Una istanza scorretta

Una istanza corretta

Esempio: gestione ordini

Definizione della tabella Cliente

Definizione della tabella Ordine

Definizione della tabella Dettaglio

Passo 5 : Produzione del risultato

Query con group by e target list
• Query scorretta:

CodCli

sum
(Importo)

1

13.500.000

3

32.500.000

select Importo
from Ordine
group by CodCli

• Query scorretta:
select O.CodCli, count(*), C.Città
from Ordine O join Cliente C
on (O.CodCli = C.CodCli)
group by O.CodCli

• Query corretta:
select O.CodCli, count(*), C.Città
from Ordine O join Cliente C
on (O.CodCli = C.CodCli)
group by O.CodCli, C.Città

where o having?
• Soltanto i predicati che richiedono la valutazione di funzioni
aggregate dovrebbero comparire nell’argomento della clausola
having
• Estrarre i dipartimenti in cui lo stipendio medio degli impiegati che
lavorano nell’ufficio 20 è maggiore di 25:
select Dipart
from Impiegato
where Ufficio = ’20’
group by Dipart
having avg(Stipendio) > 25

Query con raggruppamento e ordinamento
• È possibile ordinare il risultato delle query con raggruppamento
select …..
from …..
[ where ….. ]
group by …..
[ having ….. ]
order by ….

Risultato dopo la clausola di
ordinamento

Raggruppamento e ordinamento
• Estrarre la somma degli importi degli ordini successivi al 10-6-97 per
quei clienti che hanno emesso almeno 2 ordini, in ordine decrescente
di somma di importo
select CodCli, sum(Importo)
from Ordine
where Data > 10-6-97
group by CodCli
having count(Importo) >= 2
order by sum(Importo) desc

CodCli

sum
(Importo)

3

32.500.000

1

13.500.000

1

Situazione dopo il join e il
raggruppamento

Doppio raggruppamento
• Estrarre la somma delle quantità dei dettagli degli ordini emessi da
ciascun cliente per ciascun prodotto, purché la somma superi 50
select CodCli, CodProd, sum(Qta)
from Ordine as O, Dettaglio as D
where O.CodOrd = D.CodOrd
group by CodCli, CodProd
having sum(Qta) > 50

Estrazione del risultato
• si valuta la funzione aggregata sum(Qta) e il predicato
having
CodCli

CodProd

sum(Qta)

1

1

50

1

2

40

2

1

60

3

1

95

Unione
•

Estrarre i codici degli ordini i cui importi superano 500 euro oppure in cui qualche
prodotto è presente con quantità superiore a 1000

select CodOrd
from Ordine
where Importo > 500
union
select CodOrd
from Dettaglio
where Qta > 1000

Ordine

Dettaglio

CodCli

Ordine.
CodOrd

Dettaglio.
CodOrd

CodProd

Qta

1

3

3

1

30

1

4

4

1

20

1

3

3

2

30

1

5

5

2

10

2

3

3

1

60

3

1

1

1

40

3

2

2

1

30

3

6

6

1

25

gruppo 1,1
gruppo 1,2
gruppo 2,1
gruppo 3,1

Query binarie (set queries)
•Costruite concatenando due query SQL tramite operatori
insiemistici
•Sintassi:
SelectSQL { < union | intersect | except > [ all ] SelectSQL }

•union
•intersect
•except (minus)

unione
intersezione
differenza

• Si eliminano i duplicati, a meno che non venga usata
l’opzione all

Nome degli attributi nel risultato
select Padre
from Paternita
union
select Madre
from Maternita
• Quali nomi per gli attributi del risultato?
– Nessuno
– Quelli del primo operando
– ...
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Notazione posizionale
select Padre, Figlio
from Paternita
union
select Figlio, Madre
from Maternita

Notazione posizionale
select Padre, Figlio
from Paternita
union
select Figlio, Madre
from Maternita

select Padre, Figlio
from Paternita
union
select Madre, Figlio
from Maternita

• Sono interrogazioni diverse; esempio:
PADRE

FIGLIO

MADRE

FIGLIO

Luigi

Giorgio

Anna

Giorgio

Stefano

Giovanni

Paola

Giovanni

Luigi

Giorgio

Luigi

Giorgio

Stefano

Giovanni

Stefano

Giovanni

Giorgio

Anna

Anna

Giorgio

Giovanni

Paola

Paola

Giovanni

Uso della parola chiave all
•

Estrarre i padri di persone con nome “Giorgio” o “Giovanni”, presentando due
volte i padri che hanno due figli con ciascuno dei nomi

select Padre
from Paternita
where Figlio = ’Giorgio’
union all
select Padre
from Paternita
where Figlio = ’Giovanni’

Differenza
•

Estrarre i codici degli ordini i cui importi superano 500 euro ma in cui nessun
prodotto è presente con quantità superiore a 1000

select CodOrd
from Ordine
where Importo > 500
except
select CodOrd
from Dettaglio
where Qta > 1000
•

Può essere rappresentata usando una query nidificata

•

Estrarre i codici degli ordini i cui importi superano 500 euro e in cui qualche
prodotto è presente con quantità superiore a 1000

Differenza
• Estrarre i codici degli ordini che presentano n >=1 linee d’ordine con
quantità maggiore di 10 e non presentano un numero m >= n di linee
d’ordine con quantità superiore a 1000

select CodOrd
from Dettaglio
where Qta > 10
except all
select CodOrd
from Dettaglio
where Qta > 1000

select Padre, Figlio
from Paternita
union
select Madre, Figlio
from Maternita

Intersezione
select CodOrd
from Ordine
where Importo > 500
intersect
select CodOrd
from Dettaglio
where Qta > 1000
•

Anche in questo caso la query può essere rappresentata usando una query
nidificata
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Query nidificate

Query nidificate semplici

• Nella clausola where possono comparire predicati che:
– confrontano un attributo (o un’espressione sugli attributi) con il
risultato di una query SQL; sintassi:

• Estrarre gli ordini di prodotti con un prezzo superiore a
100
select CodOrd
from Dettaglio
where CodProd = any (select CodProd
from Prodotto
where Prezzo > 100)

ScalarValue Operator < any | all > SelectSQL
• any: il predicato è vero se almeno una riga restituita dalla query
SelectSQL soddisfa il confronto
• all: il predicato è vero se tutte le righe restituite dalla query SelectSQL
soddisfano il confronto
• Operator: uno qualsiasi tra =, <>, <, <=, >, >=

• Equivalente a (senza query nidificata, a meno di
duplicati)
select CodOrd
from Dettaglio D, Prodotto P
where D.CodProd = P.CodProd
and Prezzo > 100

• La query che appare nella clausola where è chiamata query
nidificata

Query nidificate semplici

Negazione con query nidificate

• Estrarre i prodotti ordinati assieme al prodotto avente
codice ‘ABC’

• Estrarre gli ordini che non contengono il prodotto ‘ABC’:
select distinct CodOrd
from Ordine
where CodOrd <> all (select CodOrd
from Dettaglio
where CodProd = ’ABC’)

– senza query nidificate:
select D1.CodProd
from Dettaglio D1, Dettaglio D2
where D1.CodOrd = D2.CodOrd and
D2.CodProd = ’ABC’

• In alternativa:
select CodOrd
from Ordine
except
select CodOrd
from Dettaglio
where CodProd = ’ABC’

– con una query nidificata:
select CodProd
from Dettaglio
where CodOrd = any
(select CodOrd
from Dettaglio
where CodProd = ’ABC’)

Query nidificate

Operatori in e not in
•

• L’operatore in è equivalente a = any
select CodProd
from Dettaglio
where CodOrd in
(select CodOrd
from Dettaglio
where CodProd = ’ABC’)

Estrarre nome e indirizzo dei clienti che hanno emesso qualche ordine di importo
superiore a 10.000
select Nome, Indirizzo
from Cliente
where CodCli in
select CodCli
from Ordine
where Importo > 10000

• L’operatore not in è equivalente a <> all
select distinct CodOrd
from Ordine
where CodOrd not in (select CodOrd
from Dettaglio
where CodProd = ’ABC’)
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Query nidificate a più livelli
• Estrarre nome e indirizzo dei clienti che hanno emesso qualche
ordine che comprende il prodotto “Pneumatico”
select Nome, Indirizzo
from Cliente
where CodCli in
select CodCli
from Ordine
where CodOrd in
select CodOrd
from Dettaglio
where CodProd in
select CodProd
from Prodotto
where Nome = ’Pneumatico’

La query equivalente
• La query precedente equivale (a meno di duplicati) a:
select C.Nome, Indirizzo
from Cliente as C, Ordine as O,
Dettaglio as D, Prodotto as P
where C.CodCli = O.CodCli
and O.CodOrd = D.CodOrd
and D.CodProd = P.CodProd
and P.Nome = ’Pneumatico’

Uso di any e all

max e min con query nidificate
• Gli operatori aggregati max e min possono essere espressi tramite
query nidificate
• Estrarre l’ordine con il massimo importo
– usando max:
select CodOrd
from Ordine
where Importo in (select max(Importo)
from Ordine)
– con una query nidificata:
select CodOrd
from Ordine
where Importo >= all (select Importo
from Ordine)

L’operatore exists
• Si può usare il quantificatore esistenziale sul risultato di
una query SQL
• Sintassi:
exists SelectStar

• il predicato è vero se la query SelectStar restituisce un
risultato non nullo
(sempre select * perché è irrilevante la proiezione)

select CodOrd
from Ordine
where Importo > any
select Importo
from Ordine

COD-ORD

select CodOrd
from Ordine
where Importo >= all
select Importo
from Ordine

IMPORTO

ANY

ALL

1

50

F

F

2

300

V

V

3

90

V

F

Query nidificate complesse
• La query nidificata può usare variabili della query esterna
– Interpretazione: la query nidificata viene valutata per ogni tupla
della query esterna

• Estrarre tutti i clienti che hanno emesso più di un ordine
nella stessa giornata:
select CodCli
from Ordine O
where exists (select *
from Ordine O1
where O1.CodCli = O.CodCli
and O1.Data = O.Data
and O1.CodOrd <> O.CodOrd)
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Query nidificate complesse

Costruttore di tupla

• Estrarre tutte le persone che [non] hanno degli omonimi:

• Il confronto con la query nidificata può coinvolgere più
di un attributo
• Gli attributi devono essere racchiusi da un paio di
parentesi tonde (costruttore di tupla)
• La query precedente può essere espressa così:

select *
from Persona P
where [not] exists
(select *
from Persona P1
where P1.Nome = P.Nome
and P1.Cognome = P.Cognome
and P1.CodFisc <> P.CodFisc)

Commenti sulle query nidificate
• L’uso di query nidificate può produrre query ‘meno
dichiarative’, ma spesso si migliora la leggibilità
• La prima versione di SQL prevedeva solo la forma
nidificata (o strutturata) con una sola relazione nella
clausola from, il che è insoddisfacente
• Le sottointerrogazioni non possono contenere operatori
insiemistici (“l’unione si fa solo al livello esterno”); la
limitazione non è significativa, ed è superata da alcuni
sistemi

Visibilità delle variabili
• Query scorretta:
select *
from Cliente
where CodCli in
(select CodCli
from Ordine O1
where CodOrd = ’AZ1020’)
or CodCli in
(select CodCli
from Ordine O2
where O2.Data = O1.Data)

• La query è scorretta poiché la variabile O1 non è visibile nella
seconda query nidificata

select *
from Persona P
where (Nome,Cognome) [not] in
(select Nome, Cognome
from Persona P1
where P1.CodFisc <> P.CodFisc)

Commenti sulle query nidificate
• Query complesse, che fanno uso di variabili, possono
diventare molto difficili da comprendere
• L’uso delle variabili deve rispettare le regole di visibilità
– una variabile può essere usata solamente all’interno della query
dove viene definita o all’interno di una query che è
ricorsivamente nidificata nella query dove è definita
– se un nome di variabile è omesso, si assume il riferimento alla
variabile più vicina

Comandi di modifica in SQL
• Istruzioni per
– inserimento (insert)
– cancellazione (delete)
– modifica dei valori degli attributi (update)

• Tutte le istruzioni possono operare su un insieme di tuple
(set-oriented)
• Il comando può contenere una condizione, nella quale è
possibile fare accesso a tabelle esterne
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Inserimento
• Sintassi:
insert into NomeTabella [ (ListaAttributi) ]
< values (ListaDiValori) | SelectSQL>

• Usando values:
insert into Studente
values (’456878’, ’Giorgio Rossi’,
’Bologna’, ’Logistica’)

• Usando una query:
insert into Bolognesi
(select *
from Studente
where Città = ’Bologna’)

Inserimento
• L’ordine degli attributi e dei valori è significativo
(notazione posizionale, il primo valore viene associato al
primo attributo, e così via)
• Se la ListaAttributi viene omessa, si considerano tutti gli
attributi della relazione, nell’ordine in cui compaiono
nella definizione della tabella
• Se la ListaAttributi non contiene tutti gli attributi della
relazione, agli attributi rimanenti viene assegnato il
valore di default (se definito, altrimenti il valore null)

Inserimento
• Usando values con ListaAttributi:
insert into Studente(Matr,Nome,Città,CDip)
values (’456878’, ’Giorgio Rossi’,
’Bologna’, ’Logistica’)

• Usando una query con ListaAttributi:
insert into Bolognesi(Matr,Nome,Città,CDip)
(select Matr, Nome, Città, CDip
from Studente
where Città = ’Bologna’)

Cancellazioni
• Sintassi:
delete from NomeTabella [ where Condizione ]

• Cancellare lo studente con matricola 678678:
delete from Studente
where Matr = '678678'

• Cancellare gli studenti che non hanno sostenuto esami:
delete from Studente
where Matr not in (select Matr
from Esame)

Cancellazioni
• L’istruzione delete cancella dalla tabella tutte le tuple che
soddisfano la condizione
• Il comando può provocare delle cancellazioni in altre tabelle, se è
presente un vincolo d’integrità referenziale con politica cascade
• Se si omette la clausola where, il comando delete cancella tutte
le tuple
• Per cancellare tutte le tuple da STUDENTE (mantenendo lo schema
della tabella):
delete from Studente
• Per cancellare completamente la tabella STUDENTE (contenuto e
schema):
drop table Studente cascade

Modifiche
• Sintassi:
update NomeTabella
set Attributo = < Espressione | SelectSQL | null | default >
{, Attributo = < Espressione | SelectSQL | null | default >}
[ where Condizione ]

• Esempi:
update Esame
set Voto = 30
where Data = 1-4-03
update Esame
set Voto = Voto + 1
where Matr = '787989'
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Modifiche

Uso di in nelle modifiche

• Poiché il linguaggio è set-oriented, è molto importante l’ordine dei
comandi
update Impiegato
set Stipendio =
where Stipendio
update Impiegato
set Stipendio =
where Stipendio

Stipendio * 1.1
<= 30
Stipendio * 1.15
> 30

• Aumentare di 5 euro l’importo di tutti gli ordini che
comprendono il prodotto 456
update Ordine
set Importo = Importo + 5
where CodOrd in
select CodOrd
from Dettaglio
where CodProd = ’456’

• Se i comandi sono scritti in questo ordine, alcuni impiegati
possono ottenere un aumento doppio

Viste

Uso di query nidificate nelle modifiche
• Assegnare a TotPezzi la somma delle quantità delle linee di
un ordine
update Ordine O
set TotPezzi =
(select sum(Qta)
from Dettaglio D
where D.CodOrd = O.CodOrd)

Esempio di vista semplice
• Ordini di importo superiore a 10.000
create view OrdiniPrincipali as
select *
from Ordine
where Importo > 10000

• Sintassi:
create view NomeVista [ (ListaAttributi) ] as SelectSQL
[ with [ local | cascaded ] check option ]

Viste semplici in cascata
create view ImpiegatoAmmin
(Matr,Nome,Cognome,Stipendio) as
select Matr, Nome, Cognome, Stipendio
from Impiegato
where Dipart = ’Amministrazione’
and Stipendio > 10
create view ImpiegatoAmminJunior as
select *
from ImpiegatoAmmin
where Stipendio < 50
with check option

Ordine

1 3 1-6-96 50.000
4 1 1-7-97 12.000
6 3 3-9-97 27.000

• Offrono la "visione" di tabelle virtuali (schemi esterni)
• Classificate in:
– semplici (selezione e proiezione su una sola tabella)
– complesse

VISTA :
ordini principali
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Viste
• Le viste in SQL-2 possono contenere nella definizione altre viste
precedentemente definite, ma non vi può essere mutua dipendenza
(la ricorsione è stata introdotta in SQL:1999)
• Le viste possono essere usate per formulare query complesse
– Le viste decompongono il problema e producono una soluzione più leggibile

• Le viste sono talvolta necessarie per esprimere alcune query:
– query che combinano e nidificano diversi operatori aggregati
– query che fanno un uso sofisticato dell’operatore di unione

Ricorsione in SQL:1999
with recursive Raggiungibile (Orig,Dest,Costo) as
( select Orig, Dest, Costo
from Volo where Orig = ‘Milano’
union
select V.Orig, R.Dest, V.Costo+R.Costo
from Volo V join Raggiungibile R
on V.Dest = R.Orig )
select distinct Dest, Costo
from Raggiungibile R
where Costo = (select min(Costo)
from Raggiungibile R1
where R.Dest = R1.Dest)

Viste e query

Viste e query

• Estrarre il cliente che ha generato il massimo fatturato
(senza usare le viste):

• Estrarre il cliente che ha generato il massimo fatturato
(usando le viste):

select CodCli
from Ordine
group by CodCli
having sum(Importo) >= all
(select sum(Importo)
from Ordine
group by CodCli)

• Questa soluzione può non essere riconosciuta da tutti i
sistemi SQL

create view CliFatt(CodCli,FattTotale) as
select CodCli, sum(Importo)
from Ordine
group by CodCli
select CodCli
from CliFatt
where FattTotale = (select max(FattTotale)
from CliFatt)

Viste e query
• Estrarre il numero medio di ordini per cliente:
– Soluzione scorretta (SQL non permette di applicare gli
operatori aggregati in cascata):
select avg(count(*))
from Ordine
group by CodCli

– Soluzione corretta (usando una vista):
create view CliOrd(CodCli,NumOrdini) as
select CodCli, count(*)
from Ordine
group by CodCli
select avg(NumOrdini)
from CliOrd

Uso della vista per query
• Vista:
create view OrdiniPrincipali as
select *
from Ordine
where Importo > 10000

• Query:
select CodCli
from OrdiniPrincipali

• Composizione della vista con la query:
select CodCli
from Ordine
where Importo > 10000
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Modifiche tramite le viste

Check option

• Vista:
• La check option interviene quando viene aggiornato il
contenuto di una vista, per verificare che la tupla
inserita/modificata appartenga alla vista
• Se l’opzione è local, il controllo viene fatto solo rispetto alla
vista su cui viene invocato il comando
• Se l’opzione è cascaded, il controllo viene fatto su tutte le viste
coinvolte
• Es.:

create view OrdiniPrincipali as
select *
from Ordine
where Importo > 10000

• Modifica:
update OrdiniPrincipali
set Importo = Importo * 1.05
where CodCli = ’45’

create view OrdiniPrinc70 as
select *
from OrdiniPrincipali
where CodCli = ’70’
with local check option

• Composizione della vista con la modifica:
update Ordine
set Importo = Importo * 1.05
where CodCli = ’45’
and Importo > 10000

Check option

Esempio di vista complessa

• update OrdiniPrinc70
set CodCli = ’71’
where CodOrd = ’754’

create view CliPro(Cliente,Prodotto) as
select CodCli, CodProd
from Ordine join Dettaglio
on Ordine.CodOrd = Dettaglio.CodOrd

viene rifiutato con check option local e cascaded
• update OrdiniPrinc70
set Importo = 5000
where CodOrd = ’754’
viene accettato dalla local, rifiutato dalla cascaded

Vista complessa (JOIN)
Cliente

Prodotto

12

45

Interrogazione sulla vista complessa
• Query:
select Cliente
from CliProd
where Prodotto = ’45’

JOIN
CodCli

CodOrd

12

33

…..

• Composizione della vista con la query:

CodOrd

CodProd

33

45

…..

select CodCli
from Ordine join Dettaglio
on Ordine.CodOrd = Dettaglio.CodOrd
where CodProd = ’45’
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Modifiche sulla vista complessa

Vista complessa (JOIN)

• Non è possibile modificare le tabelle di base tramite la
vista perché la interpretazione è ambigua

Cliente

Prodotto

12

45

42

• Es.: update CliProd
set Prodotto = ’42’
where Cliente = ’12’

• Due alternative per la realizzazione sulle tabelle di base
– il cliente ha cambiato l'ordine
– il codice del prodotto è cambiato

Aspetti evoluti del DDL
•
•
•
•

Creazione di indici
Autorizzazioni d'accesso
Vincoli di integrità
Procedure e regole attive

JOIN
CodCli

CodOrd

12

33

45

…..

CodOrd

CodProd

33

45

45

42

…..

42

Creazione di indici
• Indici: meccanismi di accesso efficiente ai dati
create index
es.: create index DataIx
on Ordine(Data)
create unique index
es.: create unique index OrdKey
on Ordine(CodOrd)

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:
• Regole 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
- come asserzioni separate
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Vincoli d’integrità generici

Esempio: gestione magazzino

• 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)
• Es., la definizione di un attributo Superiore nello schema della
tabella IMPIEGATO:
Superiore character(6)
check (Matr like “1%” or
Dipart = (select Dipart
from Impiegato I
where I.Matr = Superiore)

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))

Magazzino
CodProd

QtaDisp

QtaRiord

1

150

100

3

130

80

4

170

50

5

500

150

Data

QtaOrd

Riordino
CodProd

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

Modifica dinamica del
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 applicazione

V
S0

S1

S2

Sf

• Ogni vincolo è definito di un tipo (normalmente
"immediate")
•L'applicazione può modificare il tipo iniziale dei
vincoli:
- set constraints immediate
- set constraints deferred
•Tutti i vincoli vengono comunque verificati,
prima o poi
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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

grant e revoke

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)
–
–
–
–
–

• 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 ]

• all privileges li riassume tutti

Esempi

Esempio di uso, grant option
1 Database administrator

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

grant all privileges on Ordine to User1
with grant option

2 User1
grant select on Ordine to User2
with grant option

3 User2
grant select on Ordine to User3

1

Revoca di un privilegio con cascata

Revoca di un privilegio con cascata

1 Database administrator
grant select on Ordine to User1
with grant option

DBA

2 User1
grant select on Ordine to User2

3 Database administrator

User1

revoke select on Ordine from User1 cascade

User2

Viste e autorizzazioni di accesso

Esempio: gestione dei conti correnti
filiale 1

Viste = unità di autorizzazione
• Consentono la gestione ottimale della privatezza

filiale 2

filiale 3
rete

Banca

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

Viste relative alla prima filiale

Requisiti di accesso
ContoCorrente
NumConto

N.
Filiale

x

1

y

1

z

1

ct
le

all privileges
se

Funzionari1

ct
ele
o, s
ald
s
te

a
upd
all
priv
ileg
es

se

le

ct

Cassieri1

Cassieri2,3

select

…

Saldo

filiale1

Transazione
NumConto

…

x
x
y
...

filiale1

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

2

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
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