ESERCIZI LABORATORIO SQL
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Creazione tabelle

-

Inserimento dati in tabella

-

Modifiche tabella

-

Modifiche campi tabella

-

Cancellazioni campi tabella

-

Cancellazione struttura tabella

-

Selezione dei dati in tabella

Esempio dell’utilizzo di AS per ridefinire il nome del campo nel risultato della query

-

Operatori di aggregazione COUNT

-

Operatori di aggregazione SUM

-

Operatori di aggregazione AVG (Media)

-

Selezione MIN E MAX

-

Ordinamento dei risultati

-

LE CONDIZIONI DI RICERCA

Le condizioni di ricerca sono utilizzate nella clausole Where per determinare i criteri di selezione rispettivamente delle righe e dei
raggruppamenti. Nella scrittura delle condizioni si usano i segni del confronto =, <, >, <>, >=, <=.
Una condizione di ricerca è costruita anche mettendo insieme più condizioni legate tra loro con gli operatori AND e OR, precedute
eventualmente dall’operatore NOT. L’ordine di applicazione degli operatori è il seguente: NOT viene applicato prima di AND e
AND prima di OR.
Le condizioni di ricerca si possono esprimere utilizzando anche altri operatori o predicati che rendono più potenti ed espressive le
interrogazioni alla base di dati: BETWEEN, IN, IS NULL, LIKE.

-

BETWEEN controlla se un valore è compreso in un intervallo di valori, inclusi gli estremi. È possibile specificare,
anteponendolo a Between, anche l’operatore logico NOT per valutare la condizione opposta, cioè per controllare se il
valore non rientra nell’intervallo specificato.
IN controlla se un valore appartiene a un insieme di valori che viene precisato, tra parentesi, di seguito a In. I valori
dell’elenco sono separati da una virgola. Anche IN può essere preceduto da NOT per indicare la condizione opposta, cioè
la non appartenenza del valore all’insieme dei valori.
IS NULL è un predicato che serve a controllare la presenza di un valore nullo in una colonna. È importante osservare che
l’uso di questo predicato è il solo modo per controllare la presenza di un valore nullo. È possibile inserire l’operatore di
negazione NOT per controllare che un dato non abbia valore nullo: il controllo si esegue con il predicato IS NOT NULL.
L’operatore Is viene utilizzato solo con la parola Null.

Esempi:

-

CONDIZIONI DI RICERCA (LIKE)

Il precedente esempio estrae le colonne Cognome e Dipartimento selezionando dal Campo cognome solo i valori che iniziano per R.
LIKE confronta il valore di un attributo di tipo carattere con un modello di stringa che può contenere caratteri jolly (o
metacaratteri). Anche in questo caso si può usare l’operatore NOT prima di Like per indicare criteri di ricerca opposti. Per l’uso
dell’operatore LIKE nelle interrogazioni SQL di Access valgono le convenzioni descritte nel capitolo precedente.
I caratteri jolly sono:
_ (underline o underscore) per indicare uno e un solo carattere qualsiasi in quella posizione della stringa, Access, come altre
implementazioni di SQL, fa uso di ? al posto di _;
% (percento) per indicare una sequenza di zero o più caratteri in quella posizione della stringa. Access, come altre implementazioni
di SQL, fa uso di * al posto di %;
Esempi
LIKE ‘xyz%’ Ricerca le stringhe che iniziano con ‘xyz’ e anche i soli caratteri ‘xyz’;
LIKE ‘%xyz’ Ricerca le stringhe che terminano con ‘xyz’ e anche i soli caratteri ‘xyz’;
LIKE ‘%xyz%’ Ricerca le stringhe che contengono ‘xyz’ e anche i soli caratteri ‘xyz’;
LIKE ‘_xyz’ Ricerca le stringhe di 4 caratteri che finiscono con ‘xyz’.
Nome LIKE ‘xyz’ Equivale al confronto: Nome = ‘xyz

Per ricercare uno dei caratteri jolly in una stringa si deve usare uno speciale carattere, detto carattere escape per qualificare un
carattere come carattere da ricercare e non come metacarattere.
Il carattere escape viene precisato con la dichiarazione ESCAPE.
Per esempio, per ricercare la presenza del carattere _ nel nome di un dipartimento, si usa la seguente condizione:
LIKE '%$_%' ESCAPE '$'.
Il carattere ‘$’ è il carattere escape e la sequenza ‘$_’ precisa che il carattere _ (underline) è il carattere da ricercare nella stringa e
non un carattere jolly.

-

Riepilogo dei comandi

-

Variabili utilizzabili

-

Sito esercitazioni:
https://www.w3schools.com/sql/trysql.asp?filename=trysql_op_in

