160

CAPITOLO 6 SQL per l’uso interattivo di basi di dati

6.2.4

c 88-08-7270

Operatore di ordinamento

ORDER BY Attributo [DESC] {, Attributo [DESC]}

Questa specifica va posta dopo l’eventuale WHERE. Il risultato del SELECT viene
ordinato in base al valore di certi attributi, in ordine discendente specificando DESC,
altrimenti in ordine ascendente. Ad esempio:
SELECT
FROM
WHERE
ORDER BY

6.2.5

CodiceAgente, Commissione
Agenti
Zona = ‘PISA’
Commissione DESC;

Funzioni di aggregazione

Nella clausola SELECT si possono usare anche le funzioni predefinite MAX, MIN,
COUNT, AVG, SUM, dette funzioni di aggregazione o funzioni statistiche. Esse operano
su un insieme di valori restituendo rispettivamente il massimo valore, il minimo, o il
numero dei valori, il valore medio e la somma (solo per valori numerici), ignorando i
valori nulli. Per semplicità, assumeremo che i valori siano quelli di una colonna, ma
in generale possono essere calcolati con un’espressione aritmetica da quelli di colonne. Se una colonna A contiene solo valori nulli, MAX(A), MIN(A), AVG(A) e SUM(A)
valgono NULL, mentre COUNT(A) vale zero.
COUNT(DISTINCT Attributo) restituisce il numero dei valori diversi di una colonna, mentre COUNT(*) restituisce il numero di ennuple del risultato. Si noti pertanto
che in presenza di valori nulli, AVG(A) è uguale a SUM(A)/COUNT(A) ma è diverso da
SUM(A)/COUNT(*).
SELECT MIN(Ammontare), MAX(Ammontare), AVG(Ammontare)
FROM
Ordini
WHERE Data = ‘01032005’;

restituisce il valore minimo, massimo e medio dell’ammontare degli ordini effettuati
in data 1/3/2005, mentre
SELECT COUNT(*)
FROM
Ordini
WHERE CodiceAgente = ‘A01’;

restituisce il numero degli ordini dell’agente con codice ‘A01’.
Quando si usano le funzioni di aggregazione nella SELECT, il risultato deve essere
un’unica ennupla di valori e quindi si possono usare più funzioni di aggregazione, ma
non si possono usare funzioni di aggregazione e attributi, se non nel caso descritto
nella prossima sezione. Ad esempio, è scorretto scrivere:
SELECT NumOrdine, MIN(Ammontare), MAX(Ammontare)
FROM
Ordini
WHERE Data = ‘01032005’;

6.2.6

Operatore di raggruppamento

Il comando SELECT con il GROUP BY ha la seguente struttura:
SELECT
FROM
WHERE
GROUPBY
HAVING
ORDERBY

DISTINCT SA, SAF
T
CW
GA
CH
OA;

c 88-08-7270

6.2 Operatori per la ricerca di dati

161

dove
–
–
–
–
–
–
–

SA sono gli attributi e SAF sono le funzioni di aggregazione della clausola SELECT;

sono le tabelle della clausola FROM;
è la condizione della clausola WHERE;
GA gli attributi di raggruppamento della clausola GROUP BY, con SA ✓ GA;
CH è la condizione della clausola HAVING con le funzioni di aggregazione HAF;
OA sono gli attributi di ordinamento della clausola ORDER BY;
solo le clausole DISTINCT, WHERE, HAVING e ORDER BY sono opzionali.
T

CW

In Figura 6.2 è mostrato il significato del comando SELECT con il GROUP BY, e l’uso
di due tabelle R e S, con un albero logico dell’algebra relazionale su multinsiemi.

⌧ OA

ORDER BY OA
DISTINCT
SELECT SA, SAF

b
⇡SA
[ SAF

HAVING CH

CH

GROUP BY GA

GA SAF [ HAF

WHERE CW

CW

FROM R, S

⇥
S

R
(a) Comando SELECT

(b) Albero logico

Figura 6.2: Significato del comando SELECT con il GROUP BY
Ad esempio, per trovare il codice e nome degli agenti con più di cinque ordini in data
1/3/2004 e, degli ordini fatti, il totale e la media dell’ammontare, si pone:
SELECT
FROM
WHERE
GROUP BY
HAVING

a.CodiceAgente, a.Nome,
SUM(Ammontare), AVG(Ammontare)
Ordini o, Agenti a
a.CodiceAgente = o.CodiceAgente AND o.Data = ’01032004’
a.CodiceAgente, a.Nome
COUNT(*) > 5;

Si osservi che due agenti con lo stesso codice hanno anche lo stesso nome, per cui
raggruppare rispetto a CodiceAgente, Nome equivale a raggruppare rispetto al solo codice. Tuttavia, se si raggruppasse solo rispetto al codice, il sistema non permetterebbe
poi di selezionare il campo Nome.
Il significato del comando SELECT è dato dal seguente albero logico:
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b
⇡a.CodiceAgente,
a.Nome, SUM(Ammontare), AVG(Ammontare)

COUNT(⇤)>5

a.CodiceAgente, a.Nome COUNT(*), SUM(Ammontare), AVG(Ammontare)

o.Data = 0 010320040

./

a.CodiceAgente = o.CodiceAgente

Ordini o

6.2.7

Agenti a

Operatori insiemistici

UNION, INTERSECT ed EXCEPT sono gli operatori insiemistici dell’algebra relaziona-

le, che ritornano insiemi anche se gli argomenti contengono duplicati. Gli argomenti
sono espressioni SELECT con risultato tabelle dello stesso tipo, ovvero hanno uguale gli attributi e il tipo degli attributi con lo stesso nome. L’ordine degli attributi è
significativo.
Per esempio, per trovare i nomi diversi dei clienti e degli agenti, si pone:
SELECT Nome
FROM
Clienti
UNION
SELECT Nome
FROM
Agenti;

Degli operatori insiemistici esiste anche la versione con ALL per non eliminare i duplicati dal risultato, con la semantica degli operatori unione, intersezione e differenza
di multinsiemi dell’algebra su multinsiemi definiti in Sezione 6.1.

6.2.8

Sintassi completa del SELECT

Come riepilogo, diamo la sintassi del SELECT per come è stato presentato finora:
Select ::= SelectEspr
[ ORDER BY Attributo [ DESC ] {, Attributo [ DESC ]} ]
SelectEspr ::= BloccoSelect |
SelectEspr OperatoreInsiemistico SelectEspr |
“(” SelectEspr “)”

dove BloccoSelect è definita come:
BloccoSelect ::=
SELECT [DISTINCT]
( * | Espr [ [AS] NuovoNome] {, Espr [ [AS] NuovoNome ] } )
FROM Tabella [ Ide ] {, Tabella [ Ide ]}
[ WHERE Condizione ]
[ GROUP BY Attributo {, Attributo} [ HAVING Condizione ] ]

