precedente si può realizzare con

create assertion NonPiùDi10

check ( (select count(Dipart) from Impiegati)

check ( +

check ( (select count(NomeDip) from Dipartimenti)

check ( <= 10))
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Asserzioni

Esempio: consideriamo la tabella Impiegati(Nome, Stipendio).

Esercizio: creare una asserzione chiamata “ControlloImp” che
richieda che nella tabella Impiegati vi sia almeno una riga, e che
tutti gli impiegati guadagnino più di 0.

Soluzione:
create assertion ControlloImp

check ( (select count(*) from Impiegati) >= 1

and (select Stipendio from Impiegati) > 0)
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Asserzioni
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Asserzioni

Esempio: consideriamo le tabelle Impiegati(Id, Nome, Salario) e
Dipartimenti(Nome, ManagerId). Dipartimenti.ManagerId è
un intero (int) e si riferisce ad Impiegati.Id, che è chiave
primaria di Impiegati.

Costruiamo un vincolo, che assicuri che tutti i manager di qualche
dipartimento guadagnino non più di 30.

Possibile soluzione: creando la tabella Dipartimenti, riferiamo
ManagerId a Impiegati.Id usando foreign key, e richiediamo
che il corrispondente dato Impiegati.Salario sia non più di 30:

create table Dipartimenti (Nome varchar(20),

ManagerId int,

foreign key (ManagerId) references Impiegati,

check (30 >= (select I.Salario from Impiegati I

check (30 >= (where I.Id = ManagerId)))
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Asserzioni
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Possibile soluzione: creando la tabella Dipartimenti, riferiamo
ManagerId a Impiegati.Id usando foreign key, e richiediamo
che il corrispondente dato Impiegati.Salario sia non più di 30:
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Asserzioni

Attenzione: questa soluzione non va bene!

Infatti, il vincolo sul salario di un manager viene controllato
quando si inserisce o si cambia una riga in Dipartimenti.

Ma se aumentiamo a più di 30 il salario di un manager in
Impiegati (cioè ad un impiegato, che figura come manager in
Dipartimenti), il sistema non dà errore, perché il vincolo è
definito in Dipartimenti, non in Impiegati.
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Asserzioni
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Asserzioni

È meglio allora creare la tabella Dipartimenti senza questo
vincolo:

create table Dipartimenti (Nome varchar(20),

ManagerId int,

foreign key (ManagerId) references Impiegati)

e poi creare una asserzione che controlli il vincolo.

Esercizio: creare questa asserzione.
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Asserzioni

È meglio allora creare la tabella Dipartimenti senza questo
vincolo:

create table Dipartimenti (Nome varchar(20),

ManagerId int,

foreign key (ManagerId) references Impiegati)

e poi creare una asserzione che controlli il vincolo.

Esercizio: creare questa asserzione.
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Asserzioni

Soluzione:

create assertion TettoStipendioManager

check (30 >= (select I.Stipendio

check (30 >= (from Impiegati I, Dipartimenti D

check (30 >= (where I.Id = D.ManagerId))
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Vincoli immediati e differiti

Ogni vincolo di integrità, nella creazione delle tabelle o nelle
asserzioni, è associato ad una politica di controllo che specifica se
il vincolo è immediato o differito.

I vincoli immediati sono verificati dopo ogni operazione che
coinvolge le tabelle presenti nel vincolo.

Esempi:

primary key,

unique,

foreign key,

not null.
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Vincoli immediati e differiti

I vincoli differiti sono verificati solo al termine dell’esecuzione di
una serie di operazioni. Tale serie si chiama transazione.

Il controllo differito viene introdotto per gestire situazioni in cui
non è possibile costruire una situazione consistente con una singola
modifica della base di dati.
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Vincoli immediati e differiti
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Vincoli immediati e differiti

Esempio: consideriamo le tabelle
Impiegati(Id, Nome, IdDipartimento)
Dipartimenti(Id, Nome, IdDirettore)

In esse, Impiegati.IdDipartimento ha un vincolo di foreign key che
si riferisce a Dipartimenti.Id, e allo stesso tempo
Dipartimenti.IdDirettore ha un vincolo di foreign key che si
riferisce a Impiegati.Id.

Se i due vincoli fossero immediati, e le tabelle fossero vuote,
sarebbe impossibile inserire qualsiasi dato:

in Impiegati, IdDipartimento dovrebbe comparire in
Dipartimenti, ma questa è ancora vuota,

in Dipartimenti, IdDirettore dovrebbe comparire in
Impiegati, ma questa è ancora vuota.

Il DBMS adotta allora in questi casi un controllo differito.
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Vincoli immediati e differiti

Osservazione: quando un controllo differito di una transazione non
va a buon fine, non è possibile sapere quale operazione ha dato
errore, fra quelle che compongono la transazione.

Allora vanno annullate tutte le operazioni della transazione, e si
parla di roll-back.
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Viste

SQL permette di specificare viste (tabelle virtuali) in cui le righe
non sono esplicitamente memorizzate nella base di dati, ma sono
calcolate quando necessario:

create view Tabella
as (select...)

Se vogliamo assegnare dei (nuovi) nomi alle colonne della vista,
usiamo

create view Tabella(NomeColonna1, NomeColonna2,. . . )
as (select...)
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Viste
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Viste

Esempio: creiamo, dalla tabella Dipartimenti(Nome, Città), una
vista dei dipartimenti che si trovano a Roma:

create view DipartimentiRomani

as (select * from Dipartimenti

as (where Città = "Roma")
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Viste

SQL permette di aggiornare i dati di una vista, ed esegue le
operazioni effettivamente sulle tabelle “di base” da cui la vista
deriva.

Per evitare problemi, questo è permesso solo se:

la vista è definita su una sola tabella di base, e

la definizione della vista non usa operatori aggregati, né il
comando distinct.

Osservazioni:

In questo modo, il sistema sa come modificare la tabella di
base in seguito ad una modifica alla vista, perché a ciascuna
riga della vista corrisponderà una ed una sola riga della tabella
di base (le viste mantengono i duplicati).

Un’operazione di modifica o cancellazione nella vista deve
soddisfare tutti i vincoli di integrità della tabella di base,
altrimenti non viene eseguita.
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Viste

Esempio: riconsideriamo l’esempio precedente, con la tabella
Dipartimenti(Nome, Città) e la vista

create view DipartimentiRomani

as (select * from Dipartimenti

as (where Città = "Roma")

L’operazione

insert into DipartimentiRomani

values ("Matematica", "Roma")

inserisce la riga sia in DipartimentiRomani (la vista), sia in
Dipartimenti (la tabella di base).
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Viste
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Viste

Attenzione: l’operazione

insert into DipartimentiRomani

values ("Fisica", "Milano")

inserisce la riga in Dipartimenti, ma poi non la inserisce in
DipartimentiRomani, perché la riga aggiunta non soddisfa il
criterio con cui era stata creata la vista DipartimentiRomani.
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Viste
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Viste

Se si vogliono evitare comportamenti simili, cioè se si vuole
permettere modifiche alla vista solo se queste modifiche sono poi
visibili davvero nella vista stessa, e non solo nella tabella di base, si
definisce la vista aggiungendo il comando

with check option
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Viste

Esempio: consideriamo la vista

create view DipartimentiRomani

as (select * from Dipartimenti

as (where Città = "Roma")

with check option

Qui il comando

insert into DipartimentiRomani

values ("Matematica", "Roma")

inserisce la riga sia in DipartimentiRomani (la vista), sia in
Dipartimenti (la tabella di base).

Invece il comando

insert into DipartimentiRomani

values ("Fisica", "Milano")

non inserisce alcuna riga, né in DipartimentiRomani, né in
Dipartimenti.
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Viste
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Viste ed interrogazioni

Le viste in SQL possono anche servire per formulare interrogazioni.

Ad esempio, permettono di definire in SQL interrogazioni che
richiedono di utilizzare la composizione di diversi operatori
aggregati, cosa che non è permessa direttamente.

Esempio: dalla tabella Dipartimenti(Nome, Città) vogliamo
estrarre il numero medio di dipartimenti per ogni città.

La query

select avg(count(Nome))

from Dipartimenti

group by Città

non è corretta! Perché gli operatori aggregati (qui avg e count)
non si possono comporre.
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non è corretta! Perché gli operatori aggregati (qui avg e count)
non si possono comporre.

Guido Pezzini Basi di Dati I



Viste ed interrogazioni

Le viste in SQL possono anche servire per formulare interrogazioni.

Ad esempio, permettono di definire in SQL interrogazioni che
richiedono di utilizzare la composizione di diversi operatori
aggregati, cosa che non è permessa direttamente.
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Viste ed interrogazioni

Possiamo risolvere l’esercizio ad es. con interrogazioni nidificate

,
oppure creando una vista “intermedia”:

create view ND(Città, NumeroDip) as

(select Città, count(Nome)

(from Dipartimenti

(group by Città)

che contiene il numero di dipartimenti per ogni città.

Allora la tabella voluta si ottiene col passaggio finale:

select avg(NumeroDip)

from ND
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(select Città, count(Nome)

(from Dipartimenti

(group by Città)
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Viste ed interrogazioni

Esempio: consideriamo le tabelle Impiegati(Nome, Dip,
Stipendio) e Dipartimenti(Nome, Città)

Esercizio: definire una vista chiamata StipSopraMedia che
mostra, per ogni dipartimento, il nome del dipartimento ed il valore
medio degli stipendi che sono superiori alla media del dipartimento.

(Non si richiede di usare viste “intermedie” come sopra.)
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Viste ed interrogazioni

Soluzione:

create view StipSopraMedia(Dip, Stipendio) as

(select I.Dip, avg(I.Stipendio)

(from Impiegati I

(where I.Stipendio > (select avg(J.Stipendio)

(where I.Stipendio > (from Impiegati J

(where I.Stipendio > (where J.Dip = I.Dip)
(group by I.Dip)
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“Viste non virtuali”

Se si vogliono immagazzinare i dati di una vista come nuova
tabella, e non come tabella virtuale, si usa il comando

create table Tabella
as (select...)
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