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Istruzione “SELECT” 
 

 
Una volta che le tabelle di un database sono state create e che le stesse tabelle 

sono state riempite di dati, è possibile creare delle interrogazioni (query) che 
consentono di prelevare specifiche informazioni dal database. Queste query, che 
normalmente vengono eseguite con l’istruzione SELECT, possono avere una complessità 
molto variabile, da semplici istruzioni che restituiscono tutte le colonne di una tabella ad 
istruzioni che raggruppano i valori di più tabelle,   calcolano dei valori e definiscono delle 
condizioni di ricerca che limitano esattamente le righe di dati che devono essere 
restituite. 

Usando le query è possibile estrarre dati da una o più colonne all’interno di una o 
più tabelle. I dati recuperati possono essere sottoposti a vincoli, i cosiddetti criteri, che 
servono a limitare il numero di dati recuperati. 

L’istruzione SELECT è costituita da una sequenza flessibile di clausole che 
determinano i dati che devono essere prelevati. In questo capitolo si vedrà come 
utilizzare queste clausole per eseguire le principali operazioni di prelevamento dei dati, 
per definire delle condizioni di ricerca, per raggruppare i risultati delle query, per 
specificare le condizioni di ricerca dei gruppi ed ordinare i risultati della ricerca.  

 
Per gli esempi proposti nel presente capitolo si fa riferimento ad  un modello di 

dati per la gestione delle informazioni riguardanti i clienti e gli agenti di una 
generica azienda. 

 
Sinteticamente vengono presentati gli elementi fondamentali per la risoluzione del 

problema che prevede l’utilizzo di un database MS Access e  di un database MySQL. 
 

Nota  : si possono scaricare i database (sia Access che MySQL) utilizzati per gli 
esempi proposti nel presente capitolo. Nel provare le query mostrate si 
potrebbero ottenere risultati diversi (come valori) in quanto i dati contenuti 
nei database potrebbero, nel tempo, aver subito delle variazioni. 

 
I risultati, delle query proposte come esercizi, vengono presentati, nella maggior 

parte dei casi, sia nella versione  SQL Microsoft Jet di Access  
        
         SELECT Cognome, Nome FROM tbclienti 

 
Cognome Nome 
  
  

 
 che nella versione MySQL utilizzando MySQL Query Browser  
 

 
 

 
I risultati, inoltre, per evidenti problemi di spazio, sono talvolta incompleti ma 

sufficienti a verificare la correttezza della query impostata per risolvere l’esercizio 
proposto. 
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 Analisi dei dati 
 
Le entità  utilizzate nel problema  sono : 

 

ENTITA’ 
                 
Comune contiene l’elenco dei comuni in cui risiedono i clienti e gli agenti; 

Professione contiene la classificazione delle possibili professioni dei clienti; 

Agente contiene informazioni anagrafiche degli agenti che lavorano per 
l’azienda; 

Cliente contiene informazioni anagrafiche dei clienti dell’azienda; 
 

       Gli attributi, per ciascuna entità, individuati per risolvere il problema sono : 
 

ATTRIBUTI 
             

Sistema informativo “Gestione Azienda” 

Tipo di entità Attributi 

Comune idComune, Nome del comune, Codice comune, Sigla provincia, CAP  

Professione idProfessione, Descrizione professione 
Agente idAgente, Cognome, Nome, Indirizzo, Comune di residenza,Telefono 

Cliente 
idCliente, Cognome, Nome, Indirizzo, Comune di residenza, 
Telefono, Codice Fiscale, Professione, Agente, Fido concesso, Data 
ultimo ordine effettuato, Fatturato annuale 

 
 Schema concettuale della base di dati 

 
Le relazioni tra i tipi di entità nel modello dei dati sono individuate nel seguente Modello 
Entità/Associazioni  (E/R) 
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COMUNE 

 
AGENTE 

 
CLIENTE 
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 Schema logico della base di dati  
 

Come tipo di schema logico, dovendo poi realizzarlo nello standard SQL, si sceglie 
di utilizzare quello relazionale. 

Applicando le regole di corrispondenza tra il modello E/R ed il modello Relazionale 
si passa dal precedente  schema concettuale al modello logico che viene descritto sia 
nella forma testuale che in quella grafica.  

 
 
 Rappresentazione testuale dello schema logico : 
 

Nella rappresentazione testuale si elencano le tabelle (indicando per ciascuna i 
campi) che rappresentano le entità dello schema concettuale introducendo, inoltre,  le 
chiave esterne per rappresentare le associazioni (le chiavi primarie sono sottolineate, le 
chiavi esterne sono in corsivo).  

 
Le seguenti tabelle rappresentano le entità : 

 
tbComuni (idComune, Comune,Codice,Provincia,CAP) 
tbProfessioni (idProfessione, Professione) 
tbAgenti (idAgente, CognomeAg, NomeAg, IndirizzoAg, ksComuneAg, TelefonoAg) 

          tbClienti (idCliente, Cognome, Nome,  Indirizzo,  ksComune, Telefono, CodiceFiscale,  
ksProfessione, ksAgente, Fido, DataOrdine, Fatturato) 

 
 Rappresentazione grafica dello schema logico : 
 
La rappresentazione grafica dello schema logico  relativo al  sistema informativo per la 

gestione dell’ Azienda è il seguente : 
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 Definizione delle Tabelle 
 
 

Tabella Nome campo Chiave Tipo dati Dim. Dec. Null Descrizione 

tbComuni idComune Primaria Numerico 4   Autoincremento 

  Comune  Testo 30    

 Codice  Testo 4    

 Provincia  Testo 2    

 CAP  Testo 5  SI  

tbProfessioni idProfessione Primaria Numerico 4   Autoincremento 

  Professione  Testo 30   Vincolo : unicità 

tbAgenti idAgente Primaria Numerico 4   Autoincremento 

 CognomeAg  Testo 20    

 NomeAg  Testo 20    

 TelefonoAg  Testo 15  SI  

 IndirizzoAg  Testo 30  SI  

 
ksComuneAg Esterna Numerico 4  SI Integrità referenziale 

con  idComune della 
tabella tbComuni 

tbClienti idCliente Primaria Numerico 4   Autoincremento 

 Cognome  Testo 20    

  Nome  Testo 20    

 Indirizzo  Testo 30    

 ksComune Esterna Numerico 4   Integrità referenziale 
con  idComune della 
tabella tbComuni 

 Telefono  Testo 15  SI  

 CodiceFiscale  Testo 16    

 ksProfessione Esterna Numerico 4   SI Integrità referenziale 
con  idProfessione 
della tabella 
tbProfessioni 

 ksAgente Esterna Numerico 4     Integrità referenziale 
con idAgente della 
tabella tbAgenti 

 Fido  Numerico 6 2 SI concesso 

 DataOrdine  Data/ora 8  SI ultimo ordine 

 Fatturato  Numerico 6 2 SI annuale 
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 Uso dell’istruzione SELECT per prelevare i dati 
 

 
L’istruzione SELECT comprende vari elementi e la sua sintassi può essere suddivisa in 

varie clausole che aiutano a raffinare la query in modo che vengano restituiti solo i dati 
richiesti.  

 
La sintassi dell’istruzione SELECT è la seguente : 

 
 

SELECT [ DISTINCT | ALL] { * | <elenco colonne>}  

      FROM <nome tabella> [{, <nome tabella>} . . . ]  

        [ WHERE <condizione di ricerca>] 

       [ GROUP BY <specifica di raggruppamento>]    

       [ HAVING <condizione di ricerca> ] 

       [ ORDER BY <condizione di ordinamento> ]  

 
L’ <elenco colonne> viene anche chiamato  “target list”. 
Come si può notare, le uniche clausole obbligatorie sono SELECT e FROM. Tutte le 

altre sono opzionali. 
Le clausole FROM, WHERE, GROUP BY e HAVING formano l’espressione sulla 

tabella. Questa parte dell’istruzione SELECT viene sempre valutata per prima mentre ogni 
clausola dell’espressione sulla tabella viene valutata nell’ordine indicato nella sintassi. Il 
risultato di questa valutazione è una tabella virtuale che viene utilizzata nelle successive 
valutazioni. In altre parole, i risultati della prima clausola vengono utilizzati nella clausola 
successiva. I risultati di questa clausola vengono utilizzati nella clausola successiva e così 
via fino a valutare tutte le clausole presenti nell’espressione. Per esempio la prima 
clausola da valutare in un’istruzione SELECT è la FROM; poiché è obbligatoria, questa è 
sempre la prima ad essere valutata. I risultati della clausola FROM vengono poi utilizzati 
nella clausola WHERE (se presente); se questa clausola non viene specificata, allora i 
risultati della clausola FROM vengono utilizzati della clausola successiva che può essere 
GROUP BY o HAVING. 

Dopo aver valutato l’ultima clausola dell’espressione, i risultati vengono utilizzati 
nella clausola SELECT. Dopo che è stata valutata la clausola SELECT, viene valutata la 
clausola ORDER BY.  

Per riepilogare, le clausole dell’istruzione SELECT vengono applicate nel seguente 
ordine: 

 
 clausola FROM  
 clausola WHERE (opzionale),  
 clausola GROUP BY (opzionale)  
 clausola HAVING (opzionale)  
 clausola SELECT  
 clausola ORDER BY (opzionale) 

 
Conoscere l’ordine di valutazione è importante per creare istruzioni SELECT molto 

complesse, specialmente quando si utilizzano unioni di tabelle (join) e subquery. Questa 
conoscenza è anche utile quando si trattano le singole clausole, in quanto spiega le 
relazioni fra le varie clausole. 
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 L’istruzione SELECT e clausola FROM  
 

L’istruzione SELECT rappresenta il nucleo di qualsiasi query per il recupero di dati. 
Essa indica al motore del database quali campi restituire come risultato della ricerca. 

L’istruzione SELECT è completata dalla clausola FROM che specifica la fonte dati 
dalla quale la query deve prelevare i record. La fonte dati può essere una tabella o anche 
un’altra query ed i record possono essere recuperati anche da più tabelle, come verrà 
indicato in seguito parlando delle tabelle correlate. 

 
La clausola  SELECT possiede due predicati opzionali ALL e DISTINCT. 
 
Il predicato ALL è di default, cioè se non viene fatta nessuna specificazione 

vengono visualizzate tutte le righe della tabella che corrispondono alle condizioni poste. 
Le due istruzioni seguenti sono, pertanto, equivalenti. 

 
SELECT Cognome, Nome FROM tbClienti 
 
SELECT ALL Cognome, Nome FROM tbClienti 

 
Se viene specificato il predicato DISTINCT  le righe duplicate nella  tabella 

risultante vengono ridotte ad una. 
La funzione DISTINCT, infatti, permette di visualizzare i campi soddisfacenti la 

query escludendo qualsiasi ripetizione. Tale funzione è particolarmente utile quando si 
vogliono estrarre valori unici, laddove tali informazioni sono presenti in quantità 
ridondante.  

 
 Elencare tutti i nomi diversi presenti nella tbClienti  

 
SELECT DISTINCT Nome  FROM tbClienti; 

 
Nome 

ALESSANDRO 

ANGELO 

ANTONIO 

LUCA 

Ecc…. 

 
Oltre ai predicati ALL e DISTINCT, la clausola SELECT comprende l’asterisco (*) ed 

il valore <elenco colonne>. Nella clausola deve essere specificata una di queste due 
opzioni. Se si specifica l’asterisco, nei risultati della query vengono include tutte le 
colonne. Per es.,  la query  strutturata nella seguente forma: 

 
SELECT  * FROM  nome_tabella 

 
 restituisce tutti i campi della fonte di dati specificata.  Per esempio la query   
 

SELECT * FROM tbClienti  
 

recupera  tutte le colonne di tutte le  righe contenute nella tabella tbClienti. Le 
righe  restituite da una query SELECT FROM vengono recuperate in ordine casuale, a 
meno che non venga specificato un preciso ordine  di raggruppamento (mediante la 
clausola ORDER BY). 

Se non è necessario recuperare tutti i campi di una tabella è possibile specificare 
esattamente quali campi si desidera recuperare. Questo effetto limitatore può migliorare 
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grandemente l’efficienza della query, soprattutto quando si ha a che fare con tabelle di 
dimensioni considerevoli con molti campi. 

Se nella clausola SELECT non si specifica l’asterisco, occorre specificare almeno 
una colonna tratta dalla fonte di dati. Il valore <elenco colonne> ha la seguente sintassi:  

 
 
 <colonna derivata>  [ [AS] <nome colonna>] 

 [ {,<colonna derivata>  [ [AS] <nome colonna>]}….] 

 
Il valore <colonna derivata> nella maggior parte dei casi fa riferimento al nome di 

una colonna della tabella di origine. Per specificare più colonne, occorre utilizzare come 
separatore la virgola. Il valore <colonna derivata> può anche far riferimento ad una 
colonna o a un insieme di colonne che in un modo o nell’altro formano un’espressione. 

Una istruzione SELECT, per es., che restituisce solo i dati presenti nella colonna 
<Cognome> e nella colonna <Nome> registrati nella tbClienti dovrà essere così 
strutturata : 

  
 SELECT [Cognome],[Nome] FROM tbClienti 
 

In SQL di Microsoft Jet i nomi dei campi vengono convenzionalmente racchiusi tra 
parentesi quadre perché Jet (a differenza di molti altri motori di database) supporta i 
nomi dei campi comprendenti spazi ed altri caratteri particolari. E’, comunque, 
sconsigliabile usare nomi di campi comprendenti spazi ed altri caratteri particolari. 
Nell’esempio precedente la SELECT può assumere la seguente struttura : 

 
SELECT Cognome,Nome FROM tbClienti 

 
Cognome Nome 
BIANCHI GIOVANNI 

ROSSI GIUSEPPE 
PELLEGRINO MARCO 
ecc…. ecc…. 

 
 

 

 
 

con MySQL Query Browser 
 
 

 
 
 



Istruzione SELECT 
 

 
appunti rielaborati dai testi indicati nella bibliografia (a cura del Prof. Salvatore DE GIORGI)         pag. - 10 - 

 

 Creare ALIAS per i nomi di campo con la subclausola AS 
 

Succede spesso che il nome di uno o più campi, inserito in una query di SELECT, 
abbiano un nome assolutamente ostico e non intuitivo per colui che dovrà leggere il 
risultato; basta vedere il nome che viene assegnato d’ufficio ad una funzione di 
aggregazione. 

È quindi necessario, per questi casi, poter rinominare campi e/o tabelle con nomi 
o etichette che possano dare loro un significato o abbreviarne la lunghezza.  

Tale operazione è ovviamente possibile e prende il nome di "aliasing":  
La tabella che si ottiene come risultato di una query normalmente possiede 

un’intestazione delle colonne che riporta i nomi degli attributi; se si vuole modificare tale 
intestazione è possibile creare degli alias, cioè rinominare i campi di una query. I motivi 
per creare un alias sono due : 

 
 Se la  tabella di base contiene dei nomi complicati e si desidera rendere i nomi 

dei campi che appariranno dei risultati più facili da ricordare e gestire. 
 Se la query che si sta creando produce una sorta di colonna di aggregazione che 

richiede l’utilizzo di un nome. 
 

Per creare una alias di un nome di campo si usa la subclausola AS,  che viene 
inserita in un’istruzione SQL, come nell’esempio successivo :    

 
 
SELECT Cognome AS [COGNOME CLIENTE], Nome AS [NOME CLIENTE] 
     FROM tbClienti; 

 
COGNOME CLIENTE NOME CLIENTE 

BIANCHI GIOVANNI 

ROSSI GIUSEPPE 

PAVONE GIACOMO 

 
Nota : la stringa che viene utilizzata per creare l’alias non deve contenere spazi né 

caratteri riservati ( . % “ ? ! ‘  ; * - ecc…), altrimenti deve essere racchiusa 
fra parentesi quadre (solo per MS Access). MySQL non supporta le parentesi 
quadre ma accetta l’aliasing fra apici : 

 

 
 

con MySQL Query Browser 
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La seguente query è errata in quanto l’alias è formato da parole separate da uno 
spazio : 

 
SELECT Cognome AS COGNOME CLIENTE, Nome AS NOME CLIENTE 
     FROM tbClienti; 
 

Oltre all’uso delle parentesi quadre  si può ricorrere, eventualmente, al carattere _ 
(underscore) per unire le varie parole : 

 
SELECT Cognome AS COGNOME_CLIENTE, Nome AS NOME_CLIENTE 
     FROM tbClienti; 
 

 
 

con MySQL Query Browser 
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 Uso della clausola WHERE per definire le condizioni di ricerca 
 

Nella maggior parte delle  query non si vogliono visualizzare tutti le righe di una 
tabella, ma solamente quelle che soddisfano ad una o più determinate condizioni. La 
clausola WHERE  permette di filtrare i record che non soddisfano le condizioni indicate, 
funge, cioè, da filtro sui risultati restituiti dalla clausola FROM. Ciascuna riga viene 
confrontata con una condizione di ricerca. Le righe che verificano tale condizione vengono 
restituite nei risultati della query. Quelle che invece hanno un risultato sconosciuto o 
comunque non verificano le condizioni della clausola, non verranno incluse nei risultati.  

La <condizione di ricerca> specificata dopo la clausola WHERE è composta da uno 
o più predicati che vengono utilizzati per verificare i contenuti restituiti dalla clausola 
FROM. 

Un predicato è un’espressione SQL che definisce un requisito su ogni riga 
restituita dall’istruzione SELECT. 

La clausola WHERE, in definitiva,  indica al motore del database di limitare i record 
recuperati in base ad uno o più criteri specificati. Un criterio è un’espressione che valuta 
una condizione come vera o falsa e affinché una riga venga inclusa nei risultati della 
query, l’intera clausola WHERE deve essere valutabile come vera (per ulteriori  dettagli 
consultare il capitolo “Uso dei predicati”). 

 
 Elencare tutti i comuni  della tabella tbComuni la cui provincia è TA 

 
SELECT * FROM tbComuni WHERE Provincia = 'TA'; 

 
idComune Comune Codice Provincia CAP 

426 AVETRANA A514 TA 74020 

1434 CAROSINO B808 TA 74021 

1690 CASTELLANETA C136 TA 74011 

2501 CRISPIANO D171 TA 74012 

2719 FAGGIANO D463 TA 74020 
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 Uso della clausola GROUP BY per raggruppare i risultati della query 
 

La clausola GROUP BY svolge una funzione molto differente rispetto alla clausola 
WHERE. Infatti, come si può immaginare dal nome, la clausola GROUP BY raggruppa i 
vari tipi di informazioni per creare un riepilogo di dati correlati.  

La clausola GROUP BY può essere inclusa nell’istruzione SELECT 
indipendentemente dalla presenza della clausola WHERE. Come si è visto nel paragrafo 
“Uso di un’istruzione SELECT per prelevare i dati”, la sintassi della clausola GROUP BY, 
con riferimento all’istruzione SELECT, è la seguente :  

 
  [ GROUP BY <specifica di raggruppamento>]   

 
dove il valore <specifica di raggruppamento> può essere suddiviso in vari elementi : 
 
<nome colonna> [{, <nome colonna>}…] 
 

La sintassi indica che per utilizzare la clausola occorre specificare il nome di una 
colonna o di più colonne contenenti i valori che devono essere raggruppati. Normalmente 
si fa riferimento a colonne che rappresentano delle categorie i cui valori vengono ripetuti 
all’interno della tabella. 

Nelle query con questa clausola si possono usare funzioni che permettono di 
calcolare medie, somme, massimi, minimi etc; per esempio la funzione COUNT effettua il 
conteggio delle righe restituite, mentre la funzione AVG effettua la media dei valori 
dell'intervallo.  

Nella parte dopo la parola chiave SELECT, che deve contenere i nomi dei campi da 
estrarre, possono essere messi solo campi contenuti nella clausola GROUP BY o funzioni 
di calcolo di valori su intervalli. 

 
 Raggruppare tutte le righe della tabella tbComuni per provincia 
 

SELECT Provincia 
        FROM tbComuni 
        GROUP BY Provincia; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se GROUP BY è utilizzata senza le funzioni d’aggregazione (vedere il paragrafo 
successivo), il risultato è identico a quello ottenuto con la funzione DISTINCT. Le due 
query successive producono lo stesso risultato :  

SELECT Cognome  FROM tbClienti 
     GROUP BY Cognome;  

 
SELECT DISTINCT Cognome  FROM tbClienti; 
 
ovvero, la lista dei cognomi senza ripetizioni  presenti nella tbClienti. 

Provincia 

AG 

AL 

AN 

AO 

AP 

AQ 

ecc., ecc. 
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 Attenzione : la seguente query è errata : 
 

SELECT Cognome, Nome 
     FROM tbClienti 

             GROUP BY Cognome 
 

Se, per es., viene eseguita in Access produce il seguente errore : 
 

<< Impossibile eseguire una query che non include l’espressione ‘Nome’ 
specificata come parte di una funzione di aggregazione>> 

 
 Infatti, la clausola GROUP BY è significativa se utilizzata per un solo campo. Se si 
volessero visualizzare anche altri campi nella tabella si devono aggiungere tali campi 
nella clausola, come nell’esempio seguente :  

 
  
SELECT Cognome, Nome 

FROM tbClienti 
GROUP BY  Cognome, Nome 

     
Cognome Nome 

ANCORA MICHELE 

BASTONE ANGELO 

BIANCHI GIOVANNI 

BIANCHI MARIO 

BIANCHI VITTORIO 

ERBA LUIGI 

GALLO CESARE 

ecc. ecc. 

 
  

In questo caso la query produce un risultato in cui eventuali clienti con lo stesso 
cognome e nome vengono riportati solo una volta. 

 
Con MySQL, invece, è possibile specificare nella GROUP BY solo alcuni campi indicati 

nella target list : 
 

 
 
 
ma se, come nell’esempio, ci fossero cognomi uguali verrebbe riportato solo il primo 

cognome con il nome ad esso associato. 
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 Uso della  clausola HAVING  per  specificare  le  condizioni  di  
ricerca  nel gruppo 

 
La  clausola HAVING è simile ad una clausola WHERE, in quanto definisce una 

condizione di ricerca. Tuttavia, a differenza della clausola WHERE, la clausola HAVING 
riguarda i gruppi e non le singole righe. 

Con la clausola WHERE è possibile  filtrare informazioni a livello di record; in altre 
parole, si possono eliminare dal risultato tutti quei record che non soddisfano 
determinate condizioni (per esempio appartenere ad un certo cliente o ad un certo 
comune).  

Con la clausola GROUP BY è possibile manipolare i record per raggrupparli in valori 
che possono essere più consoni alla necessità del caso e, quindi, si potrebbe aver bisogno 
di sviluppare criteri che agiscano ad un livello superiore, in altre parole, che consentano 
di filtrare per aggregati e non per singoli valori.  

Utilizzando insieme le due clausole, GROUP BY e HAVING, è possibile  filtrare tutti 
quei valori aggregati che non raggiungano una o più determinate condizioni.  

In definitiva, la struttura del comando SELECT con raggruppamenti può essere 
ulteriormente ampliata con la clausola HAVING con  

la quale è possibile sottoporre al controllo di una o più condizioni i gruppi creati 
con la clausola GROUP BY. 

 
 

 Elenco di tutti i distinti Cognomi e Nomi presenti nella tabella tbClienti con 
eccezione dei clienti il cui cognome è  BIANCHI  

 
SELECT Cognome, Nome 
    FROM tbClienti 
    GROUP BY  Cognome, Nome 
    HAVING Cognome <> 'BIANCHI' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cognome Nome 

ANCORA MICHELE 
BASTONE ANGELO 
ERBA LUIGI 
GALLO CESARE 
GATTO ALESSANDRO 
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 Uso della clausola ORDER BY per ordinare i risultati della query 
 

La clausola ORDER BY, nell’istruzione SELECT, è l’ultima clausola ad essere 
elaborata. La clausola ORDER BY prende l’output prodotto dalla clausola SELECT ed 
ordina o risultati della query in base alle richieste. La clausola non raggruppa le righe fra 
loro così come avviene per la clausola GROUP BY né filtra le righe, in quanto sono state 
eventualmente filtrate dalla clausola WHERE o HAVING. 

Si può, invece specificare se le righe devono essere disposte in ordine ascendente 
(utilizzando la parola riservata ASC) o discendente (utilizzando la parola riservata DESC). 

Per utilizzare la clausola ORDER BY, basta specificare una o più colonne e le parole 
riservate ASC e DESC (una per colonna). Se non viene specificata la parola riservata, si 
presume l’impiego della parola ASC. Se nella clausola ORDER BY si specificano più 
colonne, le righe verranno organizzate in base all’ordine in cui sono specificate le 
colonne. 

La clausola ORDER BY rappresenta uno strumento utile per organizzare i risultati 
delle query ma non altera i dati visualizzati. Solo le altre clausole possono denominare, 
filtrare e raggruppare i dati. La clausola ORDER BY non fa altro che ordinare i dati già 
esistenti. 

 
 Elencare i record della tbClienti in ordine crescente rispetto al Cognome 

 
SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti  
        ORDER BY Cognome; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Per ottenere un ordinamento decrescente occorrerà aggiungere la parola chiave 
DESC dopo il campo di riferimento per l’ordinamento. 

 
SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti  
         ORDER BY Cognome DESC; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome Nome 

ANCORA MICHELE 

BASTONE ANGELO 

BIANCHI VITTORIO 

BIANCHI MARIO 

BIANCHI GIOVANNI 

ERBA LUIGI 

GALLO CESARE 

  

Cognome Nome 

VERDI GIUSEPPE 
VERDE GIOVANNI 
ROSSI MAURO 
ROSSI MARCELLO 
ROSSI  ANTONIO 
ROSSI  GIUSEPPE 
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Per recuperare i record in modo ordinato sulla base di più campi, occorre elencare 
i campi l’uno di seguito all’altro immediatamente dopo la clausola ORDER BY. Per 
esempio, per ordinare la tbClienti in base ai cognomi e ai nomi,  l‘istruzione SQL dovrà 
avere la seguente sintassi : 

 
SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti 
         ORDER BY Cognome, Nome; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La seguente istruzione, invece, ordina l’elenco clienti in base al nome ed al 

cognome : 
 
SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti 
         ORDER BY Nome, Cognome; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Nota : al fine di rendere le query più compatte, alcuni motori di database (come 

Microsoft Jet e MySQL) permettono di indicare la posizione della colonna da 
ordinare, anziché il suo nome. Per esempio la query precedente può divenire:  

 
SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti 

      ORDER BY 2, 1; 
 
Il più grande vantaggio/svantaggio è che quando si cambia l’ordine delle colonne 

nella parte SELECT l’ordinamento viene cambiato anch’esso. 
 

 
 
 

Cognome Nome 

ANCORA MICHELE 

BASTONE ANGELO 

BIANCHI GIOVANNI 

BIANCHI MARIO 

BIANCHI VITTORIO 

ERBA LUIGI 

ecc. ecc. 

 

 

Cognome Nome 

GATTO ALESSANDRO 
LOMBARDO ANDREA 
BASTONE ANGELO 
ROSSI ANTONIO 
GALLO CESARE 
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 USO DEI PREDICATI 
 

 
Finora sono stati presentati vari aspetti degli oggetti del database e dei dati che 

essi conservano. In relazione a questo si sono  trattate le query  e le istruzioni per la 
modifica dei dati. Ora è opportuno tornare un po’ indietro e riesaminare un aspetto 
fondamentale di queste istruzioni : la clausola WHERE che, come si può ricordare, 
consente di specificare una condizione di ricerca che elimina quelle righe che non devono 
essere restituite dall’istruzione SELECT o modificate dall’istruzione UPDATE o DELETE.  

La condizione di ricerca include uno o più predicati che stabiliscono un fatto 
relativo ad ogni riga che deve essere restituita o modificata. SQL supporta vari tipi di 
predicati che consentono di verificare se una determinata condizione è vera o falsa. In 
questo capitolo si vedranno i predicati più utilizzati fornendo alcuni esempi sul modo in 
cui vengono utilizzati per visualizzare e modificare i dati contenuti in un database SQL. 

 
 
 
 

 Confronto dei dati in SQL 
 

I primi tipi di predicati che è opportuno analizzare sono quelli che confrontano i 
dati. Questi predicati, come qualsiasi altro predicato, vengono inclusi nella clausola 
WHERE che può contenere uno o più predicati di confronto. 

Ciascun predicato viene valutato singolarmente per determinare se risponde alla 
condizione definita. Dopo che sono stati valutati i predicati, viene valutata l’intera 
clausola WHERE. Se la clausola è verificata (true) la riga verrà inclusa nel risultato della 
ricerca, verrà aggiornata o verrà cancellata, altrimenti se la clausola ottiene un risultato 
falso (false) la riga non verrà inclusa o non verrà modificata. 

Un predicato di confronto è un tipo di predicato che confronta il valore di una 
colonna con un determinato valore. Per confrontare questi valori viene utilizzato un 
operatore di confronto. La seguente tabella elenca gli operatori di confronto supportati da 
SQL : 

 
 
 

Operatore Simbolo 

Uguale = 

Diverso <> 

Minore di < 

Maggiore di > 

Minore o uguale a <= 

Maggiore o uguale a >= 

 
 

Tutti questi operatori possono essere utilizzati sia per valori numerici sia per valori 
di testo. Inoltre, per creare clausole WHERE più complesse e sofisticate, si possono 
utilizzare gli operatori logici AND e OR che consentono di combinare due o più predicati. 
L’operatore NOT consente di creare una condizione inversa per un determinato predicato.  
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 Elenco dei clienti il cui cognome è ROSSI e con un fatturato maggiore di  
400€ 

 
SELECT Cognome, Nome, Fatturato 
    FROM tbClienti 
    WHERE Cognome = 'ROSSI' AND Fatturato >400; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome Nome Fatturato 

ROSSI GIUSEPPE  900 

ROSSI MARCELLO  1.000 
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 Uso del predicato BETWEEN 
 
Il predicato BETWEEN ha un funzionamento molto simile all’operatore di maggiore o 

uguale e minore o uguale utilizzati insieme.  Il predicato BEETWEEN viene utilizzato 
insieme alla parola riservata AND per identificare un intervallo di valori che possono 
essere inclusi come condizione di ricerca nella clausola WHERE. Per poter essere 
utilizzati, i valori contenuti nella colonna identificata devono rientrare in questo intervallo. 
Quando si usa la clausola BEETWEEN, occorre specificare la colonna cui viene applicata e 
le estremità inferiore e superiore dell’intervallo. 

 
 Elencare tutti i record anagrafici il cui cognome è compreso fra  A e  M 

 
SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti 
   WHERE (Cognome BETWEEN  'A'  AND 'M') 
   ORDER BY Cognome,Nome; 
 

Cognome Nome 
ANCORA MICHELE 
BASTONE ANGELO 
BIANCHI GIOVANNI 
BIANCHI MARIO 
BIANCHI VITTORIO 
ERBA LUIGI 
GALLO CESARE 
GATTO ALESSANDRO 
LOMBARDO ANDREA 

  

 
 
 
Lo stesso risultato si avrebbe, per es., con la seguente query : 

 
SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti 
    WHERE (Cognome BETWEEN  'A'  AND 'MA') 
    ORDER BY Cognome,Nome; 

 
Nota : non vengono visualizzati i cognomi che cominciano  con M perché, come 

stringhe, superiori ad M. Nell’esempio successivo vengono visualizzati solo i 
record il cui cognome inizia per MA. 
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SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti 
         WHERE (Cognome BETWEEN  'A'  AND 'MB') 
         ORDER BY Cognome,Nome; 
 

Cognome Nome 
ANCORA MICHELE 
BASTONE ANGELO 
BIANCHI GIOVANNI 
BIANCHI MARIO 
BIANCHI VITTORIO 
ERBA LUIGI 
GALLO CESARE 
GATTO ALESSANDRO 
LOMBARDO ANDREA 
MARTINI LEONARDO 

 
 
 

 
In definitiva, per visualizzare tutti i record il cui cognome inizia per M, la query 

corretta è la seguente :   
 
SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti 
         WHERE (Cognome BETWEEN  'A'  AND 'N') 
         ORDER BY Cognome,Nome 

 

Cognome Nome 
ANCORA MICHELE 
BASTONE ANGELO 
BIANCHI GIOVANNI 
BIANCHI MARIO 
BIANCHI VITTORIO 
ERBA LUIGI 
GALLO CESARE 
GATTO ALESSANDRO 
LOMBARDO ANDREA 
MARTINI LEONARDO 
MILLER SEBASTIANO 
MORANTE ELSA 
MURRI ROCCO 
MUSICA MARIO 

 
 

 
 
Nota: l’operatore BETWEEN può essere sostituito dall’operatore AND, come nell’es. 

successivo 
 

SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti 
          WHERE (Cognome >=  'A'  AND Cognome <=  'N') 
          ORDER BY Cognome; 
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 Query con uso delle date  
                     

 Elencare, in ordine alfabetico, tutti i clienti  in  cui la data dell’ultimo 
ordine è compresa fra il 01/12/2001 ed il 31/12/2002  

 
Nota : le date possono essere espresse nella forma : 

 

#mese/giorno/anno#       in   Access 
 

'anno-mese-giorno'           in    MySQL 
 
 
    

SELECT Cognome, Nome, DataOrdine AS [DATA ULTIMO ORDINE],Fatturato 
     FROM tbClienti 
     WHERE (DataOrdine  BETWEEN  #12/01/2001#  AND #12/31/2002#) 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 

Cognome Nome DATA ULTIMO ORDINE Fatturato 

GATTO ALESSANDRO 25/08/2002 100 

MARTINI LEONARDO 04/07/2002 124 

MORANTE ELSA 12/12/2001 170 

PASTORE CESARE 26/05/2002 400 

PELLEGRINO MARCO 12/12/2001 600 

ROSSI ANTONIO 13/12/2002 400 

VERDI GIUSEPPE 26/05/2002 123 

 
 
oppure ricorrendo alla funzione Format  

 
Format("giorno/mese/anno", 'DD/MM/YYYY') 

 
 
SELECT Cognome, Nome, DataOrdine AS [DATA ULTIMO ORDINE] 
     FROM tbClienti 
     WHERE (DataOrdine  BETWEEN  Format("01/12/2001", 'DD/MM/YYYY')  AND   
                                                        Format("31/12/2002", 'DD/MM/YYYY')) 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 
 
 
in MySQl invece :  
 
SELECT Cognome, Nome, DataOrdine AS DATA_ULTIMO_ORDINE,Fatturato 
     FROM tbClienti 
     WHERE (DataOrdine BETWEEN  '2001-12-01' AND '2002-12-31')   
     ORDER BY Cognome,Nome; 
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usando la funzione DATE si può visualizzare solo la data nella forma AA-MM-GG : 
 
SELECT Cognome, Nome, Date(DataOrdine) AS DATA_ULTIMO_ORDINE,Fatturato 
     FROM tbClienti 
     WHERE (DataOrdine BETWEEN  '2001-12-01' AND '2002-12-31')   
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 

 
 
usando la funzione DATE_FORMAT si può visualizzare la data nella forma GG-MM-AA : 

     
SELECT Cognome,Nome,DATE_FORMAT(DataOrdine,'%d-%m-%Y') AS   
             DATA_ULTIMO_ORDINE,Fatturato 
     FROM tbClienti 
     WHERE (DataOrdine BETWEEN  '2001-12-01' AND '2002-12-31') 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
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Per usare la clausola BETWEEN anche con la condizione inversa, è sufficiente 
utilizzare la parola riservata NOT all’interno del predicato. Per esempio, si supponga di 
modificare l’ultimo esempio nel seguente modo : 

 
SELECT Cognome, Nome, DataOrdine AS [DATA ULTIMO ORDINE] 
     FROM tbClienti 
     WHERE (DataOrdine NOT BETWEEN  #12/01/2001#  AND #12/31/2002#) 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 

Le righe restituite nei risultati della query includono tutte le righe che hanno una 
valore DataOrdine non compreso nell’intervallo 01/12/2001 --  31/12/2002 

 
Cognome Nome DATA ULTIMO ORDINE Fatturato 

ANCORA MICHELE 10/12/1999 300 

BASTONE ANGELO 15/12/2003 124 

BIANCHI GIOVANNI 12/12/2000 600 

BIANCHI MARIO 16/01/1999 200 

GALLO CESARE 13/10/2000 800 

MUSICA MARIO 13/10/2000 400 

PAVONE GIACOMO 03/02/2003 456 

PILONE LUCA 13/10/2000 500 

ROSSI GIUSEPPE 02/10/2001 900 

VERDE GIOVANNI 05/04/2003 200 

 
 
 
SELECT Cognome, Nome, DATE_FORMAT(DataOrdine,'%d-%m-%Y') AS  
             DATA_ULTIMO_ORDINE,Fatturato 
     FROM tbClienti 
     WHERE (DataOrdine NOT BETWEEN  '2001-12-01' AND '2002-12-31') 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
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Il predicato BETWEEN, come ogni altro predicato, è possibile combinarlo anche 
con altri predicati. Nella seguente istruzione, la clausola WHERE include un predicato 
BETWEEN ed un predicato di confronto : 

 
SELECT Cognome, Nome, DataOrdine AS [DATA ULTIMO ORDINE], Fatturato 
     FROM tbClienti 
     WHERE (DataOrdine  BETWEEN  #12/01/2001#  AND #12/31/2002#)  
                    AND  (Fatturato < 400) 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 
 

Cognome Nome DATA ULTIMO ORDINE Fatturato 

GATTO ALESSANDRO 25/08/2002 100 

MARTINI LEONARDO 04/07/2002 124 

MORANTE ELSA 12/12/2001 170 

VERDI GIUSEPPE 26/05/2002 123 
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 Uso del predicato NULL per la restituzione di valori nulli 
 

Un valore nullo è indefinito o ignoto. Un valore nullo indica che il valore è 
assente; questo non vuol dire che il valore sia 0, vuoto o il valore di default. Come 
impostazione predefinita, SQL consente di utilizzare i valori nulli al posto dei normali 
valori (sebbene si possa modificare l’impostazione predefinita utilizzando il vincolo NOT 
NULL nella definizione delle colonne). 

Nei casi in cui sono consentiti i valori nulli, può essere necessario specificare la 
restituzione di valori nulli durante l’interrogazione di una tabella. Per questo motivo SQL 
fornisce il predicato NULL che consente di definire delle condizioni di ricerca che 
restituiscono valori nulli. Il predicato NULL viene utilizzato insieme alla parola riservata IS 
aggiungendolo alla clausola WHERE nello stesso modo degli altri predicati e si applica 
solo ai valori nulli presenti nella colonna interrogata. 

Il predicato IS NULL, in definitiva,   confronta il valore in una colonna con il valore 
Null. L’uso di questo predicato è il solo modo per controllare la presenza del valore Null in 
una colonna. E’ possibile inserire l’operatore di negazione NOT per valutare la condizione 
opposta, ovvero per controllare se un attributo non  ha valore Null. 

 
 
 

 Elencare tutti i clienti  che non hanno effettuato alcun ordine (data ordine 
nulla): 

 
SELECT Cognome, Nome, DataOrdine  FROM tbClienti 
    WHERE (DataOrdine IS NULL) 
    ORDER BY Cognome; 
 

 
Cognome Nome DataOrdine 

BIANCHI VITTORIO  
ERBA LUIGI  
LOMBARDO ANDREA  
MILLER SEBASTIANO  
MURRI ROCCO  
ROSSI MAURO  
ROSSI MARCELLO  
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 Elencare tutti i clienti con la data dell’ultimo ordine effettuato   
 
 

SELECT Cognome, Nome, DataOrdine   FROM tbClienti 
    WHERE (DataOrdine IS NOT NULL) 
    ORDER BY Cognome; 
 

Cognome Nome DataOrdine 
ANCORA MICHELE 10/12/1999 
BASTONE ANGELO 15/12/2003 

BIANCHI MARIO 16/01/1999 
BIANCHI GIOVANNI 12/12/2000 
GALLO CESARE 13/10/2000 
GATTO ALESSANDRO 25/08/2002 
MARTINI LEONARDO 04/07/2002 

 
 
SELECT Cognome, Nome, Date(DataOrdine) AS 'Data ordine' 
    FROM tbClienti  
    WHERE (DataOrdine IS NOT NULL) 
    ORDER BY Cognome; 
 
 

 
 
 
Nota : Secondo lo standard SQL:1999, nel predicato NULL è possibile specificare più 

colonne, come nel seguente esempio : 
 

SELECT Cognome, Nome   FROM tbClienti 
    WHERE (Indirizzo,Telefono)   IS NULL 
    ORDER BY Cognome; 
 

Quando si includono, per es., due colonne si richiede che nella riga esaminata 
siano nulle entrambi le colonne. 

Sebbene lo standard SQL consenta di specificare più colonne nel predicato NULL, 
molte implementazioni (fra cui Microsoft Jet e MySQL) non supportano questa soluzione. 
In alternativa all’inclusione di entrambe le colonne in un predicato, si deve scrivere 
l’istruzione  SELECT precedente nel seguente modo : 

 
SELECT Cognome, Nome   FROM tbClienti 
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    WHERE (Indirizzo IS NULL AND Telefono IS NULL) 
    ORDER BY Cognome; 
 

Il risultato ottenuto è l’elenco dei clienti in cui la colonna Indirizzo e la colonna 
Telefono contengono un valore nullo : 

 
Cognome Nome 

MURRI ROCCO 

 
 

 
 
 
Evidentemente, nella tabella tbClienti, esiste un solo cliente che soddisfa le 

condizioni proposte. 
 
Nota : sembra opportuno sottolineare che è logico utilizzare il predicato IS NULL solo 

per quelle colonne della tabella per cui non è stato utilizzato il vincolo NOT 
NULL. Ovvero, se per una colonna è stato definito il vincolo NOT NULL quella 
colonna non può avere valori nulli e quindi è inutile sottoporla al controllo con 
il predicato IS NULL. 
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 Uso del predicato LIKE per la restituzione di valori simili 
 

Il predicato LIKE consente di fornire un argomento di ricerca più flessibile in cui si 
specificano valori simili ai valori contenuti nel database. Questo è particolarmente utile se 
si conosce solo una parte di un valore e si devono ricercare informazioni sulla base di 
queste informazioni parziali. Per esempio, si supponga di non conoscere esattamente 
l’Indirizzo di un cliente ma di conoscerne con certezza solo una parte. Utilizzando il 
predicato LIKE si possono richiedere valori simili a quelli conosciuti e pertanto capire se il 
database contiene le informazioni richieste. 

Il predicato  LIKE confronta il valore di un attributo di tipo carattere con un 
modello di stringa che può contenere caratteri jolly. 

 
I caratteri jolly sono : 

 
_ (underscore)  (o ? ) per indicare un singolo carattere in quella posizione della stringa; 

 
% (o *) per indicare una sequenza qualsiasi di caratteri  in quella posizione della stringa. 

 
Nota : i caratteri jolly in SQL di Microsoft Jet sono diversi da quelli usati in ANSI 

SQL. In Jet SQL, per individuare un qualsiasi numero di caratteri si usa 
l’asterisco e non il segno di percentuale, come anche il punto interrogativo 
invece dell’underscore per trovare un singolo carattere. Le query che si 
eseguono con DAO o Access usano il set di caratteri jolly di Jet, mentre le 
query costruite in VB nella finestra Visualizzazione dati o con ADO utilizzano 
ANSI SQL. MySQL usa i caratteri ANSI SQL. 

 
Negli esempi proposti (in Access)  vengono utilizzati i caratteri jolly di Microsoft 

Jet. 
La seguente tabella fornisce vari esempi sul modo in cui questi speciali caratteri 

possono essere utilizzati in un predicato LIKE : 
 

Valore di esempio Possibili risultati della query 

'M*' Mario, Marcella, Monica, Mimmo 

'*NA' VERONA, MESSINA, MODENA, ENNA 

'*LI*' NAPOLI, MONOPOLI, LIVORNO 

'*Divina*Alighieri' La Divina Commedia : Dante Alighieri 

'194?' 1940,1942,1944, 1949 

'19??' 1900, 1910,1950,1990,1999 

'??00' 1800,1900,2000 

'9??01' 90201,91401,95501,99301,99901 

'9?3*' 9032343,903,95312,99306,9833933033 

 
 

Come si può vedere, i caratteri jolly sono molto flessibili e consentono di 
interrogare un’ampia gamma di dati. Per usare il predicato LIKE occorre includere il nome 
della colonna, la parola riservata LIKE ed un valore racchiuso fra apici e fra parentesi 
come nei seguenti esempi: 
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 Elencare tutti i clienti il cui cognome inizia con la lettera M  
 

SELECT Cognome, Nome  FROM tbClienti 
    WHERE (Cognome Like 'M*') 
    ORDER BY Cognome,Nome; 
 

Cognome Nome 
MARTINI LEONARDO 
MILLER SEBASTIANO 
MORANTE ELSA 
MURRI ROCCO 
MUSICA MARIO 

 

 
 
 

 Elencare tutti i clienti il cui cognome finisce con la lettera I  
 

SELECT Cognome,Nome FROM tbClienti 
    WHERE (Cognome Like '*I') 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
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 Elencare tutti i clienti il cui cognome contiene al suo interno i caratteri “ER”  
 

SELECT Cognome,Nome FROM tbClienti 
    WHERE (Cognome Like '*ER*') 
    ORDER BY Cognome,Nome; 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 Elencare tutti i clienti il cui cognome è costituito da 7 caratteri ed il carattere 

finale è “I” 
 

SELECT Cognome,Nome  FROM tbClienti 
   WHERE (Cognome Like '??????I') 
   ORDER BY Cognome,Nome; 
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Nota : Access permette di ricercare un carattere (lettera e numero) all'interno o 
all'esterno di un insieme di valori, con la sintassi "[  ]" e "[ ! ]" .  

           L'intervallo può essere puntuale o collettivo: ad esempio, [A-M] indica le 
lettere comprese fra A ed M, mentre [A,M] indica solo la ricerca di queste due 
lettere. 

 
 
 Elencare tutti i clienti  i cui cognomi iniziano con le lettere comprese tra A ed 

M 
 

SELECT Cognome, Nome   
     FROM tbClienti 
    WHERE (Cognome Like '[A-M]*') 
    ORDER BY Cognome,Nome; 
 

 
Cognome Nome 

ANCORA MICHELE 
BASTONE ANGELO 
BIANCHI GIOVANNI 
BIANCHI MARIO 
BIANCHI VITTORIO 
ERBA LUIGI 
GALLO CESARE 
GATTO ALESSANDRO 
LOMBARDO ANDREA 
MARTINI LEONARDO 
MILLER SEBASTIANO 
MORANTE ELSA 
MURRI ROCCO 
MUSICA MARIO 

 
 
 

 Elencare tutti i clienti  i cui cognomi iniziano solo con le lettere tra A ed M 
 

SELECT Cognome, Nome   
     FROM tbClienti 
    WHERE (Cognome Like '[A,M]*') 
    ORDER BY Cognome,Nome; 

 
 

Cognome Nome 
ANCORA MICHELE 
MARTINI LEONARDO 
MILLER SEBASTIANO 
MORANTE ELSA 
MURRI ROCCO 
MUSICA MARIO 
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 Elencare tutti i clienti  i cui cognomi sono esterni all’intervallo tra A ed M 
 

SELECT Cognome, Nome  
    FROM tbClienti 
    WHERE (Cognome Like '[!A-M]*') 
    ORDER BY Cognome,Nome; 

 
Cognome Nome 

PASTORE CESARE 
PAVONE GIACOMO 
PELLEGRINO MARCO 
PILONE LUCA 
ROSSI ANTONIO 
ROSSI GIUSEPPE 
ROSSI MARCELLO 
ROSSI MAURO 
VERDE GIOVANNI 
VERDI GIUSEPPE 

 
 

 Elencare tutti i clienti  i cui cognomi non iniziano con  A ed M 
 

SELECT Cognome, Nome  
    FROM tbClienti 
    WHERE (Cognome Like '[!A,M]*') 
    ORDER BY Cognome,Nome; 

 
Cognome Nome 

BASTONE ANGELO 
BIANCHI GIOVANNI 
BIANCHI MARIO 
BIANCHI VITTORIO 
ERBA LUIGI 
GALLO CESARE 
GATTO ALESSANDRO 
LOMBARDO ANDREA 
PASTORE CESARE 
PAVONE GIACOMO 
PELLEGRINO MARCO 
PILONE LUCA 
ROSSI ANTONIO 
ROSSI GIUSEPPE 
ROSSI MARCELLO 
ROSSI MAURO 
VERDE GIOVANNI 
VERDI GIUSEPPE 
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 Elencare tutti i clienti  i cui cognomi  iniziano con  A ed M e finiscono con I   
 

SELECT Cognome, Nome   
    FROM tbClienti 
    WHERE (Cognome Like '[A,M]*I') 
    ORDER BY Cognome,Nome; 

 
 

Cognome Nome 
MARTINI LEONARDO 
MURRI ROCCO 

 
 

Nota : MySQL non supporta la sintassi Access e, quindi, si devono trovare soluzioni 

alternative. 
 
 

 Elencare tutti i clienti  i cui cognomi iniziano con le lettere comprese tra A ed 
M 

 
 

SELECT Cognome, Nome 
  FROM tbClienti 
  WHERE (Cognome > 'A%' AND Cognome < 'N%') 
  ORDER BY Cognome,Nome; 
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 Elencare tutti i clienti  i cui cognomi iniziano solo con le lettere tra A ed M 
 

SELECT Cognome, Nome 
  FROM tbClienti 
  WHERE (Cognome Like 'A%') OR (Cognome Like 'M%') 
  ORDER BY Cognome,Nome; 

 
 

 
 
 

 Elencare tutti i clienti  i cui cognomi sono esterni all’intervallo tra A ed M 
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 Elencare tutti i clienti  i cui cognomi non iniziano con  A ed M 
 

SELECT Cognome, Nome 
  FROM tbClienti 
  WHERE (Cognome NOT LIKE 'A%') AND (Cognome NOT LIKE 'M%') 
  ORDER BY Cognome,Nome; 

 
 

 
 
 

 Elencare tutti i clienti  i cui cognomi  iniziano con  A ed M e finiscono con I  
 

SELECT Cognome, Nome 
  FROM tbClienti 
  WHERE (Cognome LIKE 'A%I') OR (Cognome LIKE 'M%I') 
  ORDER BY Cognome,Nome; 
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 Uso del predicato IN 
 

Il predicato IN consente di determinare se i valori contenuti nella colonna 
specificata di una tabella si trovano in un determinato elenco o in un’altra tabella (questo 
caso si tratterà nel paragrafo relativo alle subquery). Il predicato  IN, in altre parole,  
controlla se un valore appartiene ad un insieme specificato di valori, cioè è possibile 
richiedere le righe di una tabella che hanno i valori di una colonna compresi in una lista di 
valori indicati dopo il predicato IN all’interno della condizione indicata nella clausola 
WHERE. 

 
 Elenco dei clienti il cui nome è GIUSEPPE, MARIO o CARLO  
 
SELECT Cognome, Nome 
     FROM tbClienti 
     WHERE (Nome IN ( 'Giuseppe', 'Mario', 'Carlo')) 
     ORDER BY Cognome, Nome; 
 

Cognome Nome 

BIANCHI MARIO 

MUSICA MARIO 

ROSSI GIUSEPPE 

VERDI GIUSEPPE 

 

 
 
Il risultato della query non ha prodotto alcuna riga con il nome CARLO in quanto 

nella tabella tbClienti non esiste alcuna riga con tale valore nella colonna Nome. 
 
 

 Elenco dei clienti con un Importo fatturato uguale a 100,200 e 1000 
 
SELECT Cognome, Nome, Fatturato 
     FROM tbClienti 
     WHERE (Fatturato IN ( 100, 200, 1000)) 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 

Cognome Nome Fatturato 
BIANCHI MARIO 200 
GATTO ALESSANDRO 100 
LOMBARDO ANDREA 200 
MILLER SEBASTIANO 1000 
MURRI ROCCO 1000 
ROSSI MARCELLO 1000 
VERDE GIOVANNI 200 
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Come molti predicati, anche il predicato IN consente di specificare una condizione 
inversa utilizzando la parola riservata NOT. Si supponga di riscrivere l’istruzione SELECT 
precedente dell’ultimo esempio includendo la parola riservata NOT nel predicato IN : 

 
SELECT Cognome, Nome, Fatturato 
     FROM tbClienti 
     WHERE (Fatturato NOT IN (100, 200, 1000)) 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 

Cognome Nome Fatturato 
ANCORA MICHELE 300 
BASTONE ANGELO 124 
BIANCHI GIOVANNI 600 
BIANCHI VITTORIO 300 
ERBA LUIGI 124 
GALLO CESARE 800 
MARTINI LEONARDO 124 
MORANTE ELSA 170 
MUSICA MARIO 400 
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I risultati della query comprenderanno tutte le righe che non sono state restituite 
dall’ultima istruzione SELECT ed escluderanno tutte le righe che  sono state restituite. 

  
Come si può notare, l’uso del predicato IN per definire un elenco di valori è 

piuttosto semplice; questa soluzione è particolarmente utile quando si conosce 
esattamente quali valori confrontare con le colonne. Inoltre rappresenta un modo più 
semplice rispetto a definire dei singoli predicati per ciascun valore, come nei seguenti 
esempi : 

 
SELECT Cognome, Nome, Fatturato 
     FROM tbClienti 
     WHERE Fatturato = 200 OR Fatturato = 200   OR Fatturato = 1000 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 
SELECT Cognome, Nome 
     FROM tbClienti 
     WHERE Nome =  'Giuseppe' OR Nome = 'Mario'  OR Nome =  'Carlo' 
     ORDER BY Cognome, Nome; 
 
 

Queste istruzioni restituiscono gli stessi risultati delle istruzioni SELECT degli 
esempi precedenti, ma come si può notare, sono più articolate. 

 
I valori da specificare nel predicato IN, come si può facilmente intuire, devono 

essere significativi rispetto ai possibili valori contenuti nella colonna presa in 
considerazione nell’istruzione SELECT. Per es., la seguente query non produce alcun 
risultato in quanto si cercherebbero, nella tbClienti,  dei Cognomi uguali ad A, C ed M 
che, nella realtà, non esistono: 

 
SELECT Cognome, Nome 
     FROM tbClienti 
     WHERE (Cognome IN ( 'A', 'C', 'M')) 
     ORDER BY Cognome, Nome; 
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 FUNZIONI DI AGGREGAZIONE 
 

 
Una funzione è un’operazione dotata di un nome che può svolgere operazioni 

predefinite che non possono essere normalmente eseguite utilizzando le sole istruzioni 
SQL. Si tratta di un tipo di routine che accetta dei parametri di input e restituisce dei 
valori sulla base di questi parametri. Una funzione di aggregazione elabora o calcola dei 
dati e poi restituisce  i valori appropriati.  

Le funzioni di aggregazione richiedono che i dati vengano raggruppati in qualche 
modo, come se venisse impiegata una clausola GROUP BY in un’istruzione SELECT; se la 
tabella non viene raggruppata esplicitamente in qualche modo, l’intera tabella verrà 
trattata come un gruppo. 

 
 

 Funzione COUNT 
 

La funzione  COUNT conta il numero di righe presenti in una tabella o i valori 
contenuti in una colonna, in base al contenuto dell’istruzione SELECT. 

 

COUNT(espr), 
COUNT(*) 

Conteggio dei valori di una colonna, se per espr si 
specifica un nome di colonna, o conteggio di tutte le righe 
di una tabella o gruppo, se si specifica *. Con 
COUNT(espr) i valori NULL vengono ignorati, mentre con 
COUNT(*) vengono inclusi nel conteggio. 

 
 

 Calcolare il numero di clienti presenti nella tabella tbClienti 
 

SELECT COUNT(*) AS [Totale Clienti]   FROM tbClienti; 
 

Totale Clienti 

24 
 

 

 
 
 
 

 Calcolare il numero di clienti per i quali, nella tbClienti, è specificata la 
professione 

 
SELECT COUNT(ksProfessione) AS [Totale clienti con prof]  
       FROM tbClienti; 

 
Totale clienti con prof 

20 
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 Calcolare il numero dei clienti, nella tbClienti, il cui fatturato è superiore a 
200€ 

 
SELECT COUNT(Fatturato) AS [Nro clienti con fatturato > 200] 
    FROM tbClienti 
    WHERE Fatturato > 200; 

 
Nro clienti con fatturato > 200 

14 

 
 

 
 
 
 
 

 Calcolare, nella tbComuni, il numero di comuni della provincia di Taranto 
 

SELECT COUNT(Provincia) AS [Totale comuni prov TA] 
     FROM tbComuni 
   WHERE Provincia = 'TA'; 

 
Totale comuni prov TA 

29 
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 Funzione SUM 
 

SUM(espr) Somma dei valori di una colonna. La colonna deve contenere 
soltanto dati numerici. La funzione SUM considera i record 
contenenti campi di tipo Null come aventi valore 0. 

 
 

 Calcolare, nella tbClienti, il totale del fatturato 
 
SELECT SUM(Fatturato) AS [Totale fatturato] FROM tbClienti; 

 
Totale fatturato 

10031 
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 Funzioni MIN e MAX 
 

MAX(espr) Valore massimo di una colonna o l'ultimo valore in ordine 
alfabetico per tipi di dati di testo. I valori NULL vengono ignorati. 

MIN(espr) Valore minimo di una colonna o il primo valore in ordine 
alfabetico per tipi di dati di testo. I valori NULL vengono ignorati. 

 
 

 Calcolare, nella tbClienti, l’importo minimo e massimo fatturato 
 

SELECT MIN(Fatturato) AS [Fatturato MIN],  
            MAX(Fatturato) AS [Fatturato MAX]  FROM tbClienti; 

 
Fatturato MIN Fatturato MAX 

10 1000 

 
 

 
 
 

Le funzioni MIN e MAX è anche possibile utilizzarle per confrontare stringhe di 
caratteri. Per esempio, si supponga di voler saper qual è il primo e l’ultimo cliente in 
ordine alfabetico. La seguente istruzione restituirà  i dati richiesti : 

 
SELECT MIN(Cognome) AS [Primo cognome],   
            MAX(Cognome) AS [Ultimo cognome] 

    FROM tbClienti; 
 

Primo cognome Ultimo cognome 

ANCORA VERDI 
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 Funzione AVG 
 

AVG(espr) Media dei valori di una colonna. La colonna deve contenere soltanto 
dati numerici. La media calcolata dalla funzione AVG equivale alla 
media aritmetica e non include nel calcolo i valori di tipo Null presenti 
nella colonna. 

 
 

 Calcolare, nella tbClienti, la media del fatturato 
 
SELECT AVG(Fatturato) AS [Media fatturato]   
      FROM tbClienti; 
 

Media fatturato 

417,958333 
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 Utilizzo delle espressioni numeriche 
 

 
Un’espressione restituisce un valore e può includere nomi di colonne, valori, 

operatori matematici, parole riservate o altri elementi che insieme creano una formula, 
un’espressione che restituisce un solo valore. Per esempio è possibile combinare i valori 
contenuti in due colonne per creare un unico valore oppure si possono svolgere delle 
operazioni sul valore di una colonna per creare un nuovo valore.  

Le espressioni numeriche utilizzano operatori matematici  (+, -, *, /) per svolgere 
calcoli sui valori numerici contenuti nelle tabelle. 

 
 Elencare il fatturato semestrale di ogni cliente  il  cui  fatturato  complessivo  

è > di 400 
 

SELECT Cognome, Nome, Fatturato/2 AS [Fatturato semestrale] 
    FROM tbClienti 
    WHERE Fatturato > 400 
    ORDER BY Cognome,Nome 

 
Cognome Nome Fatturato semestrale 

BIANCHI GIOVANNI 300 
GALLO CESARE 400 
MILLER SEBASTIANO 500 
MURRI ROCCO 500 
PAVONE GIACOMO 228 
PELLEGRINO MARCO 300 
PILONE LUCA 250 
ROSSI GIUSEPPE 450 
ROSSI MARCELLO 500 

 
SELECT Cognome, Nome, TRUNCATE(Fatturato/2,0) AS Fatturato_semestrale 
    FROM tbClienti 
    WHERE Fatturato > 400 
    ORDER BY Cognome,Nome 

 

 
 
 Per la funzione TRUNCATE consultare la tabella Mathematical Functions. 
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 Calcolare la differenza fra il fatturato ed il fido  per  ogni cliente a cui è stato concesso 
un fido  

 
SELECT Cognome, Nome, Fatturato, Fido, 
             Fatturato-Fido AS [Fatturato - Fido] 
    FROM tbClienti 
    WHERE Fido <> 0 
   ORDER BY Cognome, Nome; 
 

Cognome Nome Fatturato Fido Fatturato - Fido 

ANCORA MICHELE 300 1000 -700 
BASTONE ANGELO 124 200 -76 
BIANCHI GIOVANNI 600 200 400 
BIANCHI MARIO 200 7000 -6800 
BIANCHI VITTORIO 300 100 200 
ERBA LUIGI 124 750 -626 
GALLO CESARE 800 1000 -200 
GATTO ALESSANDRO 100 200 -100 

LOMBARDO ANDREA 200 200 0 
MARTINI LEONARDO 124 1000 -876 
MILLER SEBASTIANO 1000 1000 0 

 
 

 
 
 
 
 

Nota : Con MySQL non è necessario usare un alising per le colonne contenenti 

un’espressone numerica. Il nome della colonna diventa uguale all’espressone 

numerica. 
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 Calcolare la percentuale di  fatturato rispetto al fido  per  ogni cliente a cui è 
stato concesso un fido e per cui risulta un fatturato  

 
SELECT Cognome, Nome, Fatturato, Fido, 
             Format( (Fatturato*100)/Fido, " ###.00") AS [% ] 
    FROM tbClienti 
    WHERE Fido <> 0 AND Fatturato <>0 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
 

Cognome Nome Fatturato Fido %  
ANCORA MICHELE 300 1000 30,00 
BASTONE ANGELO 124 200 62,00 
BIANCHI GIOVANNI 600 200 300,00 
BIANCHI MARIO 200 7000 2,86 
BIANCHI VITTORIO 300 100 300,00 
ERBA LUIGI 124 750 16,53 
 
oppure : 
 

SELECT Cognome,Nome, Fatturato, Fido, Format(Fatturato/Fido," ###.00%") AS [% ] 
    FROM tbClienti 
    WHERE Fido<>0 And Fatturato<>0 
    ORDER BY Cognome, Nome; 

 
Cognome Nome Fatturato Fido %  

ANCORA MICHELE 300 1000 30,00% 
BASTONE ANGELO 124 200 62,00% 
BIANCHI GIOVANNI 600 200 300,00% 
BIANCHI MARIO 200 7000 2,86% 
BIANCHI VITTORIO 300 100 300,00% 
ERBA LUIGI 124 750 16,53% 

 
 

SELECT Cognome, Nome, Fatturato, Fido, 
             TRUNCATE((Fatturato*100)/Fido,2) AS '%' 
    FROM tbClienti 
    WHERE Fido <> 0 AND Fatturato <>0 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
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 Clausola GROUP BY con le funzioni di aggregazione 
 

 
La clausola GROUP BY, come già visto, può essere uno strumento prezioso per 

riepilogare i dati, in particolare quando le molte funzioni disponibili in SQL come  le 
funzioni di aggregazione. Combinando la clausola GROUP BY con le funzioni di 
aggregazione è possibile, pertanto, rendere l’istruzione SELECT ancora più potente ed 
adattabile alle proprie esigenze. 

 
 Elencare i nomi della tbClienti   e la frequenza con cui essi appaiono 

  
SELECT Nome, COUNT (*) AS [Frequenza nomi] 
    FROM tbClienti 
    GROUP BY Nome; 
        

 
 
 

 

 

 
 
Oltre che con la funzione COUNT la clausola GROUP BY può essere associata con 

le altre funzioni d’aggregazione e quindi si possono creare delle query riassuntive.  
GROUP BY ci permette, infatti, di applicare tale funzioni a dei sotto insiemi dei 

record ottenuti dalla  query anziché a tutto l’insieme.  
 

La regola impone che i campi che appaiono nella clausola SELECT devono 
imperativamente apparire nella clausola GROUP BY.  

 
Le funzioni di aggregazione non sono da considerarsi come campi.  
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 Calcolare il numero di comuni per ogni provincia      
 

SELECT  Provincia,COUNT (*) AS [Numero comuni] 
      FROM tbComuni 
     GROUP BY Provincia; 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 Elenco delle province con il numero di comuni > di 100  
 

SELECT Provincia, COUNT(*) AS [Numero Comuni] 
 FROM tbComuni 
 GROUP BY Provincia 
 HAVING COUNT(*) > 100; 
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 Dalla tabella tbClienti, per ogni valore di fido concesso, calcolare il massimo 
fatturato, il minimo fatturato e la media del fatturato 

 
SELECT Fido, MAX(Fatturato) AS [MAX FATTURATO],  
          MIN (Fatturato) AS [MIN FATTURATO], AVG(Fatturato) AS [MEDIA FATTURATO] 
    FROM tbClienti 
    WHERE FIDO <> 0 
    GROUP BY Fido; 
 

Fido MAX FATTURATO MIN FATTURATO MEDIA FATTURATO 
100 400 170 290 

200 600 100 304 
300 400 10 205 
400 900 900 900 
700 456 456 456 
750 124 124 124 

1000 1000 124 644,8 
2000 1000 400 700 

4000 123 123 123 
7000 500 200 350 

 
 
 

SELECT Fido,MAX(Fatturato) AS MAX_FATTURATO, 
          MIN(Fatturato) AS MIN_FATTURATO, 
          TRUNCATE(AVG(Fatturato),2) AS MEDIA_FATTURATO 
  FROM tbClienti 
  WHERE Fido <> 0 
  GROUP BY Fido; 
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 Dalla tabella tbClienti, per ogni valore di fido concesso, calcolare il numero di 
clienti aventi quel fido  

 
SELECT Fido, COUNT(*) AS [Numero clienti] 
     FROM tbClienti 
     GROUP BY Fido; 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
Conclusioni  

Le funzioni di aggregazione e le clausole GROUP BY sono sicuramente i comandi 
più importanti ed utilizzati da tutti coloro che sviluppano report o semplicemente devono 
fare delle analisi su una base di dati. Fortunatamente, come tutto ciò che riguarda SQL, 
tali comandi sono facili, intuitivi e richiedono solamente poca pratica per poter essere 
assimilati.  
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 Visualizzare l’inizio e la fine di un intervallo usando TOP 
 

 
La parola chiave TOP (non supportata da MySQL) viene utilizzata per visualizzare 

solo i primi o gli ultimi record di un gruppo molto vasto. Nelle query, la parola chiave TOP 
viene solitamente combinata con le clausole di ordinamento per limitare il numero di 
record ad un preciso numero di record o ad una percentuale di record relativa al set 
globale di record. 

 
 Elencare i  primi tre clienti, in ordine decrescente, in base all’importo 

fatturato  
 
SELECT TOP 3 Cognome, Nome, Fatturato 
    FROM tbClienti 
   ORDER BY Fatturato DESC; 

 
Cognome Nome Fatturato 

GALLO CESARE 700 

ANCORA MICHELE 600 

PILONE LUCA 600 

PELLEGRINO MARCO 600 

BIANCHI GIOVANNI 600 

 
 
La query TOP ha restituito 5 record anche se ne sono stati chiesti specificamente 

tre in quanto la query TOP non garantisce in assoluto il ritrovamento di soli tre record. E’ 
possibile, infatti, che il risultato sia composto da nessun record, da uno o da due record, 
nel caso la tabella abbia solo quel numero di record. Se invece due o più record sono 
relegati all’ultimo posto della lista dei risultati, non è escluso che vengano recuperati più 
record di quelli richiesti. 

 
Nota : se nella clausola ORDER BY si aggiunge un altro campo allora i record 

recuperati possono essere in quantità diversa. 
 
 
SELECT TOP 3 Cognome, Nome, Fatturato 
     FROM tbClienti 
     ORDER BY Fatturato DESC, Cognome; 
 

Cognome Nome Fatturato 

GALLO CESARE 700 

ANCORA MICHELE 600 

BIANCHI GIOVANNI 600 

 
La sintassi SQL non prevede un equivalente di “BOTTOM N”, ma è comunque 

possibile recuperare gli ultimi record di una tabella semplicemente richiedendo un 
ordinamento crescente. 

 
 Elencare i  tre clienti  con il fatturato minore 

 
SELECT TOP 3 Cognome,Nome, Fatturato 
    FROM tbClienti 
    ORDER BY Fatturato;  
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Cognome Nome Fatturato 

GATTO ALESSANDRO 100 

VERDI GIUSEPPE 123 

MARTINI LEONARDO 124 

BASTONE ANGELO 124 

 
 
 

 Creare query TOP PERCENT 
 

E’ possibile scrivere delle query che restituiscono una percentuale di record 
contenuti in una tabella in base alla condizione proposta. 

 
Se la tabella contiene, per esempio, 20 record la query  
 
SELECT TOP 10 PERCENT Cognome,Nome,Fatturato 
    FROM tbClienti; 
 

restituisce due record. Non essendoci nessuna condizione ulteriore e nessun 
ordinamento specificato, vengono restituiti i primi due record immessi. 

 
Cognome Nome Fatturato 

BIANCHI GIOVANNI 600 

ROSSI GIUSEPPE 456 
 
 

 Elencare  il 10% dei clienti che hanno un  fatturato > a 100 Euro 
 
SELECT TOP 10 PERCENT Cognome,Nome, Fatturato 
    FROM tbClienti 
    WHERE Fatturato > 100 
    ORDER BY Fatturato DESC; 
 

Cognome Nome Fatturato 

GALLO CESARE 700 

PELLEGRINO MARCO 600 

BIANCHI GIOVANNI 600 

 
Ovviamente, possono anche essere visualizzati più record della percentuale 

richiesta se più di un record contiene lo stesso valore, come succede anche con le query 
TOP N. 
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    ACCESSO A PIU’ TABELLE 
 

 

Una componente importante di ogni database relazionale è la relazione che unisce 
due tabelle. Questa relazione consente di collegare i dati di una tabella con quelli 
contenuti in un’altra tabella. Questo genere di relazioni è particolarmente utile quando si 
vogliono correlare i dati di più tabelle e combinare tali dati in modo utile e senza 
mostrare le relazioni fra le tabelle.  

Un metodo supportato da SQL per interrogare i dati in questo modo consiste nel 
collegare le tabelle con un’istruzione chiamata join (congiunzione).  

SQL definisce vari tipi di join. Il tipo da utilizzare in una determinata situazione 
dipende dall’implementazione di SQL (le istruzione supportate), dai dati che devono 
essere restituiti e dal modo in cui sono state definite le tabelle. 

Come già visto  trattando le associazioni fra le tabelle, due tabelle sono collegate 
fra di loro tramite campi di riferimento.  

Una Chiave Primaria (o primary key) e' una colonna o un gruppo di colonne che 
identificano in maniera univoca (singola) ogni data riga rispetto alle altre. Tradotto in un 
linguaggio un po' più semplice, e' quell' insieme di informazioni che permette di 
distinguere ogni singolo record da ogni altro record. Per esempio, nella tabella tbClienti il 
campo idCliente distingue in maniera precisa ogni singolo record (non ci sono due record 
con lo stesso numero nel campo idCliente ne' ci possono logicamente essere). Questo 
significa che non possono esistere due righe della tabella con lo stesso codice in idCliente 
e che se anche due clienti avessero lo stesso nome e lo stesso cognome sarebbero 
comunque differenziati da un codice diverso, permettendoci così di non confonderli tra di 
loro, e che quindi ci verrà molto più comodo usare il codice rispetto al nome + cognome 
per  collegarci alle altre tabelle del database.  

Una Chiave Esterna (o foreign key ) e' invece una colonna presente in una tabella 
nella quale si registrano dati che sono la chiave primaria di un' altra tabella. Nel database 
utilizzato come esempio le colonne ksProfessione, ksComune e ksAgente della tabella 
tbClienti sono   chiavi esterne in quanto fanno riferimento ai valori contenuti nella chiave 
primaria della tabella tbProfessioni, cioè idProfessione, della tabella tbComuni, cioè 
idComune, e della tabella tbAgenti, cioè idAgente. 

Questa corrispondenza viene chiamata Integrità Referenziale (referential 
integrity), ed impongono il limite che all' interno dei campi della colonna della chiave 
esterna non possono comparire valori che non siano stati precedentemente inseriti nella 
colonna della chiave primaria relativa, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad un errore 
chiamato "Violazione dell'integrità referenziale" che renderebbe il database inconsistente, 
cioè in pratica inutilizzabile.  

In pratica viene utilizzata la chiave primaria di una certa tabella per fare 
riferimento ai dati contenuti nel record relativo senza dovere riportarli nella seconda 
tabella.  
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 Creare un Join  

Lo scopo delle Chiavi appena discusse è quella di correlare i dati attraverso le 
tabelle, senza dover in questo modo ripetere su tutte le tabelle i dati più frequenti, il che 
è il vero scopo e la sostanziale differenza tra i database relazionali ed altri tipi di 
database.  

Per esempio si può specificare il comune dei clienti residenti in provincia di 
Taranto attraverso l’utilizzo della colonna idComune che mette in relazione, con la 
colonna ksComune, i dati nelle due tabelle.  La seguente  query  soddisfa la condizione 
proposta:  

 
SELECT Cognome, Nome, Comune  
    FROM tbClienti, tbComuni 
     WHERE idComune = ksComune AND Provincia  = 'TA';  
 
 

Analizzando questa query la prima particolarità che si può osservare è che 
ENTRAMBE le tabelle sono coinvolte nella query e citate di fianco alla clausola FROM. La 
seconda è che nella clausola WHERE le due chiavi delle due tabelle sono messe in 
relazione tramite l'uso della condizione idComune = ksComune e quindi ristretto tramite 
la condizione Provincia = 'TA' a coloro che hanno la residenza in un comune la cui 
provincia è TA. 

 La condizione che mette in collegamento le due tabelle (idComune = ksComune) 
costituisce il Join (connessione). Visto che la condizione che crea il join e' un uguale, 
questo tipo di join e' chiamato un  equi-join.  

Un join può essere suddiviso in due tipi : join interno e join esterno. La 
differenza fra i due è nella quantità di dati restituiti dalla query. Un join interno 
restituisce solo quelle righe che corrispondono alla condizione equi-join definita 
nell’istruzione SELECT. In altre parole, il join interno restituisce solo le righe 
corrispondenti. Al contrario un join esterno restituisce le righe corrispondenti ed una 
parte delle righe non corrispondenti a seconda del tipo di join esterno utilizzato. 

Si hanno, in definitiva, vari modi per unire le tabelle ed ognuno di loro risulta utile 
in base alla situazione:  

 
1.      InnerJoin (join interno) 

2.      Left Join  (join esteno sinistro) 

3. Right Join (join esterno destro) 

4. Self Join 

5. Cross Join (prodotto cartesiano).  
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 INNER JOIN  
 

Il metodo inner join (altrimenti detto full inner join o equi join) permette di 
associare due tabelle tra loro tramite uno o più campi di relazione e di visualizzare solo 
quei record per cui tali campi sono uguali.  

Per creare un join all’interno di una query, è necessario innanzitutto designare la 
chiave primaria e le chiavi esterne delle tabelle che costituiscono il join stesso. 

 
Sintassi : 
 

 
FROM tabella1 INNER JOIN tabella2 ON tabella1.campo1 relazione tabella2.campo2 
 

L’ operazione INNER JOIN è costituita da tre parti : 
 

 

Parte Descrizione 

tabella1, tabella2 Il nome delle tabelle i cui record  devono essere combinati  

campo1, campo2 Il nome dei campi che devono essere confrontati. Se i campi non 
sono numerici, i campi devono avere lo stesso tipo e contenere  la 
stessa specie di dati, ma possono non avere lo stesso nome. 

relazione Qualsiasi operatore di relazione: =,<,>,<=,>=,<>. 

 
Si possono avere  più clausole ON in un’istruzione  JOIN, usando la seguente sintassi : 

 
SELECT campi 

      FROM tabella1 INNER JOIN tabella2  

            ON tabella1.campo1 relazione tabella2.campo1 AND  

            ON tabella1.campo2 relazione tabella2.campo2) OR  

            ON tabella1.campo3 relazione tabella2.campo3)]; 

 
La sintassi di INNER JOIN è supportata sia da Microsoft Jet, da SQL Server e da 

MySQL. 
 

 Elencare i clienti con la corrispondente professione 
  

Nel linguaggio SQL di Microsoft JET, SQL Server e MySQL i JOIN possono, per 
esempio,  essere impostati come un’espressione di equivalenza tra due campi, come 
mostrato nell’esempio seguente : 

 
SELECT Cognome,Nome,Professione 
     FROM tbProfessioni,tbClienti 
     WHERE idProfessione=ksProfessione 
     ORDER BY Cognome, Nome; 

 
Questa istruzione SQL restituisce le informazioni relative a tutti  i clienti che sono 

associati ad una professione. 
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Anche la clausola INNER JOIN consente di stabilire un join tra due tabelle. La 

sintassi usata è diversa, ma i dati recuperati sono esattamente gli stessi. Per esempio, il 
join tra le due tabelle dell’esempio precedente può essere espresso anche con la 
seguente istruzioni SQL : 

 
SELECT Cognome, Nome, Professione 
     FROM tbProfessioni INNER JOIN tbClienti ON  
                  tbProfessioni.idProfessione=tbClienti.ksProfessione 

  ORDER BY Cognome, Nome; 
 
 

 
 
 

Si  noti, in   particolare, che   nella  query  proposta  è   stata  usata  la  sintassi  
completa 

 
nometabella.nomecampo 

 
per indicare i campi delle tabelle coinvolte nella INNER JOIN. I campi, invece, 

specificati dopo la SELECT possono essere semplicemente individuati dal nomecampo.  
 

Nota : in  SQL Server e MySQL anche  i  campi  della INNER JOIN possono essere  
indicati  solo dal  nomecampo, ovvero SQL Server e MySQL supportano la 
seguente query : 

 
SELECT Cognome, Nome, Professione 
     FROM tbProfessioni INNER JOIN tbClienti ON  
                  idProfessione=ksProfessione 

  ORDER BY Cognome, Nome; 
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E’ indispensabile, nelle istruzioni SQL, utilizzare la sintassi completa quando si fa 
riferimento a tabelle diverse che hanno  nomi di campi uguali. Se questi campi vengono 
utilizzati, per es. in una query, devono  essere distinti specificando il nome della tabella 
di appartenenza. 

L’uso della sintassi INNER JOIN per creare un join offre un particolare vantaggio: 

Usando INNER JOIN al posto di una clausola WHERE per unire due tabelle in una 
query, si ottiene un risultato aggiornabile. Per questa ragione le query create 
mediante gli strumenti visivi (in particolare Microsoft Access) usano quasi sempre la 
clausola INNER JOIN per unire due tabelle in una query. 

Un join interno (realizzato mediante la clausola WHERE o INNER JOIN) permette di 
recuperare record da due tabelle dove un valore della chiave primaria di una tabella 
corrisponde ad un valore della chiave esterna della tabella correlata. 

Nell’esempio vengono visualizzati i record della tabella tbClienti  che nel campo 
Professione (chiave esterna) hanno un codice presente nella tabella tbProfessioni ad essa 
correlata ed, inoltre, per ogni professione, viene elencata la relativa descrizione.  

Ovviamente, tutti i record che presentano un campo Professione nullo o  un valore 
non presente nella tbProfessioni non vengono recuperati. 

Cognome Nome Professione 

BIANCHI GIOVANNI Operaio 

BIANCHI MARIO Operaio 

BIANCHI VITTORIO Scrittore 

ERBA LUIGI Insegnante 

GALLO CESARE Scrittore 

GATTO ALESSANDRO Insegnante 

 
 
 

 Elencare tutti i clienti con una data professione  
 

SELECT Cognome,Nome,Professione  
     FROM tbClienti INNER JOIN tbProfessioni ON  
                   tbProfessioni.idProfessione=tbClienti.ksProfessione 
    WHERE (Professione = [Inserire professione]) 
    ORDER BY Cognome,Nome; 
 
oppure : 

 
SELECT Cognome,Nome,Professione 

FROM tbClienti, tbProfessioni 
WHERE (idProfessione =ksProfessione  AND  
                Professione = [Inserire professione]) 
ORDER BY Cognome,Nome; 

 
Se la professione inserita in input, usando Access,  è ‘Insegnante’  il risultato è il 

seguente : 
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Cognome Nome Professione 

ERBA LUIGI Insegnante 
GATTO ALESSANDRO Insegnante 
PELLEGRINO MARCO Insegnante 
PILONE LUCA Insegnante 
ROSSI ANTONIO Insegnante 
ROSSI MARCELLO Insegnante 

VERDE GIOVANNI Insegnante 
 

 con MySQL Query Browser occorre specificare nella query, come costante,  la 
professione da ricercare : 
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 Elencare tutti i luoghi di residenza dei clienti nella tbClienti 
 

SELECT tbComuni.Comune AS [COMUNI CLIENTI] 
    FROM tbComuni INNER JOIN tbClienti ON  
              tbComuni.idComune =  tbClienti.ksComune 
    GROUP BY tbComuni.Comune; 
          
oppure :  
 
SELECT Comune AS [COMUNI CLIENTI] 
    FROM tbClienti,tbComuni  
    WHERE idComune = ksComune 
    GROUP BY Comune 

 
oppure, senza la clausola GROUP BY,  

 
SELECT DISTINCT Comune AS [COMUNI CLIENTI] 
    FROM tbClienti,tbComuni  
    WHERE idComune = ksComune 
 

COMUNI CLIENTI 

FIRENZE 

MILANO 

PALERMO 

ROMA 

TARANTO 
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 Indicare, per ogni professione, il numero dei clienti associati 
 
 

SELECT Professione, COUNT (*) AS [NUMERO CLIENTI] 
    FROM tbProfessioni INNER JOIN tbClienti ON 
              tbProfessioni.idProfessione =   tbClienti.ksProfessione 
    GROUP BY Professione; 

          
 

Professione NUMERO CLIENTI 

Insegnante 9 

Medico 3 

Operaio 4 

Scrittore 4 

 

 
 
 
 
 

 Contare, nella tbClienti, il numero di record per ogni professione e 
visualizzare solo quelli il cui numero è maggiore di 4  

 
SELECT Professione, COUNT (*) AS [NUMERO CLIENTI] 
    FROM tbProfessioni INNER JOIN tbClienti ON 
              tbProfessioni.idProfessione =   tbClienti.ksProfessione 
    GROUP BY Professione 

       HAVING COUNT(*)  > 4; 
          

Professione NUMERO CLIENTI 

Insegnante 9 
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 Elencare, dalla tbClienti, il massimo importo fatturato per ogni comune 
 

SELECT Comune, Max(Fatturato) AS [Max Importo Fatturato] 
    FROM tbComuni INNER JOIN tbClienti ON tbComuni.idComune =    
              tbClienti.ksComune 
    GROUP BY Comune; 
 
oppure : 

 
SELECT Comune, Max(Fatturato) AS [Max Importo Fatturato] 
    FROM tbComuni, tbClienti  
    WHERE idComune =ksComune 
    GROUP BY Comune; 
 

Comune Max Importo Fatturato 

FIRENZE 800 

MILANO 1000 

PALERMO 500 

ROMA 600 

TARANTO 1000 

 
 
 

 
 
 
 

 Calcolare, per ogni comune, il totale fatturato clienti : 
 

SELECT Comune, SUM(Fatturato) AS [Totale fatturato] 
    FROM tbComuni, tbClienti  
    WHERE idComune =ksComune 
    GROUP BY Comune; 

 
Comune Totale fatturato 

FIRENZE 2150 

MILANO 3324 

PALERMO 1224 

ROMA 833 

TARANTO 2300 
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 Calcolare il totale fatturato di tutti i clienti residenti a ROMA : 
 

Totale fatturato 

833 

 
 SELECT  SUM(Fatturato) AS [Totale fatturato] 
      FROM  tbClienti,tbComuni  
     WHERE idComune =ksComune AND Comune = 'ROMA' 
     

Se si vuole visualizzare anche il nome del comune si deve ricorrere alla seguente query:  
 

SELECT  Comune, SUM(Fatturato) AS [Totale fatturato] 
    FROM  tbClienti,tbComuni  
    WHERE idComune =ksComune AND Comune = 'ROMA' 
    GROUP BY Comune 
 

Comune Totale fatturato 

ROMA 833 
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 Calcolare, per ogni comune di residenza, il totale fatturato clienti, il numero 
complessivo dei clienti, la media del fatturato, l’importo massimo e minimo 
fatturato  

 
SELECT  Comune,  
             SUM(Fatturato) AS [Totale fatturato], COUNT(Fatturato) AS [Numero clienti],  
             Format(AVG(Fatturato), "##.00") AS [Media fatturato],   
             MAX(Fatturato) AS [MAX fatturato],  MIN(Fatturato) AS [MIN fatturato] 
    FROM tbClienti,tbComuni 

 WHERE idComune =ksComune 
    GROUP BY Comune; 
 

 
Comune Totale fatturato Numero clienti Media fatturato MAX fatturato MIN fatturato 
FIRENZE 2150 6 358,33 800 124 
MILANO 3324 5 664,80 1000 124 
PALERMO 1224 4 306,00 500 124 
ROMA 833 4 208,25 600 10 
TARANTO 2300 4 575,00 1000 300 
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 Calcolare, per ogni comune di residenza, il totale fatturato clienti, il numero 
complessivo dei clienti, la media del fatturato, l’importo massimo e minimo 
fatturato, ma solo per quei comuni il cui totale fatturato è superiore a 1500€  

 
SELECT  Comune,  
             SUM(Fatturato) AS [Totale fatturato], COUNT(Fatturato) AS [Numero clienti],  
             Format(AVG(Fatturato), "##.00") AS [Media fatturato],   
             MAX(Fatturato) AS [MAX fatturato],  MIN(Fatturato) AS [MIN fatturato] 
    FROM tbClienti,tbComuni 

 WHERE idComune =ksComune 
    GROUP BY Comune 

      HAVING SUM(Fatturato) > 1500; 
 

Comune Totale fatturato Numero clienti Media fatturato MAX fatturato MIN fatturato 
FIRENZE 2150 6 358,33 800 124 
MILANO 3324 5 664,80 1000 124 
TARANTO 2300 4 575,00 1000 300 

 
 

SELECT  Comune, 
     SUM(Fatturato) AS 'Totale fatturato', 
     COUNT(Fatturato) AS 'Numero clienti', 
     TRUNCATE(AVG(Fatturato), 2) AS 'Media fatturato', 
     MAX(Fatturato) AS 'MAX fatturato', 
     MIN(Fatturato) AS 'MIN fatturato' 
 FROM tbClienti,tbComuni 
 WHERE idComune =ksComune 
 GROUP BY Comune 
 HAVING SUM(Fatturato) > 1500; 

 
 

 
 
 

Suggerimento: qualora le query inizino ad essere lunghe e complesse è altamente 
consigliabile, come negli esempi presentati, iniziare ad utilizzare uno 
stile di indentazione, al fine di avere sempre un codice pulito e 
leggibile.  
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 Uso dei nomi di correlazione 
 

Come visto in precedenza, è necessario qualificare i riferimenti alle colonne 
aggiungendo il nome delle tabelle a quelli delle colonne che condividono lo stesso nome. 
In generale, è però opportuno qualificare sempre i nomi alle colonne quando si uniscono 
le tabelle, indipendentemente dal fatto che ciò sia una necessità. 

Ma a mano a mano che le query divengono più complesse, può essere noioso 
ripetere continuamente il nome delle tabelle ogni volta che si fa riferimento ad una 
colonna, specialmente se alle tabelle abbiamo assegnato nomi troppo lunghi. Per questo 
motivo, SQL supporta dei nomi di correlazione, sinonimi che possono essere utilizzati per 
tutta la durata dell’istruzione.  

Un nome di correlazione è semplicemente una versione abbreviata del nome 
della tabella che viene utilizzata per semplificare il codice e renderlo più leggibile. 

La sintassi per utilizzare i nomi di correlazione è la seguente : 

 
SELECT nome1.campo, nome2.campo...... 

   FROM nometabella AS nome1, nometabella AS nome2..... 

 
La parola riservata AS non è obbligatoria. Per esempio la seguente SELECT : 
 
SELECT tbClienti.Cognome, tbClienti.Nome, tbProfessioni.Professione 
  FROM tbClienti,tbProfessioni 
    WHERE (tbClienti.ksProfessione = tbProfessioni.idProfessione) 
 
si può riformulare, utilizzando i nomi di correlazione per le due tabelle  : 

 
SELECT c.Cognome, c.Nome, p.Professione 
       FROM tbClienti AS c, tbProfessioni AS p 
       WHERE (c.ksProfessione = p.idProfessione); 
 

Questa istruzione SELECT produce esattamente gli stessi risultati dell’istruzione 
precedente, solo che ora i riferimenti alle tabelle utilizzano nomi differenti. In pratica si 
usa la clausola FROM per definire i sinonimi che verranno utilizzati nella parte rimanente 
dell’istruzione. 

 
Attenzione ! Dopo   aver   definito   un   nome  di  correlazione,  non  è   più    

possibile utilizzare il  vero nome delle tabelle. 
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 Creazione di join esterni (OUTER JOIN) 
 

Come già detto, un join esterno restituisce tutte le righe corrispondenti più alcune 
righe non corrispondenti a seconda del tipo di join esterno creato. 

L’ inner join esclude tutti quei record che non hanno valori associati nell’altra 
tabella. Però succede spesso che sia necessario dover sviluppare una query multi-tabella 
che visualizzi tutti i record di una tabella e dell’altra solamente quelli i cui campi collegati 
alla prima sono uguali. In questo caso l’ inner join sarebbe un metodo troppo restrittivo. 
Al suo posto si può utilizzare right join e left join, i quali permettono di eseguire query fra 
due tabelle secondo la condizione sopra citata.  

In definitiva, un join esterno serve per recuperare tutti i record di un elemento del 
join, indipendentemente dal fatto che siano o meno record correlati e quindi includere 
anche record di cui non esiste alcuna corrispondenza nella tabella unita.  

Si possono creare due variazioni di un outer join per specificare quali righe prive 
di corrispondenza devono essere incluse, ovvero left  join, right join. 

 
 
 LEFT JOIN 

Tipo di outer join che include tutte le righe della prima tabella specificata, ovvero 
la tabella a sinistra nella proposizione JOIN. Le righe della tabella di destra prive di una 
corrispondenza non sono incluse. Un left outer join tra le tabelle tbClienti e tbProfessioni, 
ad esempio, include tutti i clienti, anche quelli per cui non sono disponibili informazioni 
sulla professione  nella tabella tbProfessioni. 

 

 RIGHT JOIN 

Tipo di outer join che include tutte le righe della seconda tabella specificata, 
ovvero la tabella a destra nella proposizione JOIN. Le righe della tabella di sinistra prive 
di una corrispondenza non sono incluse. Un right outer join tra le tabelle tbProfessioni e 
tbClienti produce lo stesso risultato di un left outer join fra le tabelle tbClienti e 
tbProfessioni. 

La differenza che passa fra left e right join è l’identificazione della tabella perno 
(quella che deve mostrare tutti i suoi record): con left join la tabella perno sarà quella a 
sinistra della condizione, mentre con right join la tabella perno sarà quella a destra.  
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 Elencare tutti i clienti con l’eventuale professione  
              

SELECT Cognome,Nome,Professione 
FROM tbClienti LEFT JOIN tbProfessioni ON  

  tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione 
ORDER BY Cognome, Nome; 

 
oppure : 

 
SELECT Cognome,Nome,Professione 
   FROM tbProfessioni RIGHT JOIN tbClienti ON 

  tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione 
            ORDER BY Cognome, Nome; 
 

 
Cognome Nome Professione 

ANCORA MICHELE  
BASTONE ANGELO  

BIANCHI GIOVANNI Operaio 
BIANCHI MARIO Operaio 
BIANCHI VITTORIO Scrittore 
ERBA LUIGI Insegnante 
GALLO CESARE Scrittore 
GATTO ALESSANDRO Insegnante 
LOMBARDO ANDREA Medico 

MARTINI LEONARDO  
MILLER SEBASTIANO Medico 

 
 

 
 
 
 

La tabella usata come tabella perno  è la tabella tbClienti  in quanto vengono 
richiesti tutti i record di tale tabella indipendentemente dal valore, che può essere anche 
nullo, presente nella colonna relativa alla professione (ksProfessione).  
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Dagli esempi mostrati si può, in definitiva, notare che i join a destra sono identici 
ai join a sinistra, se non per il fatto che essi restituiscono tutti i record contenuti nella 
seconda tabella del join (cioè la tabella di destra), indipendentemente dal fatto che vi 
siano record corrispondenti nella prima tabella (cioè la tabella di sinistra). Comunque, sia 
che si usi un join a sinistra sia che si opti per un join a destra, i dati restituiti possono 
essere esattamente gli stessi. 

E’ importante, invece, notare che è la scelta della tabella perno che può 
notevolmente variare il risultato della query. Negli esempi seguenti è stata scelta la 
tabella tbProfessioni come tabella perno nel caso in cui si volesse l’elenco di tutte le 
professioni, anche quelle che non sono associate ad alcun cliente : 

 
SELECT Cognome,Nome,Professione 
    FROM tbProfessioni LEFT JOIN tbClienti ON  

  tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione 
    ORDER BY Cognome, Nome; 

 
SELECT Cognome,Nome,Professione 
   FROM tbClienti RIGHT JOIN tbProfessioni ON  

  tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione 
   ORDER BY Cognome, Nome; 

 
 

Cognome Nome Professione 

  Avvocato 

  Ingegnere 

BIANCHI GIOVANNI Operaio 

BIANCHI MARIO Operaio 

BIANCHI VITTORIO Scrittore 

ERBA LUIGI Insegnante 

GALLO CESARE Scrittore 

 
 
 

 
 

E’ opportuno sottolineare che quest’ultimo esempio è puramente dimostrativo in 
quanto, volendo l’elenco delle professioni, è sufficiente una semplice query sulla 
tbProfessioni : 
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SELECT Professione FROM tbProfessioni ORDER BY Professione 
 
 

 Contare, per ogni professione, il numero di clienti corrispondenti   
 

per ottenere il risultato richiesto si deve considerare come tabella perno la tabella 
tbClienti 

 
SELECT Professione, COUNT(*) AS [Numero clienti] 
    FROM tbProfessioni RIGHT JOIN tbClienti ON  
              tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione 
    GROUP BY Professione; 
 

Professione Numero clienti 
 4 

Insegnante 9 
Medico 3 
Operaio 4 
Scrittore 4 

 
 

 
 
 

la tabella risultante ha un record anche per le professioni a cui non corrisponde 
alcun cliente. 

 
Se, invece, si utilizza la tabella tbProfessioni  come tabella perno si ottiene il 

seguente risultato : 
 
SELECT Professione, COUNT(*) AS [Numero clienti] 
    FROM tbClienti RIGHT JOIN tbProfessioni ON  
              tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione 
    GROUP BY Professione; 
 
 

Professione Numero clienti 

Avvocato 1 
Ingegnere 1 
Insegnante 9 
Medico 3 
Operaio 4 
Scrittore 4 
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la tabella risultante contiene i record  per le professioni a cui corrisponde almeno 
un cliente. 

 
 
 
 
 

Nota : SQL Server, per realizzare le join esterne, utilizza anche un’altra notazione. 
Per indicare  la join sinistra o destra tra due tabelle, tabella1 e tabella2, sulle 
colonne colonna1 e colonna2, viene inserito  un asterisco (*) prima o dopo 
l’operatore di unione standard (=) : 
 
 
Left Join : 
 

SELECT campi 
                      FROM tabella1,tabella2  

                           WHERE colonna1 *= colonna2 
 

 
     SELECT Cognome,Nome,Professione 

    FROM tbClienti,tbProfessioni 
    WHERE ksProfessione *= idProfessione 
    ORDER BY Cognome, Nome; 

 
Right Join : 

 
   SELECT campi 

                         FROM tabella1,tabella2  
                 WHERE colonna1 =* colonna2 

 
    SELECT Cognome,Nome,Professione 

    FROM tbClienti,tbProfessioni 
    WHERE idProfessione =* ksProfessione 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
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Anche Oracle supporta l’operazione di join esterna ma utilizza una notazione 
diversa. Invece dell’asterisco viene utilizzato un segno più (+) tra parentesi posto 
dopo la tabella secondaria : 

 
Left Join : 
 

SELECT campi 
                      FROM tabella1,tabella2  

                      WHERE colonna1 = colonna2 (+) 
 
 

Right Join : 
 

SELECT campi 
                      FROM tabella1,tabella2  

                      WHERE colonna1 (+) = colonna2 
 
Si noti che il segno più (+) appare sul lato opposto del confronto rispetto 

all’asterisco della notazione di SQL Server. 
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 Self join  
 

Alcune query richiedono una relazione che una tabella ha con se stessa. E’ 
necessario, infatti, effettuare delle SELECT su una tabella che è congiunta con se stessa, 
cioè che è in relazione uno-a-molti con se stessa o uno-a-uno con se stessa. 

 
 
 Esempio 1: 

 
Si consideri la tabella tbCittadini avente la seguente struttura : 
 
 

Tabella Nome campo Chiave Tipo dati Dim. Null Descrizione 

tbCittadini idCittadino Primaria Intero 4  auto incremento 

  Nome  Testo 30   

 Cognome  Testo 30   

 ksConiuge Esterna Intero 4 SI codice del coniuge 
con cui è sposato 

 
e con i seguenti dati : 

 
idCittadino Nome Cognome ksConiuge 

1 Mario Rossi 0 
2 Antonio Verdi 6 

3 Monica Marzo 0 
4 Luca Bianchi 5 
5 Francesca Roma 4 
6 Giovanna Verdone 2 

 
 

La tabella tbCittadini è in associazione uno-a-uno parziale perché non tutti i 
cittadini sono sposati. In pratica la tabella contiene una chiave esterna che fa ancora 
riferimento alla sua stessa chiave primaria, ovvero il campo ksConiuge è una chiave 
esterna  per la tabella tbCittadini stessa. 

 
Si vuole, per esempio, ottenere un elenco delle coppie sposate. 
 
Se si fosse cercato di esprimere questa query come qualsiasi altra query a due 

tabelle che richiedeva una corrispondenza chiave esterna/chiave primaria, sarebbe 
apparsa così :  

 
SELECT Nome,Cognome,Nome,Cognome 
    FROM tbCittadini,tbCittadini 
    WHERE idCittadino = ksConiuge 
 

in quanto i campi del coniuge sono presi dalla stessa tabella e, purtroppo, si 
chiamano nello stesso modo ed anche nella sezione FROM si deve indicare 2 volte la 
stessa tabella perché il nome e cognome del marito andrebbe prelevato dalla tabella 
tbCittadini ma anche il cognome e nome della moglie è prelevato dalla stessa tabella 
tbCittadini ma, ovviamente, su una riga diversa. Ecco perché si deve indicare due volte la 
stessa tabella.  
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Questa dichiarazione SELECT non è valida a causa del riferimento doppio alla 
tabella tbCittadini nella proposizione FROM. Si può anche provare ad eliminare il secondo 
riferimento alla tabella tbCittadini : 

 
 
SELECT Nome,Cognome, Nome,Cognome 
    FROM tbCittadini 
    WHERE idCittadino = ksConiuge 
 

Questa query è valida, ma non farà ciò che le viene chiesto. E’ una query di 
tabella singola, quindi SQL esamina la tabella tbCittadini una riga alla volta applicando la 
condizione di ricerca : 

 
idCittadino = ksConiuge 

 
Le righe che soddisfano questa condizione sono quelle dove le due colonne hanno 

lo stesso valore, cioè le righe dove un cittadino è sposato con se stesso. Non esistono 
righe simili e, quindi, la query non genera alcun risultato : 

 
Expr1000 Expr1001 Nome coniuge Cognome coniuge 
    

 
 

 
 
 
L’ambiguità della relazione idCittadino = ksConiuge è dovuta al fatto che 

idCittadino si trova nella riga, per esempio, del marito mentre ksConiuge non è quello 
che si trova nella stessa riga ma sulla riga della moglie. 

 
Per comprendere come SQL risolve questo problema, si immagini di creare una 

copia identica della tabella tbCittadini chiamata, per esempio, tbCittadini2. Tale tabella in 
realtà corrisponde a tbCittadini, ovvero è una seconda copia di tbCittadini che viene 
messa in relazione uno-a-uno grazie a idCittadino e ksConiuge. 

 
 

 

 
CITTADINI 

 
CITTADINI2 
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Per poter gestire le due tabelle sostanzialmente uguali sia nei valori che nei nomi 

delle colonne, invece di duplicare realmente i contenuti della seconda tabella, SQL 
consente  di fare solo riferimento ad essi per mezzo di un nome diverso, chiamato alias 
di tabella. 

In definitiva, la query che risponde alla richiesta effettuata è : 
 
SELECT tbCittadini.Nome, tbCittadini.Cognome,  
            tbCittadini2.Nome AS [Nome coniuge], 
            tbCittadini2.Cognome AS [Cognome coniuge] 
    FROM tbCittadini, tbCittadini AS tbCittadini2 
    WHERE tbCittadini.idCittadino = tbCittadini2.ksConiuge; 
 

dove l’alias Cittadini2 è stato assegnato ad una copia della tabella, mentre il nome 
della tabella viene utilizzata per l’altra copia. 

 
Nome Cognome Nome coniuge Cognome coniuge 

Giovanna Verdone Antonio Verdi 
Francesca Roma Luca Bianchi 

Luca Bianchi Francesca Roma 
Antonio Verdi Giovanna Verdone 

 
 

 
 
Come si può notare le coppie degli sposati appaiono due volte perché le condizioni 

sono simmetriche, in quanto, per es., Giovanna Verdone è sposata con Antonio Verdi e 
viceversa. 
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 Esempio 2: 
 
Consideriamo la tabella tbDipendenti avente la seguente struttura : 
 

Tabella Nome campo Chiave Tipo dati Dim. Null Descrizione 

tbDipendenti idDipendente Primaria Intero 4  auto incremento 

  NomeCognome  Testo 40   

 DataAssunzione  Data  SI  

 Settore  Testo 2 SI  

 Qualifica  Testo 10   

 Direttore Esterna Intero 4 SI codice direttore 
relativo al venditore 

 
e con i seguenti dati : 
 
idDipendente NomeCognome DataAssunzione Settore Qualifica Direttore 

1 Mario Bianchi 12/10/1984 2 Direttore 0 
2 Giovanni Verdi 13/02/1989 2 Venditore 1 

3 Bruno Rossi 02/09/1990 1 Direttore 0 
4 Marco Guerra 10/01/1992 2 Venditore 1 
5 Luca Baraldi 01/10/1992 1 Venditore 3 
6 Massimo Pozzi 01/01/1994 1 Venditore 3 
7 Luigi Motta 01/09/1989 2 Venditore 1 

 
 
Si vuole, per esempio, ottenere un elenco di tutti i venditori con il relativo 

direttore. 
 
La seguente query  risponde alla richiesta effettuata  : 
 
 
SELECT tbVenditori2.NomeCognome, tbVenditori2.Qualifica, tbVenditori2.Settore,  
            tbVenditori2.DataAssunzione, tbVenditori.NomeCognome AS [Direttore] 

FROM tbVenditori, tbVenditori AS tbVenditori2 
WHERE tbVenditori.idDipendente=tbVenditori2.Direttore 
ORDER BY tbVenditori2.NomeCognome; 
 
 

 
NomeCognome Qualifica Settore DataAssunzione Direttore 
Giovanni Verdi Venditore 2 13/02/1989 Mario Bianchi 
Luca Baraldi Venditore 1 01/10/1992 Bruno Rossi 
Luigi Motta Venditore 2 01/09/1989 Mario Bianchi 
Marco Guerra Venditore 2 10/01/1992 Mario Bianchi 

Massimo Pozzi Venditore 1 01/01/1994 Bruno Rossi 
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 Esempio 3: 

Elenco di tutti i dipendenti che abitano nella stessa città del Sig. Verdi   

SELECT a1.cognome, a1.nome, a1.citta 
    FROM anagrafica AS a1, anagrafica  AS a2 
    WHERE a1.città = a2.città AND a2.cognome = 'Verdi'  
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 Cross join  (prodotto cartesiano) 
 

Benché non sia molto utilizzato come metodo, il prodotto cartesiano permette di 
visualizzare tutte le combinazioni possibili fra i record di due tabelle. Il prodotto delle due 
tabelle è un’altra tabella (tabella di prodotto)  composta da tutte le possibili coppie di 
righe delle due tabelle. Le colonne della tabella di prodotto sono tutte le colonne della 
prima tabella, seguite da tutte le colonne della seconda tabella. Per poterlo effettuare è 
sufficiente includere le due tabelle e non porre alcun filtro fra di loro. Per esempio:  

 
SELECT Cognome,Nome,Professione 
     FROM tbClienti, tbProfessioni 
     ORDER BY Cognome,Professione 

 
 

Cognome Nome Professione 

ANCORA MICHELE Avvocato 
ANCORA MICHELE Ingegnere 
ANCORA MICHELE Insegnante 
ANCORA MICHELE Medico 
ANCORA MICHELE Operaio 
ANCORA MICHELE Scrittore 
BASTONE ANGELO Avvocato 

BASTONE ANGELO Ingegnere 
 

 

 
 
 
 
La tabella risultante dalla query avrebbe, per ogni cliente della tbClienti, tante 

righe per quante sono le professioni presenti nella tbProfessioni. 
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 Creazione di join interni fra tre tabelle 
 
 Elencare i clienti con la corrispondente professione ed il comune di residenza 

 
SELECT Cognome,Nome,Professione,Comune 
    FROM tbComuni INNER JOIN (tbProfessioni INNER JOIN tbClienti ON  
              tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione) ON   
              tbComuni.idComune= tbClienti.ksComune 
   ORDER BY Cognome,Nome,Comune; 

    
oppure: 
 
SELECT Cognome,Nome,Professione,Comune 
    FROM tbComuni INNER JOIN (tbClienti INNER JOIN tbProfessioni ON     
              tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione) ON  
              tbComuni.idComune = tbClienti.ksComune 
    ORDER BY Cognome,Nome,Comune; 
 
oppure : 

 
SELECT Cognome,Nome,Professione,Comune 
    FROM (tbClienti INNER JOIN tbProfessioni ON tbProfessioni.idProfessione =   
               tbClienti.ksProfessione) INNER JOIN  
                tbComuni ON tbComuni.idComune =  tbClienti.ksComune 
    ORDER BY Cognome,Nome,Comune; 
   
Il medesimo risultato si può ottenere  mediante la clausola WHERE:  
 
SELECT Cognome,Nome,Professione,Comune 
     FROM tbClienti, tbProfessioni, tbComuni 
     WHERE (idProfessione = ksProfessione AND  idComune = ksComune) 
     ORDER BY Cognome,Nome,Comune; 
 

Cognome Nome Professione Comune 

BIANCHI GIOVANNI Operaio ROMA 
BIANCHI VITTORIO Scrittore MILANO 
GALLO CESARE Scrittore FIRENZE 
GATTO ALESSANDRO Insegnante ROMA 
LOMBARDO ANDREA Medico PALERMO 
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Attenzione :  La presente query è errata 
 

SELECT Cognome,Nome,Professione,Comune 
    FROM tbClienti INNER JOIN (tbClienti INNER JOIN tbProfessioni ON  
              tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione) ON   
              tbComuni.idComune =  tbClienti.ksComune 
   ORDER BY Cognome,Nome,Comune; 
 

in quanto dopo il FROM deve essere specificata la tbComuni che altrimenti non 
sarebbe correlata con la tbClienti. 

  
 

Nota: se nella clausola FROM della SELECT sono specificare  N tabelle, nella clausola 
WHERE occorre correlare tutte le tabelle secondo le relazioni che legano le 
tabelle stesse. L’esempio successivo produce un risultato errato in quanto, 
mancando la condizione fra la tbClienti e la tbProfessioni, per ogni record  della 
tbClienti vengono ripetuti tanti record per quanti sono i record della 
tbProfessioni. 

 
SELECT Cognome,Nome,Professione,Comune 
    FROM tbClienti, tbProfessioni, tbComuni 
    WHERE idComune = ksComune 
    ORDER BY Cognome,Nome,Comune; 

 
Cognome Nome Professione Comune 

ANCORA MICHELE Avvocato TARANTO 
ANCORA MICHELE Scrittore TARANTO 
ANCORA MICHELE Ingegnere TARANTO 
ANCORA MICHELE Medico TARANTO 
ANCORA MICHELE Insegnante TARANTO 
ANCORA MICHELE Operaio TARANTO 
BASTONE ANGELO Insegnante MILANO 
BASTONE ANGELO Scrittore MILANO 
BASTONE ANGELO Avvocato MILANO 
BASTONE ANGELO Operaio MILANO 
BASTONE ANGELO Medico MILANO 
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 Creazione di join esterni fra tre tabelle 
 

 Elencare tutti i clienti con il corrispondente comune di residenza e 
professione, anche se quest’ultima non è specificata  
 
SELECT Cognome, Nome, Professione, Comune 
    FROM tbComuni INNER JOIN (tbClienti LEFT JOIN tbProfessioni ON   
              tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione) ON    
              tbComuni.idComune = tbClienti.ksComune 
    ORDER BY Cognome, Nome,Comune; 
 
oppure : 
 
SELECT Cognome, Nome, Professione, Comune 
   FROM tbComuni INNER JOIN (tbProfessioni RIGHT JOIN tbClienti ON   
             tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione) ON    
             tbComuni.idComune = tbClienti.ksComune 
   ORDER BY Cognome, Nome,Comune; 
 

Cognome Nome Professione Comune 
ANCORA MICHELE  TARANTO 
BASTONE ANGELO  MILANO 
BIANCHI GIOVANNI Operaio ROMA 

BIANCHI VITTORIO Scrittore MILANO 
GALLO CESARE Scrittore FIRENZE 
GATTO ALESSANDRO Insegnante ROMA 
LOMBARDO ANDREA Medico PALERMO 
MARTINI LEONARDO  PALERMO 
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Attenzione : la seguente query non è supportata da Access: 
 

SELECT Cognome, Nome, Professione, Comune 
       FROM tbComuni INNER JOIN (tbClienti RIGHT JOIN tbProfessioni ON  
                      tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione) ON  
                      tbComuni.idComune = tbClienti.ksComune 

    ORDER BY Cognome, Nome, Comune; 
 
 

 
 
 
mentre MySQL produce il seguente risultato : 
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 Elencare tutti i clienti, anche quelli senza la professione né  il comune di 
residenza, indicando la descrizione della professione ed il comune di 
residenza per i clienti in cui tali informazioni sono disponibili  

 
SELECT Cognome, Nome, Professione, Comune 

          FROM tbComuni RIGHT JOIN (tbClienti LEFT JOIN tbProfessioni ON  
                   tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione) ON  
                   tbComuni.idComune = tbClienti.ksComune 

    ORDER BY Cognome, Nome, Comune; 
 

oppure : 
 

SELECT Cognome, Nome, Professione, Comune 
    FROM tbProfessioni RIGHT JOIN (tbClienti LEFT JOIN tbComuni ON   
                  tbComuni.idComune = tbClienti.ksComune) ON  
                  tbProfessioni.idProfessione = tbClienti.ksProfessione 
    ORDER BY Cognome, Nome, Comune; 

 
Cognome Nome Professione Comune 

ANCORA MICHELE  TARANTO 
BASTONE ANGELO  MILANO 

BIANCHI GIOVANNI Operaio ROMA 
BIANCHI MARIO Operaio  
BIANCHI VITTORIO Scrittore MILANO 
ERBA LUIGI Insegnante  
GALLO CESARE Scrittore FIRENZE 
GATTO ALESSANDRO Insegnante ROMA 
LOMBARDO ANDREA Medico PALERMO 

MARTINI LEONARDO  PALERMO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Istruzione SELECT 
 

 
appunti rielaborati dai testi indicati nella bibliografia (a cura del Prof. Salvatore DE GIORGI)         pag. - 84 - 

 

 Creazione di join fra più tabelle 
 

 Elencare, per ogni cliente, il cognome, il nome, l’indirizzo, il comune di 
residenza, la professione ed il cognome dell’agente che cura i rapporti 
della ditta con il cliente stesso 

 
       SELECT Cognome, Nome,Indirizzo,Comune, Professione, CognomeAg 

  FROM tbComuni INNER JOIN (tbProfessioni INNER JOIN (tbAgenti INNER JOIN tbClienti   
            ON tbAgenti.idAgente = tbClienti.ksAgente) ON tbProfessioni.idProfessione =  
             tbClienti.ksProfessione) ON tbComuni.idComune = tbClienti.ksComune 
 ORDER BY Cognome,Nome; 

 
 oppure : 
 

SELECT Cognome, Nome,Indirizzo, Comune, Professione,CognomeAg      
    FROM tbClienti, tbComuni, tbProfessioni, tbAgenti 
    WHERE (idProfessione = ksProfessione AND  idComune = ksComune  AND 
                  idAgente = ksAgente) 
    ORDER BY Cognome,Nome; 

 
Cognome Nome Indirizzo Comune Professione CognomeAg 
BIANCHI GIOVANNI VIA MARCHE,78 ROMA Operaio PUGLISI 
BIANCHI VITTORIO VIALE MAGNA GRECIA, 4 MILANO Scrittore PUGLISI 
ERBA LUIGI VIA IV NOVEMBRE, 4 FIRENZE Insegnante PUGLISI 
GALLO CESARE VIA MARCONI,1 FIRENZE Scrittore MARCHIONNI 
GATTO ALESSANDRO VIA GIULIO CESARE, 3 ROMA Insegnante PUGLISI 

LOMBARDO ANDREA VIA MOLISE, 1 PALERMO Medico PUGLISI 
MILLER SEBASTIANO VIA ROSE, 2 MILANO Medico MARCHIONNI 
MORANTE ELSA CORSO ITALIA, 1 FIRENZE Scrittore MARCHIONNI 
MURRI ROCCO  TARANTO Insegnante MARCHIONNI 
MUSICA MARIO VIA GARIBALDI, 2 TARANTO Scrittore PUGLISI 

 

 
 
Come si può notare, nella tabella risultante sono elencati solo i clienti per i quali 

risulta impostato un valore non null per i campi Comune, Professione ed Agente perché le 
query sono state realizzate con  join interni. 
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 UNIONE DI DUE O PIU’ COLONNE 
 

 
È  possibile, nella   presentazione  dei   risultati  di una    query,  unire,   tramite 

l’operatore &, due o  più  colonne, come  mostrato  nel  seguente  esempio  in cui  si 
visualizzano, in una sola colonna, il Cognome e Nome.  

In questo caso,  utilizzando  la  clausola AS, occorre  dare  un nome alla  
intestazione della nuova colonna, altrimenti la colonna avrebbe un’intestazione generica 
(del tipo Exprn) : 

 
Cognome & '   ' &  Nome AS [Cognome Nome] 

 
SELECT Cognome & '   ' &  Nome AS [Cognome Nome], Indirizzo, Comune, Professione   
    FROM tbClienti, tbComuni, tbProfessioni 
    WHERE (idProfessione = ksProfessione AND  idComune = ksComune) 
    ORDER BY Cognome,Nome; 
 

 
Cognome Nome Indirizzo Comune Professione 

BIANCHI GIOVANNI VIA MARCHE,78 ROMA Operaio 

BIANCHI VITTORIO VIALE MAGNA GRECIA, 4 MILANO Scrittore 
 

 
con MySQL si usa, invece, la funzione CONCAT come mostrato nel seguente esempio:  

 
SELECT CONCAT(Cognome,'   ',Nome) AS 'Cognome   Nome', 
             Indirizzo, Comune, Professione 
    FROM tbClienti, tbComuni, tbProfessioni 
   WHERE (idProfessione=ksProfessione AND idComune=ksComune) 
   ORDER BY Cognome,Nome; 
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 ESECUZIONE DI OPERAZIONI SULLE UNIONI 
 

 

SQL offre un altro metodo per unire i dati da più tabelle in quanto non sempre 
tutti i dati che si devono visualizzare vengono dalla stessa tabella o dallo stesso set di 
tabelle unite tramite join. In molti programmi gestionali si può infatti constatare che lo 
stesso tipo di informazione, per esempio il cognome e nome di studenti e docenti, viene 
memorizzato in tabelle diverse. Normalmente la suddivisione di valori omogenei in 
diverse tabelle (aventi quindi la medesima struttura) è dovuta a motivi di ordine e di 
performance.  

Qualunque sia il vero motivo di tale ripartizione, capiterà, alla fine, di dover 
eseguire delle query che riuniscano i record di queste tabelle.  

La sintassi è la seguente : 

 
SELECT <nome campo> [{, <nome campo>} . . . ]     

     FROM <nome tabella1>  

       UNION [ALL] 

 SELECT <nome campo> [{, <nome campo>} . . . ]  

       FROM <nome tabella2>        

 
Il comando opzionale ALL ordina al  database di visualizzare tutte le eventuali 

ripetizioni dei record ottenuti. Infatti, qualora un record appaia in una o più query, esso 
viene visualizzato una volta sola, a meno che il comando ALL non venga inserito.  

 
 

 Elenco dei clienti e degli agenti disponibili nel database  
 

Con le conoscenze attuali, la prima soluzione che può venire in mente è di 
selezionare i dati dalle due tabelle in modo distinto e di unire successivamente i dati così 
ottenuti. Tale soluzione sarebbe ovviamente funzionale, se non fosse che con SQL 
possiamo evitare tutto il lavoro aggiuntivo: con il comando UNION possiamo infatti unire 
il risultato di due o più query come fossero una sola.  

Unica imposizione per l’utilizzo del comando UNION è che le varie query così unite 
abbiano i resultset uniformi, ovvero con la medesima struttura. Per esempio, non 
possiamo unire due query se la prima ha come prima colonna un campo numerico e la 
seconda ha come prima colonna un campo testo; stessa cosa vale per due query che 
hanno un numero di colonne differenti, e così via.  

In altre parole, per utilizzare l’operatore UNION, le colonne d’origine devono 
essere compatibili e da ciascuna tabella deve essere estratto lo stesso numero di 
colonne. 
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SELECT Cognome,Nome    FROM tbClienti 
UNION ALL  

SELECT CognomeAg,NomeAg     FROM tbAgenti 
   ORDER BY Cognome, Nome; 
 

Cognome Nome 
ANCORA MICHELE 
BASTONE ANGELO 
BASTONE GIULIO 
BIANCHI GIOVANNI 

BIANCHI GIOVANNI 
BIANCHI MARIO 
BIANCHI VITTORIO 
ERBA LUIGI 

 
 

 
 
 
 
La seguente query, priva del comando ALL,  
  
SELECT Cognome,Nome   FROM tbClienti 

UNION  
SELECT CognomeAg,NomeAg    FROM tbAgenti 
   ORDER BY Cognome, Nome; 
 
produce il seguente risultato : 
 
 

Cognome Nome 
ANCORA MICHELE 
BASTONE ANGELO 
BASTONE GIULIO 
BIANCHI GIOVANNI 
BIANCHI MARIO 
BIANCHI VITTORIO 

ERBA LUIGI 
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come si può notare, in quest’elenco il Cognome e Nome BIANCHI GIOVANNI 

compare una sola volta. 
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    SUBQUERY 
 

 
Una subquery è un’espressione che viene utilizzata quale componente di un’altra 

espressione, ovvero è una query il cui risultato viene usato come criterio per un’altra 
query. 

Nel suo utilizzo più comune, una subquery è semplicemente un’istruzione SELECT 
incorporata in un’altra istruzione. Quando viene utilizzata in un predicato, una subquery 
diviene parte di tale predicato e di conseguenza viene incorporata nella clausola WHERE 
di un’istruzione SELECT, UPDATE o DELETE. 

Una importante applicazione delle subquery si ha nell’utilizzo di predicati per far 
riferimento ad altre fonti di dati. 

 
 

 Riferimenti ad altre fonti di dati 
 

SQL supporta vari tipi di predicati che consentono di far riferimento a fonti diverse 
dalla tabella principale che è il soggetto della query. Come risultato si possono creare 
condizioni di ricerca che confrontano i dati fra le tabelle per determinare quali righe 
devono essere incluse nei risultati della query, devono essere aggiornate o devono essere 
cancellate. In questo paragrafo si parlerà di due importanti predicati che possono essere 
utilizzati per far riferimento ad altre tabelle: il predicato IN ed il predicato EXISTS. 

Entrambi i predicati utilizzano delle subquery per far riferimento ai dati contenuti 
in tabelle diverse dalla tabella principale. 

Per gli esempi successivi si fa anche riferimento  ad un database (dbUniversita)  
composto dalle seguenti tabelle : 

 
Nome 

Tabella 
 Nome dei campi 

tbComuni idComune, Comune,Codice,Provincia,CAP 

tbDocenti idDocente, CognomeDoc, NomeDoc, TelefonoDoc, Stipendio 

tbCorsi idCorso, Corso, Facoltà 

tbStudenti idStudente, Cognome, Nome, Indirizzo, ksComune, Telefono, Sesso 
tbEsami ksStudente, ksCorso, Voto, DataVoto 
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 Uso del predicato IN 
 

Il predicato IN è già stato trattato nel capitolo “USO DEI PREDICATI”. Come già 
detto, il predicato IN consente di determinare se i valori contenuti nella colonna 
specificata di una tabella si trovano in un determinato elenco o in un’altra tabella.  

Nel primo caso, come già visto, si specifica il nome della colonna, la parola 
riservata IN ed un elenco di valori che verranno confrontati con i valori contenuti nella 
colonna specificata. Nel secondo caso, affrontato in questo paragrafo, si specifica il nome 
della colonna, la parola riservata IN ed una subquery che fa riferimento alla seconda 
tabella.  

In entrambi i casi, comunque, se il valore contenuto nella colonna corrisponde ad 
uno dei valori dell’elenco o dei risultati della subquery, il predicato è vero e pertanto la 
riga viene restituita nei risultati della query. 

Il modo migliore per illustrare, come al solito,  questo metodo è quello di utilizzare 
degli esempi. 

 
 Elenco degli studenti che hanno ricevuto 30 in qualche esame  

 
SELECT Cognome, Nome 
    FROM tbStudenti 
    WHERE idStudente IN (SELECT ksStudente FROM tbEsami WHERE Voto = 30) 
    ORDER BY Cognome,Nome; 
 
 
questa istruzione produce i seguenti risultati : 
 

Cognome Nome 
BIANCHI GIOVANNI 
GATTO ALESSANDRO 

PAVONE GIACOMO 
PELLEGRINO MARCO 
ROSSI ANTONIO 

 
 

 

Si noti che sono state restituite solo cinque righe. Questi sono gli studenti che in 
almeno un esame hanno preso un voto uguale a 30. 

Ora si darà un’occhiata più da vicino all’istruzione SELECT per specificare meglio il 
funzionamento del predicato IN. La clausola WHERE contiene un solo predicato 
corrispondente al nome della colonna (idStudente) di cui devono essere verificati i valori.  
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La colonna idStudente è seguita dalla parola riservata IN che a sua volta è seguita 
da una subquery racchiusa fra parentesi. La subquery è costituita dalla seguente 
istruzione SELECT : 

SELECT ksStudente FROM tbEsami WHERE Voto = 30 
 

Se si provasse ad eseguire questa query da sola, si otterrebbe  il seguentie 
risultato : 

 
ksStudente 

1 

8 

10 

8 

11 

13 

13 

13 

13 

 
ovvero ogni riga dei risultati della query, derivati dalla tabella tbEsami, 

contengono un valore Voto uguale a 30 (il numero di righe ottenuto può essere  
maggiore in quanto si può verificare il caso in cui uno stesso studente può prendere 30 in 
più esami). 

I valori della colonna idStudente della tabella tbStudenti vengono poi confrontati 
con questi risultati. Nei risultati della query dell’istruzione SELECT principale verrò inclusa 
ogni riga che contiene un valore idStudente corrispondente ad uno dei valori ksStudente 
(prodotti dalla subquery). 

Come molti predicati, anche il predicato IN consente di specificare una condizione 
inversa utilizzando la parola riservata NOT. Si supponga di riscrivere l’istruzione SELECT 
dell’ultimo esempio includendo la parola riservata NOT nel predicato IN : 

 
SELECT Cognome, Nome 
  FROM tbStudenti 
  WHERE idStudente NOT IN (SELECT ksStudente FROM tbEsami WHERE Voto = 30) 
  ORDER BY Cognome,Nome; 
 

I risultati della query comprenderanno tutte le righe che non sono state restituite 
dall’ultima istruzione SELECT ed escluderanno tutte le righe che sono state restituite, 
ovvero l’elenco contiene tutti gli studenti che non hanno preso un voto uguale a 30 in 
alcun esame : 

 
Cognome Nome 
ANCORA MICHELE 
BASTONE ANGELA 
BIANCHI MARIO 
BIANCHI VITTORIO 
ERBA LUIGI 
GALLO CESARE 

LOMBARDO ANDREA 
MARTINI LEONARDO 
MILLER SEBASTIANO 
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Nota : quando si include una subquery in un predicato IN, occorre specificare una 

sola colonna nella clausola SELECT. Se si specificano più colonne o si 
specifica un asterisco, vene restituito un errore. 
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 Uso del predicato EXISTS 
 

Anche se è simile ad un predicato IN, il predicato EXISTS  ha un utilizzo 
leggermente diverso. In pratica non fa altro che determinare se una subquery restituisce 
almeno una riga. Se la subquery restituisce una o più righe, il predicato viene valutato 
come vero, altrimenti viene valutato come falso. 

Il predicato è costituito dalla parola riservata EXISTS e da una subquery. Perché la 
subquery (e di conseguenza anche il predicato EXISTS stesso) sia veramente utile, 
dovrebbe includere un predicato che considera due colonne in due tabelle diverse. 

Per esempio la tabella tbStudenti include la colonna idStudente e la tabella 
tbEsami include la colonna ksStudente. Queste due colonne possono essere confrontare 
per garantire che la subquery restituisca solo le righe a cui si è interessati, come nel 
seguente esempio : 

 
 Elenco degli studenti che hanno superato almeno un esame  

 
SELECT idStudente AS Matricola, Cognome, Nome 
    FROM tbStudenti 
    WHERE EXISTS  (SELECT * FROM tbEsami WHERE idStudente=ksStudente) 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
 

Matricola Cognome Nome 
20 ANCORA MICHELE 
1 BIANCHI GIOVANNI 

12 GALLO CESARE 
13 GATTO ALESSANDRO 
9 MARTINI LEONARDO 

14 PASTORE CESARE 
8 PAVONE GIACOMO 

11 PELLEGRINO MARCO 
10 ROSSI ANTONIO 

15 VERDI MARIA 
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Il modo migliore per conoscere il funzionamento di questa istruzione è quello di 
vedere come vengono valutate le singole righe. Ogni riga restituita dall’istruzione SELECT 
principale viene confrontata con la subquery. Poiché la clausola WHERE della subquery 
confronta il valore idStudente con il valore ksStudente, vengono restituite solo le righe in 
cui questi valori sono uguali, ovvero le righe che comprendono i codice degli studenti che 
hanno superato almeno un esame.  

 
Il predicato EXISTS, come si può immaginare, consente di verificare anche la 

condizione inversa, tramite la parola riservata NOT : 
 
SELECT idStudente AS Matricola, Cognome, Nome 
    FROM tbStudenti 
    WHERE NOT EXISTS  (SELECT * FROM tbEsami WHERE idStudente=ksStudente) 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
 

In questo caso nei risultati della query verranno inclusi tutti gli studenti che non 
hanno superato nemmeno un esame. 

 
Nota : non importa quali colonne o quante colonne vengono specificate nella 

clausola SELECT della subquery di un predicato EXISTS. Questo tipo di 
predicato riguarda solo il fatto che vengano restituite delle righe e non il loro 
contenuto. Dunque è possibile specificare qualsiasi nome di colonna o anche 
semplicemente un asterisco. 
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 I predicati di quantificazione 

SQL include un altro tipo di predicato chiamato predicato di quantificazione, 
che viene utilizzato insieme agli operatori di confronto per determinare se i requisiti della 
ricerca sono individuati da una parte o da tutti i valore restituiti. 

SQL supporta tre operatori di quantificazione : SOME, ANY e ALL. I predicati 
SOME e ANY sono chiamati quantificatori esistenziali poiché riguardano il fatto che i 
requisiti della ricerca producano dei risultati. Questi due predicati hanno lo stesso 
significato e possono essere utilizzati uno al posto dell’altro. 

Il predicato ALL è invece chiamato quantificatore universale in quanto verifica 
se i requisiti della ricerca hanno restituito tutti i valori. 

 
 

 Uso dei predicati  SOME e ANY  
 

Per ciascuna riga, i predicati SOME e ANY confrontano il valore contenuto nella 
colonna specificata con i risultati di una subquery. Se il confronto fornisce un risultato 
positivo, la condizione è stata soddisfatta e dunque viene restituita la riga 
corrispondente. Per creare uno di questi predicati occorre specificare il nome della 
colonna che contiene i valori da confrontare, poi l’operatore di confronto, la parola 
riservata SOME o ANY e la subquery. 

Ora si vedrà un esempio che darà un’idea del funzionamento di questi predicati.  
 
 

 Elenco dei clienti con un fido maggiore di quello di un qualsiasi cliente 
della provincia di TA 

 
Per ottenere i risultati richiesti dall’esercizio è preferibile procedere sviluppando 

due query parziali e quindi ottenere un’unica query che utilizza una subquery. 
 
Elenco dei fidi diversi dei clienti della provincia di TA  

 
SELECT DISTINCT Fido 
    FROM tbClienti, tbComuni 
    WHERE idComune=ksComune  AND Provincia = 'TA'; 
 

Fido 

200 

1000 

2000 

 
 
 
Elenco dei clienti, con il relativo fido,  non appartenenti alla provincia di TA 

 
SELECT Cognome & '  ' & Nome AS Cliente, Comune, Fido 
    FROM tbClienti, tbComuni 
    WHERE idComune=ksComune AND Provincia <> 'TA'  
    ORDER BY Cognome, Nome; 
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Cliente Comune Fido 

BASTONE ANGELO MILANO 200 
BIANCHI GIOVANNI ROMA 200 
BIANCHI VITTORIO MILANO 100 
ERBA LUIGI FIRENZE 750 
GALLO CESARE FIRENZE 1000 
GATTO ALESSANDRO ROMA 200 

LOMBARDO ANDREA PALERMO 200 
MARTINI LEONARDO PALERMO 1000 
MILLER SEBASTIANO MILANO 1000 
MORANTE ELSA FIRENZE 100 
PASTORE CESARE FIRENZE 100 
PAVONE GIACOMO FIRENZE 700 
PILONE LUCA PALERMO 7000 

ROSSI ANTONIO PALERMO 300 
ROSSI GIUSEPPE MILANO 400 
ROSSI MARCELLO MILANO 1000 
ROSSI MAURO ROMA 300 
VERDE GIOVANNI FIRENZE 200 
VERDI GIUSEPPE ROMA 4000 

 
 

Dalle due precedenti query si ottiene la seguente query che risolve il 
problema:  

 
SELECT Cognome & '  ' & Nome AS Cliente, Comune, Fido 
    FROM tbClienti, tbComuni 
    WHERE idComune=ksComune AND Provincia <> 'TA' AND  
                 Fido > ANY   (SELECT  DISTINCT Fido   
                                          FROM tbClienti,tbComuni  
                                           WHERE idComune=ksComune  AND Provincia = 'TA') 
   ORDER BY Cognome, Nome; 
 
 

Cliente Comune Fido 
ERBA LUIGI FIRENZE 750 
GALLO CESARE FIRENZE 1000 
MARTINI LEONARDO PALERMO 1000 
MILLER SEBASTIANO MILANO 1000 
PAVONE GIACOMO FIRENZE 700 

PILONE LUCA PALERMO 7000 
ROSSI ANTONIO PALERMO 300 
ROSSI GIUSEPPE MILANO 400 
ROSSI MARCELLO MILANO 1000 
ROSSI MAURO ROMA 300 
VERDI GIUSEPPE ROMA 4000 
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 Uso del predicato  ALL 
 

Il predicato ALL funziona come i predicati ANY e SOME, confrontando il valore 
della colonna con i risultati della subquery. Ma invede di prevedere che la condizione sui 
valori della colonna debba essere verificato da almeno uno dei risultati, la condizione 
deve essere verificata da tutti i valori del risultato in caso contrario la riga non viene 
restituita.  

Se si prova a realizzare l’esempio precedente impiegando il predicato ALL invece 
del predicato ANY, la nuova istruzione SELECT assume il seguente aspetto per ottenere 
come risultato : 

 
 Elenco dei clienti con un fido maggiore dei fidi di tutti i clienti della 

provincia di TA 
 
SELECT Cognome & '  ' & Nome AS Cliente, Comune, Fido 
    FROM tbClienti, tbComuni 
    WHERE idComune=ksComune AND Provincia <> 'TA' AND 
                 Fido > ALL  (SELECT  DISTINCT Fido    
                                         FROM tbClienti,tbComuni   
                                         WHERE idComune=ksComune  AND Provincia = 'TA') 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
 

Il risultato ottenuto da questa istruzione è differente rispetto all’esempio 
precedente :  

 
Cliente Comune Fido 

PILONE LUCA PALERMO 7000 

VERDI GIUSEPPE ROMA 4000 
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Questa volta vengono restituite solo due righe, le uniche che rispondono alla 

condizione del predicato WHERE. Osservando meglio questa istruzione, si può notare che 
la subquery restituisce gli stessi valori dell’esempio precedente. Tuttavia il valore Fido di 
ciascuna riga della tabella tbClienti deve essere maggiore di tutti i valori dei risultati della 
subquery.  

 
Lo stesso risultato si può ottenere ricorrendo ad una subquery contenente la 

funzione MAX 
 
SELECT Cognome & '  ' & Nome AS Cliente, Comune, Fido 
    FROM tbClienti, tbComuni 
    WHERE idComune=ksComune AND Provincia <> 'TA' AND  
                 Fido > (SELECT  MAX (Fido)   FROM tbClienti, tbComuni  
                                 WHERE idComune=ksComune  AND Provincia = 'TA') 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
 
 
 
SELECT CONCAT(Cognome,'  ',Nome) AS Cliente,Comune,Fido 
   FROM tbClienti, tbComuni 
   WHERE idComune=ksComune AND Provincia <> 'TA' AND 
          Fido > (SELECT MAX(Fido) 
                        FROM tbClienti, tbComuni 
                        WHERE idComune=ksComune  AND Provincia = 'TA') 
 ORDER BY Cognome, Nome; 
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 Inserimento di una subquery in una clausola SELECT 
 

E’ possibile includere una subquery anche direttamente in una clausola SELECT 
così come si fa con il nome di una colonna. I valori restituiti dalla subquery verranno 
inseriti nei risultati della  query esattamente come sarebbero inseriti i valori della 
colonna. Esempio : 

 
 Elenco dei clienti con il relativo indirizzo, comune di residenza e agente. 

Dell’agente, oltre al cognome e nome deve essere riportato il comune di 
residenza 

 
SELECT  Cognome & '  ' & Nome AS Cliente, Indirizzo, Comune AS [Residenza Cliente], 
              CognomeAg & '  ' & NomeAg AS Agente,   
             (SELECT Comune FROM tbComuni  
                     WHERE idComune = ksComuneAg) AS [Residenza Agente] 
     FROM tbClienti, tbComuni, tbAgenti 
     WHERE idComune =ksComune And idAgente = ksAgente 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 
Cliente Indirizzo Residenza Cliente Agente Residenza Agente 

ANCORA MICHELE VIA VERDI, 15 TARANTO SASSO DAVIDE PALERMO 

BASTONE ANGELO VIA PUGLIE, 56 MILANO SASSO DAVIDE PALERMO 

BIANCHI GIOVANNI VIA MARCHE,78 ROMA PUGLISI GIOVANNI TARANTO 

BIANCHI VITTORIO VIALE MAGNA GRECIA, 4 MILANO PUGLISI GIOVANNI TARANTO 

ERBA LUIGI VIA IV NOVEMBRE, 4 FIRENZE PUGLISI GIOVANNI TARANTO 

GALLO CESARE VIA MARCONI,1 FIRENZE MARCHIONNI UMBERTO FIRENZE 

GATTO ALESSANDRO VIA GIULIO CESARE, 3 ROMA PUGLISI GIOVANNI TARANTO 

LOMBARDO ANDREA VIA MOLISE, 1 PALERMO PUGLISI GIOVANNI TARANTO 

 
 
SELECT CONCAT(Cognome,'  ',Nome) AS Cliente, Indirizzo, 
       Comune AS 'Residenza Cliente', 
       CONCAT(CognomeAg,'  ',NomeAg) AS Agente, 
       (SELECT Comune FROM tbComuni 
          WHERE idComune = ksComuneAg) AS 'Residenza Agente' 
  FROM tbClienti, tbComuni, tbAgenti 
  WHERE idComune =ksComune And idAgente = ksAgente 
  ORDER BY Cognome,Nome; 
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Nell’impostazione della  query principale è stata utilizzata una sottoquery per 
visualizzare il comune di residenza dell’agente. La sottoquery, in questo caso, si rende 
necessaria in quanto le righe ottenute come risultato hanno due colonne che fanno 
riferimento alla stessa tabella, ovvero alla tbComuni. Questa tabella, infatti, è utilizzata 
sia per l’indicazione del comune in cui risiede il cliente e sia per indicare il comune di 
residenza dell’agente (che può, ovviamente, essere uguale o diverso).  

Nella query principale, pertanto, di dovrebbero avere due riferimenti al campo 
Comune della tbComuni, condizione non supportata. 

 Se si impostasse una query come nell’esempio successivo si otterrebbe, come 
risultato, una tabella che presenterebbe la colonna relativa alla residenza dell’agente 
uguale al comune in cui risiede il cliente. 

SELECT  Cognome & '  ' & Nome AS Cliente, Indirizzo, Comune AS [Residenza Cliente], 
              CognomeAg & '  ' & NomeAg AS Agente,  Comune AS  [Residenza Agente] 
     FROM tbClienti, tbComuni, tbAgenti 
     WHERE idComune =ksComune And idAgente = ksAgente  
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 
Cliente Indirizzo Residenza Cliente Agente Residenza Agente 

ANCORA MICHELE VIA VERDI, 15 TARANTO SASSO DAVIDE TARANTO 

BASTONE ANGELO VIA PUGLIE, 56 MILANO SASSO DAVIDE MILANO 

BIANCHI GIOVANNI VIA MARCHE,78 ROMA PUGLISI GIOVANNI ROMA 

BIANCHI VITTORIO VIALE MAGNA GRECIA, 4 MILANO PUGLISI GIOVANNI MILANO 

ERBA LUIGI VIA IV NOVEMBRE, 4 FIRENZE PUGLISI GIOVANNI FIRENZE 

GALLO CESARE VIA MARCONI,1 FIRENZE MARCHIONNI UMBERTO FIRENZE 

GATTO ALESSANDRO VIA GIULIO CESARE, 3 ROMA PUGLISI GIOVANNI ROMA 

LOMBARDO ANDREA VIA MOLISE, 1 PALERMO PUGLISI GIOVANNI PALERMO 

 
Come si può notare, nella  query precedente è stata omessa la join  fra la tabella 

tbAgenti  e la tabella tbComuni. Se si effettua anche la join  fra queste due tabelle si 
ottiene il risultato mostrato successivamente, ovvero vengono visualizzate le informazioni 
dei clienti che risiedono nello stesso comune di residenza dell’agente : 

 
SELECT  Cognome & '  ' & Nome AS Cliente, Indirizzo, Comune AS [Residenza Cliente], 
              CognomeAg & '  ' & NomeAg AS Agente,  Comune AS  [Residenza Agente] 
     FROM tbClienti, tbComuni, tbAgenti 
     WHERE idComune =ksComune And idAgente = ksAgente AND   
                  idComune=ksComuneAg 
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 
 

Cliente Indirizzo Residenza Cliente Agente Residenza Agente 

GALLO CESARE VIA MARCONI,1 FIRENZE MARCHIONNI UMBERTO FIRENZE 

MORANTE ELSA CORSO ITALIA, 1 FIRENZE MARCHIONNI UMBERTO FIRENZE 

MUSICA MARIO VIA GARIBALDI, 2 TARANTO PUGLISI GIOVANNI TARANTO 

ROSSI ANTONIO VIA PUGLIE, 2 PALERMO SASSO DAVIDE PALERMO 
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Una soluzione alternativa, senza subquery, prevede l’operazione di aliasing : 
 
SELECT Cognome & '  ' & Nome AS Cliente, Indirizzo, ComuneC.Comune AS  
            [Residenza Cliente],  
             CognomeAg & '  ' & NomeAg AS Agente,ComuneA.Comune AS  
             [Residenza Agente] 
    FROM tbClienti, tbComuni as ComuneC, tbComuni as ComuneA, tbAgenti 
    WHERE ComuneC.idComune=ksComune And idAgente=ksAgente AND  
                ComuneA.idComune=ksComuneAg 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
 

 
SELECT CONCAT(Cognome,'  ',Nome) AS Cliente, Indirizzo, 
                ComuneC.Comune AS 'Residenza Cliente', 
            CONCAT(CognomeAg,'  ',NomeAg) AS Agente, 
               ComuneA.Comune AS 'Residenza Agente' 
  FROM tbClienti, tbComuni AS ComuneC, tbComuni AS ComuneA,tbAgenti 
  WHERE ComuneC.idComune=ksComune AND idAgente=ksAgente AND 
              ComuneA.idComune=ksComuneAg 
  ORDER BY Cognome, Nome; 

 

Quando si usa una subquery in una clausola SELECT, occorre fare attenzione a 
non creare una subquery che restituisca un solo valore quando sono necessari più valori, 
come nell’esempio precedente in cui i comuni di residenza di tutti gli agenti possono 
essere più di uno (ovviamente il comune di residenza di un agente è unico). 
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Quando, invece, si restituisce un solo valore, tale valore può dover essere inserito 
in tutte le righe restituite dall’istruzione SELECT principale, a seconda del modo in cui è 
stata realizzata la query. Esempio : 

 Elenco dei clienti con il relativo indirizzo, comune di residenza, fatturato e 
fido concessogli. Nell’elenco, inoltre, deve comparire il fatturato massimo 
per tutti i clienti ed il fido minimo concesso  

 
SELECT  Cognome & '  ' & Nome AS Cliente, Indirizzo, Comune, Fatturato,Fido, 
              (SELECT MAX(Fatturato) FROM tbClienti) AS [Fatturato MAX],  
              (SELECT MIN(Fido) FROM tbClienti) AS [Fido MIN] 
     FROM tbClienti, tbComuni 
     WHERE idComune =ksComune  
     ORDER BY Cognome,Nome; 
 
 
Cliente Indirizzo Comune Fatturato Fido Fatturato MAX Fido MIN 

ANCORA MICHELE VIA VERDI, 15 TARANTO 300 1000 1000 100 

BASTONE ANGELO VIA PUGLIE, 56 MILANO 124 200 1000 100 

BIANCHI GIOVANNI VIA MARCHE,78 ROMA 600 200 1000 100 

BIANCHI VITTORIO VIALE MAGNA GRECIA, 4 MILANO 300 100 1000 100 

ERBA LUIGI VIA IV NOVEMBRE, 4 FIRENZE 124 750 1000 100 

GALLO CESARE VIA MARCONI,1 FIRENZE 800 1000 1000 100 

GATTO ALESSANDRO VIA GIULIO CESARE, 3 ROMA 100 200 1000 100 

LOMBARDO ANDREA VIA MOLISE, 1 PALERMO 200 200 1000 100 

MARTINI LEONARDO VIA UMBRIA,1 PALERMO 124 1000 1000 100 
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 Creazione di subquery che restituiscono un valore 
 

Le subquery di una clausola WHERE possono essere suddivise in due categorie : 
quelle che restituiscono un solo valore e quelle che possono restituire più righe. In questo 
paragrafo si parlerà della prima categoria in quanto per le query che restituiscono più 
valori si può far riferimento al paragrafo relativo all’uso dei predicati IN ed EXISTS. 

Nella creazione di una query ci sono molte situazioni in cui si vuole che la 
subquery restituisca un solo valore per poter confrontare i valori di una colonna con un 
unico valore della subquery. In questi casi si possono utilizzare gli operatori di confronto.  

 
 

 Selezionare dalla tbClienti  tutti i clienti aventi l’importo fatturato massimo 
 

SELECT Cognome, Nome, Comune, Fatturato 
    FROM tbClienti,tbComuni 
    WHERE ( idComune = ksComune AND  
                   Fatturato = (SELECT MAX(Fatturato) FROM tbClienti)) 
    ORDER BY Cognome,Nome; 

 
 

Cognome Nome Comune Fatturato 
MILLER SEBASTIANO MILANO 1000 
MURRI ROCCO TARANTO 1000 

ROSSI MARCELLO MILANO 1000 
 

 

Si noti che la subquery restituisce un solo valore che in questo caso è 1000. 
Pertanto l’istruzione SELECT interna restituisce solo le righe con il valore Fatturato 1000. 

Non è necessario utilizzare una funzione di aggregazione come MAX per restituire 
un unico valore in una subquery. Per esempio, la clausola WHERE della subquery può 
includere una condizione che restituisce un solo valore. E’ solo importante ricordare che 
occorre assicurarsi che la subquery restituisca un solo valore; in caso contrario si riceverà 
un errore quando si proverà ad utilizzare l’operatore di confronto. Tuttavia, se la 
subquery è stata realizzata correttamente, si può utilizzare ogni operatore di confronto 
per confrontare il valore contenuto nella colonna. Inoltre non è necessario limitarsi ai 
numeri.  

E’ possibile anche effettuare confronti su stringhe di caratteri. Per esempio, la 
seguente query : 
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SELECT Cognome, Nome, Comune, Fatturato 
    FROM tbClienti, tbComuni 
    WHERE ( idComune = ksComune AND   
                   Fatturato > (SELECT Fatturato  FROM tbClienti  WHERE Fido=200)) 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
 
eseguita in MS ACCESS produce il seguente errore : 

 
<<La sottoquery può restituire al massimo un record>> 

 
 
e in MySQL produce il seguente errore : 
 

 
 
 
in quanto la subquery : 
 
SELECT Fatturato  FROM tbClienti  WHERE Fido=200 
 
non produce un solo valore ma un insieme di valori : 
 

Fatturato 

600 

600 

100 

200 

124 

200 

 

 

 
Con la subquery proposta si cercano, in effetti,  il fatturato dei clienti il cui fido è 

uguale a 200. Come si può notare, i risultati possono essere più di uno. Per ovviare a tale 
inconveniente si può ricorrere al predicato IN, come si vedrà nel paragrafo successivo. 
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SELECT Cognome, Nome, Comune, Fatturato, Fido 
    FROM tbClienti, tbComuni 
    WHERE (idComune = ksComune AND  
                   Fatturato IN  (SELECT Fatturato   
                                              FROM tbClienti   
                                              WHERE Fido=200)) 
    ORDER BY Cognome, Nome; 

 
Cognome Nome Comune Fatturato Fido 

BASTONE ANGELO MILANO 124 200 
BIANCHI GIOVANNI ROMA 600 200 
ERBA LUIGI FIRENZE 124 750 
GATTO ALESSANDRO ROMA 100 200 
LOMBARDO ANDREA PALERMO 200 200 
MARTINI LEONARDO PALERMO 124 1000 
PELLEGRINO MARCO TARANTO 600 200 
VERDE GIOVANNI FIRENZE 200 200 

 
 

 
 
In definitiva, la query così costruita, produce le righe corrispondenti ai clienti che 

hanno un fatturato uguale ad uno dei fatturati dei clienti con un fido uguale a 200. Il 
cliente MARTINI LEONARDO ha un fido di 1000 ma un fatturato di 124, ovvero uno dei 
fatturati dei clienti con fido uguale a 200. 
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 Selezionare dalla tbClienti  tutti i clienti il cui fatturato è maggiore rispetto 
alla media del fatturato complessivo dei clienti e la cui data dell’ultimo 
ordine è successiva al 01/01/2001 

 
SELECT DataOrdine, Cognome, Nome, Fatturato 
    FROM tbClienti 
    WHERE ( Fatturato > (SELECT AVG(Fatturato) FROM tbClienti)) 
                  AND (DataOrdine > #01/01/2001#) 
   ORDER BY Cognome,Nome; 

 
 

DataOrdine Cognome Nome Fatturato 
03/02/2003 PAVONE GIACOMO 456 
12/12/2001 PELLEGRINO MARCO 600 
02/10/2001 ROSSI GIUSEPPE 900 

 
 

SELECT Date(DataOrdine) AS 'Data ordine', 
            Cognome, Nome, Fatturato 
    FROM tbClienti 
    WHERE (Fatturato > (SELECT AVG(Fatturato) FROM tbClienti)) 
                 AND (DataOrdine > '2001-01-01') 
   ORDER BY Cognome,Nome; 
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 Elencare, per ogni agente, i clienti che hanno un importo fatturato 
maggiore della media del fatturato complessivo di tutti i clienti  

 
SELECT CognomeAg, Cognome & '  ' & Nome AS Cliente, Comune, Fatturato 
 FROM tbClienti, tbComuni, tbAgenti 
     WHERE (idAgente = ksAgente AND idComune = ksComune) AND 
                  Fatturato>(SELECT AVG(Fatturato)   FROM tbClienti ) 
       ORDER BY CognomeAg, Fatturato; 

 
 

CognomeAg Cliente Comune Fatturato 
MARCHIONNI PILONE LUCA PALERMO 500 
MARCHIONNI GALLO CESARE FIRENZE 800 
MARCHIONNI MURRI ROCCO TARANTO 1000 
MARCHIONNI MILLER SEBASTIANO MILANO 1000 
PUGLISI PAVONE GIACOMO FIRENZE 456 
PUGLISI BIANCHI GIOVANNI ROMA 600 
PUGLISI ROSSI MARCELLO MILANO 1000 
SASSO PELLEGRINO MARCO TARANTO 600 
SASSO ROSSI GIUSEPPE MILANO 900 
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 Uso di subquery nelle  funzioni di aggregazione 
 

Le funzioni di aggregazione, come già visto, devono essere sempre usate 
singolarmente, ovvero, l’argomento di una funzione di aggregazione non può essere 
un’altra funzione di aggregazione. Se, per esempio, si deve : 

 
 Calcolare il massimo numero di clienti raggruppati per comune  

 
la seguente istruzione : 
 
SELECT MAX(COUNT(*)) 
    FROM tbClienti 
    GROUP BY ksComune 
 
 
produce in ACCESS il seguente errore : 
 

 
 
 in MySQL Query browser il seguente : 
 

 
 
 
 

Per risolvere il problema si deve ricorrere ad una subquery che calcola, 
innanzitutto, il numero di clienti per comune : 

 
SELECT  COUNT(*) AS Clienti 
    FROM tbClienti 
    GROUP BY ksComune 
 

Clienti 

1 

6 

5 

4 

4 

4 

 
Il risultato generato dalla subquery precedente si utilizza come fonte dati per la 

seguente query principale : 



Istruzione SELECT 
 

 
appunti rielaborati dai testi indicati nella bibliografia (a cura del Prof. Salvatore DE GIORGI)         pag. - 109 - 

 

SELECT MAX(Clienti) AS [Max  clienti] 
     FROM (SELECT  COUNT(*) AS Clienti 
                  FROM tbClienti 
                  GROUP BY ksComune); 
 
 

Max clienti 

6 

 
la stessa query eseguita con MySQL Query Browser 
 

 
 
 
produce il seguente errore : 
 

 
 
 
in quanto MySQL richiede un nome, anche fittizio, per una subquery usata come 

fonte dati : 
 
SELECT MAX(Clienti) AS 'Max  clienti' 
     FROM (SELECT  COUNT(*) AS Clienti 
                    FROM tbClienti 
                     GROUP BY ksComune) AS xxx; 
 

 
 
 
 
 
 
In pratica la fonte dati della query principale non è una tabella del database ma 

una tabella provvisoria ed artificiale generata da un’altra query.  
Come si può notare, infatti,  l’argomento della funzione di aggregazione MAX non 

è alcun campo della tabella tbClienti ma è il nome della colonna (generato con la clausola 
AS) risultante della funzione di aggregazione COUNT(*), che in questo caso diventa 
obbligatorio. 
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 Uso di subquery nidificate 
 

Finora sono state viste istruzioni SELECT che comprendono una sola subquery. 
Tuttavia un’istruzione SELECT può contenere anche più subquery. Lo standard SQL non 
limita il numero di subquery che possono essere incluse in un’istruzione anche se in 
pratica esistono fattori prestazionali, pratici e limiti di SQL che giocano un ruolo 
importante per determinare qual è il numero ragionevole massimo di subquery 
utilizzabili. 

Un modo per includere più subquery in un’istruzione SELECT consiste 
nell’includerle nei vari componenti dell’istruzione. Per esempio la clausola WHERE 
potrebbe includere due predicati, ognuno dei quali contiene una subquery. Un altro modo 
in cui si possono includere più subquery in un’istruzione SELECT è quello di nidificare le 
subquery l’una dentro l’altro. 

Una subquery nidificata è una subquery che fa parte di un’altra subquery.  

Esempio : 

 

 
 Cercare il nome e cognome dell’agente con il numero massimo di clienti  
 

SELECT CognomeAg & " " & NomeAg AS AGENTE,  
             COUNT(*) AS [Numero max clienti] 
     FROM tbAgenti,tbClienti 
     WHERE idAgente=ksAgente 
     GROUP BY idAgente,CognomeAg,NomeAg 
     HAVING COUNT(*) = 
                                    (SELECT MAX(Clienti) 
                                          FROM (SELECT ksAgente, COUNT(*) AS Clienti 
                                                         FROM tbClienti 
                                                         GROUP BY ksAgente)); 
 

AGENTE Numero max clienti 

PUGLISI GIOVANNI 9 

 
 
con MySQL : 
 
SELECT CONCAT(CognomeAg,' ',NomeAg) AS AGENTE, 
            COUNT(*) AS 'Numero max clienti' 
  FROM tbAgenti,tbClienti 
  WHERE idAgente=ksAgente 
  GROUP BY idAgente,CognomeAg,NomeAg 
  HAVING COUNT(*) = 
                               (SELECT MAX(Clienti) 
                                     FROM (SELECT ksAgente, 
                                                             COUNT(*) AS Clienti 
                                                     FROM tbClienti 
                                                     GROUP BY ksAgente) AS xxx); 
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In quest’istruzione la query principale : 
 
SELECT CognomeAg & " " & NomeAg AS AGENTE, COUNT(*) AS [Numero max clienti] 
     FROM tbAgenti,tbClienti 
     WHERE idAgente=ksAgente 
     GROUP BY idAgente,CognomeAg,NomeAg 
 
calcola il numero di clienti per ogni agente : 
 

AGENTE Numero max clienti 

PUGLISI GIOVANNI 9 

MARCHIONNI UMBERTO 6 

SASSO DAVIDE 8 

 
La subquery nidificata calcola, invece, solo il numero di clienti per ogni codice 

agente : 
 
SELECT ksAgente, COUNT(*) AS Clienti 
      FROM tbClienti 
      GROUP BY ksAgente; 
 

ksAgente Clienti 

1 9 

2 6 

3 8 

 
con la subquery : 
 
SELECT MAX(Clienti) 
             FROM (SELECT ksAgente, COUNT(*) AS Clienti 
                              FROM tbClienti 
                              GROUP BY ksAgente) 
 

Expr1000 
9 

 
si considera il valore massimo generato dalla query nidificata. Infine questo valore 

viene confrontato tramite la clausola 
 
     HAVING COUNT(*) = 

della query principale per ricavare il nome e cognome dell’agente con il maggior 
numero di clienti. 
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ESERCIZI DI RIEPILOGO 
 
 Si consideri il database (dbUniversita) costituito dalle seguenti tabelle : 

 
Nome 

Tabella 
 Nome dei campi 

tbComuni idComune, Comune,Codice,Provincia,CAP 

tbDocenti idDocente, CognomeDoc, NomeDoc, TelefonoDoc, Stipendio 

tbCorsi idCorso, Corso, Facoltà 

tbStudenti idStudente, Cognome, Nome, Indirizzo, ksComune, Telefono, Sesso 
tbEsami ksStudente, ksCorso, Voto, DataVoto 
 
 

 Calcolare la somma degli stipendi dei docenti che guadagnano più di 
2000€ 

 
SELECT SUM (Stipendio) 
   FROM tbDocenti 
     WHERE Stipendio > 2000 
 

 Calcolare il numero di docenti che guadagnano meno di 2000€ 
 
SELECT COUNT(*) 
   FROM tbDocenti 
     WHERE Stipendio < 2000 
 
 

 Elenco delle città da cui provengono gli studenti   
 
SELECT DISTINCT (Comune) 
    FROM tbStudenti, tbComuni 
    WHERE idComune = ksComune; 
 
 

 Elencare il voto medio ed il numero di esami sostenuti da ciascun studente   
 
SELECT idStudente,Cognome,Nome, Format(AVG(Voto), "##.00") AS MEDIA,  
             COUNT(*) AS ESAMI 
    FROM tbStudenti,tbEsami 
    WHERE idStudente = ksStudente 
    GROUP BY  idStudente,Cognome,Nome 
 

idStudente Cognome Nome MEDIA ESAMI 

1 BIANCHI GIOVANNI 30,00 1 

8 PAVONE GIACOMO 26,67 3 

9 MARTINI LEONARDO 21,50 2 

10 ROSSI ANTONIO 28,00 3 

11 PELLEGRINO MARCO 22,67 3 

12 GALLO CESARE 25,00 1 

13 GATTO ALESSANDRO 30,00 4 

14 PASTORE CESARE 28,00 1 

15 VERDI MARIA 20,00 1 

20 ANCORA MICHELE 24,00 1 
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 Elencare il voto medio ed il numero di esami sostenuti da ogni studente 
con voto medio superiore a 25  

 
SELECT idStudente,Cognome,Nome, Format(AVG(Voto), "##.00") AS MEDIA,  
             COUNT(*) AS ESAMI 
    FROM tbStudenti,tbEsami 
    WHERE idStudente = ksStudente 
    GROUP BY  idStudente,Cognome,Nome 
    HAVING AVG(Voto) > 25 
 

idStudente Cognome Nome MEDIA ESAMI 

1 BIANCHI GIOVANNI 30,00 1 

8 PAVONE GIACOMO 26,67 3 

10 ROSSI ANTONIO 28,00 3 

13 GATTO ALESSANDRO 30,00 4 

14 PASTORE CESARE 28,00 1 
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 Elenco dei  corsi in cui qualche studente maschio ha ottenuto un voto uguale 
a 30  

 
SELECT idStudente,Cognome,Nome, Voto, Corso 
    FROM tbStudenti,tbEsami,tbCorsi 
    WHERE (idStudente = ksStudente AND idCorso = ksCorso) AND 
                (Sesso = 'M' AND Voto = 30) 
 

idStudente Cognome Nome Voto Corso 
8 PAVONE GIACOMO 30 ANALISI 2 

10 ROSSI ANTONIO 30 DISEGNO 
8 PAVONE GIACOMO 30 ANALISI 1 

11 PELLEGRINO MARCO 30 ANALISI 2 
13 GATTO ALESSANDRO 30 ANALISI 1 

13 GATTO ALESSANDRO 30 ANALISI 2 
13 GATTO ALESSANDRO 30 CHIMICA 
13 GATTO ALESSANDRO 30 FISICA 1 
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 Elencare degli studenti che in qualche esame hanno preso un voto inferiore  
a 25 

 
SELECT Cognome, Nome 
    FROM tbStudenti 
    WHERE idStudente IN (SELECT ksStudente  
                                           FROM tbEsami  
                                           WHERE Voto < 25) 
    ORDER BY Cognome,Nome; 
 
 

 
 
 

 Elenco dei docenti che guadagnano meno della media  
 
SELECT CognomeDoc, NomeDoc 
   FROM tbDocenti 
    WHERE Stipendio < (SELECT AVG(Stipendio)  
                                         FROM tbDocenti) 
 
 
 
 
 

 Elencare gli studenti che hanno superato più di due esami  
 
SELECT Cognome, Nome 
    FROM tbStudenti 
    WHERE EXISTS (SELECT COUNT(*)  
                                 FROM tbEsami  
                                 WHERE idStudente=ksStudente  
                                 HAVING COUNT(*) >2) 
    ORDER BY Cognome,Nome; 
 

Cognome Nome 

GATTO ALESSANDRO 

PAVONE GIACOMO 

PELLEGRINO MARCO 

ROSSI ANTONIO 
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 Elencare le facoltà che hanno corsi superati da più di 4 studenti  
 

SELECT Facoltà 
    FROM tbCorsi 
    WHERE EXISTS (SELECT COUNT(*) 
                                   FROM tbEsami  
                                   WHERE idCorso=ksCorso  
                                    HAVING COUNT(*) >4) 
    ORDER BY Facoltà 
 

Facoltà 

INFORMATICA 

INGEGNERIA 
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 Elencare il numero di studenti e studentesse che hanno superato l’esame 
di CHIMICA  

 
SELECT Sesso, COUNT(idStudente) AS Studenti 
     FROM tbStudenti, tbEsami, tbCorsi 
     WHERE idStudente = ksStudente AND idCorso = ksCorso AND Corso = "CHIMICA" 
     GROUP BY Sesso; 
 

Sesso Studenti 
F 1 
M 4 

 

 
 
 

 Elenco dei docenti e degli studenti  
 
SELECT Cognome,Nome   FROM tbStudenti 
UNION ALL  
SELECT CognomeDoc,NomeDoc    FROM tbDocenti 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
 

Cognome Nome 
ABBATE SERGIO 

ANCORA MICHELE 
BASTONE ANGELA 
BIANCHI GIOVANNI 
BIANCHI MARIO 
BIANCHI VITTORIO 
BIANCHI VITTORIO 
ERBA LUIGI 
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 Elenco dei docenti e degli studenti  eliminando i duplicati  
 
SELECT Cognome,Nome  FROM tbStudenti 
UNION  
SELECT CognomeDoc,NomeDoc   FROM tbDocenti 
      ORDER BY Cognome, Nome; 
 
 
 
 
 
 Si consideri la seguente tabella : 

 
Tabella Campo Chiave Tipo Dim. Descrizione 

tbComuni idComune Primaria Numerico 4  

 Comune  Testo 30  

 Provincia  Testo 2  

 Codice  Testo 4 Codice comune 

 CAP  Testo 5  
     

effettuare le seguenti query : 
 

 Elenco di tutti i comuni presenti nella tabella 
 

SELECT  * 
  FROM tbComuni 
  ORDER BY Comune; 

 
idComune Comune Provincia Cod CAP 

1 ABBADIA CERRETO MI A003 20070 

2 ABBADIA LARIANA CO A005 22050 

3 ABBADIA SAN SALVATOR SI A006 53021 

4 ABBASANTA OR A007 09071 

5 ABBATEGGIO PE A008 65020 

6 ABBIATEGRASSO MI A010 65020 

ecc.,ecc.,…… 
 
 

 Numero dei comuni in Italia 
 

SELECT COUNT (*) AS [Numero comuni] 
  FROM tbComuni; 

 
Numero comuni 

8090 
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 Elenco alfabetico province d'Italia 
 

SELECT Provincia 
 FROM tbComuni 
 GROUP BY Provincia; 
 

oppure : 
 

SELECT DISTINCT Provincia  
    FROM tbComuni  
    ORDER BY Provincia 

Provincia 

AG 

AL 

AN 

AO 

AP 

ecc.,ecc.,…… 
 
 

 Numero dei comuni per ciascuna provincia 
 

SELECT Provincia, COUNT(Provincia) AS [Numero Comuni] 
    FROM tbComuni 
    GROUP BY Provincia;     

 
Provincia Numero Comuni 

AG 43 

AL 190 

AN 49 

AO 74 

AP 73 

AQ 108 

AR 39 

AT 120 

AV 120 

BA 50 

ecc.,ecc.,…… 
        

 Numero delle province in Italia 
 

SELECT COUNT(Provincia) AS [Numero Province] 
    FROM (SELECT DISTINCT Provincia FROM tbComuni); 

 
Numero Province 

103 
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 Numero medio dei comuni tra tutte le province 
 

SELECT Format(AVG(NumeroComuni),"##.00") AS [Media Comuni] 
    FROM (SELECT COUNT(*) AS NumeroComuni  

                             FROM tbComuni  
                             GROUP BY Provincia); 
 

Media Comuni 

78,66 

 
 

 
 
 
 
 

 Elenco province con numero comuni maggiore di 100  
 

SELECT Provincia, COUNT(*) AS [Numero Comuni] 
    FROM tbComuni 
    GROUP BY Provincia 
    HAVING COUNT(*) > 100 

 
Provincia Numero Comuni 

AL 190 

AQ 108 

AT 120 

AV 120 

BG 250 

BS 206 

BZ 116 
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 Elenco delle province con il numero comuni minore della provincia di 
Taranto  

   
SELECT Provincia, Count(*) AS [Numero Comuni] 
   FROM tbComuni 
   GROUP BY Provincia 
   HAVING Count(*) < (SELECT COUNT(*) 
                                         FROM tbComuni 
                                         WHERE Provincia='TA') 
   ORDER BY Count(*); 

 
Provincia Numero Comuni 

OE 1 

ON 1 

RN 1 

MA 4 

TS 6 

RG 12 

KR 13 

MS 17 

RA 18 

LI 20 

ecc.,ecc.,.. 
 
 

 Numero dei comuni di una data provincia  
 

SELECT Provincia, Comuni AS [Numero comuni] 
    FROM (SELECT Provincia, COUNT(*) AS Comuni  

FROM tbComuni  
GROUP BY Provincia) 

   WHERE Provincia = [Richiesta Provincia]; 
 
 se [Richiesta Provincia] = MI :  
 

Provincia Numero comuni 
MI 190 
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 Elenco delle province con un dato numero di comuni  
 

SELECT Provincia, Comuni AS [Numero comuni] 
    FROM (SELECT Provincia, COUNT(*) AS Comuni  

FROM tbComuni  
GROUP BY Provincia) 

WHERE Comuni = [Richiesta Numero Comuni]; 
 
  oppure : 
 

SELECT Provincia, COUNT(*) AS [Numero comuni] 
  FROM tbComuni  
  GROUP BY Provincia 

HAVING COUNT(*) = [Richiesta Numero Comuni]; 
 

se [Richiesta Numero Comuni] = 20 :  
 

 
Provincia Numero comuni 

EN 20 

LI 20 

SR 20 

 
 
 
 
 

 Nome della provincia con il massimo numero di comuni  
 

SELECT Provincia, COUNT(*) AS [Numero Max Comuni] 
    FROM tbComuni 
    GROUP BY Provincia 
    HAVING COUNT(*) =  

                                (SELECT  MAX(NumeroComuni) 
                                          FROM (SELECT Provincia, COUNT(*) AS NumeroComuni  
                                                          FROM tbComuni  
                                                              GROUP BY Provincia));   
 

Provincia Numero Max Comuni 
TO 315 
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 Elenco province con numero di comuni minore del numero medio di 
comuni  

 
SELECT Provincia, COUNT(*) AS NumeroComuni 
    FROM tbComuni 
    GROUP BY Provincia 
    HAVING COUNT(*) <  

                                                (SELECT AVG(NumeroComuni) 
                                                      FROM (SELECT COUNT(*) AS NumeroComuni 
                                                                      FROM tbComuni  
                                                                      GROUP BY Provincia)) 

   ORDER BY COUNT(*),Provincia; 
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 Considerato il database definito a pag. 3 : 

 Elencare in ordine alfabetico i clienti, raggruppati per comune, ed in 
ordine decrescente rispetto all’importo fatturato  

 
SELECT Cognome & '  ' & Nome AS [Cliente], Comune, Fatturato 
   FROM tbClienti, tbComuni 
   WHERE idComune = ksComune 
   GROUP BY Comune, Cognome,Nome,Fatturato 
   ORDER BY Comune, Fatturato DESC; 

 
 

Cliente Comune Fatturato 
GALLO CESARE FIRENZE 800 
PAVONE GIACOMO FIRENZE 456 
PASTORE CESARE FIRENZE 400 
VERDE GIOVANNI FIRENZE 200 

MORANTE ELSA FIRENZE 170 
ERBA LUIGI FIRENZE 124 
MILLER SEBASTIANO MILANO 1000 
ROSSI MARCELLO MILANO 1000 
ROSSI GIUSEPPE MILANO 900 
BIANCHI VITTORIO MILANO 300 
BASTONE ANGELO MILANO 124 

PILONE LUCA PALERMO 500 
ROSSI ANTONIO PALERMO 400 

 
 
 

 Elencare tutti i clienti, con il relativo comune di residenza e professione, 
aventi l’importo fatturato uguale al massimo importo fatturato per tutti i 
clienti  

 
SELECT Cognome & '  ' & Nome AS [Cliente],Professione, Comune, Fatturato  
    FROM tbClienti ,tbComuni, tbProfessioni 
    WHERE (idProfessione = ksProfessione AND idComune = ksComune) AND  
                     Fatturato=(SELECT MAX(Fatturato)  FROM tbClienti ) 
    ORDER BY Cognome, Nome; 
 

Cliente Professione Comune Fatturato 

MILLER SEBASTIANO Medico MILANO 1000 

MURRI ROCCO Insegnante TARANTO 1000 

ROSSI MARCELLO Insegnante MILANO 1000 

 
Se si volesse l’importo mimino?  Se tale importo minimo corrispondesse ad un 

cliente a cui non è associato un comune di residenza o una professione sarebbe 
visualizzato ? 
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 Elencare il fatturato totale ed il numero di clienti per ciascun agente 
 

SELECT CognomeAg & '  ' & NomeAg AS [Agente], COUNT(*) AS [Totale clienti],    
             Sum(Fatturato) AS [Fatturato clienti] 
   FROM tbAgenti, tbClienti 
   WHERE idAgente= ksAgente 
   GROUP BY CognomeAg,NomeAg 
   ORDER BY COUNT(*); 
 
 

Agente Totale clienti Fatturato clienti 
MARCHIONNI UMBERTO 6 3594 
SASSO DAVIDE 8 3124 
PUGLISI GIOVANNI 9 3303 

 
 

 Elencare, in senso decrescente rispetto alla data dell’ultimo ordine, tutti i 
clienti per cui risulta una data ordine. Per data uguale i clienti devono 
essere elencati in ordine alfabetico ed, inoltre, l’elenco deve comprendere 
il cognome dell’agente relativo a ciascun cliente 

 
SELECT Cognome & '  ' & Nome AS [Cliente],DataOrdine, CognomeAg 
    FROM tbAgenti , tbClienti  
    WHERE (idAgente=ksAgente AND DataOrdine IS NOT NULL) 
    ORDER BY DataOrdine DESC , Cognome,Nome; 
 
 

Cliente DataOrdine CognomeAg 

BASTONE ANGELO 15/12/2003 SASSO 
VERDE GIOVANNI 05/04/2003 SASSO 
PAVONE GIACOMO 03/02/2003 PUGLISI 
ROSSI ANTONIO 13/12/2002 SASSO 
GATTO ALESSANDRO 25/08/2002 PUGLISI 
MARTINI LEONARDO 04/07/2002 MARCHIONNI 

PASTORE CESARE 26/05/2002 SASSO 
VERDI GIUSEPPE 26/05/2002 PUGLISI 
MORANTE ELSA 12/12/2001 MARCHIONNI 
PELLEGRINO MARCO 12/12/2001 SASSO 

 
con la seguente query   
 
SELECT Cognome & '  ' & Nome AS [Cliente],DataOrdine, CognomeAg 
    FROM tbAgenti , tbClienti  
    WHERE (idAgente=ksAgente AND DataOrdine IS NULL) 
    ORDER BY DataOrdine DESC , Cognome,Nome; 
 
che risultato si avrebbe ? 
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 Elencare, per ciascun cliente il cui fido supera l’importo fatturato, il fido 
concesso, il fatturato e la relativa differenza  

 
SELECT Cognome & '  ' & Nome AS [Cliente], Fido, Fatturato, 
           (Fido - Fatturato) AS  Differenza 
    FROM tbClienti 
    WHERE Fido>Fatturato 
    ORDER BY Cognome,Nome; 
 

Cliente Fido Fatturato Differenza 
ANCORA MICHELE 1000 300 700 
BASTONE ANGELO 200 124 76 
BIANCHI MARIO 7000 200 6800 
ERBA LUIGI 750 124 626 
GALLO CESARE 1000 800 200 

GATTO ALESSANDRO 200 100 100 
MARTINI LEONARDO 1000 124 876 
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 Funzione FORMAT 
 

Nelle due ultime istruzioni è stata usata la funzione Format che consente di 
presentare dati numerici con formati definiti dall’utente (vedere la guida MSDN alla voce 
Format, funzione). 

Nella tabella che segue sono indicati i caratteri che è possibile utilizzare per creare 
formati numerici definiti dall'utente: 

 

Carattere Descrizione 
(0) Segnaposto di cifra. Visualizza una cifra o uno zero. Se l’espressione contiene una 

cifra nella posizione in cui compare lo 0 nella stringa del formato, tale cifra verrà 
visualizzata; in caso contrario in tale posizione verrà visualizzato uno zero. 
Se nell'espressione di formato il numero è composto da una quantità di cifre 
inferiore agli zeri (a destra o a sinistra del separatore decimale), verranno 
visualizzati zeri iniziali o finali. Se il numero include più cifre a destra del 
separatore decimale di quanti siano gli zeri a destra del separatore decimale, il 
numero verrà arrotondato di tanti decimali quanti sono gli zeri. Se il numero 
include più cifre a sinistra del separatore decimale di quanti siano gli zeri a 
sinistra del separatore decimale, le cifre in più verranno visualizzate senza 
modifiche. 

(#) Segnaposto di cifra. Visualizza una cifra o non visualizza niente. Se l'espressione 
include una cifra nella posizione in cui appare il simbolo di numero (#) nella 
stringa di formato tale cifra verrà visualizzata; in caso contrario in tale posizione 
non verrà visualizzato niente.  
Questo simbolo ha la stessa funzione del segnaposto di cifra 0. La sola differenza 
è che gli zeri iniziali e finali non vengono visualizzati se il numero contiene un 
numero di cifre uguale o minore rispetto ai caratteri # presenti a destra o a 
sinistra del separatore decimale nell'espressione di formato. 

(.) Segnaposto decimale. Il separatore decimale può essere una virgola o un punto a 
seconda delle impostazioni internazionali. Il segnaposto decimale determina il 
modo in cui molte cifre vengono visualizzate a sinistra e a destra del separatore 
decimale. Se l'espressione di formato contiene solo segni di numero a sinistra di 
questo simbolo, i numeri minori di 1 inizieranno con un separatore decimale. Se si 
desidera che venga sempre visualizzato uno zero iniziale per i numeri frazionari, 
utilizzare invece 0 come primo segnaposto di cifra a sinistra del separatore 
decimale. Il carattere effettivo utilizzato come segnaposto decimale nell'output 
formattato dipende dal formato numerico impostato nel sistema in uso. 

(%) Segnaposto percentuale. L'espressione è moltiplicata per 100. Il carattere di 
percentuale (%) verrà inserito nella posizione in cui appare nella stringa di 
formato. 

(,) Il separatore delle migliaia può essere una virgola o un punto a seconda delle 
impostazioni internazionali. Il separatore delle migliaia separa le migliaia dalle 
centinaia nei numeri in cui sono presenti quattro o più cifre a sinistra del 
separatore decimale. Il carattere effettivo utilizzato come separatore delle 
migliaia nell'output formattato dipende dal formato numerico impostato nel 
sistema in uso. 

 
 

Espressione 
 

Combinazione di parole chiave, operatori, variabili e costanti che restituiscono una 
stringa, un numero o un oggetto. Un'espressione può eseguire un calcolo, manipolare 
caratteri o eseguire prove sui dati. 
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   Mathematical Functions 
            (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mathematical-functions.html) 
 

Nome Descrizione 
ABS() Return the absolute value 
ACOS() Return the arc cosine 
ASIN() Return the arc sine 
ATAN2(), ATAN() Return the arc tangent of the two arguments 
ATAN() Return the arc tangent 
CEIL() Return the smallest integer value not less than the argument 
CEILING() Return the smallest integer value not less than the argument 
CONV() Convert numbers between different number bases 
COS() Return the cosine 
COT() Return the cotangent 
CRC32()(v4.1.0) Compute a cyclic redundancy check value 
DEGREES() Convert radians to degrees 
EXP() Raise to the power of 
FLOOR() Return the largest integer value not greater than the argument 
LN() Return the natural logarithm of the argument 
LOG10() Return the base-10 logarithm of the argument 
LOG2() Return the base-2 logarithm of the argument 
LOG() Return the natural logarithm of the first argument 
MOD() Return the remainder 
OCT() Return an octal representation of a decimal number 
PI() Return the value of pi 
POW() Return the argument raised to the specified power 
POWER() Return the argument raised to the specified power 
RADIANS() Return argument converted to radians 
RAND() Return a random floating-point value 
ROUND() Round the argument 
SIGN() Return the sign of the argument 
SIN() Return the sine of the argument 
SQRT() Return the square root of the argument 
TAN() Return the tangent of the argument 
TRUNCATE() Truncate to specified number of decimal places 

 
Il precedente elenco comprende le funzioni matematiche che si possono utilizzare 

con MySQL. Per l’elenco delle funzioni, compresi gli esempi associati, consultare la 
documentazione ufficiale  
 (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mathematical-functions.html).  
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 Date and Time Functions 
         (http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-functions.html) 
 

Nome Descrizione 
ADDDATE() Add dates 
ADDTIME() Add time 
CURDATE() Return the current date 
CURTIME() Return the current time 
DATE_ADD() Add two dates 
DATE_FORMAT() Format date as specified 
DATE_SUB() Subtract two dates 
DATE() Extract the date part of a date or datetime expression 
DATEDIFF() Subtract two dates 
DAY() Synonym for DAYOFMONTH() 
DAYNAME() Return the name of the weekday 
DAYOFMONTH() Return the day of the month (1-31) 
DAYOFWEEK() Return the weekday index of the argument 
DAYOFYEAR() Return the day of the year (1-366) 
FROM_DAYS() Convert a day number to a date 
GET_FORMAT() Return a date format string 
HOUR() Extract the hour 
LAST_DAY Return the last day of the month for the argument 
MAKEDATE() Create a date from the year and day of year 
MONTH() Return the month from the date passed 
MONTHNAME() Return the name of the month 
NOW() Return the current date and time 
PERIOD_ADD() Add a period to a year-month 
PERIOD_DIFF() Return the number of months between periods 
SECOND() Return the second (0-59) 
STR_TO_DATE() Convert a string to a date 
SUBDATE() When invoked with three arguments a synonym for DATE_SUB() 
SUBTIME() Subtract times 
TIME_FORMAT() Format as time 
TIME() Extract the time portion of the expression passed 
TIMEDIFF() Subtract time 
TIMESTAMP() With a single argument, this function returns the date or datetime 

expression. With two arguments, the sum of the arguments 
TIMESTAMPADD() Add an interval to a datetime expression 
TIMESTAMPDIFF() Subtract an interval from a datetime expression 
TO_DAYS() Return the date argument converted to days 
WEEK() Return the week number 
WEEKDAY() Return the weekday index 
WEEKOFYEAR() Return the calendar week of the date (1-53) 
YEAR() Return the year 
YEARWEEK() Return the year and week 
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Il precedente elenco comprende le funzioni fondamentali per la gestione di date e 
time. Per l’elenco completo (compresi gli esempi associati) consultare la documentazione 
ufficiale  MySQL Reference Manual- Date and Time Functions 
(http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-functions.html). 

 
 Formattazione delle date 

La funzione DATE_FORMAT(date,format)   consente di effettuare la formattazione di 
una data. DATE_FORMAT riceve due argomenti: il primo è la data da formattare, il 
secondo una stringa composta da alcuni caratteri speciali, preceduti dal simbolo "%" 
(obbligatorio dalla versione 3.23), che indicano come tale data vada formattata. 

La successiva tabella, presente nella   documentazione ufficiale   
(http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/date-and-time-functions.html#function_date-format)  
comprende tutti i caratteri utilizzabili per la formattazione della data.  

 
 

Esempi : 
 

 Visualizzare la data in formato gg/mm/aaaa 
 
SELECT DATE_FORMAT(datanascita,'%d-%m-%Y') as datanascita  
      FROM  tbalunni 

 
 Visualizzare la data in formato giorno gg mese aaaa  

 (sabato 12 Ago 1989)  
 

SELECT DATE_FORMAT(datanascita,'%W %e %b %Y') as datanascita 
      FROM tbalunni 

 
 Visualizzare il numero del mese di una data 

 
SELECT MONTH(datanascita) as mesenascita 
      FROM  tbalunni 

 
 Visualizzare la data e l’orario attuale 

 
SELECT  DATE_FORMAT(NOW(),"%M, %d %Y %h:%i%p"); 

 
 Visualizzare l’anno attuale 

 
SELECT DATE_FORMAT(now(),'%Y') 
 
SELECT DATE_FORMAT(CURDATE(),'%Y') 
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 Differenza, in giorni, fra la data attuale ed una certa data 
 

SELECT (TO_DAYS(now()) - TO_DAYS(datanascita)) as giorni 
      FROM  tbalunni 

 
SELECT DATEDIFF(CURDATE(), datanascita) as giorni 
      FROM  tbalunni 

 
 

 Differenza, in giorni, fra una certa data e la data attuale  
 

SELECT (TO_DAYS(data_pagamento)-TO_DAYS(now())) as giorni_mancanti  
     FROM tbfatture 

 
 

 Differenza fra due anni (per calcolare, per es., l’età) 
 

SELECT (YEAR(CURDATE()) - YEAR(datanascita)) as età 
      FROM  tbalunni 
 
 

 Differenza, in giorni,  fra due date 
 

SELECT  (TO_DAYS(data1)-TO_DAYS(data2)) as giorni  
    FROM tabella 
 
 

 Calcolare il giorno della settimana  
 
SELECT ELT(DAYOFWEEK(datanascita),'dom','lun','mar','mer','gio','ven','sab')   
                       as giorno_settimana 
      FROM  tbalunni 

 
 

 Aggiungere ad una data un certo numero di giorni  
 
 

SELECT DATE_ADD(datanascita,INTERVAL 5 DAY)  somma_5giorni 
                     FROM tbalunni 
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Specificatore Descrizione 
%a Abbreviated weekday name (Sun..Sat) 

%b Abbreviated month name (Jan..Dec) 

%c Month, numeric (0..12) 

%D Day of the month with English suffix (0th, 1st, 2nd, 3rd, …) 

%d Day of the month, numeric (00..31) 

%e Day of the month, numeric (0..31) 

%f Microseconds (000000..999999) 

%H Hour (00..23) 

%h Hour (01..12) 

%I Hour (01..12) 

%i Minutes, numeric (00..59) 

%j Day of year (001..366) 

%k Hour (0..23) 

%l Hour (1..12) 

%M Month name (January..December) 

%m Month, numeric (00..12) 

%p AM or PM  

%r Time, 12-hour (hh:mm:ss followed by AM or PM) 

%S Seconds (00..59) 

%s Seconds (00..59) 

%T Time, 24-hour (hh:mm:ss) 

%U Week (00..53), where Sunday is the first day of the week 

%u Week (00..53), where Monday is the first day of the week 

%V Week (01..53), where Sunday is the first day of the week; used with %X  

%v Week (01..53), where Monday is the first day of the week; used with %x  

%W Weekday name (Sunday..Saturday) 

%w Day of the week (0=Sunday..6=Saturday) 

%X Year for the week where Sunday is the first day of the week, numeric,  
four digits; used with %V  

%x Year for the week, where Monday is the first day of the week, numeric,  
four digits; used with %v  

%Y Year, numeric, four digits 

%y Year, numeric (two digits) 

%% A literal “%” character 

%x x, for any “x” not listed above 
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