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Il server IBM DB2

◼ Il server DB2 è installato su una macchina Linux a 64 bit, raggiungibile 
all'indirizzo:

diva.deis.unibo.it, porta 50000

◼ La versione del server è la 10.5.1, edizione Express-C

◼ L'istanza di DB2 si chiama DB2INST1

◼ Sono presenti diversi DB, tra cui SIT_STUD e SAMPLE
◼ SIT_STUD: usato per creare oggetti, ognuno nel proprio schema

◼ SAMPLE: usato solo per fare interrogazioni

◼ Download (necessaria registrazione):
https://www-01.ibm.com/marketing/iwm/iwm/web/pickUrxNew.do?source=swg-db2expressc

ATTENZIONE: per gli scopi del corso non è necessario installare un server 
DB2 sul proprio PC, anche perché è un oggetto "pesante"!

https://www-01.ibm.com/marketing/iwm/iwm/web/pickUrxNew.do?source=swg-db2expressc
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Account DB2

◼ Per avere un account su DB2 è indispensabile avere un account di Scuola

◼ Per creare un account di Scuola è disponibile il servizio:

https://infoy.ing.unibo.it/

che genera uno username di 11 caratteri del tipo s0000123456

◼ Poiché l’installazione di DB2 consente username di al max 8 caratteri, gli 
username di Scuola sono automaticamente convertiti come segue:

◼ s0000123456 ->  A0123456

ovvero eliminando la “s” e le prime tre cifre (si mantengono le ultime 7)
e aggiungendo una A 

◼ La password di Scuola resta invariata (vale anche per DB2)

https://infoy.ing.unibo.it/
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Creazione dell’account su DB2: casi possibili

◼ Accedendo al servizio https://infoy.ing.unibo.it/new_account/ sono 
possibili i seguenti casi:

1) NON SI HA ANCORA UN ACCOUNT DI SCUOLA

◼ In questo caso è presente una checkbox (che va spuntata) per 
richiedere la creazione di un account anche per DB2

2) SI HA GIA’ UN ACCOUNT DI SCUOLA MA NON SU DB2

◼ Idem, va spuntata la checkbox

3) SI HA GIA’ UN ACCOUNT DI SCUOLA E SU DB2

◼ In questo caso il servizio permette il cambio della propria password. 
Tale modifica si propaga di conseguenza anche su DB2

https://infoy.ing.unibo.it/new_account/
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I client in Lab

◼ I client proprietari IBM che permettono di eseguire operazioni SQL in 
forma interattiva sono essenzialmente 2: CLP e Data Studio
◼ Nel corso non si usano, si forniscono però indicazioni sull’uso di CLP

◼ Useremo un client open-source "universale" (ossia non specifico di DB2) 
che si chiama Dbeaver

◼ Per un confronto con altri client si veda 
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_database_tools

https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_database_tools
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Collegamento da remoto

◼ DB2 è accessibile da qualsiasi PC opportunamente configurato

NB Tipici problemi che impediscono la connessione al server sono la 
presenza di firewall e/o l’uso di proxy

DBeaver: https://dbeaver.io/
◼ Versioni per Windows, Linux e Mac OS X

Client DB2
◼ Sul sito del corso sono disponibili i vecchi client della versione 9.7 per Windows a 32 bit

(non funzionano con Windows 8 e successive) e Data Studio 

◼ Per altri OS (e versioni Windows più recenti), scaricare dal sito dell’IBM il Data Server 
Client, che include il CLP

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24044111

◼ Per dettagli sull’installazione dei client DB2 sul proprio PC:
◼ Libro: “Getting Started with DB2 Express-C”, pagina del Lab

◼ https://www.ibm.com/us-en/marketplace/db2-express-c

https://dbeaver.io/
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24044111
https://www.ibm.com/us-en/marketplace/db2-express-c


DBeaver
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DBeaver

◼ Usando DBeaver la prima cosa da fare è definire una connessione, che 
specifica l’indirizzo del server, il nome del DB, username ed 
eventualmente la password (che altrimenti va reinserita ogni volta)

◼ Le definizioni delle connessioni vengono mantenute dopo il termine della 
sessione di lavoro

◼ Pertanto la connessione ad un DB (ad es. SIT_STUD) va definita solo la 
prima volta, e poi si può riutilizzare senza ripetere i passaggi iniziali

◼ La situazione in Lab e da remoto è praticamente identica, nel senso che 
le connessioni vanno definite anche per i PC del Lab



Collegarsi con DBeaver (1)

◼ Dalla finestra iniziale, scegliere "New Database Connection“ e quindi
selezionare DB2 LUW dal menu a tendina o dal wizard, quindi Next
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Collegarsi con DBeaver (2)

◼ Nella finestra DB2 Connection Settings inserire

◼ nome Host: diva.deis.unibo.it

◼ Porta: 50000

◼ Database: SIT_STUD

◼ Inserire Username e Password
◼ Si può salvare la password

oppure reinserirla a ogni connessione

◼ La prima connessione che si crea
richiede di specificare
il driver Java per DB2

◼ Cliccare quindi su Edit Driver Settings 

DB2 in LAB Sistemi Informativi T 10



Collegarsi con DBeaver (3)

◼ Nel tab Libraries eliminare

◼ Quindi cliccare Add File e selezionare il file "db2jcc4.jar", già
disponibile sui PC del Lab. Confermare con OK

◼ Su altri PC scaricarlo da Virtuale, sezione Materiale utile per il 
Lab/Software

DB2 in LAB Sistemi Informativi T 11



Collegarsi con DBeaver (4)

◼ Cliccando sulla connessione con il tasto destro, scegliere Connection View e 
quindi Advanced (serve per poter vedere gli schemi che contengono i cataloghi)

◼ Cliccando sulla connessione creata, fornire la password (se non la si è salvata)
◼ Se si cambia tipo di vista è necessario riconnettersi
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Collegarsi con DBeaver (5)

◼ La prima volta creare il proprio schema:

◼ Da Editor SQL (vedi più avanti): 
CREATE SCHEMA A0123456

◼ Tasto destro su Schemas: Create New Schema

◼ Nel “DB Navigator" il proprio schema è evidenziato in grassetto
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Collegarsi con DBeaver (6)

◼ Con un doppio click sullo schema si apre un tab con informazioni sullo schema 
e il dettaglio degli oggetti presenti
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Collegarsi con DBeaver (7)

◼ Il cosiddetto "Diagramma ER" mostra i collegamenti creati da Foreign Keys e 
Primary Keys

◼ Utile, ma, come vedremo, NON è proprio un diagramma ER!!
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Collegarsi con DBeaver (8)

◼ Navigando si riesce ad accedere alle informazioni di tabelle, attributi, vincoli, 
ecc.
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Collegarsi con DBeaver (9)

◼ Mediante New SQL Script è possibile aprire un editor per scrivere istruzioni
SQL e visualizzare i relativi risultati
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Collegarsi con DBeaver (10)

◼ In alto il contesto di riferimento (DB e Schema)

◼ Quando si devono referenziare oggetti in altri schemi (es: cataloghi, table sul
DB SAMPLE, ecc.) si hanno 2 alternative:
◼ Usare il nome completo (es: B16884.Argomenti, A0123456.Pippo)

◼ Cambiare lo schema corrente

◼ A tale scopo si può usare il menu a tendina relativo oppure l’istruzione
SET CURRENT SCHEMA <SCHEMA NAME>

◼ Es: SET CURRENT SCHEMA A0123456
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Editor SQL

◼ Personalizzabile a piacimento (tasto dx: Preferences o       )

◼ Per cambiare il tema: Window/Preferences/User Interface/Appearance

◼ Per eseguire una singola istruzione: posizionarsi su un punto della stessa e cliccare la 
freccia arancione (oppure Ctrl+Enter)

◼ Il pulsante Execute Script (o Alt+X) permette di eseguire più istruzioni selezionate
oppure tutto lo script se non si seleziona nulla
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CLP
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CLP: collegarsi a un DB e creare uno schema

◼ Per utilizzare un database occorre creare una connessione:
CONNECT TO <DBNAME> USER <USERNAME> USING <PASSWORD>

ovvero: CONNECT TO <DBNAME> USER <USERNAME>

e poi fornire la password quando richiesta

◼ Quindi: CONNECT TO SIT_STUD USER A0123456

◼ Per scollegarsi: DISCONNECT <DBNAME> o anche: DISCONNECT ALL

◼ Quindi: DISCONNECT SIT_STUD

◼ Rocrdarsi di creare il proprio schema (condizione necessaria per poi 
creare tables nel DB): CREATE SCHEMA A0123456



IBM DB2 Sistemi Informativi T 22

CLP: Alcuni comandi utili (1)

◼ Per  visualizzare i "nodi" (server DB2) "catalogati", ovvero noti al client: 
LIST NODE DIRECTORY

◼ Per  visualizzare i DB catalogati: 
LIST DB DIRECTORY

◼ Vedere più avanti per come catalogare nodi e DB da casa

◼ Per invocare l’help (Informaton Center) di DB2, via browser:
HELP

◼ Per vedere l’elenco dei comandi:
? 

◼ Per dettagli su uno specifico comando:  
? <NOME COMANDO>
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CLP: Alcuni comandi utili (2)

◼ Per  visualizzare le tabelle del proprio schema:  LIST TABLES

e quelle di un altro schema: LIST TABLES FOR SCHEMA <SCHEMA NAME>

◼ Per spostarsi da uno schema all’altro, e quindi poter referenziare i 
relativi oggetti senza dover ogni volta usare il nome del loro schema:  

SET CURRENT SCHEMA <SCHEMA NAME>

NB: non ha effetto sul comando LIST TABLES

◼ Per vedere lo schema di una table/view:  
DESCRIBE TABLE <TABLE NAME>

◼ Analogamente, per vedere lo schema del risultato di una query:  
DESCRIBE <SQL QUERY>

◼ Commenti su più righe tra un'istruzione SQL e l'altra:
(= prima riga

seconda riga =)



CLP da remoto

◼ Per collegarsi da remoto è necessario prima aggiungere
(“catalogare”) il server (“nodo”) e i DB con cui si vuole lavorare
◼ Per i PC in Lab questo passo è superfluo

◼ A tale scopo nella pagina del lab è disponibile lo script:

CLP-HOW_TO_CATALOG_NODES_and_DBs.txt

◼ Per catalogare il server (db2lab è un nome a scelta):

CATALOG TCPIP NODE db2lab
REMOTE diva.deis.unibo.it SERVER 50000
REMOTE_INSTANCE db2inst1

◼ Per catalogare il DB SIT_STUD (analogamente per SAMPLE):

CATALOG DATABASE SIT_STUD
AT NODE db2lab
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http://www-db.disi.unibo.it/courses/SI-T/PDF/CLP-HOW_TO_CATALOG_NODES_and_DBs.txt

