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1 Modi�are tabelle

Una volta reate le tabelle, ioè dopo aver tradotto il nostro E-R in un modello

relazionale ed averlo implementato tramite l'utilizzo dell'istruzione CREATE

TABLE, il nostro ompito ome amministratori di database potrebbe sembrare

�nito. Questo, almeno dal punto di vista delle reazione dello shema del da-

tabase, è vero nella maggior parte dei asi: possono però a volte sorgere delle

esigenze (il ambiamento della realtà d'interesse piuttosto he la soperta di er-

rori nella progettazione onettuale) he i impongono delle modi�he alle nostre

tabelle e he dobbiamo essere in grado di fare senza per questo aver bisogno di

reare le nostre tabelle una seonda volta. Le tabelle he intendiamo modi�are

potrebbero anhe ontenere dei dati (è anzi la situazione più omune) e quello

he suederà dipenderà da quello he andremo a modi�are (potrebbe rearsi

ad esempio una nuova olonna vuota dove aluni dati potrebbero non essere più

validi).

L'istruzione SQL he permette di modi�are una tabella ha la seguente

sintassi:

ALTER TABLE nome_tabella az ione , . . . ;

Il signi�ato di nome_tabella è hiaro, mentre azione è una fra le possibili

azioni he possono essere ompiute per alterare lo shema della tabella in que-

stione. Noi i limiteremo a vedere solo alune delle possibilità più signi�ative

tramite degli esempi di utilizzo, rimandando al manuale hi fosse interessato a

possibilità più omplesse.

1.1 Aggiungere una nuova olonna

Supponiamo di aver reato una tabella on la seguente istruzione:

CREATE TABLE a r t i  o l o

(

ID INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARY KEY,

nome CHAR(100) NOT NULL,

d e s  r i z i o n e TEXT NOT NULL ,
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data_di_produzione DATENOT NULL

) ;

ome già visto nella dispensa preedente. Dopo qualhe tempo, quando la

tabella ontiene già una erta quantità di dati, i aorgiamo he ogni artio-

lo avrebbe bisogno anhe di un ampo prezzo di tipo �oat he all'inizio non

avevamo pensato di inserire.

Per modi�are la tabella in modo da inserire questo nuovo ampo possiamo

laniare la seguente istruzione:

ALTER TABLE a r t i  o l o

ADD prezzo FLOATNOT NULL;

In questo modo abbiamo aggiunto una olonna di numeri di tipo �oat per

ontenere il prezzo di ogni singolo artiolo (ovviamente la olonna non onterrà

dati signi�ativi, ma in questo aso il valore di default per un �oat, ioè zero).

1.2 Eliminare una olonna

Supponiamo adesso di voler ambiare la hiave primaria, perhè il ampo ID

he era un intero di tipo AUTO_INCREMENT non i va più bene. Al suo

posto vogliamo inserire un ampo alfanumerio he rappresenti il odie dell'ar-

tiolo seondo un sistema interno all'azienda. La prima osa da fare è quella di

eliminare la hiave primaria presente nella tabella utilizzando questa istruzione:

ALTER TABLE a r t i  o l o

DROP ID ;

Suessivamente potremmo pensare di inserire la nostra nuova hiave prima-

ria on il omando:

ALTER TABLE a r t i  o l o

ADD od i e CHAR(12 ) PRIMARYKEY;

Purtroppo questo omando, in presenza di artioli già inseriti, non funzione-

rà. Perhè? La ausa è proprio la presenza di artioli nella tabella: difatti nel

momento in ui venisse reata una nuova olonna questa sarebbe vuota, osa

non ammissibile per una hiave primaria, in quanto non sarebbe in grado di

distinguere fra le diverse istanze (se la tabella fosse stata vuota questo proble-

ma non si sarebbe veri�ato). Possiamo allora limitari ad aggiungere il nuovo

ampo senza indiarlo ome hiave primaria:

ALTER TABLE a r t i  o l o

ADD od i e CHAR(12 ) ;

1.3 Aggiungere una hiave primaria

A questo punto potremo inserire i odii alfanumerii in orrispondenza di ogni

artiolo, avendo ura di non inserire valori dupliati, osa he il database non
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i impedirebbe in quanto odie non è anora indiato ome hiave primaria.

Solo dopo questa operazione, ottenuta attraverso l'utilizzo dei omandi DML

1

,

potremo settare il nostro ampo odie ome hiave primaria:

ALTER TABLE a r t i  o l o

ADDPRIMARYKEY ( od i e ) ;

Se all'interno del ampo odie non si troveranno valori dupliati esso di-

venterà la nuova hiave primaria, altrimenti l'operazione non sarà permessa

e rieveremo un messaggio d'errore he i avviserà della presenza di valori

dupliati.

1.4 Modi�are il tipo di ampo

Un'altra esigenza he può sorgere quando si utilizza un database è quella relativa

alla modi�a del tipo di un ampo perhè i si è aorti, ad esempio, he il

tipo INT non è più su�iente per registrare i dati he dobbiamo inserire, ma

abbiamo bisogno di un tipo più apiente. La modi�a di un ampo (he può

anhe portare alla perdita di preisione o addirittura alla perdita di dati se fatta

tra tipi inompatibili tra loro) viene espressa on la seguente sintassi:

ALTER TABLE nome_tabella MODIFY nome_olonna tipo_olonna ;

Tornando al solito esempio della tabella artiolo se volessimo trasformare

la olonna prezzo da FLOAT a DOUBLE diendo anhe he deve per forza

ontenere un dato dovremmo eseguire il seguente omando:

ALTER TABLE a r t i  o l o

MODIFY prezzo DOUBLE NOT NULL;

Può a volte suedere di voler ambiare il nome di una olonna, in questo

aso la sintassi sarà:

ALTER TABLE nome_tabella CHANGE vehio_nome nuovo_nome

tipo_olonna ;

1.5 Modi�are una sequenza

L'ultimo esempio he vedremo riguarda la possibilità di modi�are i dati on-

tenuti all'interno di una olonna di tipo AUTO_INCREMENT, per eliminare

i �buhi� he si sono reati a ausa di inserimenti e suessive anellazioni di

dati. Come sappiamo una olonna di tipo AUTO_INCREMENT inrementa

un numero intero ogni volta he viene inserito un nuovo dato e se suessiva-

mente quel dato viene anellato il suo numero progressivo rimane inutilizzato.

Avendo la nostra tabella artiolo all'interno della quale ompare anora il ampo

ID di tipo AUTO_INCREMENT e volendo riostruire la sequenza in modo da

utilizzare tutti i numeri ed eliminare i �buhi� si può proedere on le seguenti

istruzioni:
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Data Manipulation Language, parte del linguaggio SQL he permette di inserire,

modi�are e anellare i reord di una tabella.
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ALTER TABLE s t uden t i

DROP ID ;

ALTER TABLE s t uden t i

ADD ID INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT NOT NULL PRIMARYKEY FIRST,

AUTO_INCREMENT = 1 ;

Il omando DROP, ome già visto, elimina la olonna ID e quindi tutti i

valori in essa ontenuti. Suessivamente viene aggiunta di nuovo la olonna

ID di tipo AUTO_INCREMENT diendo anhe he il numero da ui partire

deve essere il numero 1 (on l'istruzione AUTO_INCREMENT = 1). Da notare

la parola hiave FIRST he india l'inserimento del nuovo ampo ome prima

olonna, poihè nel aso non si indiasse nulla il ampo verrebbe inserito ome

ultima olonna. Per posizionarlo in altri posti si può usare il omando AFTER

nome_olonna he inserise il ampo dopo una olonna già presente di nome

nome_olonna.

2 Eliminare una tabella

Se a questo punto volessimo eliminare la tabella artiolo non dovremmo far altro

he eseguire la seguente istruzione:

DROPTABLE a r t i  o l o ;

Attenzione he questa operazione è distruttiva e una volta laniata elimina

per sempre la tabella artiolo e i dati in essa ontenuti dal database. Se avessimo

voluto eliminare ontemporaneamente più tabelle esiste la possibilità di srivere

i nomi delle tabelle uno di seguito all'altro separati da una virgola, nel seguente

modo:

DROPTABLE nome_tabella1 , nome_tabella2 , ;
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