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SQL quick reference 
 

piccolo manuale di riferimento dei principali comandi SQL 
(prof. Claudio Maccherani, Perugia, 2013) 

 

I tipi dei dati di SQL sono:      delimitatori delle costanti: 

 TEXT(n)  stringa di caratteri   apici singoli. ( ' ) 

 DATE   data     cancelletto.   ( # ) 

 INTEGER  intero 

 LONG   intero lungo 

 SINGLE  decimale 

 MEMO  memo 

 ed altri ….. 

 

CREATE TABLE tabella 

 ( attributo1 tipo1 [NOT NUL], 

   ........  ..... ........ ..... 

   attributon tipon [NOT NUL]) 

CREATE [UNIQUE] INDEX indice ON tabella 

 (attributoi1 , attributoi2 , ..., attributoik) 

 

DROP TABLE tabella DROP INDEX indice  ON tabella 

 

ALTER TABLE     tabella ADD attributo    tipo 

ALTER TABLE     tabella DROP attributo 

CREATE TABLE tabella 

 ( attributo1 tipo1 [NOT NUL], 

   ........  ..... ........ ..... 

   attributon tipon [NOT NUL], 

 PRIMARY KEY (chiave_primaria) 

 FOREIGN KEY (chiave_esterna) 

  REFERENCES tabella(chiave) 

  ON DELETE set null/no action 

  ON UPDATE cascade/no action ) 

 

INSERT INTO tabella [(attr1 , attr2 , ..., attrn)]

 VALUES (valore1 , valore2 , ..., valoren) 

UPDATE tabella 

 SET attr1=exp1 

  .......... 

   attrn=expn 

 [WHERE condizione] 

 

DELETE FROM tabella [WHERE condizione]  
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 SELECT lista attributi (risultato) 

  FROM  lista tabelle 

  WHERE condizione 

 

 SELECT [DISTINCT] elenco campi / espressioni (risultato) 

     [INTO nuova_tabella [IN database_esterno]]  

  FROM   elenco tabelle 

  [WHERE  condizione] 

  [GROUP BY  espressione gruppo] 

  [HAVING  condizione per il gruppo/risultato] 

  [ORDER BY  campi di ordinamento [DESC]] 

 

I nomi dei campi contenenti spazi debbono essere delimitati da parentesi quadre [ ]. 

 

Con la clausola AS (nell’elenco campi e/o nell’elenco tabelle) si possono rinominare le colonne del risultato 

e/o le tabelle. Nell’elenco campi si possono inserire espressioni il cui nome viene dichiarato da AS. 

 

L’asterisco ( * ) indica "tutti i campi". Se ci sono più tabelle, i campi si indicano con tabella.campo. 

 

Con la clausola DISTINCT le righe uguali del risultato vengono ridotte ad una (cancella i duplicati). 

 

Nelle condizioni - WHERE e HAVING - si usano gli operatori di relazione ( =, >, >=, <, <=, <> ), logoci 

(AND, OR, NOT) e le parentesi tonde. Si può testare se un campo del risultato è nullo con la clausola IS 

NULL (e, analogamente, se non è nullo con NOT IS NULL). 

 

Nelle condizioni si possono utilizzare gli operatori: BETWEEN per impostare un intervallo; IN per impostare 

un insieme di ricerca; LIKE per ricercare sottostringhe con i caratteri jolly % (tutto) e _ (singolo carattere). 

 

Il risultato può essere ordinato - con la clausola ORDER BY -  su uno o più campi in ordine crescente - per 

default - o in ordine decrescente, specificando la clausola DESC. 

 

Con la clausola INTO si crea una nuova tabella nella quale memorizzare permanentemente il risultato 

dell’interrogazione e tale tabella può anche essere creata in un database esterno specificato dalla clausola ON. 
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Funzioni di aggregazione 

• COUNT(*)   

• COUNT(campo)  

• SUM(campo)   

• AVG(campo)   

• MAX(campo)   

• MIN(campo)   

Operazioni relazionali 

Con SELECT si possono fare le operazioni relazionali di proiezione, selezione e congiunzione. 

 

Intera Tabella: 
 

SELECT * 

FROM tabella 

 

Proiezione: 
 

SELECT campo_1, …, campo_n 

FROM tabella 

 

Selezione: 
 

SELECT * 

FROM tabella 

WHERE condizione 

 

Proiezione e Selezione: 
 

SELECT campo_1, …, campo_n 

FROM tabella 

WHERE condizione 

Congiunzione (Join) 

Congiunzione: 
 

SELECT tabella1.*, tabella2.* 

FROM tabella1, tabella2 

WHERE legame 

 [AND condizione] 

 

La congiunzione di cui sopra - equi join - realizzata con la sintassi precedente produce un risultato "non 

aggiornabile". La equi join "aggiornabile" si realizza con la inner join, di cui esistono varianti come la left 

join, la right join e la self join.\ 

 

Inner Join: 
 

SELECT tabella1.*, tabella2.* 

FROM tabella1 

 INNER JOIN  tabella2 

   ON legame 

[WHERE condizione] 
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Left Join: 
 

SELECT tabella1.*, tabella2.* 

FROM tabella1 

 LEFT JOIN  tabella2 

  ON legame 

[WHERE condizione] 

 

Right Join: 
 

SELECT tabella1.*, tabella2.* 

FROM tabella1 

 RIGHT JOIN  tabella2 

  ON legame 

[WHERE condizione] 

 

Self Join: 
 

SELECT 

alias1.campi, alias2.campi 

FROM tabella AS alias1, 

 tabella AS alias2 

WHERE legame 

Raggruppamento 

La clausola GROUP BY serve per effettuare il raggruppamento delle righe che hanno uno stesso valore 

nelle colonne indicate per il raggruppamento stesso. Ogni diverso gruppo produce una sola riga di risultato. 

 

I campi di raggruppamento che compaiono nella SELECT (unitamente alle funzioni di aggregazione) 

debbono comparire nella clausola GROUP BY. Nella SELECT non possono comparire campi non di 

raggruppamento. 

 

Con la condizione della clausola WHERE si selezionano i record "prima" del loro raggruppamento, mentre 

con la clausola HAVING si selezionano i risultati del raggruppamento, "a posteriori", si controllano cioè i 

risultati. 

 

SELECT 

      campi_raggruppamento, funzioni_aggregazione 

FROM tabella 

GROUP BY campi_raggruppamento 

[WHERE condizione_a_priori] 

[HAVING condizione_a_posteriori] 
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SubQuery 

Con il comando il comando Select si possono fare interrogazioni nidificate (inserire un’istruzione Select 

all’interno di un’altra istruzione Select). 

La condizione della clausola Where può interrogare il risultato di un altro comando Select - SubQuery - che a 

sua volta può restituire come risultato solo una singola colonna o espressione (anche vuota). 

 

SELECT elenco_campi 

FROM tabella 

WHERE campo { = / > / >= / < / <= / <> / NOT } 

  { IN / ANY / ALL / EXISTS } 

  ( SELECT funzione_aggregazione 

   FROM … WHERE … ) 

 

Con la clausola ANY la condizione è verificata se la subquery restituisce almeno un valore che la soddisfa 

(viene da pensare all’operatore OR). 

 

Con la clausola ALL la condizione è verificata se la subquery restituisce valori ciascuno dei quali la soddisfa 

(viene da pensare all’operatore AND). 

 

Con la clausola IN la condizione è verificata se la subquery restituisce almeno un valore che la soddisfa 

(l’operatore IN equivale all’operatore =ANY e l’operatore NOT IN equivale a <>ALL). 

 

Utilizzando le clausole IN e Not IN si possono fare operazioni relazionali di intersezione e differenza. 

 

Con la clausola EXISTS la condizione è verificata se la subquery restituisce un risultato non vuoto 


