
Il concetto di “vista” in una base di dati 

Tra i livelli di astrazione di una base di dati c’è  il livello esterno, o vista: quello più vicino all'utente 
'finale' del database, che corrisponde al modo di vedere i dati da parte dell'utente stesso.  
 

Per creare una VIEW   
 

CREATE VIEW estratto AS 
SELECT Elenco.Nome, Elenco.Tel_Abitazione,Amici.Alias, Amici.email 
FROM Amici,Elenco 
WHERE Elenco.IDElenco=Amici.CodElenco 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Per visualizzare la VISTA precedente con uso di Box-Editor Somee  
 
 
 
 
 
 
query “estratto” 
memorizzata in 
modo permanente 
ma non salvata 
come tabella  
 

  “tabella 
   virtuale” 
 

Le tuple della 
vista sono il 
risultato di una 
query che viene 
valutata 
dinamicamente 
ogni volta  
che si fa 
riferimento alla 
vista 

https://msdn.microsoft.com/it-it/library/ms187956(v=sql.120).aspx
https://somee.com/


Oppure con pagina ASP lanciata in esecuzione da form (selezionabile da homepage1) 
 

 
 
http://infsis.somee.com/view.htm visualizza view già creata 

 
crea nuova view con nome digitato 
        e la visualizza 

 
 

Nb: si noti la tipica querystring 
       nella barra dellURL: http://infsis.somee.com/crea_view.asp?Nome=View1 
 

 
Per eliminare una view con nome digitato 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

rem recupero nome digitato 
nome =  request.querystring("Nome")  
  

rem sintassi per eliminare view 
sSQL ="Drop VIEW "& nome 

da altra2 home 

 
1 Tra i limiti di un account free (somee.com): sito Web rimosso se non visitato una volta negli ultimi 30 giorni. 

http://infsis.somee.com/homepage.htm
http://infsis.somee.com/view.htm
http://infsis.somee.com/crea_view.htm
http://infsis.somee.com/crea_view.asp?Nome=View1
http://infsis.somee.com/drop_view.htm
http://infsis.somee.com/home.htm


Le viste sono un elemento utilizzato dalla maggior parte dei DBMS.  
 

Una vista è rappresentata da una query (SELECT), il cui risultato può essere utilizzato come se fosse una 
tabella. 
 
 
 
 
 
 
Permettono di analizzare, semplificare e personalizzare la visualizzazione del database per ogni utente.   
 

Da un punto di vista fisico esistono diversi modi per implementare una view. 
 

Generalmente i DBMS rielaborano le query sulle viste in modo che agiscano sulle tabelle che fanno parte 
della vista stessa. Ad esempio possono farlo trattando la SELECT che compone la vista come se fosse una 
subquery delle query eseguite su di essa (questo è il modo più semplice, ma essendo poco prestante i 
DBMS dovrebbero farlo solo in casi particolari). 
 

Una vista può essere composta da una o più tabelle; alcuni DBMS, come MySQL, consentono anche di 
basare la vista su un'espressione SQL che non coinvolge alcuna tabella (es: SELECT 1+1 AS somma). 
 

Glossario 
 

DEFINIZIONE  
È una relazione derivata. Si specifica l’espressione che genera il suo contenuto. Esso quindi dipende 
dalle relazioni che compaiono nell’espressione.  
 

La vista è una tabella virtuale contenente dati provenienti da altre tabelle del Data Base 

 

OSSERVAZIONE  
Una vista può essere funzione di altre viste purché esista un ordinamento in grado di guidare il calcolo 
delle relazioni derivate.  
 

Le viste possono essere aggiornabili, cioè è possibile eseguire su di esse comandi DML come INSERT, 
UPDATE e DELETE.  
 

Non tutti i DBMS supportano questa possibilità e comunque pongono dei limiti e prevedono opzioni3 di controllo.  
 

Poiché una vista non è altro che un'interfaccia su una o più tabelle, questi comandi andranno a modificare le 
tabelle sottostanti. Non tutte le viste sono aggiornabili e scrivibili.   
 

Si parla di viste "updatable" (sulle quali cioè si può eseguire UPDATE e DELETE) solo quando il DBMS è in grado di 
stabilire una mappatura inversa tra i record presenti nella vista e quelli nelle tabelle. Le più comuni restrizioni 
riguardano la non aggiornabilità di viste in cui il blocco più esterno della query di definizione contiene: GROUP BY, 
Funzioni aggregate, DISTINCT, join (espliciti o impliciti).  
 

Si parla di viste "insertable" (sulle quali si può eseguire INSERT) quando il DBMS è in grado di inserire il record 
nella tabella corretta. Ad esempio non è "insertable" una vista che mostra i valori massimi di una certa tabella o 
che raggruppa i record con una clausola GROUP BY, perché tali dati non sono fisicamente scritti su una qualche 
tabella, ma rielaborati tramite una query. Se anche tutti i dati contenuti nella vista sono scritti fisicamente nelle 
tabelle, qualora la vista coinvolga diverse tabelle è necessario che tra esse vi sia una relazione uno a uno. Inoltre 
generalmente non è modificabile una vista basata su una UNION. 
 

 
2 Se nome composto con spazi bianchi, nella sintassi si usano [] es: CREATE VIEW [Amici attuali] AS query_tipo_SELECT 
3 Opzione WITH CHECK OPTION: se la subquery include una clausola WHERE, viene impedito l’inserimento di righe che  
   non sarebbero visibili nella vista o update che causerebbero che una riga scompaia dalla vista. Per impostazione  
    predefinita, questa opzione non è abilitata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vista_(basi_di_dati)
https://it.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://www.di.univr.it/documenti/OccorrenzaIns/matdid/matdid208552.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Vista_(basi_di_dati)
https://it.wikipedia.org/wiki/Data_Manipulation_Language
https://www.w3schools.com/sql/sql_union.asp
http://databasemaster.it/viste-with-check-option/


  



 
Due approcci complementari per implementare le viste 

 

 
VISTA VIRTUALE: calcololata ogni volta che serve. 
  

Approccio che consiste nel riscrivere le interrogazioni che usano viste in termini di 
interrogazioni che usano tabelle di base. Ha il vantaggio di non dover salvare i dati 
delle tabelle virtuali associate alle viste. D'altronde tale approccio risulta inefficiente 
quando vi sono molte query che si riferiscono alla medesima vista.  

  

 
VISTA MATERIALIZZATA: archiviata in modo permanente.  
 

Soluzione che consiste nel materializzare le viste, cioè nel calcolare le relative 
tabelle virtuali, e usare queste tabelle per risolvere le interrogazioni che le 
usano. Risolve i problemi di efficienza ma ha lo svantaggio di dover mantenere la 
materializzazione della vista e aggiornala quando le tabelle di base su cui la vista 

è definita vengono modificate. 
 
VISTA VIRTUALE  
Una vista si dice “virtuale” se viene calcolata ogni volta che serve.  
 

Conviene quando:  
 

➢ L’aggiornamento è frequente  

➢ L’interrogazione che genera la vista è semplice  
 
VISTA MATERIALIZZATA 
Una vista si dice “materializzata” se viene calcolata e memorizzata esplicitamente nella base di dati.  
 

Conviene materializzare quando:  
 

➢ L’aggiornamento è raro  

➢ L’interrogazione che genera la vista è complessa  
 

 
 

Se la vista viene materializzata è necessario ricalcolarne il contenuto ogni volta che le relazioni da 
cui dipende vengono aggiornate. (I dati ivi contenuti vengono aggiornati automaticamente a 
intervalli regolari dal DBMS. Usate di solito per applicazioni di datawarehousing) 
 

https://users.dimi.uniud.it/~massimo.franceschet/teatro-sql/viste.html
https://docs.microsoft.com/it-it/azure/architecture/patterns/materialized-view


Esempio 
La figura seguente mostra un esempio di uso del modello di vista materializzata per generare un riepilogo 
delle vendite. I dati delle tabelle ordini, ordinati e clienti vengono combinati per generare una vista che 
contiene il valore totale delle vendite per ogni prodotto nella categoria Electronics, insieme al conteggio 
del numero di clienti che hanno acquistato ogni articolo.  

Caso che richiede query complesse; gli utenti possono ottenere facilmente i risultati e usarli direttamente  
o includerli in un'altra query. La vista può essere probabilmente usata in un sistema di creazione di report 
e può essere aggiornata in base a una pianificazione, ad esempio ogni settimana. 

 
UTILITÀ DELLE VISTE:  
 

➢ Consentono di personalizzare l’interfaccia utente e di semplificare la scrittura di query 
complesse 

➢ Possono essere usate come  meccanismo di controllo degli accessi. Quindi facilitano la 
gestione della privatezza dei dati (una delle qualità offerte da un DBMS)  e potenziano la 
gestione dei permessi consentendo di definire una porzione del database accessibile ad un 
particolare gruppo di utenti. (Ad esempio si potrebbe creare una query che legge solo 
alcuni dati da una tabella - tramite la clausola WHERE- per poi assegnare il permesso in 
lettura ad un certo utente sulla vista, ma non sulla tabella di base. In questo modo l'utente 
non vedrà i dati che non vengono estratti dalla vista.) 

➢ Permettono di memorizzare nel DBMS interrogazioni complesse condivise  

➢ Sono utili per rendere l’interfaccia delle applicazioni indipendente dallo schema logico 
(INDIPENDENZA LOGICA) e compatibile con versioni precedenti con cui emulare una 
tabella il cui schema è stato modificato 
 

➢ Estendono il potere espressivo di SQL permettendo un annidamento delle interrogazioni 
più sofisticato oppure la realizzazione di campi calcolati che non dipendono totalmente dai 
dati presenti nel database, facendo fronte a modifiche dello schema logico che 
comporterebbero una ricompilazoione dei programmi applicativi 

>> esempi4 

 
4 Approfondimento nel confronto con table expression (una subquery che definisce una tabella derivata utilizzabile  
nella clausola FROM), common table expression (una “vista temporanea” che può essere usata in una query  come 
se fosse a tutti gli effetti una VIEW e rende possibile formulare interrogazioni ricorsive, definendo “viste temporanee 
ricorsive” come unione del risultato di una “subquery base” ed una “subquery ricorsiva”) 

http://www-db.deis.unibo.it/courses/SI-T/PDF/04.5.SQL.viste.pdf


 
ALTERNATIVE ALLE VISTE 
 

Le viste servono a risolvere problemi che, spesso, possono essere risolti anche in altri modi. 
 

Colonne virtuali e indici funzionali 
 

A volte si creano delle viste solo per aggiungere a una tabella una colonna, calcolata sulle altre, 
senza che questa sia registrata fisicamente nel database. Le query sulla vista potranno quindi 
leggere la colonna aggiuntiva senza dover includere la formula necessaria per calcolarne il valore. 
 

Se il DBMS supporta le colonne virtuali (SQL Server, Oracle...) o gli indici funzionali (PostgreSQL), è 
sufficiente aggiungere alla tabella uno di questi oggetti. 
 

Trigger 
 

A volte le viste vengono usate oltre che per aggiungere una colonna anche per modificare un 
valore al momento della visualizzazione (per esempio, rendendo tutti i caratteri di un campo 
minuscoli). 
 

Un altro modo per ottenere lo stesso risultato sono i trigger.  
 

Un trigger è una stored procedure specializzata che può essere eseguita o in caso di modifica dei dati (trigger 
DML – Data Modification Language) o in caso di definizione del modello dei dati (trigger DDL – Data Definition 
Language) come nel caso di istruzioni CREATE TABLE. 
 

Un trigger si attiva a fronte di un dato evento e, 
se sussiste una data condizione, allora esegue una data azione 

 
CREATE TRIGGER nomeTrigger 
ON nomeTabella 
FOR DELETE                        /* , INSERT, UPDATE più azioni contemporaneamente */ 
AS 
INSERT TabellaInserimento 
        SELECT campi AS Azione 
FROM deleted 
 

 

• Un trigger fa sempre riferimento a una singola tabella (target) 

• Evento: istruzione SQL di manipolazione dati (INSERT, DELETE, UPDATE) 

• Condizione: predicato Booleano 

• Azione: sequenza di una o più istruzioni SQL 

• Se sono presenti più istruzioni, vengono eseguite in maniera atomica: 
BEGIN TRAN 
<istruzione 1>; <istruzione 2>; 
END 

 

• Un trigger può attivarsi prima (BEFORE) o dopo (AFTER) l’evento corrispondente: 
o i “before trigger” vengono usati per “condizionare” l’esito dell’operazione oppure per 

bloccarla segnalando errore 
o Gli “after trigger” servono a “reagire” alla modifica del DB mediante opportune azioni 

 
Usando i trigger è possibile scrivere su disco il valore desiderato, rendendo più veloce la lettura 
(ma occupando più spazio). 
 
  

http://new345.altervista.org/DB/Alternative_alle_view.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonna_virtuale
https://it.wikipedia.org/wiki/SQL_Server
https://it.wikipedia.org/wiki/Oracle
https://it.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://it.wikipedia.org/wiki/Trigger_(basi_di_dati)
http://www.mrwebmaster.it/sql-server/trigger_10514.html
http://www-db.deis.unibo.it/courses/SIL-B/PDF/trigger-2p.pdf


 
Tabelle riassuntive 
 

A volte si desidera raggruppare i dati non solo logicamente, ma anche fisicamente.  
 

Una tecnica consiste nel creare delle tabelle denormalizzate, contenenti dati ricavati da altre 
tabelle.  
 

Queste tabelle riassuntive devono essere aggiornate periodicamente, preferibilmente in un 
momento in cui il database non viene utilizzato (di solito di notte). 
 
Questa tecnica permette prestazioni migliori nelle query di tipo OLAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
OLAP: On-Line Analytical Processing - componente tecnologica base del data warehouse. 
 
Data warehouse: insieme di tecniche software per l'analisi interattiva e veloce di grandi quantità di 
dati con l’ obiettivo di performance nella ricerca e il raggiungimento di interrogazioni quanto più 
articolate sia possibile. 
 

Ad esempio strumenti che servono alle aziende per analizzare i risultati delle vendite, l'andamento 
dei costi di acquisto merci, al marketing per misurare il successo di una campagna pubblicitaria, a 
una università per organizzare i dati di un sondaggio ed altri casi simili. 

 
 
Normalizzare o no? 
 

➢ La normalizzazione non va intesa come un obbligo, in quanto in alcune situazioni le anomalie 
che si riscontrano in schemi non normalizzati sono un male minore rispetto alla situazione che 
si viene a creare normalizzando 

 

➢ In particolare, gli elementi da considerare sono: 
 

• Normalizzare elimina le anomalie, ma può appesantire l’esecuzione di certe operazioni  
   (join tra gli schemi normalizzati) 
• La frequenza con cui i dati vengono modificati incide su qual’è la scelta più opportuna  
   (relazioni “quasi statiche” danno meno problemi se non normalizzate) 
• La ridondanza presente in relazioni non normalizzate va quantificata, per capire quanto 
    incida sull’occupazione di memoria, e sui costi da pagare quando le repliche di una stessa 
    informazione devono essere aggiornate 

 
In generale, se un numero significativo di query richiede il join di più di cinque o sei 
tabelle, è consigliabile considerare la denormalizzazione. 
 
 

>> tratto da normalizzazione, esempio e motivazione all'uso di indici 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/OLAP
https://it.wikipedia.org/wiki/Data_warehouse
http://new345.altervista.org/DB/Normalizzazione_Mediateca.pdf
http://professoressa.altervista.org/Dispense_V/ES_Access_ComposizioneMusicale.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/OLTP
https://technet.microsoft.com/it-it/library/ms172432.aspx

