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Istruzioni “DDL” 
 

 
Le istruzioni DDL (Data Definition Language) vengono utilizzate per creare, 

modificare o cancellare le tabelle di un database. L’istruzione CREATE TABLE consente 
di creare una tabella, l’istruzione  ALTER TABLE   consente   di   modificare  le  proprietà  
di  una  tabella,  l’istruzione   DROP TABLE consente di cancellare dal database la 
definizione della tabella e gli eventuali dati in essa contenuti, CREATE INDEX consente 
di creare un indice per una tabella  e l’istruzione DROP INDEX di cancellare un indice 
dalla tabella 

 
 

 

 Creazione di una tabella : CREATE TABLE 
 

Il comando CREATE TABLE consente di definire una tabella del database 
specificandone le colonne, con il tipo di dati ad esse associate, e le regole di integrità. 

La creazione di una tabella avviene attraverso un'istruzione che può assumere 
un'articolazione molto complessa, a seconda delle caratteristiche particolari che da 
questa tabella si vogliono ottenere. La sintassi più semplice è quella seguente: 

 
CREATE TABLE <nome tabella>  
             (  
                 <elemento tabella> [{, <elemento tabella>} . . . ] 
             ) 

 
Le clausole <elemento tabella> sono l’elemento più importante dell’istruzione in 

quanto consentono di definire le colonne, i vincoli e gli altri elementi specifici della tabella 
che si sta creando. E’ possibile definire una o più clausole <elemento tabella>. Se si 
definiscono più clausole, occorre utilizzare una virgola di separazione. 

 
La sintassi utilizzata per definire una colonna, ovvero l’ <elemento tabella>, è la 

seguente:  
  

<nome colonna>  <tipo di dati> 

  [<clausola di default>] [<vincolo della colonna>] 

 
In questo modo, per definire una colonna è sufficiente fornire il nome della 

colonna, dichiarare il tipo di dati che in essa può essere contenuto ed, inoltre, si ha la 
possibilità di fornire un valore di default e specificare gli eventuali vincoli. 

 L'esempio seguente rappresenta l'istruzione necessaria a creare una tabella 
composta da cinque colonne, contenenti rispettivamente informazioni su: matricola, 
cognome, nome, indirizzo e codice fiscale di un generico dipendente : 

 
CREATE TABLE tbDipendenti  
            ( 
                Matricola  integer, 
                Cognome char(20), 
                Nome  char(20), 
                Indirizzo char(40), 
                CodiceFiscale char(16) 
             ) 
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 La clausola IDENTITY o COUNTER 

L’SQL consente di creare colonne speciali che contengono una sequenza di valori, 
in genere numerici, generati automaticamente da RDBMS. 

SQL Server e ADO utilizzano la seguente sintassi : 
 

CREATE TABLE <nome tabella>  
     (  
        <nome colonna>  <tipo di dati> IDENTITY (ValoreIniziale,Incremento) 
     ) 

 
In questo modo si definisce una colonna i cui valori sono generati 

automaticamente dal sistema di gestione partendo da un ValoreIniziale con un 
determinato Incremento. Nelle applicazioni, le colonne IDENTITY sono quelle 
maggiormente candidate ad essere la chiave primaria. 

Quando si aggiunge una nuova riga alla tabella, alla colonna viene assegnato un 
valore incrementale univoco. Le colonne Identity vengono comunemente utilizzate in 
combinazione con vincoli PRIMARY KEY e svolgono la funzione di identificatore di riga 
univoco per la tabella.  

È possibile assegnare la proprietà IDENTITY a colonne di tipo tinyint, smallint, 
int, bigint, decimal(p,0) e numeric(p,0). Ogni tabella può includere una sola colonna 
Identity. Non è possibile associare valori predefiniti e vincoli DEFAULT alle colonne 
Identity. È necessario specificare sia il valore di inizializzazione che l'incremento oppure 
nessuno dei due valori. In questo secondo caso, il valore predefinito è (1,1). 

Nella successiva tabella tbDipendenti , il RDBMS assegna alla colonna Matricola 
numeri interi a partire da 1 con un incremento di due unità : 

 
CREATE TABLE tbDipendenti  
            ( 
                Matricola  integer IDENTITY (1,2), 
                Cognome char(20), 
                Nome  char(20), 
                Indirizzo char(40), 
                CodiceFiscale char(16) 
             ) 
 
Microsoft Jet (MS Access) e DAO, invece,  utilizzano la seguente sintassi : 
 

CREATE TABLE <nome tabella>  
             (  
                <nome colonna>  Counter 

             ) 
 

In questo modo si genera una colonna con un tipo dati definito Contatore il cui 
valore iniziale è 1 e con un incremento unitario : 
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CREATE TABLE tbDipendenti  
            ( 
                Matricola  Counter, 
                Cognome char(20), 
                Nome  char(20), 
                Indirizzo char(40), 
                CodiceFiscale char(16) 
             ) 
 

 Valori predefiniti  (DEFAULT) 

Quando si inseriscono delle righe all'interno della tabella, in linea di principio è 
possibile che i valori corrispondenti a colonne particolari non siano inseriti esplicitamente. 
Se si verifica questa situazione (purché ciò sia consentito dai vincoli), viene attribuito a 
questi elementi mancanti un valore predefinito. Questo può essere stabilito all'interno 
delle specifiche di creazione della tabella; in mancanza di tale definizione, viene attribuito 
NULL, corrispondente al valore indefinito. 

La sintassi necessaria per definire una colonna con il valore di default e è la 
seguente: 

 

<nome colonna>  <tipo di dati>   DEFAULT <valore di default>  

 
L'esempio seguente crea la stessa tabella già vista nell'esempio precedente, 

specificando come valore predefinito per l'indirizzo, la stringa di caratteri: «sconosciuto». 
 
CREATE TABLE tbDipendenti  
             ( 
                 Matricola  integer, 
                 Cognome char(20), 
                 Nome  char(20), 
                 Indirizzo char(40)  DEFAULT 'sconosciuto', 
                 CodiceFiscale char(16) 
              ) 
 
Nota : il vincolo DEFAULT non è supportato da Microsoft Jet (Access, DAO). 
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 Definizione dei vincoli di integrità dei dati  

Un database SQL non deve solamente memorizzare i dati; deve garantire che i 
dati memorizzati siano corretti. Se i dati sono imprecisi o incoerenti, l’integrità di tali dati 
può essere violata, ponendo seri dubbi sull’affidabilità del database. 

Per garantire l’integrità dei dati (data integrity), SQL fornisce vari vincoli di 
integrità, regole che vengono applicate alle tabelle base e che vincolano i valori che 
possono essere inseriti. E’ possibile applicare vincoli su singole colonne o anche su più 
tabelle. 

L’integrità dei dati, praticamente, impone delle restrizioni sui valori assunti da 
colonne e tabelle in un database. I vincoli di integrità di dati possono essere di tre tipi, 
come indicato nella seguente tabella.  

 
 

Tipi di integrità Impone delle restrizioni sui 
valori assunti …. Clausole SQL 

integrità  sui domini (colonne) da una colonna NOT  NULL   CHECK      

integrità sulle entità (tabelle) da tutte  le righe di una tabella PRIMARY KEY      UNIQUE 

integrità referenziale nelle relazioni tra tabelle FOREIGN KEY 
 
 

In SQL per imporre l’integrità dei dati si usano i vincoli (constraint). 
 

In SQL, come indica la seguente sintassi : 
 
 

CREATE TABLE <nome tabella>  
             (  
                [CONSTRAINT nome vincolo] 
                <nome colonna>  <tipo di dati> <vincolo integrità sulla colonna> 

      [,...], 
     
                <vincoli di integrità sulla tabella>  
             ) 
 

 
i vincoli di integrità possono comparire : 
 

 dopo la definizione di una colonna, quando riguardano un solo attributo; 
 al termine della dichiarazione di tutte le colonne, quando riguardano l’intera 

tabella  e, quindi, più di un attributo. 
 

Ad un vincolo è possibile assegnare un nome utilizzando a tal fine la parola chiave 
opzionale CONSTRAINT. 
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 Vincoli di integrità sulle colonne  (NOT NULL, CHECK) 

Può darsi che in certe situazioni, determinati valori all'interno di una riga non 
siano ammissibili, a seconda del contesto a cui si riferisce la tabella. I vincoli interni alla 
tabella sono quelli che possono essere risolti senza conoscere informazioni esterne alla 
tabella stessa. 

I vincoli sono proprietà speciali che impongono l'integrità dei dati e creano tipi di 
indici particolari per le tabelle e le relative colonne. 

Un indice è un oggetto di database che consente di accedere in modo rapido ai 
dati delle righe di una tabella in base a valori chiave e di identificare ciascuna riga in 
modo univoco. 

 
 
  Vincolo NOT NULL  

 
Per ogni colonna della tabella si può indicare se può accettare o meno valori nulli. 

Come impostazione predefinita, tutte le colonne possono accettare valori nulli. Tuttavia 
utilizzando il vincolo NOT NULL la colonna non accetterà valori nulli. La sintassi è la 
seguente : 

 

<nome colonna>  <tipo di dati>   NOT NULL  

 
L'esempio seguente crea la stessa tabella già vista negli esempi precedenti, 

specificando che la Matricola, il Cognome, il Nome e il CodiceFiscale non possono essere 
indeterminati. 

 
CREATE TABLE tbDipendenti  
             ( 
                Matricola  integer NOT NULL, 
                 Cognome char(20) NOT NULL, 
                 Nome  char(20) NOT NULL, 
                 Indirizzo char(40)  DEFAULT 'sconosciuto', 
                 CodiceFiscale char(16) NOT NULL 
              ) 
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 Vincolo CHECK  
 

 
Il vincolo CHECK non è supportato da Microsoft Jet (ACCESS, DAO). 
 
Il vincolo CHECK è un vincolo che impone l'integrità di dominio tramite la 

limitazione dei valori che è possibile inserire in una o più colonne. Tale vincolo, quindi, 
consente di specificare quali valori possono messere inclusi in una colonna. Si può, 
pertanto, definire un intervallo di valori, un elenco di valori o varie altre condizioni che 
limitano esattamente i valori che possono essere introdotti in una colonna.  

I vincoli CHECK sono i più flessibili di tutti i vincoli e spesso diventano anche i più 
complessi. Ciononostante, la sintassi di base utilizzata per i vincoli CHECK è 
relativamente semplice. Per creare un vincolo su una colonna si usa la seguente sintassi 
che deve essere introdotta della definizione della colonna : 

 
 

<nome colonna>  <tipo di dati>   CHECK  (<condizioni>)  

 
Per creare un vincolo su una tabella si usa la seguente sintassi nella definizione 

della tabella : 
 

[CONSTRAINT <nome vincolo>]  CHECK  (<condizioni>)  

 
Il primo esempio mostra un vincolo CHECK che definisce i valori minimo e 

massimo che possono essere inseriti in una colonna. La seguente definizione di una 
tabella crea 4 colonne ed un vincolo CHECK (come vincolo sulla colonna) che restringe i 
valori introducibili in una delle colonne nei numeri compresi fra 1000 e 3000 (esclusi) : 

 
CREATE TABLE tbDipendenti  
             ( 
                  Matricola integer PRIMARY KEY, 
                  Cognome char(20) NOT NULL, 
                  Nome  char(20) NOT NULL, 
                  Indirizzo char(20), 
                  Stipendio int CHECK (Stipendio > 999 AND Stipendio < 3001)                  
              ) 
 

Se si tenterà di inserire nella colonna Stipendio un valore che non sia compreso 
fra 1000 e 3000 si otterrà un errore. Si possono ottenere gli stessi risultati definendo un 
vincolo sulla tabella: 

 
CREATE TABLE tbDipendenti  
             ( 
                  Matricola integer PRIMARY KEY, 
                  Cognome char(20) NOT NULL, 
                  Nome  char(20) NOT NULL, 
                  Indirizzo char(20), 
                  Stipendio int, 
                  CONSTRAINT ck_Stipendio  
                                    CHECK (Stipendio > 999 AND Stipendio < 3001)                   
              ) 
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Un altro modo per utilizzare il vincolo CHECK consiste nell’elencare esplicitamente 
i valori che possono essere introdotti nella colonna. Si tratta di un’opzione comoda se il 
numero dei valori è limitato e se è improbabile che vengano modificati (oppure cambiano 
molto raramente). 

La seguente istruzione (con vincolo sulla colonna) crea una tabella che include un 
vincolo CHECK che definisce la possibile qualifica di un dipendente (DIRIGENTE, 
IMPIEGATO,OPERAIO) : 

 
CREATE TABLE tbDipendenti  
             ( 
                  Matricola integer PRIMARY KEY, 
                  Cognome char(20) NOT NULL, 
                  Nome  char(20) NOT NULL, 
                  Indirizzo char(20), 
                  Qualifica char(9)  
                               CHECK (Qualifica IN ('DIRIGENTE','IMPIEGATO','OPERAIO')) 
             ) 
 

Il valore introdotto nella colonna Qualifica deve far riferimento alla descrizione 
della qualifica rappresentata nella condizione. Se si tenta di introdurre un valore diverso 
da null o da uno dei tre valori definiti, si otterrà un errore. Si noti che per definire i valori 
contenuti nella colonna Qualifica viene utilizzata la parola riservata IN. 

 
Si possono ottenere gli stessi risultati definendo un vincolo sulla tabella: 

 
CREATE TABLE tbDipendenti  
             ( 
                  Matricola integer PRIMARY KEY, 
                  Cognome char(20) NOT NULL, 
                  Nome  char(20) NOT NULL, 
                  Indirizzo char(20), 
                  Qualifica char(9), 
                  CONSTRAINT ck_Qualifica  
                  CHECK (Qualifica IN ('DIRIGENTE','IMPIEGATO','OPERAIO'))                   
              ) 
 
 

Il vincolo CHECK consente, inoltre, di specificare il formato dei valori assunti da 
una colonna, solitamente di tipo stringa. Si supponga, per es., che la colonna Matricola 
(di tipo stringa e costituita da 8 caratteri) debba assumere il seguente formato : CD- 
seguito da cinque caratteri. 

 
La seguente istruzione mostra come ottenere il risultato richiesto applicando il 

vincolo CHECK sulla colonna Matricola : 

 

CREATE TABLE tbDipendenti  

             ( 

                  Matricola Char(8) PRIMARY KEY , 
                  Cognome char(20) NOT NULL, 
                  Nome  char(20) NOT NULL, 
                  Indirizzo char(20), 
                  CONSTRAINT ck_Matricola CHECK(Matricola LIKE 'CD-_____')                 

              ) 
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La seguente tabella riassume i casi più frequenti in cui è possibile utilizzare il 
vincolo CHECK per imporre delle limitazioni sui valori assunti da una colonna : 

 
Come fare per definire un 
vincolo per imporre che… Sintassi ed esempio 

una colonna possa assumere 
un intervallo di valori 

CHECK (<condizioni>) 
Ad esempio : 
CHECK (Stipendio > 999 AND Stipendio < 3001 

una colonna possa assumere 
un insieme limitato di valori 

CHECK (<nomecolonna> IN (Valore1 [,Valore2] . . . ) 
Ad esempio : 
CHECK (Qualifica IN ('DIRIGENTE','IMPIEGATO','OPERAIO')) 

i valori di una colonna 
assumano un determinato 
formato, spesso di tipo 
stringa 

CHECK (<nomecolonna> LIKE <formatostringa>) 
Nella stringa che definisce il formato, si impiega il simbolo jolly _ 
(sottolineatura) per indicare un qualsiasi carattere. 
Ad esempio : 
CHECK(Matricola LIKE 'CD-_ _ _ _ _') 
dopo CD- si può inserire una qualsiasi stringa, anche nulla, di 5 
caratteri.  

 
Nota :  ADO supporta il vincolo CHECK ma utilizzando il carattere jolly * invece del 

carattere _  

  
Regole generali per il vincolo CHECK : 

 
 Una colonna può contenere un numero qualsiasi di vincoli CHECK e la condizione può 

includere più espressioni logiche unite tramite  gli  operatori AND e OR. Più  vincoli  
CHECK per una colonna vengono convalidati nell’ordine in cui sono stati creati. 

 
 La condizione di  ricerca  deve  corrispondere  a  un'espressione booleana e  non  

può  fare riferimento ad un’altra tabella. 
 

 Un vincolo CHECK a livello di colonna può fare riferimento solo alla colonna vincolata, 
mentre un vincolo CHECK a livello di tabella può fare riferimento solo alle colonne 
della stessa tabella.  
 

 
 

In SQL Server, da Struttura tabella/Proprietà/Vincoli CHECK, è possibile consultare 
la definizione delle colonne della tabella per cui sono stati impostati dei vincoli CHECK.  
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 Vincoli di integrità sulle tabelle  (UNIQUE, PRIMARY KEY) 
 
 
 Vincolo UNIQUE 

 
Vincolo che consente di impostare l'integrità di univocità per una chiave non 

primaria impedendo che nelle colonne per cui è impostato il vincolo vengano immessi 
valori doppi. 

Il vincolo UNIQUE permette, quindi, di imporre che un gruppo di colonne deve 
rappresentare dati unici in ogni riga, cioè che non siano ammissibili righe che per quel 
gruppo di colonne abbiano dati uguali.  

Il vincolo UNIQUE, pertanto, richiede che una colonna o un insieme di colonne 
contenga solo valori univoci. 

E’ possibile creare un vincolo UNIQUE sia su colonne che sulla tabella. Per creare 
un vincolo su una colonna basta aggiungerlo durante la definizione della colonna, come 
indicato dalla seguente sintassi : 

 

<nome colonna>  <tipo di dati>  UNIQUE 

 
Per aggiungere un vincolo UNIQUE come vincolo sulla tabella, occorre invece 

aggiungerlo  nella definizione della tabella, come indicato dalla seguente sintassi : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
L'indicazione dell'unicità può riguardare più gruppi di colonne in modo 

indipendente. Per ottenere questo si possono indicare più opzioni UNIQUE. 
 
È il caso di osservare che il vincolo UNIQUE non è sufficiente per impedire che i 

dati possano essere indeterminati. Infatti un vincolo UNIQUE consente comunque di 
introdurre in una colonna più valori nulli. E’ possibile però cambiare l’impostazione 
predefinita imponendo il vincolo NOT NULL insieme al vincolo UNIQUE. 

 
L'esempio seguente crea la stessa tabella già vista negli esempi precedenti, 

specificando che i dati della colonna della Matricola devono essere unici per ogni riga e 
che non saranno consentiti valori nulli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATE TABLE nome tabella  
              (  

                              <elemento tabella>                               
                              [,...], 

 
                     [ CONSTRAINT <nome vincolo> ] 
                     UNIQUE (<nome colonna> [ {,<nome colonna>} . . .] ) 
              )     
                                              

 CREATE TABLE tbDipendenti  
       ( 
          Matricola  integer NOT NULL, 
          Cognome char(20) NOT NULL, 
          Nome  char(20) NOT NULL, 
          Indirizzo char(20), 
          CodiceFiscale char(16) NOT NULL, 
          UNIQUE (Matricola) 

) 
 

 CREATE TABLE tbDipendenti  
       ( 
          Matricola integer NOT NULL UNIQUE, 
          Cognome char(20) NOT NULL, 
          Nome  char(20) NOT NULL, 
          Indirizzo char(20), 
          CodiceFiscale char(16) NOT NULL 
        )  
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In questo modo non sarà possibile inserire nella tabella due o più  record con lo 
stesso valore nella colonna Matricola e non saranno consentiti valori nulli. 

 
Il seguente esempio, invece, consente di stabilire un vincolo UNIQUE sulla coppia 

di colonne Cognome ed Indirizzo. In questo modo non sarà possibile inserire due o più 
record che hanno lo stesso Cognome ed Indirizzo ma, comunque, sarà possibile inserire 
record con Cognomi uguali o con Indirizzi uguali.    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Vincolo PRIMARY KEY 
 

Quando una colonna, o un gruppo di colonne, costituisce un riferimento 
importante per identificare le varie righe che compongono la tabella, si può utilizzare il 
vincolo PRIMARY KEY, che può essere utilizzato una sola volta (il vincolo UNIQUE può 
essere, invece, utilizzato più volte). Questo vincolo stabilisce anche che i dati contenuti, 
oltre a non poter essere doppi, non possono essere indefiniti. Anche se non si specifica la 
clausola NOT NULL nella definizione della colonna, tale colonna deve comunque 
contenere dei dati. 

Il motivo di queste restrizioni è il ruolo giocato dalle chiavi primarie in una tabella 
in cui ogni riga deve essere univoca. Questo significa che  una colonna  o una 
combinazione di colonne devono contenere valori univoci. Questa colonna (o gruppo di 
colonne) è chiamata chiave candidata.  

Una chiave candidata è un insieme di una o più colonne che identificano 
univocamente ogni riga. 

Una chiave candidata può essere definita come un vincolo UNIQUE o un vincolo 
PRIMARY KEY. Tuttavia ciascuna tabella dovrebbe includere una chiave primaria anche se 
non sono definiti vincoli UNIQUE. 

Poiché una chiave primaria non può accettare valori nulli, si comporta da 
indicazione certa dell’univocità di una riga. Le chiavi primarie sono utili anche quando una 
tabella fa riferimento ad un’altra tramite l’impiego di chiave esterne (vedere il vincolo 
FOREIGN KEY). 

Per definire la chiave primaria occorre utilizzare il vincolo PRIMARY KEY per 
specificare quale colonna o quale gruppo di colonne fungerà da chiave primaria della 
tabella. Per aggiungere un vincolo PRIMARY KEY alla definizione di una colonna, si usa la 
seguente sintassi :  

 

<nome colonna>  <tipo di dati>  PRIMARY KEY 

 
 
 

 CREATE TABLE tbDipendenti  
      ( 
          Matricola  integer NOT NULL UNIQUE, 
          Cognome char(20) NOT NULL, 
          Nome  char(20) NOT NULL, 
          Indirizzo char(20) NOT NULL, 
          CodiceFiscale char(16) NOT NULL, 
          UNIQUE (Cognome,Indirizzo) 

     ) 
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Per aggiungere un vincolo PRIMARY KEY come vincolo sulla tabella, occorre invece 
aggiungerlo  nella definizione della tabella, come indicato dalla seguente sintassi : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'esempio seguente crea la stessa tabella già vista negli esempi precedenti 
specificando che la colonna della Matricola deve essere considerata la chiave primaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si può avere l’esigenza di dover definire su una tabella sia PRIMARY KEY che 

UNIQUE. A tale scopo basta definire i vincoli così come si farebbe normalmente. Per 
esempio, la seguente istruzione SQL definisce un vincolo PRIMARY KEY sulla colonna 
Matricola ed un vincolo UNIQUE sulla colonna CodiceFiscale : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE tbDipendenti 
      ( 
         Matricola  integer , 
         Cognome char(20) NOT NULL, 
         Nome  char(20) NOT NULL, 
         Indirizzo char(20), 
         CodiceFiscale  char(16) NOT NULL, 
         PRIMARY KEY (Matricola) 

  ) 
 

CREATE TABLE tbDipendenti  
      ( 
         Matricola integer PRIMARY KEY, 
         Cognome char(20) NOT NULL, 
         Nome  char(20) NOT NULL, 
         Indirizzo char(20), 
         CodiceFiscale char(16) NOT NULL 
       ) 

             
 

CREATE TABLE nome tabella  
      (  

                     <elemento tabella>                               
                     [,...], 

                    
           [ CONSTRAINT <nome vincolo> ] 
           PRIMARY KEY (<nome colonna> [ {,<nome colonna>} . . .] ) 
      )     
                                              

CREATE TABLE tbDipendenti  
      ( 
         Matricola integer PRIMARY KEY, 
         Cognome char(20) NOT NULL, 
         Nome  char(20) NOT NULL, 
         Indirizzo char(20), 
         CodiceFiscale char(16) UNIQUE 
       ) 
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 Vincoli di integrità referenziale (FOREIGN KEY) 
 

I vincoli esterni alla tabella riguardano principalmente la connessione con altre 
tabelle e la necessità che i riferimenti a queste siano validi. I vincoli interni riguardano, 
come visto, l’integrità dei dati all’interno della singola tabella. Al contrario il vincolo 
FOREIGN KEY riguarda le relazioni fra i dati di una tabella e quelli di un’altra tabella e 
per questo motivo è chiamato vincolo referenziale, poiché da riferimento ad un’altra 
tabella. 

Le tabelle di una database relazionale sono connesse fra loro in modo da garantire 
l’integrità dei dati. Questa associazione fra le tabelle forma una relazione che garantisce 
l’integrità referenziale fra le tabelle. L’integrità referenziale impedisce che la 
manipolazione dei dati di una tabella alteri in modo non legittimo i dati di una tabella. 

 
L’ integrità referenziale (Referential Integrity) consente, in altre parole,  di 

assicurare che, per ciascuna riga di una tabella chiave esterna, esista una riga 
corrispondente nella tabella chiave primaria e di impedire che una riga di una tabella 
chiave primaria venga eliminata quando esiste una relazione con una tabella chiave 
esterna.  

 
La chiave primaria  è una colonna o combinazione di colonne che identifica in 

modo univoco una riga di una tabella. Non può contenere valori NULL ed è necessario 
associarvi sempre un indice univoco. Una chiave primaria consente di correlare una 
tabella alle chiavi esterne di altre tabelle. 

 
La chiave esterna è una colonna o combinazione di colonne i cui valori 

corrispondono alla chiave primaria di un'altra tabella. Le chiavi esterne non devono 
essere necessariamente univoche. In effetti sono spesso incluse in una relazione molti-a-
uno con una chiave primaria. I valori della chiave esterna devono essere copie dei valori 
della chiave primaria. Ad eccezione di NULL, infatti, la chiave esterna deve includere 
soltanto valori che esistono anche nella chiave primaria. Una chiave esterna può essere 
NULL.  

 
Si supponga, ora,  di utilizzare due tabelle create secondo le seguenti strutture : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATE TABLE tbDipendenti  
      ( 
         Matricola integer PRIMARY KEY, 
         Cognome char(20) NOT NULL, 
         Nome  char(20) NOT NULL, 
         Indirizzo char(20), 
         Comune integer  
      ) 

             

CREATE TABLE tbComuni  
      ( 
         Codice integer PRIMARY KEY, 
         Denominazione char(40) NOT NULL, 
         SiglaProvincia char(2) 
       )  
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I dati contenuti nelle tabelle create sono, per esempio, i seguenti : 
 

Matricola Cognome Nome Indirizzo Comune 

79 ROSSI MARIO VIA MAZZINI, 7 2 

2 VERDI LUCA VIA ROMA, 15 3 

45 BIANCHI FRANCA CORSO UMBERTO, 2 1 

13 VERDONE VITO VIA BATTISTI, 4 2 

46 PICCOLO IVAN CORSO ITALIA, 55 3 
 
 
 
 
 
 

Codice Denominazione SiglaProvincia 

1 ROMA RM 

2 MILANO MI 

3 TORINO TO 

4 BARI BA 

5 FIRENZE FI 
 

Come si può notare le due tabelle (tbDipendenti e tbComuni) hanno ciascuna una 
chiave primaria. La colonna Matricola nella tabella tbDipendenti è configurata con un 
vincolo PRIMARY KEY, così come la colonna Codice della tabella tbComuni.  

Si noti, inoltre, che la tabella tbDipendenti contiene una colonna chiamata 
Comune. Questa colonna include i valori contenuti nella colonna Codice della tabella 
tbComuni. In pratica i valori Comune della tabella tbDipendenti devono includere solo i 
valori che provengono dalla colonna Codice dalla tabella tbComuni. Non deve essere, in 
altre parole, possibile inserire nella tabella tbDipendenti una riga il cui valore Comune 
non sia elencato nella tabella tbComuni. Contemporaneamente, se si  cancella un valore 
di Comune nella tabella tbComuni si deve essere in grado di prevedere il risultato 
dell’azione nel caso esista quello stesso valore nella tabella tbDipendenti. 

Ciò può essere ottenuto utilizzando un vincolo FOREIGN KEY che garantisce 
l’integrità referenziale fra le due tabelle, garantendo, quindi, che non sia possibile 
svolgere alcuna azione sulle due tabelle che riguardi i dati protetti dal vincolo. 

Nelle tabelle utilizzate nell’esempio il vincolo FOREIGN KEY deve essere 
configurato nella colonna Comune della tbDipendenti. Tale vincolo limita, in pratica, i 
valori introducibili in questa colonna ai soli valori della chiave candidata (normalmente la 
chiave primaria) della tabella correlata. In definitiva, nella colonna o nelle colonne 
FOREIGN KEY sarà consentito l’introduzione solo di valori validi. 

Nota : la tabella che contiene la chiave esterna è la tabella referenziante. La tabella cui 
si fa riferimento nella chiave esterna è la tabella referenziata. Analogamente la 
colonna o le colonne che compongono la chiave esterna nella tabella referenziante 
sono chiamate colonne referenzianti. Le colonne cui si fa riferimento nella chiave 
esterna sono chiamate colonne referenziate. 
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La seguente sintassi consente di creare una chiave esterna tramite un vincolo 
sulla tabella:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per creare l’integrità referenziale fra le due tabelle tbDipendenti e tbComuni è 

sufficiente inserire nella definizione della tabella referenziante (tbDipendenti) un vincolo 
FOREIGN KEY sulla colonna referenziante (Comune). L’istruzione che consente di creare 
la tabella tbDipendenti diventa, pertanto, la seguente : 

 

 

 

 

 

 
 
Una volta definito tale vincolo, non sarà più possibile inserire nella colonna 

Comune della tabella tbDipendenti dei valori che non compaiono nella chiave primaria 
(Codice), della tabella tbComuni. Si deve però notare che i valori della chiave esterna non 
devono necessariamente essere univoci, in quanto devono trovarsi nella chiave primaria 
della tabella tbComuni. I valori della chiave esterna possono essere ripetuti il numero di 
volte necessario, a meno che alla colonna sia applicato il vincolo di univocità. 

 
 

Attenzione : Prima di creare una chiave esterna su una tabella, la tabella referenziata 
deve  esistere e su tale tabella deve essere definito un vincolo UNIQUE o 
PRIMARY KEY. 

 
 
 Un vincolo FOREIGN KEY deve obbedire a varie regole : 
 

 Le colonne referenziate devono essere la chiave candidata della tabella 
referenziata. Per le colonne referenziate viene principalmente utilizzata la chiave 
primaria. In altri termini, la colonna utilizzata come chiave esterna nella tabella 
referenziante deve far riferimento alla colonna utilizzata come chiave primaria nella 
tabella referenziata. 

 
 
 

CREATE TABLE nome tabella  
      (  

                    <elemento tabella>                               
                    [,...], 

                  
           [ CONSTRAINT <nome vincolo> ] 
           FOREIGN KEY (<colonna referenziante> [ {,<col referenziante>} . . .] ) 
          REFERENCES <tabella referenziata> [(<colonne referenziate>]) 
       )     
                                              

CREATE TABLE tbDipendenti  
      ( 
         Matricola integer PRIMARY KEY, 
         Cognome char(20) NOT NULL, 
         Nome  char(20) NOT NULL, 
         Indirizzo char(20), 
         Comune integer, 
         FOREIGN KEY (Comune) REFERENCES tbComuni(Codice)   
      ) 
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 La chiave esterna della tabella referenziata deve includere lo stesso numero di 
colonne referenziate e le colonne referenzianti devono essere configurate con gli 
stessi tipi di dati delle colonne referenziate. Tuttavia, le colonne referenzianti non 
devono avere lo stesso nome delle colonne referenziate. 

 
 Se non si specificano le colonne referenziate quando si definisce un vincolo 

FOREIGN KEY, allora come colonne referenzianti verranno utilizzate le colonne 
definite come chiave primaria della tabella referenziata. 

 
 Un vincolo FOREIGN KEY può essere creato come vincolo sulla colonna o vincolo 

sulla tabella. Se si crea una chiave esterna quale vincolo sulla colonna, si può 
includere una sola colonna. Se si crea una chiave esterna come vincolo sulla tabella 
è possibile includere una o più colonne. 
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 Uso della clausola CONSTRAINT  
 

Come già detto nel paragrafo relativo alla definizione dei vincoli di integrità dei 
dati, ad un vincolo è  possibile attribuire un nome  utilizzando la clausola CONSTRAINT  
con la seguente sintassi : 

 

[ CONSTRAINT <nome vincolo> ] 

I nomi di vincolo devono essere conformi alle regole per gli identificatori, con la 
sola eccezione che il nome non può iniziare con il simbolo di cancelletto (#).  

Se <nome vincolo> viene omesso, al vincolo viene assegnato un nome generato 
dal sistema. Il nome del vincolo viene indicato nei messaggi di errore relativi alle 
violazioni delle limitazioni. 

  
 I nomi dei vincoli devono essere univoci all'interno di un database. 

 
 La possibilità di assegnare un nome ad un vincolo diventa utile quando, 

successivamente alla definizione del vincolo, lo si deve eliminare (vedere il paragrafo 
ALTER TABLE).  

Si supponga di creare una tabella con la seguente istruzione : 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Quando si crea una tabella, come nell’esempio proposto, con un vincolo PRIMARY 
KEY, un vincolo UNIQUE ed un vincolo FOREIGN KEY, il sistema attribuisce a questi 
vincoli un nome.  

 
In ACCESS, per es.,  è possibile consultare la relativa tabella degli indici : 

1. Aprire la tabella in visualizzazione Struttura.  

2. Fare clic sul pulsante Indici    sulla barra degli strumenti.  

3. Modificare gli indici o le relative proprietà in base alle specifiche esigenze.  

Per la tabella creata precedentemente, la tabella degli indici è la seguente : 
 

Nome indice Nome campo Criterio ordinamento 

Index_6E5FA732_A0E7_422C CodiceFiscale Crescente 

Index_77329BED_8DEF_47EC Matricola Crescente 
 

Come si può notare il nome dell’indice è abbastanza complesso e a livello di 
programmazione difficilmente recuperabile. 

CREATE TABLE tbDipendenti  
      ( 
          Matricola integer PRIMARY KEY, 
          Cognome char(20) NOT NULL, 
          Nome  char(20) NOT NULL, 
          Indirizzo char(20), 
          CodiceFiscale char(16) UNIQUE, 
          Comune integer, 
          FOREIGN KEY (Comune) REFERENCES tbComuni(Codice)   
      ) 
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Se, invece, la tabella viene creata con la seguente istruzione : 

 

 

 

 

 

 
 
 

oppure con la seguente, in cui viene assegnato un nome anche al vincolo 
FOREIGN KEY:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la tabella degli indici diventa : 
 

            Nome indice Nome campo Criterio ordinamento 

pk_Matricola Matricola Crescente 

un_CodiceFiscale CodiceFiscale Crescente 

 
dove i nomi degli indici sono stati creati opportunamente e quindi più facilmente 

utilizzabili per le successive esigenze (eliminazione, per es. del vincolo UNIQUE sulla 
colonna CodiceFiscale). 

 
Anche in SQL Server, da Struttura tabella/Proprietà, è possibile consultare tutte le 

proprietà della tabella, anche quella relativa agli Indici/chiavi che, senza la clausola 
CONSTRAINT, presenterebbe i seguenti nomi per i vincoli generati (il numero che 
completa il nome dell’indice, per es. 0B91BA14, è casuale nel senso che ripetendo 
l’istruzione in un secondo momento potrebbe anche cambiare) : 

 
Nome indice Nome campo Criterio ordinamento 

UQ_tbDipendenti_0B91BA14 CodiceFiscale Crescente 

PK_tbDipendenti_0A9D95DB Matricola Crescente 
 
 
 
 

CREATE TABLE tbDipendenti 
      ( 
         Matricola integer, 
         Cognome char(20) NOT NULL, 
         Nome  char(20) NOT NULL, 
         Indirizzo char(20), 
         CodiceFiscale char(16), 
         Comune integer, 
         CONSTRAINT un_CodiceFiscale UNIQUE (CodiceFiscale), 
         CONSTRAINT pk_Matricola PRIMARY KEY (Matricola), 
         FOREIGN KEY (Comune) REFERENCES tbComune(Codice)   
        ) 

CREATE TABLE tbDipendenti 
      ( 
         Matricola integer CONSTRAINT pk_Matricola PRIMARY KEY, 
         Cognome char(20) NOT NULL, 
         Nome  char(20) NOT NULL, 
         Indirizzo char(20), 
         Comune integer, 
         CodiceFiscale char(16) CONSTRAINT un_CodiceFiscale UNIQUE, 
         CONSTRAINT ks_Comune FOREIGN KEY (Comune)  
         REFERENCES tbComuni(Codice)   
      ) 



Istruzioni  DDL (Data Definition Language) 
 

 
appunti rielaborati dai testi indicati nella bibliografia (a cura del Prof. Salvatore DE GIORGI)              pag. - 19 -   

In SQL Server,inoltre,  da Struttura tabella/Proprietà/Relazioni, è possibile 
consultare il nome della relazione ottenuta utilizzando il vincolo FOREIGN KEY.  Se non 
viene utilizzata la clausola CONTRAINT il nome della relazione, per la tabella creata 
precedentemente, può essere il seguente : 

 
Nome relazione FK_tbDipende_Comun_0C85DE4D 

 
altrimenti, il nome della relazione è quello assegnato mediante la clausola 

CONSTRAINT (nell’esempio considerato ks_Comune).  
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 Modifica della struttura di una tabella  (ALTER TABLE) 
 

La modifica della struttura di una tabella riguarda principalmente la sua 
organizzazione in colonne. L’istruzione ALTER TABLE consente di modificare le definizioni 
delle tabelle contenute del database. La forma sintattica più semplice è la seguente : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’istruzione consente di svolgere tre diverse azioni : aggiungere nuove colonne 
(ADD), modificare le colonne (ALTER), eliminare le colonne o i vincoli (DROP).  

Nel primo caso si aggiunge una colonna, della quale si deve specificare il nome, il 
tipo ed eventualmente i vincoli; nel secondo si tratta solo di indicare la colonna da 
eliminare (a livello di singola colonna può essere eliminato o attribuito un valore 
predefinito), nel terzo è sufficiente indicare il nome della colonna da eliminare. 

In generale, l’istruzione ALTER TABLE è molto comoda poiché è inevitabile che le 
definizioni delle tabelle debbano di tanto in tanto cambiare, così come i tipi di dati 
contenuti nelle tabelle. Tuttavia, questa istruzione, come la maggior parte delle istruzioni 
SQL può variare notevolmente a seconda dell’implementazione utilizzata e dunque è 
sempre opportuno consultare la documentazione del prodotto utilizzato. 

 
 
 
 
 Clausola ADD 
 

La parte <definizione colonna> della clausola ADD [COLUMN] è simile alla sezione 
di definizione della colonna presente nell’istruzione CREATE TABLE. Inoltre si ha la 
possibilità di aggiungere una clausola DEFAULT (se supportata) o un vincolo per la 
colonna. 

 
Attenzione : SQL Server, a differenza per es. di Microsoft Jet, non supporta la 

parola chiave COLUMN nella sintassi dell’istruzione ALTER TABLE. 
 

Negli esempi proposti, pertanto, viene usata la sintassi più generica, ovvero quella 
priva della parola COLUMN. 

 
L’esempio seguente mostra come aggiungere il campo Telefono alla tabella 

tbDipendenti con il vincolo di unicità. 
 
ALTER TABLE tbDipendenti  
          ADD Telefono Char(15) CONSTRAINT un_Telefono UNIQUE 
 
 
 
 
 
 

ALTER TABLE <nome_tabella>  
           ADD [COLUMN] <definizione colonna>  
           |ADD DEFAULT <espressione costante>  FOR <nome colonna>                              

                     |ALTER [COLUMN] <nome colonna> 
                     |DROP [COLUMN] <nome colonna>   

           |DROP CONSTRAINT <nome vincolo>  
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con un’unica istruzione è ovviamente possibile aggiungere più campi, separandoli 
con una virgola : 

 
ALTER TABLE tbDipendenti  
          ADD Telefono Char(15) CONSTRAINT un_Telefono UNIQUE, 
                  Email char(20) 
 
 
 

L’esempio seguente mostra come aggiungere la colonna Stipendio alla tabella 
tbDipendenti con il valore di default uguale a 0. 

 
ALTER TABLE tbDipendenti  
           ADD Stipendio Money  DEFAULT 0 
 

L’esempio seguente mostra come aggiungere una colonna  il vincolo FOREIGN KEY 
con il relativo nome assegnato all’indice. 

 
ALTER TABLE tbDipendenti  
          ADD  Comune integer, 
          CONSTRAINT ks_Comune  
          FOREIGN KEY (Comune) REFERENCES tbComuni(Codice)   
 
 
In Access, se la tabella è vuota, è anche possibile inserire una colonna con il vincolo 

PRIMARY KEY :  
 
ALTER TABLE tbDipendenti 
           ADD  Matricola integer  PRIMARY KEY   
 
 
 
Nota : in SQL Server non è possibile aggiungere una nuova colonna con il vincolo 

UNIQUE se la tabella contiene più di una riga.  
            In tal caso si deve: aggiungere la colonna senza alcun vincolo, inserire i dati 

nella colonna senza duplicazioni e quindi creare l’indice (vedere l’istruzione 
CREATE INDEX). 

           L'istruzione ALTER TABLE, inoltre,  consente solo l'aggiunta di colonne che 
supportano valori Null (quindi non può essere usata per inserire una colonna 
con il vincolo PRIMARY KEY) o per le quali è stata specificata una definizione 
DEFAULT.  

 
           Pertanto, l’istruzione : 
 

ALTER TABLE tbDipendenti  
          ADD Telefono Char(15) NOT NULL DEFAULT 'sconosciuto' 

 
 è corretta, mentre l’istruzione :  
 

ALTER TABLE tbDipendenti  
          ADD Telefono Char(15) NOT NULL  

 
         è errata. 
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 Clausola ALTER DEFAULT 
 
 

La clausola ADD DEFAULT, in SQL Server,  può essere usata anche per 
aggiungere un valore di DEFAULT ad una colonna creata o aggiunta alla tabella senza 
questo vincolo. Se, per es. la colonna Email della tbDipendenti non ha un vincolo di 
questo tipo, lo si può aggiungere con la seguente istruzione : 

 
 
ALTER TABLE tbDipendenti  
          ADD DEFAULT 'sconosciuta'  FOR Email 
 
 
 
 
 
 

 Clausola ALTER [COLUMN] 
 

La clausola ALTER [COLUMN] <nome colonna> può essere utilizzata per 
modificare  la quantità di caratteri di una colonna contenente  stringhe o modificare il tipo 
di dato associato alla colonna. 

 
La seguente istruzione modifica la lunghezza della colonna Indirizzo assegnandogli 

un valore uguale a 40. 
 
ALTER TABLE tbDipendenti 
           ALTER COLUMN  Indirizzo Char(40) 
 

Naturalmente occorre prestare attenzione al valore precedente nel caso in cui il 
valore precedente è maggiore, in quanto tutti i dati contenuti nella colonna vengono 
troncati al nuovo valore con la possibilità che qualche carattere venga perso. 

 
La seguente istruzione, invece, modifica il tipo di dato assegnato alla colonna 

Stipendio. 
 
ALTER TABLE tbDipendenti 
           ALTER COLUMN  Stipendio integer 
 

 
Anche in questo caso occorre prestare attenzione al nuovo tipo di dato prescelto 

rispetto al precedente. Se, per es., il precedente tipo accettava valori decimali, nella 
trasformazione si perdono le eventuali cifre decimali. 
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 Clausola DROP [COLUMN] 
 
 

La clausola DROP [COLUMN] <nome colonna> consente di cancellare una colonna 
della tabella. 

 
Una colonna non può essere rimossa se:  

 
 È utilizzata in un indice. 

 
 È utilizzata in un vincolo CHECK, FOREIGN KEY, UNIQUE o PRIMARY KEY. 

 
 È associata a un valore predefinito creato con la parola chiave DEFAULT oppure è 

associata a un oggetto predefinito. 
 

 È associata a una regola.  
 
 

L’esempio seguente mostra come cancellare la colonna Indirizzo dalla 
tbDipendenti : 

 
ALTER TABLE tbDipendenti  
           DROP COLUMN Indirizzo 
 
Nota : non è possibile eliminare una colonna se alla colonna  è associato un vincolo 

qualsiasi. Per eliminare la colonna occorre prima eliminare il vincolo (vedere 
la clausola DROP CONSTRAINT) e successivamente eliminare la colonna.  

 

 Clausola DROP CONSTRAINT 
 
 

La clausola DROP CONSTRAINT <nome vincolo> consente di rimuovere dalla 
tabella  il vincolo specificato.  

L’eliminazione del vincolo è una operazione fondamentale se si vuole procedere 
all’eliminazione della colonna corrispondente. Dopo avere rimosso il vincolo è, quindi, 
possibile procedere con l’eliminazione della colonna (vedere la clausola DROP COLUMN). 

 
Si supponga di creare una tabella con la seguente istruzione : 

 
 

 

 

 

 

 

 

CREATE TABLE tbDipendenti 
      ( 
          Matricola integer CONSTRAINT pk_Matricola PRIMARY KEY, 
          Cognome char(20) NOT NULL, 
          Nome  char(20) NOT NULL, 

   Indirizzo char(20) CONSTRAINT de_Indirizzo DEFAULT 'sconosciuto', 
          Comune integer, 
          CodiceFiscale char(16) CONSTRAINT un_CodiceFiscale UNIQUE, 
          CONSTRAINT ks_Comune FOREIGN KEY (Comune)  
          REFERENCES tbComuni(Codice)   
        ) 
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in cui vengono definiti i nomi per ciascun vincolo utilizzato (il vincolo DEFAULT, 
come già detto, non è supportato da Microsoft Jet). 

 
La seguente istruzione mostra come eliminare un vincolo dalla tabella : 

 
ALTER TABLE tbDipendenti  

                         DROP CONSTRAINT un_CodiceFiscale 
 

 
In SQL Server è possibile rimuovere più vincoli con un’unica istruzione : 
 
 
ALTER TABLE tbDipendenti  

                 DROP CONSTRAINT pk_Matricola, un_CodiceFiscale, ks_Comune, de_Indirizzo 
 
 

dopo questa istruzione, in pratica, la tabella non ha più vincoli. 
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 Eliminazione di una tabella (DROP TABLE) 
 

L'eliminazione di una tabella, con tutto il suo contenuto, è un'operazione semplice 
che dovrebbe essere autorizzata solo all'utente che l'ha creata. La sintassi del comando è 
la seguente: 

 
DROP TABLE <nome_tabella>  
 
L’ esempio seguente mostra come eliminare la tabella tbDipendenti : 
 
 DROP TABLE tbDipendenti 

 

Attenzione :  nel procedere all’eliminazione di una tabella si devono tener 
presente eventuali relazioni con altre tabelle. Si devono prima eliminare le tabelle 
referenzianti (con le chiave esterne) e successivamente le tabelle referenziate (con le 
chiavi primarie). 

Si supponga, per es., di avere le due tabelle precedentemente utilizzate per creare 
l’integrità referenziale: la tabella referenziata tbComuni e la tabella referenziante 
tbDipendenti che è relazionata alla prima mediante una chiave esterna. La tabella 
referenziata tbComuni non si può eliminare se prima non si elimina la tabella 
referenziante tbDipendenti e altre eventuali tabelle referenzianti ad essa collegate. 

Per cancellare i dati di una tabella senza cancellare la definizione della tabella 
invece di utilizzare l’istruzione DROP TABLE si usa l’istruzione DELETE che cancella tutte 
le righe da una tabella o solo le righe specificate, a seconda del modo in cui si definisce 
l’istruzione. 
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 Creazione di un indice : CREATE INDEX 
 

Prima di vedere l’istruzione che consente di definire uno o più indici per una 
tabella è necessario definire il concetto di indice e capirne il suo utilizzo. 

 

 Indici 

Gli indici dei database sono simili agli indici dei libri. In un libro, l'indice consente 
di trovare rapidamente le informazioni senza leggere tutto il libro. In un database, 
l'indice consente all'applicazione di database di trovare i dati in una tabella senza 
eseguire la scansione dell'intera tabella. L'indice di un libro è un elenco di parole con i 
numeri delle pagine contenenti ogni parola. L'indice di un database è un elenco di valori 
in una tabella con le posizioni di archiviazione delle righe della tabella contenenti ogni 
valore. Gli indici possono essere creati in base a un'unica colonna o a una combinazione 
di colonne di una tabella.  L'indice contiene una voce con una o più colonne (la chiave di 
ricerca) da ogni riga della tabella.  

La maggior parte dei libri contiene un indice generale di parole, nomi, luoghi e così 
via. I database contengono singoli indici per colonne o tipi di dati selezionati: è come se 
un libro contenesse un indice per i nomi di persona e un altro indice per i luoghi. Quando 
si crea un database e lo si ottimizza in funzione delle prestazioni, è consigliabile creare gli 
indici per le colonne utilizzate nelle query per trovare i dati. 

Gli indici, quindi,  consentono di accedere in modo rapido a informazioni specifiche 
di una tabella di database. Un indice è una struttura per l'ordinamento dei valori di una o 
più colonne di una tabella di database, ad esempio la colonna dei cognomi (Cognome)  
nella tabella tbDipendenti presa in considerazione negli esempi precedenti. Se è 
necessario individuare un dipendente specifico in base al cognome, è molto più rapido 
ottenere tali informazioni mediante l'indice anziché con una ricerca in tutte le righe della 
tabella. 

L'indice prevede puntatori ai valori dei dati memorizzati in determinate colonne 
della tabella disponendoli in base al criterio di ordinamento impostato. Il database utilizza 
l'indice proprio come si consulta l'indice di un libro, effettua quindi una ricerca all'interno 
dell'indice per trovarvi un determinato valore e seguire il puntatore che rimanda alla riga 
contenente tale valore. 

Un indice viene salvato nel database quando si salva la tabella a cui è associato.  

Come regola generale, è necessario creare un indice in una tabella solo se 
vengono eseguite query frequenti sui dati di colonne indicizzate. Gli indici occupano 
spazio su disco e rallentano le operazioni di aggiunta, eliminazione e aggiornamento di 
righe. Nella maggior parte dei casi i vantaggi associati alla maggior velocità di recupero 
dei dati controbilanciano in modo significativo questi svantaggi. Se tuttavia 
nell'applicazione vengono eseguiti aggiornamenti frequenti dei dati oppure lo spazio su 
disco è limitato, è consigliabile limitare il numero di indici. 

SQL Server e Microsoft Jet creano automaticamente gli indici per alcuni tipi di 
vincoli (ad esempio, PRIMARY KEY e UNIQUE). È possibile personalizzare ulteriormente le 
definizioni di tabella creando indici indipendenti dai vincoli. 
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Tuttavia, i vantaggi a livello di prestazioni comportano alcuni costi. Le tabelle con 
indici richiedono più spazio di archiviazione nel database. Inoltre, i comandi che 
inseriscono, aggiornano o eliminano i dati possono richiedere più tempo per essere 
eseguiti e un'elaborazione più lunga per gestire gli indici. In fase di progettazione e 
creazione degli indici, è consigliabile verificare che i vantaggi a livello di prestazioni 
compensino i costi aggiuntivi in termini di spazio di archiviazione e di risorse di 
elaborazione. 

Prima di creare un indice è necessario determinare le colonne da utilizzare e il tipo 
di indice da creare.  

 

 Colonne indice 
 

È possibile creare indici basati su una singola colonna o su più colonne di una 
tabella di database. Gli indici a più colonne consentono di distinguere le righe in cui una 
colonna può includere lo stesso valore. 

 
Gli indici sono inoltre utili se si esegue spesso la ricerca o l'ordinamento in base a 

due o più colonne contemporaneamente. Se, ad esempio, si impostano spesso criteri per 
le colonne del nome e del cognome nella stessa query, in queste colonne è opportuno 
creare un indice a più colonne. 

 
Per determinare se è utile o meno creare un indice:  

 
 Esaminare le clausole WHERE e JOIN delle query. Ogni colonna presente in entrambe 

le clausole è un potenziale candidato per un indice. 
 
 Provare a utilizzare il nuovo indice per individuarne gli effetti sulle prestazioni 

dell'esecuzione di query. 
 
 Prendere in considerazione il numero di indici precedentemente creati nella tabella. È 

consigliabile evitare di creare un elevato numero di indici in una singola tabella. 
 
 Esaminare le definizioni degli indici già creati nella tabella. È consigliabile evitare di 

sovrapporre indici che includono le stesse colonne. 
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 Tipi di indice 
A seconda della funzionalità di un database è possibile creare un tipo di indice 

univoco, e un tipo di indice chiave primaria. 
 

 Indice univoco 
 

Un indice univoco è un tipo di indice in cui non è consentito associare lo stesso 
valore indice a due righe. 

Nella maggior parte dei database non è possibile salvare una tabella con un nuovo 
indice univoco se i dati esistenti includono valori chiave duplicati. Inoltre, potrebbe non 
essere consentito aggiungere nuovi dati che comportano la creazione di valori chiave 
duplicati nella tabella. Se, ad esempio, si crea un indice univoco sulla colonna dei 
cognomi dei dipendenti (Cognome) della tabella tbDipendenti, nella colonna non sarà 
possibile includere due dipendenti con lo stesso cognome. 

 
 

 Indice di chiave primaria 
 

Una tabella di database spesso include una colonna o una combinazione di colonne 
il cui valore identifica in modo univoco ciascuna riga della tabella. Una colonna di questo 
tipo è definita chiave primaria della tabella. 

Con la definizione di una chiave primaria di tabella nel database viene creato 
automaticamente un indice di chiave primaria, cioè un tipo specifico di indice univoco, in 
base al quale ciascun valore della chiave primaria deve essere univoco. Se utilizzato nelle 
query, un indice di chiave primaria consente inoltre di accedere ai dati in modo rapido.  

 
Suggerimento : anche se un indice univoco agevola l'individuazione di 

informazioni, per ottenere migliori prestazioni è invece consigliabile utilizzare vincoli 
PRIMARY KEY o UNIQUE, ovvero è consigliabile creare questo tipo di indici tramite i 
vincoli PRIMARY KEY o UNIQUE (non è possibile, comunque, creare con l’istruzione 
CREATE INDEX un indice PRIMARY KEY). 

 
L’istruzione per creare un indice ha la seguente sintassi : 
 
 
 
 
 
 

Quando si crea un indice con l'istruzione CREATE INDEX, è necessario specificare il 
nome dell'indice, della tabella e delle colonne alle quali si applica.  

 
Nota : Non è possibile creare un indice univoco basato su una singola colonna se 

tale colonna include il valore NULL in più di una riga. Analogamente, non è 

possibile creare un indice univoco basato su più colonne se la combinazione 

di colonne include il valore NULL in più di una riga. Questi valori vengono 

considerati valori duplicati ai fini dell'indicizzazione. 
 
 
 

CREATE  [UNIQUE] INDEX <nome indice> 
          ON  <nome tabella> ( <nome colonna> [,<nome colonna>]. . .) 
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La seguente istruzione mostra come creare un indice comprendente le colonne 
Cognome e Nome della tabella tbDipendenti : 

 
CREATE INDEX ix_CognomeNome  
              ON tbDipendenti(Cognome,Nome) 
 

La seguente istruzione mostra, invece, come creare un indice univoco 
comprendente le stesse colonne dell’esempio precedente : 

 
CREATE UNIQUE INDEX ix_CognomeNome 
              ON tbDipendenti(Cognome,Nome) 
 
 

La differenza fra le due istruzioni e che con la prima si possono accettare valori 
duplicati per la coppia costituita dalle colonne (Cognome,Nome), mentre con la seconda 
istruzione i valori della coppia di colonne devono essere univoci, in altre parole non 
possiamo avere due dipendenti con lo stesso Cognome e Nome. 
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 Gestione degli indici 
 

Una delle strutture di memorizzazione fisica fornite dalla maggior parte dei sistemi 
di gestione di database SQL è l’indice, una struttura che, come già detto fornisce un 
accesso rapido alle righe di una tabella basandosi sui valori di una o  più colonne. Il 
seguente esempio mostra la tabella tbDipendenti  e due indici creati per essa.  

Uno degli indici fornisce accesso in base alla combinazione delle colonne Cognome 
e Nome; l’altro fornisce accesso in base alla chiave primaria della tabella, la colonna 
Matricola. 

 
       

       Tabella tbDipendenti 
 

Matricola Cognome Nome Indirizzo Comune 

….. …… …… ….. …. 

….. …… …… ….. …. 

79 ROSSI MARIO VIA MAZZINI, 7 2 

2 VERDI LUCA VIA ROMA, 15 3 

45 BIANCHI FRANCA CORSO UMBERTO, 2 1 

13 VERDONE VITO VIA BATTISTI, 4 2 

46 PICCOLO IVAN CORSO ITALIA, 55 3 

….. ……. ……. …… …. 

….. ……. ……. …… …. 
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Il DBMS utilizza l’indice come si utilizza l’indice di un libro: l’indice memorizza i 
valori dati e i puntatori alle righe in cui si trovano tali valori. Nell’indice i dati sono 
disposti in ordine crescente o decrescente, in modo che il DBMS possa scorrere 
velocemente nell’indice per trovare un particolare valore; può quindi seguire il puntatore 
per individuare la riga contenente il valore. 

La presenza o l’assenza di un indice è completamente trasparente all’utente SQL 
che accede ad una tabella. Per esempio, si consideri la dichiarazione SELECT che segue : 

 
SELECT * FROM tbDipendenti  
          WHERE Cognome = 'ROSSI'  AND Nome =  'MARIO' 
 

La dichiarazione non dice se esiste o meno un indice per le colonne Cognome e 
Nome ed il DBMS esegue la query in ogni caso. 

Se non esistono indici per le colonne Cognome e Nome, il DBMS è costretto ad 
elaborare la query esaminando in sequenza la tabella tbDipendenti, riga per riga, 
leggendo le due colonne per ciascuna riga. Per essere certo di trovare tutte le righe che 
soddisfano la condizione di ricerca (potrebbero esserci più dipendenti con lo stesso 
cognome e nome), deve esaminare tutte le righe della tabella. Per una grande tabella 
con migliaia o milioni di righe, la scansione della tabella può richiedere molto tempo. 

Con un indice sulle due colonne considerate, il DBMS può individuare i dati 
richiesti con uno sforzo minore : esamina l’indice per trovare il valore richiesto ('ROSSI 
MARIO') e segue il puntatore per trovare la riga (o le righe) della tabella richiesta. La 
ricerca dell’indice è molto veloce perché l’indice è ordinato e le sue righe sono molto 
piccole. Anche lo spostamento dall’indice alla riga (o alle righe) è molto rapido perché 
l’indice dice al DBMS dove si trova la riga (o le righe) sul disco. 

Come mostra questo esempio, il vantaggio di avere un indice è il fatto di 
accelerare enormemente l’esecuzione delle dichiarazioni SQL con condizioni di ricerca che 
fanno riferimento alla colonna (o alle colonne) indicizzate. Uno svantaggio di avere un 
indice è il fatto di occupare ulteriore spazio sul disco; un altro svantaggio è il fatto che 
l’indice deve essere aggiornato ogni qualvolta viene aggiunta una riga alla tabella e ogni 
qualvolta la colonna indicizzata viene aggiornata in una riga esistente. Questo impone 
ulteriore carico di lavoro sulle dichiarazioni INSERT e UPDATE per la tabella. 

In generale è buona norma creare un indice per le colonne che vengono utilizzate 
spesso nelle condizioni di ricerca. L’indicizzazione è anche adatta quando le query su una 
tabella sono più frequenti degli inserimenti e degli aggiornamenti. 

La maggior parte dei prodotti DBMS stabilisce sempre un indice per la chiave 
primaria di una tabella ed anche per tutte le colonne (o combinazioni di colonne) definite 
con il vincolo di unicità. Il DBMS, infatti, deve controllare il valore di tali colonne per 
ciascuna nuova riga che viene inserita o per ciascun aggiornamento ad una riga 
esistente, per garantire che il valore non duplichi un valore già esistente nella tabella. 
Senza un indice delle colonne, il DBMS deve eseguire una ricerca sequenziale in tutte le 
righe della tabella per controllare la limitazione; con un indice il DBMS può 
semplicemente utilizzare l’indice per trovare una riga (se esiste) con il valore in 
questione, un’operazione molto più veloce rispetto ad una ricerca sequenziale. 
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 Eliminazione di un indice : DROP INDEX 
 

Se si crea un indice per una tabella ed in seguito si decide che non è più 
necessario, lo si può eliminare con l’istruzione DROP INDEX, secondo la seguente 
sintassi: 

 
 
 
 
 

Dalla sintassi indicata si  nota che, con una istruzione, si può cancellare un solo 
indice.  

 
 
 
 
 

Come già visto, la creazione di un indice univoco  comprendente, per es., le 
colonne Cognome e Nome della tabella tbDipendenti  può essere effettuata nei seguenti 
modi : con l’istruzione CREATE UNIQUE INDEX  

 
 
CREATE UNIQUE INDEX ix_CognomeNome 
              ON tbDipendenti(Cognome,Nome) 
 
 
con l’istruzione CREATE TABLE, in fase di creazione della tabella : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oppure con l’istruzione ALTER TABLE, se si vuole aggiungere una o più righe con il 
vincolo di unicità : 

 
ALTER TABLE tbDipendenti  
           ADD Cognome Char(20),Nome Char(20), 

                     CONSTRAINT ix_CognomeNome UNIQUE(Cognome,Nome)   
 

 
Per  cancellare l’indice creato con queste modalità è sufficiente eseguire la 

seguente istruzione : 
 

DROP INDEX ix_CognomeNome ON tbDipendenti 
 

Con la seguente istruzione si può, invece, cancellare l’indice relativo ad una chiave 
primaria : 

 
DROP INDEX pk_Matricola ON tbDipendenti 

 

DROP INDEX <nome indice> 
          ON <nome tabella> 
 

DROP INDEX [<nome tabella.>]<nome indice> 
          [, <nome indice> . . . ] 
 

CREATE TABLE tbDipendenti 
      ( 
         Matricola integer CONSTRAINT pk_Matricola PRIMARY KEY, 
         Cognome char(20) NOT NULL, 
         Nome  char(20) NOT NULL, 
         Indirizzo char(20), 
           CONSTRAINT ix_CognomeNome   UNIQUE (Cognome,Nome) 

  ) 
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ESEMPIO DI CREAZIONE DI UNA TABELLA 
 

La seguente istruzione eseguita in ACCESS o mediante DAO : 
 
CREATE TABLE tbTabella  
              (  
                  idTabella Counter PRIMARY KEY, 
                  CChar Char(30),  
                  CTesto Text(20), 
                  CByte Byte, 
                  CIntero Short, 
                  CInteroLungo Long, 
                  CPrecSingola Single, 
                  CPrecDoppia Double, 
                  CDecimale  Numeric, 
                  CSiNo YESNO,  
                  CBit Bit, 
                  CDataOra Datetime, 
                  CValuta Currency 
              ) 
 
crea una tabella con la seguente struttura e definizione dei campi : 
 

Nome campo Definizione Tipo dati Dimensione campo Descrizione 

idTabella Counter Contatore Intero lungo Chiave primaria 

CChar Char(30) Testo 30  

CTesto Text(20) Testo 20  

CByte Byte Numerico Byte  

CIntero Short Numerico Intero  

CInteroLungo Long Numerico Intero lungo  

CPrecSingola Single Numerico Precisione singola  

CPrecDoppia Double Numerico Precisione doppia  

CDecimale Numeric Numerico Precisione doppia  

CSiNo YESNO Sì/No    

CBit Bit Sì/No   

CDataOra Datetime Data/ora    

CValuta Currency Valuta   
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La seguente istruzione eseguita in SQL Server  : 
 
CREATE TABLE tbTabella 
            ( 
               idTabella int identity  PRIMARY KEY, 
               CChar Char(30), 
               CText Text, 
               CTinyint Tinyint, 
               CSmallint Smallint, 
               CBigint Bigint,  
               CReal Real, 
               CFloat Float,  
               CDouble Double Precision, 
               CNumerico Numeric, 
               CNumeric Numeric (5,2), 
               CDecimal Decimal (5,2), 
               CSmallmoney Smallmoney, 
               CMoney Money, 
               CBit Bit, 
               CBinary Binary, 
               CDateTime Datetime 
            );                           
                
           crea una tabella con la seguente struttura e definizione dei campi : 
 

Nome colonna Definizione Tipo di dati Lunghezza Descrizione 

idTabella int IDENTITY int 4 Chiave primaria 

CChar Char(30) char 30  

CText Text text 16  

CTinyint Tinyint tinyint 1  

CSmallint Smallint smallint 2  

CBigint Bigint bigint 8  

CReal Real real 4  

CFloat Float float 8  

CDouble Double Precision float 8  

CNumerico Numeric numeric 9 precisione : 18; scala : 0 

CNumeric Numeric(5,2) numeric 5 precisione :   5; scala : 2 

CDecimal Decimal(5,2) decimal 5 precisione :   5; scala : 2 

CSmallmoney Smallmoney smallmoney 4  

CMoney Money money 8  

CBit Bit bit 1  

CBinary Binary binary 1  

CDatetime Datetime datetime 8  
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La seguente istruzione eseguita mediante ADO  : 
 
CREATE TABLE tbTabella ( 
      idTabella IDENTITY PRIMARY KEY, 
      CChar Char(30), CText  Text(20), CText1 Text, 
      CByte Byte, CTinyint Tinyint, 
      CSmallint Smallint, CShort Short, CInteger Integer, CLong Long, 
      CSingle Single, CReal Real, CFloat Float, CDouble Double, 
      CNumerico Numeric, CNumeric Numeric(5,2), CDecimal Decimal(5,2), 
      CYESNO YESNO, CBit Bit, CBinary Binary, 
      CDatetime Datetime, CTime Time, CDate Date, 
      CCurrency Currency, CSmallMoney Smallmoney, CMoney Money, 
      CMemo Longtext, COle Longbinary); 
 

crea una tabella ACCESS con la seguente struttura e definizione dei campi (ADO 
non supporta Bigint) : 

 
Nome campo Definizione Tipo dati Dimensione campo Descrizione 

idTabella IDENTIY Contatore Intero lungo Chiave primaria 

CChar Char(30) Testo 30  

CText Text(20) Testo 20  

CText1 Text Memo   

CByte Byte Numerico Byte  

CTinyint  Tinyint Numerico Byte  

CSmallint Smallint Numerico Intero  

CShort Short Numerico Intero  

CInteger Integer Numerico Intero  

CLong Long Numerico Intero lungo  

CSingle Single Numerico Precisione singola  

CReal Real Numerico Precisione singola  

CFloat Float Numerico Precisione doppia  

CDouble Double Numerico Precisione doppia  

CNumerico Numeric Numerico Decimale precisione : 18  ; scala : 0 

CNumeric Numeric(5,2) Numerico Decimale precisione :   5  ; scala : 2 

CDecimal Decimal(5,2) Numerico Decimale precisione :   5  ; scala : 2 

CYESNO YESNO Sì/No    

CBit Bit Sì/No   

CBinary Binary Binario 510  

CDatetime Datetime Data/ora    

CTime Time Data/ora   

CDate Date Data/ora   

CCurrency Currency Valuta   

CSmallmoney Smallmoney Valuta   

CMoney Money Valuta   

CMemo Longtext Memo   

COle Longbinary Oggetto OLE   
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Esercizi 
 

 Creare una tabella tbDocenti, con i campi idDocente, di 4 caratteri e chiave primaria, 
Nome di 20 caratteri, Cognome di 30 caratteri e Stipendio, intero. Inoltre, Cognome 
non deve contenere valori nulli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Creare una tabella tbCorsi, con i campi idCorso, di 4 caratteri e chiave primaria, 

NomeCorso di 20 caratteri, ksDocente di 4 caratteri, e Anno, intero. Inoltre ksDocente 
è una chiave esterna rispetto alla tabella tbDocenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Creare una tabella tbStudenti, con i campi idStudente, chiave primaria di 5 caratteri, 

NomeStudente di 20 caratteri, CognomeStudente di 30 caratteri, Indirizzo di 40 caratteri, 
DataNascita, che memorizzi date. Inoltre, NomeStudente e CognomeStudente non 
devono contenere valori nulli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aggiungere alla tabella tbStudenti appena creata una colonna AnnoIscrizione, intero.   

 
 
 
 
 
 Cancellare la colonna DataNascita dalla tabella tbStudenti   

 
 
 

CREATE TABLE tbDocenti 
             ( 
                  idDocente char(4)  PRIMARY KEY, 
                  Nome  char(20) ,                   
                  Cognome char(30) NOT NULL, 
                  Stipendio int  
               ) 
 

CREATE TABLE tbCorsi  
            ( 
                 idCorso char(4)   PRIMARY KEY, 
                 NomeCorso Char(20) NOT NULL, 
                 ksDocente char(4), 
                 Anno int, 
                 FOREIGN KEY(ksDocente)   
                 REFERENCES tbDocenti(idDocente) 
             )       
                                           

CREATE TABLE tbStudenti 
             ( 
                  idStudente char(5)  PRIMARY KEY, 
                  NomeStudente  char(20) NOT NULL ,                  
                  CognomeStudente char(30) NOT NULL, 
                  Indirizzo char(40), 
                  DataNascita Datetime  
               )                                           

ALTER TABLE tbStudenti  
           ADD COLUMN AnnoIscrizione int 
                      

ALTER TABLE tbStudenti  
            DROP COLUMN DataNascita                      
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 Creare una tabella tbEsami, con i campi ksStudente, ksCorso, Voto (intero), Lode 
(booleano), DataVoto con gli appropriati vincoli di chiave primaria e chiavi esterne 
primaria. Inoltre, Voto e DataVoto non devono contenere valori nulli. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si noti, in questo esempio, la chiave primaria formata da due colonne che si 

riferiscono allo studente e al corso relativo all’esame. Questa coppia di colonne, infatti, 
costituisce una chiave primaria in quanto sicuramente non si avranno duplicati (uno 
studente può superare l’esame in un corso solo una volta). Naturalmente si potranno 
avere dei duplicati delle singole colonne (uno studente può superare l’esame in più corsi 
ed l’esame in un corso può essere superato da più studenti). Le due colonne, ksStudente 
e ksCorso, sono, inoltre, rispettivamente utilizzate come chiavi esterne alle tabelle 
tbStudenti e tbCorsi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CREATE TABLE tbEsami  
      ( 
          ksStudente char(4), 
          ksCorso char(4), 
          Voto int NOT NULL, 
          Lode YESNO NOT NULL, 
          DataVoto DateTime, 
          PRIMARY KEY (ksStudente,ksCorso), 
          FOREIGN KEY(ksStudente) REFERENCES tbStudenti(idStudente), 
          FOREIGN KEY(ksCorso) REFERENCES tbCorsi(idCorso) 
        ) 
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 Creare, in Access, le tabelle corrispondenti alla seguente struttura : 
 

Tabella Nome campo Chiave Tipo 
dati 

Dim. Dec. Null Descrizione 

tbProfessioni idProfessione Primaria Intero 4   Contatore 

 Professione  Carattere 30   Vincolo : valori unici 

tbComuni idComune Primaria Intero 4   Contatore 

 Comune  Carattere 40    

 Codice  Carattere 4   Vincolo : valori unici 

 Provincia  Carattere 2    

 CAP  Carattere 5  SI  

tbClienti idCliente Primaria Intero 4   Contatore 

 Cognome  Carattere 20    

 Nome  Carattere 20    

 Indirizzo  Carattere 40  SI  

 
ksComune Esterna Intero 4  SI Integrità referenziale 

con idComune della 
tabella tbComuni 

 

 
ksProfessione 

Esterna Intero 4  SI Integrità referenziale 
con idProfessione 
della tabella 
tbProfessioni 

 CodiceFiscale  Carattere 16  SI Vincolo : valori unici 

 
CREATE TABLE tbProfessioni  
      (  
          idProfessione Counter  PRIMARY KEY, 
          Professione Char(30) NOT NULL UNIQUE 
       ); 
 
CREATE TABLE tbComune  
      ( 
          idComune Counter   PRIMARY KEY, 
          Comune  Char(40) NOT NULL , 
          Codice  Char(4) NOT NULL UNIQUE, 
          Provincia Char(2) NOT NULL, 
          CAP Char(5) 
        ); 
                                         
CREATE TABLE tbCliente  
      ( 
          idCliente Counter   PRIMARY KEY, 
          Cognome Char(20) NOT NULL, 
          Nome Char(20) NOT NULL, 
          Indirizzo Char(40), 
          ksComune Long, 
          ksProfessione Long, 
          CodiceFiscale Char(16) UNIQUE,                         
          FOREIGN KEY(ksComune) REFERENCES tbComuni(idComune), 
          FOREIGN KEY(ksProfessione) REFERENCES  tbProfessioni(idProfessione) 
        ) ; 
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      Creare, in Access, le tabelle corrispondenti alla seguente struttura : 
 

Tabella Nome campo Chiave Tipo 
dati 

Dim. Dec. Null Descrizione 

tbGeneriMusicali idGenere Primaria Intero 4    

 NomeGenere  Carattere 20   Vincolo : valori unici 

tbProduttori idProduttore Primaria Intero 4    

 NomeProduttore  Carattere 60    

tbCD idCD Primaria Intero 4    

 Titolo  Carattere 60    

 ksProduttore 
 

Intero 
4   Integrità referenziale 

con idProduttore della 
tabella tbProduttori 

tbTipiCD idTipoCD Primaria Intero 4    Integrità referenziale 
con idCD della tabella 
tbCD 

 
idTipoGenere Primaria Intero 4   Integrità referenziale 

con idGenere della 
tbGeneriMusicali 

tbArtisti idArtista Esterna Intero 4    

 NomeArtista  Carattere 60    

 LuogoNascita  Carattere 40  SI  

tbCDProdotti idCDProdArtista Primaria Intero 4   Integrità referenziale 
con idArtista della 
tabella tbArtisti 

 idCDProdCD Primaria Intero 4   Integrità referenziale 
con idCD della tabella 
tbCD 

 
La seguente figura mostra le relazioni fra le tabelle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                               

tbCDProdotti 

idCDProdArtista 

idCDProdCD 

 

tbArtisti 

idArtista 

NomeArtista 

LuogoNascita 

 
tbCD 

idCD 

Titolo 

ksProduttore 

 

tbTipiCD 

idTipoCD 

idTipoGenere 

 

tbGeneriMusicali 

idGenere 

NomeGenere 

 
tbProduttori 

idProduttore 

NomeProduttore 
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Le tabelle si devono creare nell’ordine indicato nella struttura, in quanto per poter 
creare le chiavi esterne, le tabelle a cui si fa riferimento nelle chiavi esterne, devono 
necessariamente esistere e devono contenere le chiavi primarie. 

 
CREATE TABLE tbGeneriMusicali 
             (idGenere int, NomeGenere Char(20) NOT NULL, 
               CONSTRAINT un_NomeGenere UNIQUE(NomeGenere), 
               CONSTRAINT pk_idGenere PRIMARY KEY(idGenere)); 
 

  
CREATE TABLE tbProduttori 
               (idProduttore int, NomeProduttore Char(60) NOT NULL, 
                CONSTRAINT pk_idProduttore PRIMARY KEY(idProduttore)); 
 
 
CREATE TABLE tbCD 
             (idCD int, Titolo Char(60) NOT NULL, ksProduttore int NOT NULL, 
              CONSTRAINT pk_idCD PRIMARY KEY(idCD), 
              CONSTRAINT fk_ksProduttore FOREIGN KEY(ksProduttore)  
                                  REFERENCES tbProduttori(idProduttore)); 

      
CREATE TABLE tbTipiCD 
             (idTipoCD int, idTipoGenere int, 
              CONSTRAINT pk_TipoCD PRIMARY KEY(idTipoCD,idTipoGenere), 
              CONSTRAINT fk_ksCD FOREIGN KEY(idTipoCD)  
                                  REFERENCES tbCD(idCD), 
              CONSTRAINT fk_ksTipo FOREIGN KEY(idTipoGenere)  
                                  REFERENCES tbGeneriMusicali(idGenere)); 

 
 
CREATE TABLE tbArtisti 
             (idArtista int, NomeArtista Char(60) NOT NULL, LuogoNascita Char(40), 
              CONSTRAINT pk_idArtista PRIMARY KEY(idArtista)); 
 
 
 
CREATE TABLE tbCDProdotti 
             (idCDProdArtista  int, idCDProdCD int, 
              CONSTRAINT pk_CDProdotti PRIMARY KEY(idCDProdArtista,idCDProdCD), 
              CONSTRAINT fk_ksArtisti FOREIGN KEY(idCDProdArtista)  
                                  REFERENCES tbArtisti(idArtista), 
              CONSTRAINT fk_ksCD1 FOREIGN KEY( idCDProdCD)  
                                  REFERENCES tbCD(idCD)); 
 
 
(si noti che in quest’ultima istruzione è stato assegnato all’ultimo vincolo il nome 

fk_ksCD1 
in quanto il nome fk_ksCD era stato assegnato ad un altro vincolo). 
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