
Esercizio: database LibriTesto – DBMS MySQL

III. Considerato il seguente Database

LIBRI (Id_LIBRO, TITOLO, NR_PAGINE, PREZZO, DATA_PUBBL, COD_Ed)
AUTORI (COD_AU, COGNOME, NOME)
CASE_EDITRICI (COD_CE, NOME, CITTA)
SCRIVE (Id_LIBRI, Id_AUTORE)

a) Rispondere alle query seguenti:                    
 Visualizzare per ciascuna casa editrice il numero di libri aventi prezzo inferiore a €30 e 
pubblicati nell’anno corrente
 Modificare il numero di pagine di un libro il cui codice è specificato in input.

Creiamo le tabelle1:

CREATE TABLE Libri
(
Id_Libro int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Cod_Ed INT NOT NULL,
Titolo varchar(255) NOT NULL,
Nr_Pagine INT(11),
prezzo double (5,2),
Data_Pubbl date,                                                                                /* Format: YYYY-MM-DD */
FOREIGN KEY (Cod_Ed) REFERENCES2 Case_Editrici(Cod_Ce),
PRIMARY KEY (Id_Libro)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE Autori
(
Cod_Au int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Cognome varchar(255) NOT NULL,
Nome varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Cod_Au)
) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE Case_Editrici
(
Cod_Ce int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
Città varchar(255) NOT NULL,
Nome varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (Cod_Ce)
) ENGINE = InnoDB;

1 Necessaria attenzione: mentre in XAMPP i nomi delle tabelle non sono case sensitive, gestendo DB free con account 
   altervista.org  il nome delle tabelle è case sensitive.
2 MySQL permette l’uso di  FOREIGN KEY e REFERENCES per compatibilità ma solo le tabelle InnoDB supportano i 
  vincoli di integrità  referenziale (tale “motore” è disponibile usando XAMPP, è attivabile con ac 500 in altervista.org)

https://tutorialconsigliweb.altervista.org/altercent-cosa-sono-e-come-si-utilizzano/


CREATE TABLE Scrive
(
id_libri int(11) NOT NULL,
id_autore int(11) NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_libri) REFERENCES Libri(Id_Libro),
FOREIGN KEY (id_Autore) REFERENCES Autori(Cod_Au)
) ENGINE = InnoDB;

Popoliamo le tabelle utili per le query richieste

INSERT INTO Case_Editrici  (Città, Nome)  VALUES ('Bologna','Zanichelli');           
INSERT INTO Case_Editrici  (Città, Nome)  VALUES ('Milano','Hoepli')

Libri di Zanichelli:   1 solo libro   /  Libri di Hoepli: 3 

INSERT INTO Libri  (Cod_Ed, Titolo, Nr_Pagine, prezzo, Data_Pubbl) 
VALUES (1, 'Titolo 1', 120, 29.99,  '2019-02-24' );   
INSERT INTO Libri  (Cod_Ed, Titolo, Nr_Pagine, prezzo, Data_Pubbl) 
VALUES (1, 'Titolo 2', 440, 49.67,  '2019-02-24' );   
INSERT INTO Libri  (Cod_Ed, Titolo, Nr_Pagine, prezzo, Data_Pubbl) 
VALUES (1, 'Titolo 3', 220, 30.99,  '2019-01-24' );  
INSERT INTO Libri  (Cod_Ed, Titolo, Nr_Pagine, prezzo, Data_Pubbl) 
VALUES (1, 'Titolo 4', 420,  24.99,  '2017-03-24' );  

INSERT INTO Libri  (Cod_Ed, Titolo, Nr_Pagine, prezzo, Data_Pubbl) 
VALUES (2, 'Titolo SIS', 220, 21.99,  '2019-03-24' );
INSERT INTO Libri  (Cod_Ed, Titolo, Nr_Pagine, prezzo, Data_Pubbl) 
VALUES (2, 'Titolo SIS2', 220, 22.99,  '2019-02-24' );
INSERT INTO Libri  (Cod_Ed, Titolo, Nr_Pagine, prezzo, Data_Pubbl) 
VALUES (2, 'Titolo SIS3', 220, 23.99,  '2019-01-24' );



Selezione di tutti i campi senza conteggio con condizioni richieste3

SELECT * 
FROM `case_editrici`, libri
WHERE COD_CE =COD_Ed
AND prezzo < 30
AND Year(Data_Pubbl) = Year(CURDATE())

SELECT Nome, Titolo, Nr_Pagine, prezzo,  Year(Data_Pubbl) AS Anno_Pubbl
FROM `case_editrici`, libri
WHERE COD_CE =COD_Ed
AND prezzo < 30

  Visualizzare per ciascuna casa editrice il numero di libri aventi prezzo inferiore a €30 e 
pubblicati nell’anno corrente (popolazione della tabella libri con anno corrente 2019)

Select Case_Editrici.Nome, count(*) AS numLibri
FROM `case_editrici`, libri
WHERE COD_CE =COD_Ed
AND prezzo < 30
AND Year(Data_Pubbl) = Year(CURDATE())
Group BY Case_Editrici.Nome;

Nb: volendo estrarre tutti i libri pubblicati  nel mese corrente

SELECT Titolo, Month(CurDATE()) AS mese 
FROM `libri` 
Where Month(Libri.Data_Pubbl) = Month(CurDATE())   

… o formattando
SELECT Titolo, DATE_FORMAT(CurDATE(),"%M")  AS mese 
FROM `libri` 
Where Month(Libri.Data_Pubbl) = Month(CurDATE()) 

3 Da aggiornare o inserire altre tuple se l’anno corrente è ad esempio il 2020 o successivo.



  Modificare il numero di pagine di un libro il cui codice è specificato in input.

Query parametrica con MySQL:

              SET @a= 2; 
UPDATE libri
SET Nr_pagine=310
WHERE Id_Libro = @a 

In seguito, proponendo pagine php nell’interazione con DB remoto:

inviare da form il codice del libro le cui pagine devono essere modificate, recuperarlo lato server
salvando in variabile che si accoda nella  query di aggiornamento 

<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "nomeDB";

// Create connection MySQLi - OO o equivalente MySQLi - procedurale
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection  
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 

$sql = "UPDATE Libri SET Nr_pagine=330  WHERE Id_Libro = '".$_GET['dato']."'";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    echo "Record updated successfully";
} else {
    echo "Error updating record: " . $conn->error;
}
$conn->close();
?>

<form method="get" action ="update.php">
<p>inserisci codice libro: <input type="text" name ="dato" … ><p>
<p><input type = "submit" value = "invio"><p>

https://www.w3schools.com/Php/php_mysql_update.asp


Popoliamo le altre tabelle con uso 

e, sfruttando inserimento facilitato:

si ottiene:

Visualizziamo informazioni tratte da tutte le tabelle

SELECT `case_editrici`.Nome AS Editore , Titolo, Autori.Nome, Cognome
FROM `case_editrici`, libri, autori, scrive
WHERE COD_CE =COD_Ed
AND id_libri =Id_Libro
AND id_autore =Cod_Au



Codice pagina update.php

<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "libritesto";

// Create connection MySQLi procedurale
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "UPDATE Libri SET Nr_pagine=330  WHERE Id_Libro = '".$_GET['dato']."'";

if (mysqli_query($conn, $sql)) {
    echo "Record updated successfully";
} else {
    echo "Error updating record: " . mysqli_error($conn);
}

mysqli_close($conn);
?>

Codice semplice form (nella stessa directory)

<html>
<head>

<title>Scheda</title>
</head>
<body style ="background-color:#FFFFFF;color:#000000">

<h2>aggiornamento dati</h2>
<form method="get" action ="update.php">

<p>inserisci codice libro: 
 <select name ="dato">
  <option value="1">1</option>
  <option value="2">2</option>
  <option value="3">3</option>
  <option value="4">4</option>
  <option value="5">5</option>
  <option value="6">6</option>
  <option value="7">7</option>
 </select>
<p><input type = "submit" value = "invio"><p>
<p><input type = "reset"><p>

</form>
</body>
</html>

Nb: alternativa all’uso di select (che evita errori di digitazione) 
        quando il numero di opzioni  è alto e/o non prevedibile
        è il controllo sull’input che determini la correttezza e la validità dei dati inseriti nei campi del form

  (lato client con uso di JavaScript o lato server) - Semplici esempi con prova-codice

http://new345.altervista.org/PHP/Controlli_sui_form.pdf
https://www.html.it/articoli/validare-e-inviare-un-form-con-javascript/
https://www.w3schools.com/tags/tag_select.asp
https://www.w3schools.com/Php/php_mysql_update.asp


Esempio di gestione di un parametro GET (solo controllo su campo vuoto con filtraggio del contenuto HTML
                                                                              in alternativa all’uso della funzione  PHP empty() senza usare HTML54) 

<?php

/*

 * Controllo se è stato ricevuto il parametro "dato" tramite metodo GET.

 * Se è rilevato lo visualizzo; se non è rilevato avverto l'utente.

 */

if( isset( $_GET['dato'] ) ) {

$a = $_GET['dato']; // Salvo nella variabile $a il parametro "dato"

$a = htmlentities( $a ); // Questo "disinnesca" eventuali 

                                // contenuti HTML contenuti in $a

echo $a; // Mostro a video

} else {

echo "Nessun parametro di nome dato trovato. Devi inviarlo!";

}

?>

Da https://it.wikipedia.org/wiki/PHP#Esempio_connessione_con_database_MySql_usando_l’estensione_MySQLi

Volendo gestire l’eliminazione di eventuali spazi iniziali e finali:

trim($_GET['dato'])

infatti la funzione trim()  è tra quelle che prendono come input una stringa e restituiscono la medesima 
eliminandone eventuali spazi.

Si possono poi usare alter funzioni PHP dedicate quali la funzione nl2br()  per la gestione del ritorno a capo o altri 
accorgimenti di formattazione nell’interazione con MySQL (impostazione della variabile di configurazione del PHP:
magic_quotes_gpc).

Nel caso di controllo  sulla dimensione della variabile al fine di evitare che un testo troppo lungo occupi troppo 
spazio rallentando il caricamento della pagina,  possiamo usare la funzione PHP strlen()

if ( strlen ( $messaggio ) < $dimensione_massima ) { /* continua nel controllo */ }

Nel caso di controllo  sul tipo di dato, utile ad esempio per recuperare un dato numerico per fare un certo 
calcolo, possiamo usare la funzione PHP (v.4) is_numeric() (eventualmente insieme ad altre funzioni simili 
come: is_integer(), is_real(), is_string() is_bool(), ecc per altri tipi di dati) in questo modo:

if (is_numeric($messaggio)) { /* continua nel controllo */ }

Ma non basta, nel caso di input numerici occorre controllare anche il "range" di validità del numero per evitare 
numeri troppo grossi o troppo piccoli che potrebbero fare andare in overflow il programma.
Quindi attenzione agli zeri! Una divisione per zero genera un errore.

Link interessanti (validazione di form) da w3schools     (pagina PHP) o con JavaScript o con tag HTML5 o usando 
framework Bootstrap ,  da html.it, da Mr.Webmaster e falle nella sicurezza (articoli). 

Tutorials: PHP Tutorials for beginners (gestione di forms, validazione, SQL Injection). 

Validazione di indirizzo mail con PHP5 (funzione filter_var).

4 Con HTML5 si può usare l'attributo "required" per indicare al browser quali campi siano obbligatori.

https://www.php.net/manual/en/function.filter-var.php
https://www.a2area.it/validare-un-indirizzo-e-mail-con-php5/
https://www.w3resource.com/sql/sql-injection/sql-injection.php
https://www.w3resource.com/php/form/php-form-validation.php
https://www.w3resource.com/php/form/php-form-handling.php
https://www.w3resource.com/php/php-home.php
https://www.icosaedro.it/articoli/php-security.html
http://www.sicurezzaeinformatica.com/guida-sicurezza-php/
https://www.mrwebmaster.it/php/form-php_12118.html
https://www.html.it/pag/62261/validazione-dei-dati-in-php/
https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_forms.asp
https://www.w3schools.com/html/html_form_input_types.asp
https://www.w3schools.com/js/js_validation.asp
https://www.w3schools.com/Php/php_form_validation.asp
http://www.parlandosparlando.com/view.php/id_17/lingua_0/whoisit_1
http://www.miniscript.it/articoli/35/le_funzioni_per_gestire_le_stringhe.html
https://it.wikipedia.org/wiki/PHP#Esempio_connessione_con_database_MySql_usando_l'estensione_MySQLi


FAQ da alunno 

Esempio di estrazione da unica tabella Libri  
- estraendo da form (come stringhe) volendo utilizzare tali informazioni come dati numerici nello script 

lato server 
- impostando una condizione complessa con AND

Estrarre solo i libri con numero di pagine e prezzo impostati da form (senza controlli)

Nel caso unico libro con tali valori dei campi

Codice form

<html>
<head>

<title>Scheda</title>
</head>
<body style ="background-color:#FFFFFF;color:#000000">

<h2>Estrazione dati</h2>
<form method="get" action ="select.php">

<p>inserisci Nr_pagine libro: <input type="text" name ="dato" size ="5"><p>
<p>inserisci prezzo libro: <input type="text" name ="dato2" size ="5"><p>
<p><input type = "submit" value = "invio"><p>
<p><input type = "reset"><p>

</form>
</body>
</html>



Possibile codice PHP

<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "libritesto5";                // my_userID  ….. usando account altervista.org (unico DB free)

$dato2 = $_GET['dato2'];              // letto da form come stringa … uso del punto come separatore decimale 

$int = (int)$_GET['dato'];              // esiste operatore di casting per convertire in int ...
$real = (float)$_GET['dato2'];       //…  o in float ma lo script interpreta contestualmente il tipo di variabile

// Create connection MySQLi – OO (si potrebbe usare estensione MySQLi procedurale nello stesso script)
$conn = new mysqli ($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
    die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
} 
$sql = "SELECT * FROM Libri6 WHERE Nr_Pagine = ".$_GET['dato']." AND prezzo = ".$dato2;

// estrazione e visualizzazione in forma tabellare MySQLi – OO (w3schools : due campi in unica cella dato)
$result = $conn->query($sql);
if ($result->num_rows > 0) {
   echo "<table><tr><th>ID</th><th>Titolo</th><th>Data pubblicazione</th></tr>";

    // output data of each row
    while($row = $result->fetch_assoc()) {

echo "<tr><td>". $row['Id_Libro'] . "</td><td>" . $row['Titolo'] ."</td><td>" . $row['Data_Pubbl'] . "</td></tr>";
    }
    echo "</table>";
}  
else {

echo "nessun risultato";
}   
$conn->close();
?>

Lettura interessante per creare script sicuri per login difendendosi dai seguenti attacchi:

e risorse anche più recenti sulle vulnerabilità delle applicazioni web

Condivise risorse dal prof. Massaro (sql injection - Atlas) e libricino che introduce anche Sessioni o Esempio 
“procedura di login e sessione” scaricabile da Atlas (2017 da aggiornare relativamente all’uso dell’estensione 
mysqli o PDO7) o chiara guida PHP (aggiornata): gestire sessioni (html.it)

5 Con account-free Altervista l’unico DB è my_nomeUtente
6 In ambiente phpMyAdmin  su Altervista necessaria attenzione: Libri causa errore se tabella è libri (case sensitive) 
7 Tratto da caso d’uso di variabili di sessione (Sviluppatore PHP Freelance - info@guidaphp.it)

https://guidaphp.it/tutorial/form-registrazione-login-php-mysql
http://stclassi.altervista.org/PHP/login/
https://www.html.it/pag/62981/gestire-le-sessioni-in-php/
https://www.html.it/guide/guida-php-di-base/
https://www.edatlas.it/scarica/informatica/Info_stru_met_LSA5anno_2017/Capitolo3/ContenutiDigitali/4LoginSessione.pdf
https://www.edatlas.it/scarica/informatica/Info_stru_met_LSA5anno_2017/
https://drive.google.com/drive/folders/19oOug6v4CQEgMRTMPWIGRCE5oIwEPFat?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1MshfvPsiRwJ2picrkXpsqJ5SCLXEh1v_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/18rj9OHoPGZ7cWzSVDKctP_6RE8ubFnI9
http://new345.altervista.org/home/app_web_vulnerabili.htm
https://web.archive.org/web/20170922000304/https://www.wikihow.it/Creare-uno-Script-Sicuro-per-il-Login-Usando-PHP-e-MySQL
https://www.w3schools.com/php/php_mysql_select.asp


Interessanti esempi scaricabili

Login con AJAX e md5()8 (aggiornato lavoro classe 5BI – Itis Alessandrini di Teramo 2015/16)
La tecnologia AJAX è qui utilizzata per realizzare un sistema di login in cui viene evitato il refresh della pagina.

Gli strumenti utilizzati sono: la libreria jQuery lato client, il linguaggio Php lato server e il DB MySql per la gestione 
della tabella degli utenti che effettuano il login.

La tabella "utenti" ha una struttura molto semplice

 id - int(5), primary key, auto increment
 nomeutente - varchar(16)
 password - varchar(32)

Il  campo  "password",  che  ha  una  lunghezza  di  23  caratteri,
contiene la password utente crittografata tramite la funzione php
md5().

Scarica la soluzione
Pagina Downloads  del prof. Mauro De Berardis
Prova la soluzione 

Select a cascata con MySql e Php (aggiornato lavoro classe 5BI – Itis Alessandrini di Teramo 2014)
Il problema affrontato è quello delle cosidette "select a cascata" o "select concatenate" utilizzate  per gestire, in 
questo caso, le tabelle di province e comuni: selezionando una provincia nella prima select, la seconda select 
viene popolata con i comuni appartenenti alla provincia selezionata.

Il  problema  viene  risolto  in  "modo  tradizionale",
utilizzando  Php  e  pochissimo  codice  JavaScript:  la
pagina  viene ricaricata e processata da Php ogni volta
che  si  effettua  una  selezione  della  provincia  e  una
selezione del comune.

In  alternativa  si  potrebbe  utilizzare  AJAX:  in  questo
caso  la  pagina  verrebbe  aggiornata  senza  essere
ricaricata.

La soluzione fa riferimento a due tabelle MySql "province" e "comuni" molto datate e con
nomi di comuni non più esistenti.

Gli studenti che vogliono approfondire l'argomento possono scaricare tabelle MySql più
aggiornate ed adattare facilmente il codice.

Scarica la soluzione
Pagina Downloads  del prof. Mauro De Berardis
Prova la soluzione    Scarica il codice

8 Per la gestione delle password con PHP: funzioni  md5(), sha1(), crypt() o password_hash()

http://www.maurodeberardis.it/CodiciPHP/Select/codiceselectacascata.pdf
https://www.html.it/pag/64031/gestione-delle-password-con-php-password_hash/
https://www.w3schools.com/php/func_string_crypt.asp
https://www.w3schools.com/php/func_string_sha1.asp
https://www.w3schools.com/php/func_string_md5.asp
https://www.html.it/pag/63445/gestione-delle-password-con-php/


Chiavi esterne

Le chiavi esterne (foreign key) sono vincoli che garantiscono l'integrità dei dati. Sono composte da una colonna (o un 
insieme di colonne) in una tabella, chiamata tabella figlia, che si riferisce a una colonna (o un insieme di colonne) in 
una tabella chiamata tabella madre. Se si utilizzano le chiavi esterne, MariaDB effettua i necessari controlli per 
garantire che alcune regole vengano rispettate.
Le chiavi esterne possono essere utilizzate solo con gli storage engine che le supportano. InnoDB le supporta.

L’engine InnoDB fornisce, oltre alle Foreign keys, un sistema di transazioni con rollback e possibilità di recupero a 
seguito di un crash, un sistema di locking ben funzionante, prestazioni elevate con tabelle con una grande mole di dati,
la possibilità di creare tabelle di ogni dimensione anche con filesystem con limiti nella dimensione dei file, ideale per 
ambienti multi-utente.

>> Motori per la memorizzazione dei dati

Esempio9… usando XAMPP
Creeremo una tabella author e una tabella book. Entrambe hanno una chiave primaria chiamata id. book ha anche
una chiave esterna composta da una colonna chiamata author_id, che si riferisce alla chiave primaria di author. Il 
nome del vincolo della chiave esterna è opzionale, ma lo specificheremo perché apparirà nei messaggi di 
errore: fk_book_author.

CREATE TABLE author (

id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

name VARCHAR(100) NOT NULL

) ENGINE = InnoDB;

CREATE TABLE book (

id MEDIUMINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

title VARCHAR(200) NOT NULL,

author_id SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,

CONSTRAINT `fk_book_author`

FOREIGN KEY (author_id) REFERENCES author (id)

ON DELETE CASCADE

ON UPDATE RESTRICT

) ENGINE = InnoDB;

9 Nell’uso di account free altervista.org, si deve attivare la possibilità di creare tabelle con engine InnoDB

http://www.new345.altervista.org/DB/SQL/Altervista_Funzioni_avanzate.pdf
https://www.html.it/articoli/foreign-keys-gestire-le-relazioni-tra-tabelle-in-mysql/
https://mariadb.com/kb/it/chiavi-esterne/


con commento FK

  si noti la sottolineatura a tratteggio 

Ora, se cerchiamo di inserire un libro di un autore inesistente, otterremo un errore:

INSERT INTO book (title, author_id) VALUES ('Necronomicon', 1);

in XAMPP non esegue l’inserimento senza esplicitare il tipo di errore:

ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails (`test`.`book`, CONSTRAINT 
`fk_book_author` FOREIGN KEY (`author_id`) REFERENCES `author` (`id`) ON DELETE CASCADE)

Proviamo a inserire in modo appropriato due autori e i loro libri:

INSERT INTO author (name) VALUES ('Abdul Alhazred');
INSERT INTO book (title, author_id) VALUES ('Necronomicon', LAST_INSERT_ID());

INSERT INTO author (name) VALUES ('H.P. Lovecraft');
INSERT INTO book (title, author_id) VALUES

('The call of Cthulhu', LAST_INSERT_ID()),
('The colour out of space', LAST_INSERT_ID());



Ora, cancelliamo il secondo autore. Nel creare la chiave esterna, abbiamo specificato ON DELETE CASCADE. 

Ciò dovrebbe propagare la cancellazione, e fare sparire i libri dell'autore eliminato:

DELETE FROM author WHERE id = 2;

SELECT * FROM book;

Abbiamo specificato anche ON UPDATE RESTRICT. Questo dovrebbe impedire la modifica dell'id di un autore (la 
colonna a cui si riferisce la chiave esterna) se una riga figlia esiste:

UPDATE author SET id = 10 WHERE id = 1;

in XAMPP non esegue l’aggioranmento senza esplicitare il tipo di errore:

ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`test`.`book`, CONSTRAINT 
`fk_book_author` FOREIGN KEY (`author_id`) REFERENCES `author` (`id`) ON DELETE CASCADE)

Evidenziare i collegamenti 

tra tabella madre e figlia:



Potendo esportare lo schema
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