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IBM DB2

◼ Il DBMS relazionale IBM DB2 è il prodotto di punta dell’IBM per la 
gestione di basi di dati relazionali

◼ Rappresenta l’evoluzione di SQL/DS, a sua volta derivato da System R, 
uno dei primi prototipi di RDBMS

◼ In laboratorio si usa l'edizione Express-C, che è freeware e ha tutte le 
funzionalità necessarie per scopi didattici (ma non solo!)
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IBM DB2 Express-C: Documentazione

Locale
◼ Information Center (10.5): http://casta.deis.unibo.it:51000/help/index.jsp

◼ “Getting Started with DB2 Express-C”: http://www-db.disi.unibo.it/courses/SI-T/DOCS/

Sito IBM

◼ Information Center (9.7): 
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp

◼ Manuali in PDF (9.7): 
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27015148

Download

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

◼ Client (vari tipi): 
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038920

http://casta.deis.unibo.it:51000/help/index.jsp
http://www-db.disi.unibo.it/courses/SI-T/DOCS/
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/index.jsp
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27015148
https://www-01.ibm.com/marketing/iwm/iwm/web/pickUrxNew.do?source=swg-db2expressc
https://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24038920


IBM DB2 Sistemi Informativi T 4

L’ambiente DB2

◼ L’ambiente di DB2 è sintetizzato in figura

◼ Come si vede, oltre ai DB veri e propri, esistono diversi altri oggetti…
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Concetti base di DB2

◼ DB2 Server: rappresenta un’installazione di DB2

◼ Instance: in ogni server si possono avere diverse istanze, ognuna 
indipendente dalle altre, e quindi configurabile separatamente. Ad ogni 
istanza è associato un cosiddetto Database Manager, che risponde alle 
richieste su una determinata porta

NB Questo concetto non ha nulla a che fare con la definizione di istanza di 
una base di dati data a lezione 

◼ Database: in ogni istanza è possibile definire più database, ognuno con le 
proprie tabelle, viste, utenti, ecc. La creazione di un DB comporta la 
creazione automatica di diverse tabelle (di sistema) e altro ancora

◼ Tablespace: per ogni DB è possibile memorizzare i dati in uno o più 
tablespace; la corrispondenza tra tabelle e tablespace definisce, in parte, 
lo schema fisico del DB; alcuni tablespace di sistema sono predefiniti
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I principali oggetti di un Database (1)

◼ In un DB vi sono diversi tipi di oggetti, tra cui:

Schemi: sono spazi di nomi, i cui scopi principali sono:
◼ Fornire un’indicazione di chi è il proprietario degli oggetti

◼ Raggruppare insieme oggetti tra loro correlati (table, views, ecc.)

◼ Ogni utente ha come schema di default quello corrispondente al 
proprio username (User ID)

◼ Per referenziare oggetti in un altro schema:
<SCHEMA NAME>.<OBJECT NAME>

◼ La configurazione del laboratorio consente a ognuno di creare oggetti 
solo nel proprio schema, che però va prima esplicitamente creato 
con la sintassi:

CREATE SCHEMA <USERID>

◼ Ad es: CREATE SCHEMA B16884, CREATE SCHEMA A0123456, ecc.
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I principali oggetti di un Database (2)

Table: insieme di dati organizzati logicamente in righe e colonne. I dati 
relativi a una table sono memorizzati in un tablespace

View: tabella virtuale (vista) definita mediante una query SQL

Cataloghi di sistema: insieme di  tables e views che descrivono la 
struttura logica e fisica degli oggetti di un DB; gli schemi relativi sono:
◼ SYSIBM: tables a uso interno di DB2

◼ SYSCAT: viste definite sulle tables in SYSIBM, a uso degli utenti 

◼ SYSSTAT: statistiche sul DB

Trigger: oggetti che eseguono azioni su table o view a fronte di eventi, 
usati per esprimere vincoli non definibili mediante DDL, calcolare dati 
derivati, ecc.
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Client DB2

◼ DB2 mette a disposizione una serie di client per interagire con il 
server, tra cui:

CLP: client a riga di comando che permette di eseguire istruzioni SQL in 
modo interattivo e comandi di gestione del sistema

◼ Semplice ed efficace, ma pur sempre di tipo testuale

Data Studio: client basato su Eclipse che, 
oltre a permettere di eseguire istruzioni SQL 
in modo interattivo, ha molte altre funzionalità 
(amministrazione di DB, ottimizzazione di 
interrogazioni, monitoraggio del sistema, ecc.)

◼ Potente ma complesso per gli scopi del corso
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Command Line Processor (CLP)

◼ Ha due modalità di funzionamento:
◼ Modo comando, caratterizzato dal prompt del SO

◼ Modo interattivo, caratterizzato dal prompt db2

◼ Quando viene lanciato, il CLP parte in modo interattivo
◼ Per passare al modo comando: quit

◼ Per tornare nel modo interattivo: db2 (+ eventuali opzioni)

◼ Per terminare CLP da modo interattivo: terminate
da modo comando: exit

◼ Tutto ciò che si può fare in modo interattivo si fa anche in modo 
comando, premettendo db2

◼ Tutti i comandi/istruzioni sono case-insensitive (maiuscole e 
minuscole non vengono distinte)

◼ Solo le costanti stringa sono case-sensitive
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CLP: Modo interattivo

◼ Permette di eseguire in modo interattivo sia istruzioni SQL che 
comandi di gestione del sistema



IBM DB2 Sistemi Informativi T 11

CLP: Modo comando (1)

◼ La “command window” permette di:
◼ immettere tutti i comandi ammessi dal CLP interattivo (incluse istruzioni 

SQL racchiuse tra doppi apici), prefissandoli con db2

◼ invocare comandi di sistema operativo e altri eseguibili (file .exe e .bat)
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CLP: Modo comando (2)

◼ Ma soprattutto: lanciare il modo interattivo con particolari opzioni
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CLP: Le opzioni più importanti

db2 -t imposta il carattere di terminazione delle istruzioni a “;”
in questo modo in modo interattivo si possono 
scrivere query/comandi andando a capo senza \
(di default il return provoca la terminazione dell’istruzione)

db2 -f <nome_file> permette di eseguire i comandi inclusi nel file 
(percorso completo racchiuso tra doppi apici)

db2 -z <nome_file> ridirige l’output sul file specificato 
(opera in modalità append sul file)

◼ Le opzioni si possono combinare… 
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CLP: eseguire script

◼ Per eseguire script SQL (insieme di istruzioni SQL e comandi CLP), la 
forma da usare è:

db2 –vtf “C:\TEMP\sqlscript.txt” 

che legge da file (sqlscript.txt), oppure per produrre il risultato in un 
altro file (result.txt):

db2 –vtf “C:\TEMP\sqlscript.txt” –z “C:\TEMP\result.txt”

◼ -vtf equivale a -v (verbose) -t (separatore di default) –f

◼ Estremamente utile per non dover riscrivere ogni volta le query

NB: l’esecuzione di script funziona solo dal modo comando del CLP

◼ In alternativa: in modalità interattiva si può copiare del testo nella 
finestra del CLP (tasto destro del mouse)
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Data Studio

◼ Strumento basato su Eclipse, non utilizzato in questo corso

◼ Copia locale per Win64 (ca. 1.5 GB): 
http://www-db.disi.unibo.it/courses/SI-T/DOCS/ibm_ds4120_win.zip

http://www-db.disi.unibo.it/courses/SI-T/DOCS/ibm_ds4120_win.zip
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Autorità e privilegi

◼ Proteggere i dati contro accessi e modifiche NON autorizzate è uno dei 
compiti fondamentali di un DBMS. DB2 assolve a tale compito mediante 
il concetto di sistema di autorità e privilegi

◼ Un’autorità è un diritto generale a compiere un certo tipo di azioni di 
amministrazione. È generalmente assegnata a un gruppo di utenti
piuttosto che a singoli utenti

◼ Un privilegio è uno specifico diritto a compiere certi tipi di azioni su 
specifici oggetti di un database, quali tabelle o viste. I privilegi possono 
essere attribuiti sia a singoli utenti che a gruppi

◼ Il controllo di accesso ai dati da parte di DB2 avviene a tre livelli: di 
istanza, di database e di  tabella/vista
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Autorità a Livello di Istanza

◼ La principale autorità a 
livello di istanza è:

System Administrator Authority
(SYSADM):
◼ permette di eseguire ogni 

comando DB2, compreso 
quello di conferire e revocare 
tutte le altre autorità e 
privilegi
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Autorità a Livello di DB

◼ A livello DB:
◼ Database Administrator Authority (DBADM): attribuisce il diritto di accedere e 

modificare tutti gli oggetti di un database

◼ CONNECT Authority: attribuisce il diritto di accedere a un database

◼ CREATETAB Authority: attribuisce il diritto di creare tabelle nel database. 
Chi crea una tabella acquisisce automaticamente il privilegio di controllo 
(CONTROL) sulla stessa

◼ IMPLICIT_SCHEMA Authority: attribuisce il diritto di creare implicitamente 
uno schema creando un oggetto con un nome di schema che non 
corrisponde a nessuno schema già esistente
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Privilegi a Livello di Tabelle e Viste

◼ Tra i privilegi a livello di tabelle/viste:

◼ CONTROL: detto anche privilegio “master”, comprende tutti i privilegi

◼ SELECT: attribuisce il diritto di interrogare

◼ INSERT : attribuisce il diritto di inserire righe

◼ DELETE : attribuisce il diritto di cancellare righe

◼ UPDATE: attribuisce il diritto di modificare righe

◼ ALTER: attribuisce il diritto di modificare la definizione


