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Prefazione 

 

La società di oggi è contrassegnata da una rapida crescita e sviluppo delle 

tecnologie dell'informazione (IT), il che ha come risultato una grande dipendenza 

della società, nel senso più ampio del termine, dalle conoscenze e competenze 

che si hanno nell'area dell'IT. E nonostante questa dipendenza cresca di giorno in 

giorno, il diritto umano all'istruzione e all'informazione non è stato esteso anche 

all'area dell'IT. Si sono verificati dei problemi che influenzano la società 

nell'insieme, che creano barriere e allontanano le persone dalla ragione principale 

e dalla motivazione al miglioramento, dalle opportunità. Oggi, essere analfabeti 

informatici significa non essere in grado di partecipare alla società moderna, non 

avere opportunità. Nonostante la riconosciuta indispensabilità e utilità 

dell'alfabetismo informatico inclusivo da parte della Commissione Europea, 

dell'UNESCO, dell'OCSE e delle altre istituzioni rilevanti, esistono ancora gruppi di 

persone che hanno difficoltà nell'accedere all'istruzione informatica di base (ad 

es. persone con invalidità, con difficoltà nell'apprendimento, lavoratori/trici 

migranti, disoccupati, persone che abitano in zone remote senza accesso ad 

un'educazione informatica). 

Questo manuale, insieme agli altri materiali pubblicati sul sito ITdesk.info, 

rappresenta il nostro contributo alla realizzazione del diritto umano all'istruzione  

e informazione nell'area dell'IT. Speriamo che questo tipo ti formazione La aiuterà 

nell'acquisizione delle competenze informatiche di base e con tale speranza Le 

auguriamodi imparare il più possibile e in questo modo di diventare un membro 

attivo della società informatica moderna. 

Sinceramente Suoi, 

 

 
il team di ITdesk.info  
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1. CONCETTI BASE 

1.1. SVILUPPO ED USO DI BANCHE DATI  

 
 

I diversi tipi di modelli di banche dati : gerarchico , relazionale , orientato agli oggetti 

 
Le banche dati a modello gerarchico (hierarchical databases) sono basate su una struttura 
di dati gerarchici a forma di albero. Il segmento superiore può avere nessuna , uno o più  
segmenti specifici , mentre quello subordinato può averne solo uno superiore. 
 
Le banche dati a modello relazionale (Relational databases) sono costituite da un insieme 
di tabelle. Le entità descrivono le proprietà delle tabelle e le loro relazioni sono 
reciprocamente associate. 
 
Le banche dati orientato agli oggetti (object-oriented databases) si ispirano a linguaggi di 
programmazione orientati agli oggetti. La base è permanentemente memorizzata tramite un 
insieme di oggetti costituiti da dati interni e da metodi per la gestione di tali dati. Ogni 
oggetto appartiene ad una classe . Tra le classi sono stabiliti rapporti con l'ereditarietà e 
l'aggregazione . 

 

Conoscere le fasi di vita delle banche dati: progettazione logica, creazione di banche dati, 

inserimento dati, gestione dei dati, ricerca dei dati 

 
Progettazione logica (Logical design)Entità, attributi e domini di questi metodi sono 
identificati. I nomi che compaiono di solito guidano le entità e gli attributi , e gli aggettivi ed i 
dati numerici definiscono i domini. Il risultato di questa fase sono i rapporti indicati nelle 
tabelle appropriate. A cio’ segue lo stabilire dell'interconnessione e la loro presentazione del 
modello Entità - Relazione (modello ER ). 
 
Creazione di banche dati (Database creation) Sulla base della creazione di un modello ER 
con l'aiuto di strumenti disponibili per lavorare con le banche dati ( DBMS – sistema di 
gestione di banche dati - Oracle , MySQL , Microsoft SQL Server ... ) fisicamente sono create 
le banche dati sul hard drive (di solito sul server). In questa fase è anche programmata 
l'applicazione utilizzando le banche dati che sono state create . 
 
Inserimento dati (data entry) Riempire i dati della tabella, manualmente o importando i 
dati da altre banche dati. 

Gestione dei dati (Data maintenance)  si riduce a riparare gli errori che non sono stati 
rilevati nella fase del test. Si tratta inoltre dell' attuazione delle modifiche dovute a nuove 
esigenze degli utenti ed imposta i parametri per migliorare le prestazioni . La manutenzione 
richiede un monitoraggio costante dei dati. 
Ricerca dei dati (finding data)  domande dirette alla banca dati o attraverso un 
programma personalizzato. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Conoscere il termine SQL (Linguaggio di interrogazione strutturato) e comprendere il suo 

utilizzo principale di creazione, di ricerca, aggiornamenti e cancellazione dei dati dalle 

banche dati a modello relazionale 

 

SQL è un linguaggio di interrogazione basato su algebra relazionale . Descrive quello che 
vogliamo ottenere come risultato e come questo risultato è in arrivo. Combina le funzioni del 
linguaggio di definizione dei dati ( DDL- Linguaggio di Definizione dei Dati - Data Definition 
Language ) ed il linguaggio per la gestione dei dati ( DML-Linguaggio di Manipolazione dei 
Dati- Data Manipulation Language ) . La sua missione è quella di fornire una definizione , una 
gestione dei dati ed un’ attuazione del controllo dei dati nelle banche dati a modello 
relazionale . 
I comandi DDL sono esempi di comandi per la creazione di tabelle ( INSERISCI- CREATE ), 
cancellazione di una tabella  (ELIMINA-DROP) , la rinominazione (RINOMINA-RENAME ) e 
simili. 
I comandi DML sono esempi di comandi per la selezione dei dati (SELEZIONA- SELECT) , 
l'inserimento dei dati ( INSERISCI-INSERT ), l'aggiornamento dei dati (AGGIORNA-UPDATE ), la 
cancellazione dei dati ( ELIMINA-DELETE ). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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2. TABELLE E RELAZIONI 

 

2.1. TABELLE 

 
 

Inserire, modificare, eliminare ricerca dalle tabelle 

Questa opzione non è disponibile sulle tabella , ma solo sulle opzione della casella combinata 
della cornice con la firma ( combo box ) o la casella di riepilogo (list box) . 
La casella combinata della cornice con la firma può essere caricato con i dati della tabella , 
ricerca o alcuni valori predefiniti. 
Per l'aggiunta delle opzioni di controllo viene elaborata nella sezione Modulo virtuale. 
 

Inserire, modificare, elimiare una maschera di ricerca dalle tabelle 

Le maschere di ricerca consentono di convalidare i dati , facendo eseguire un controllo 
preliminare dei dati inseriti . Per esempio l’emissione dei dati puo’ essere effettuato in forma 
GG - MM - AAAA ( giorno, mese , anno) . 
Quando si crea una tabella la maschera di ricerca va ad appartenere ad una specifica colonna 
facendo clic sui tre puntini vicino all’esempio del formato (Format example) . 

 

Successivamente comparira' una finestra di dialogo dove si puo' scegliere il formato 

desiderato. 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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E ' possibile definire maschere di input nei modelli. Dopo aver aggiunto il modulo della 
maschera di input (campo pattern-pattern field) con un clic destro seleziona controllo (Select 
Control) nella scheda generale nell’opzione modifica maschera (Edit mask) e definire quali 
caratteri sono consentiti in qualsiasi posizione, mentre con  i caratteri della maschera 
(character  mask)  e’ possibile definire la configurazione . 
 
La figura seguente mostra come si potrebbe cercare la maschera immettendo dei dati nel 
formato GG - MM - AAAA . 
Se sotto il formato rigoroso (Strict format)  si digita si’ (Yes) mentre si scrive nella maschera 
di input , il sistema rifiuterà automaticamente tutte le voci che non soddisfano il campione 
definito ( nel caso della figura qui sotto, se si tenta di immettere una lettera l'effetto sarà 
come se non fosse stato emesso alcun dato). 

 
 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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I caratteri che si possono trovare nel campo modifica maschera sono: 
L - serve come etichetta per una costante di testo. Questa posizione non può essere 
modificata (nella foto sopra e’ rappresentata con i trattini). 
 
a - serve ad indicare che possono essere emesse lettere minuscole e maiuscole (a-z o A-Z). Se 
si inserisce una lettera minuscola non sarà trasformata in un una letter maiuscola. 
 
A – serve ad indicare che possono soltanto essere inserite lettere maiuscole (A-Z). Se si 
inserisce una lettera minuscola verra’ convertita in una maiuscola. 
 
c - serve come un marcatore in grado di emettere lettere e numeri (a-z, A-Z, 0-9). Le lettere 
maiuscole, non saranno trasformate in  minuscole. 
 
C – serve ad indicare che possono essere inserite lettere maiuscole (A-Z) o numeri (0-9). Se si 
inserisce una lettera minuscola sarà trasformata automaticamente in una maiuscola. 
 
N – si possono inserire solo numeri. 
 
x – qualsiasi carattere puo’ essere inserito. 
 
X - ae si inserisce una lettera minuscola si trasformerà automaticamente in un una 
maiuscola. 
 
Modificare la maschera di input in modo che si contrassegna e premere con il tasto destro 
del mouse seleziona controllo (select control) ed apportare le modifiche desiderate. Per 
eliminare il contrasegno selezionare il tasto CANC. 
 
Impostare i valori dei dati di ingresso necessari per campo/olonna: e'necessario, non e' 

necessario 

Se una tabella viene creato utilizzando un SQL-  allora l' inserimento dei dati obbligatori è 
definito dalla limitazione  del non nullo (NOT NULL) . Per esempio: 

Crea tabella (CREATE TABLE) 'Persona' ("Person")  

"OIB" (15) non nullo (NOT NULL), 

Nome ("Name") (20) non nullo (NOT NULL), 

Cognome ("Last name")(20) NOT NULL, 

Indirizzo ("Address") (30)  

Con questo comando si stabilisce che le parole nelle tabelle non devono avere spazi vuoti 
per l’ OIB , il nome ed il cognome. 
Se si crea una tabella tramite l'opzione " Crea una tabella in visualizzazione "(Create table in 
Design View) , per stabilire se un campo è obbligatorio o meno , va selezionato Sì o No sotto 
la voce desiderata (Entry required). 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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2.2. RELAZIONI  E GIUNTURE 

Creare, modificare, cancellare i collegamenti tra le tabelle: uno-a-uno, uno-a-molti 

I rapporti sono definiti dalle relazioni tra le entità e tabelle . 
Per essere in grado di collegare la tabella è necessario disporre di un elemento comune , 
rispettivamente, una colonna che contiene lo stesso attributo . 
Nella relazione uno-a - uno ogni riga della tabella A può essere associato a una sola riga nella 
tabella B e viceversa . 
Se  per esempio viene assegnato un PIN ad uno studente per un esame,  uno studente può 
avere un solo PIN ed un PIN può appartenere ad un solo studente . 
Questa relazione è fissata in modo che entrambe le tabelle abbiano la stessa chiave primaria 
, una delle quali diventa una chiave esterna. 
Nella relazione uno-a –molti, una riga di una tabella può essere associata a più righe di 
un'altra tabella . Ad esempio, abbiamo una tabella con gli studenti ed una tabella con le liste 
di iscrizione . Uno studente può avere più liste di iscrizione , ma una lista di iscrizione può 
appartenere ad un solo studente .  
Questa relazione viene stabilita in modo tale che la tabella con le liste di iscrizione 
aggiungano una chiave esterna alla chiave primaria della tabella con gli studenti.  Le tabelle 
con le liste di iscrizione espandono una colonna che contiene le chiavi primarie della tabella 
degli studenti . 
Per creare un rapporto clicca strumenti (Tools) - > relazione (Relationships) e nella finestra di 
dialogo che appare seleziona Inserisci (Insert) - > Aggiungi (add)  la tabella a cui si desidera 
definire i rapporti . 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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È possibile creare quindi le relazioni cliccando Inserisci (Insert) - > Nuova relazione (New 
Relation). 
Nella finestra di dialogo che si apre selezionare i parametri di giunzione , rispettivamente le 
tabelle e le colonne . Per il rapporto tra studenti e PIN sarebbe simile alla foto qui sotto. 

 
 
Dopo aver fatto clic su OK trale tabelle / colonne selezionate, apparirà la linea di relazione . 
Verrà indicato il tipo di relazione . Sulla figura è visibile il numero 1 su entrambe le estremità 
della linea che indica che la relazione è uno - a-uno . 
Per accedere  alla relazione uno-a -molti i passi sono gli stessi con la unica differenza che alla 
fine della linea ci sara’ il numero 1 in una estremita’ ed n nell’altra estremità . 
Se si desidera cancellare / modificare una relazione è possibile fare clic sulla linea di 
relazione e selezionare cancella (delete) e modifica (edit). 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Creare, modificare le relazioni tra le tabelle: molti-a-molti utilizzando le tabelle di 

giunzione 

La relazione molti-a -molti significa che una riga di una tabella può essere correlata a più 
righe di un'altra tabella ed inversamente . Per dimostrare questa relazione si crea una tabella 
aggiuntiva che funziona da collegamento tra due tabelle. Questa tabella aggiuntiva contiene 
le chiavi primarie di entrambe le tabelle come chiavi esterne, che rappresentano in genere la 
sua chiave primaria ( complesso ) . 
Se , per esempio , abbiamo una tabella con le liste di iscrizione ed una tabella con oggetti , 
una lista di iscrizione può contenere diversi oggetti ed anche un oggetto può essere 
posizionato su più elenchi di iscrizione . In questo caso , si potrebbe aggiungere una tabella 
di iscrizione che potrebbe contenere l’identita’ dell’ oggetto , dettagli della lista d’iscrizione 
ed altri eventuali attributi come la valutazione , le date ecc. 
La procedura per la creazione di rapporti e’ la stessa rispetto alla relazione uno-a - uno e uno 
- a-molti. Selezionare strumento (Tools)- >relazione (Relationships)  poi inserisci (Insert)- > 
Aggiungi tabella (add tables) ed infine inserisci (Insert) - > Nuova relazione (New Relation). 
In questo caso , è necessario prima di tutto collegare l'oggetto nella tabella con la tabella di 
iscrizione e poi la tabella di iscrizione con la tabella della lista d’iscrizione . 

 
I rapporti possono essere modificati selezionando la linea di relazione selezionando Modifica 
(Edit) cliccando a destra. 

 

Applicare l'identita' referenziale tra le tabelle, gli aggioirnamenti automatici di campi 

correlati, la cancellazione automatica degli archivi correlati 

Quando si crea una relazione, nella finestra di dialogo in cui si definiscono le tabelle e 
colonne vengono visualizzate opzioni aggiuntive che vengono applicati durante 
l'aggiornamento o la cancellazione. 
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Il significato dell’ opzione è : 
Nessuna azione (No action) - > se vi è un cambiamento nella linea in cui viene fatto 
riferimento alla chiave esterna , nel sistema di gestione del database non ci sarà alcuna 
azione . Questa opzione preserva un’integrita’ referenziale (referential integrity) perche’ non 
consente eventuali modifiche che potrebbero portare ad uno stato incoerente del database. 
Ciò significa che se si vuole , per esempio , per eliminare un oggetto contenuto nella tabella 
di iscrizione, la cancellazione sarà impedita con un messaggio di errore . 

 
 

In questo modo, può capitare di trovare nella tabella di iscrizione oggetti che non esistono 
più. 
Quando si ha una tabella collegata da una chiave esterna è necessario garantire che non si 
abbia una chiave esterna che mostra a una riga che potrebbe essere stata cancellata, perché 
sarebbe in questo modo compromessa la precisione dei dati  nel database. 

Aggiorna cascata / Cancella cascata : questa impostazione indica al sistema di gestione di 
database che se c'è un cambio della chiave primaria che mostra la chiave esterna, il 
cambiamento rifletterà automaticamente sulla chiave esterna anche in un'altra tabella. Nel 
caso di soppressione di una chiave primaria , verrà eliminata una riga della seconda tabella 
che contiene la chiave esterna dello stesso valore di quella primaria . 
Se , per esempio , nella tabella dell’oggetto si modifica l’ID dell’oggetto in matematico ad un 
valore diverso , e se nella tabella d’iscrizione ci sono dati inerenti alla matematica , il valore 
in essa cambia automaticamente. 

Situazione nella tabella precedente: 
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Situazione nelle tabelle dopo il cambio dell'oggetto inerente alla matematica nella colonna 

numero 4:  

 

 

 

Se la linea inerente all'opzione della matematica viene cancellata, tutta la linea sulla 

matematica verra' cancellata dalla tabella della lista di iscrizione. 

Seleziona nullo (Set null) - > se vi è un cambiamento nella chiave primaria che fa riferimento 
ad una chiave esterna, il valore dalla tabella contenente la chiave esterna sarà impostato a 
zero , rispettivamente nullo. Lo stesso accadrà se vi è una cancellazione di una chiave 
primaria , che fa riferimento ad una chiave esterna . 
Se, per esempio, se si ha nella tabella di iscrizione  l'identificatore di un oggetto che è stato 
precedentemente eliminato, la situazione dopo la cancellazione apparirebbe cosi’: 

 
Imposta default (Set default) - > quando si definisce l'attributo della tabella o colonna , vi è 
una opzione che può stabilire che alcuni attributi hanno un valore di default . Questo 
significa che se l'inizio di una riga nella tabella di quella specifica colonna non definisce alcun 
valore per la riga stessa, la colonna avrà il valore di default . Ad esempio, nella tabella di 
Studente si puo’ avere Zagabria  come attributo citta’ , che sara’ applicabile per tutti gli altri 
studenti se non indicano altrimenti.  
 
Le impostazioni configurate di default configurano come impostazione nulle.  Non 
impostano un valore su uno specifico elemento ma sul valore di default. Se il valore di 
default non è definito durante la creazione della tabella, quindi l'impostazione non comporta 
nessuna azione. 

Schema per i seguenti esempi: 
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Cambiare, invertire le giunzioni esterne ed interne 

La giunzione interna ( INNER JOIN ) viene utilizzata per recuperare le righe delle due tabelle 
che hanno le colonne corrispondenti con cui viene fatta l'unione. La giunzione interna puo’ 
essere vista nell’ intersezione perché restituisce solo gli elementi che sono comuni ad 
entrambe le tabelle. 

La sintassi della SQL sarebbe:  

Seleziona nome_ colonna (e) 

Da tabella 1 

Giunzione (interna) tabella 2 

A tabella1,nome_colonna=tabella2.nome_colonna 

 

Se, per esempio, vogliamo concentrarci solo sui nomi e cognomi degli studenti che hanno 

partecipato all'esame, il comando sull'SQL sarebbe: 

Seleziona IDStudente, Nome, Cognome 

Da Studente 

Giunzione Esame 

A Studente. ID Studente+ Esame, IDStudente 
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Quando si crea una richiesta di ricerca  crea su visualizza design (query inqueries - > Creain 
Design View) sarà prima aperta una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la tabella 
da cui recuperare i dati . Se tra di loro non è definita la relazione, aggiungerla andando a 
Inserisci - > Nuova relazione (Insert  New Relation). Quando si definisce il rapporto 
facendo clic sulla linea che rappresenta il rapporto, selezionare Modifica (Edit) e si aprirà una 
finestra di dialogo in cui è possibile definire il tipo di giunzione. 

 
 
Una volta definito il tipo di giunzione e quali sono i campi attivati (su richiesta SQL ) sul fondo 
della finestra di dialogo per la richiesta vanno definiti quali campi si desidera recuperare . 
Come esempio e’ riutilizzato il nome ed il cognome dello studente.  

 
 
È possibile avviare la richiesta andando su Modifica  - > Esegui Richiesta (Edit Run Query) . 
In questo caso , appariranno solo gli studenti che sono nella tabella degli esami. 
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La giunzione esterna (OUTER JOIN) ha 3 variazioni:  

-Giunzione esterna destra (Right Outer Join) 

Sintassi SQL: 

SELEZIONE nome_colonna ( e ) 

DA tabella1 

GIUNZIONE ESTERNA DESTRA tabella2 

SU tabella1.nome_colonna = tabella2.nome_colonna 

Questa giunzione restituirà tutte le righe dalla tabella2 , e dalla tabella1 restituirà solo le 

righe per le quali è stato trovato un corrispondente nella tabella 2 . Dove non ci sono 

corrispondenti ai valori il risultato sarà nullo . 

 

-GIUNZIONE ESTERNA SINISTRA (Left Outer Join). 

Agisce come la giunzione esterna destra.  Restituisce tutte le righe dalla tabella1 con le 

parole giuste dalla tabella2 . Se la tabella 2 non coincide con i dati della tabella1  il valore del 

campo sarà NULLO . 

 

-GIUNZIONE ESTERNA COMPLETA (Full Outer Join)(non e' supportata in tutte le versioni). 

Restituira’ tutte le righe nella tabella1 e nella tabella2 , dove collegherà ciascuno con un 

corrispondente . Dove non c'è corrispondenza , il valore del campo sarà nullo . 

Per modificare il tipo di giunzione si clicca sulla relazione delle tabelle e cliccare con il tasto 

destro del mouse per selezionare Modifica  ,e quindi selezionare un altro tipo di giunzione. 

 

Creare, modificare la giunzione nulla (giunzione sottratta) (NULL joining, SUBSTRACT 

JOIN) 

 

Questo tipo di giunzione e' la versione inversa della giunzione esterna. Restituisce la 

differenze fra le tabelle. 

Per esempio, se vogliamo rintracciare gli studenti che non sono nella tabella degli esami, la 

formula sarebbe: 
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            SELEZIONA* 

            DA Studente 

            GIUNZIONE ESTERNA SINISTRA Esame 

            SU Studente. IDStudente = Esame. IDStudente 

            DOVE ESAME. IDStudente NULLO 

 

Applicare le giunzioni delle tabelle fra di loro 

 
Quando la tabella si unisce solo con se stessa, la questione riguarda  soprattutto quando la 
tabella ha una chiave esterna che fa riferimento alla sua chiave primaria . Unire una tabella 
solo con sé stessa significa che ogni riga della tabella si combina solo con se’ stessa e con le 
altre righe della tabella . È possibile osservare la giunzione di due copie della stessa tabella . 
Poiché la stessa tabella appare due volte , è necessario utilizzare degli alias . 
 
Un esempio sta nel monitorare  la situazione dei dipendenti e dei loro manager . Quindi, ci 
sono i dirigenti ed i dipendenti in quanto sono tutti nella stessa tabella , con il numero unico 
di dipendenti ( EmployeeID ) come chiave primaria ed il numero dei dirigenti ( ManagerID 
)come chiave esterna che fa riferimento alla chiave primaria nella stessa tabella. 
 

Esempio di richiesta di rintraccio dei dipendenti e dei loro manager: 

          SELEZIONA“emp“.*,“man“.* 

           DA“Dipendente“emp 

           GIUNZIONE INTERNA“Dipendente“man 

           SU“zap“.“IDManager“=“man“.“IDDipendente“ 

In basso e' illustrata una tabella che porta al risultato riportato nella tabella successiva. 
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3. QUERY 

2.3. TIPO DI QUERY 

Introduzione 

Si può creare ed attivare delle query senza archiviarle per uso futuro, cliccando su Tools- > 

SQL (Strumenti -> SQL) ed inserendo il comando da eseguire. 

Se si vuole salvare la query, allora bisogna andare su Insert -> Query (SQL View) (Inserisci -> 

Query (Visualizzazione SQL)) o su Insert -> Query (Design View) (Inserisci -> Query 

(Visualizzazione Design)). Queste due opzioni svolgono esattamente la stessa funzione, solo 

che in Visualizzazione SQL si inseriscono direttamente i comandi SQL, mentre in 

Visualizzazione Design i quesiti si inseriscono selezionando le caselle appropriate.  

Visualizzazione SQL: 

 

Visualizzazione Design: 
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Il seguente esempio sarà svolto seguendo lo schema della figura: 

 

 

Creare ed eseguire una query per aggiornare i dati nella tabella 

La tabella Student contiene i dati mostrati qui sotto.  

 

Per aggiornare i dati, bisogna usare questa sintassi: 

UPDATE name_table (AGGIORNARE nome_tabella) 

SET name_column=value (IMPOSTARE nome_colonna=valore) 

WHERE some_condition (DOVE qualche_condizione)  

Se per esempio, uno studente con StudentID=1 deve impostare il valore della colonna City 

(CITTA') su Split, allora sarà: 

UPDATE „Student“ (AGGIORNARE „Studente“) 
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SET „City“='Split' (IMPOSTARE „Città“='Split') 

WHERE „StudentID“=1. (DOVE „StudenteID“=1.) 

In Base bisogna andare su Tools -> SQL (Strumenti -> SQL). Si aprirà una finestra di dialogo 

dove nella casella „Command to execute“ („Comando da Eseguire“), si può inserire il 

comando. Dopo di che, si deve cliccare su Execute (Eseguire). Nella casella di testo Status 

(Stato) ci sarà un messaggio automatico a seconda se l'ordine è stato eseguito con successo 

oppure si è verificato un errore.  

 

 

Creare ed eseguire una query per aggiungere record alla tabella 

Per aggiungiere record si usa il comando INSERIRE: 

INSERT INTO name_table (INSERISCI IN nome_tabella) (colonna1, colonna2, colonna3....) 

VALUES (VALORI) (valore1, valore2, valore3....). 

Ci sono varie opzioni: 

1. Se si prende un record dove sono specificati tutti i valori della colonna, allora non 

bisogna includere i nomi delle colonne nel comando; quindi il comando può essere 

scritto semplicemente come: INSERISCI IN nome_tabella VALORI (valori della 

colonna). 
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2. Se si inseriscono solo dei valori, è necessario specificare i nomi delle colonne in cui si 

inserisce il valore, quindi: INSERIRE IN nome_tabella (colonna1, colonna3, colonna5) 

VALORI(valore1, valore2, valore3) 

3. Se si inserisce il valore in un ordine diverso rispetto a come le colonne sono sistemate 

nella tabella, allora bisogna specificare il nome delle colonne nell'ordine in cui 

vengono inserite le informazioni, quindi: INSERIRE IN ime_tablice (colonna3, 

colonna2, colonna1) VALORI (valore1, valore2, valore3). 

Per eseguire una query si usa lo stesso procedimento che si usa per aggiornare i dati tramite 

Tools-> SQL (Strumenti-> SQL). 

Per inserire un nuovo studente nella tabella Studenti, il comando sarà il seguente: 

INSERIRE IN "Student" 

VALORI ('5', 'Franić', 'Franè, '543543564', '08.04.1995', 'Zagreb') 

 

Creare ed eseguire una query per eliminare record dalla tabella 

Per eliminare dei record si usa il comando DELETE (ELIMINA): 

DELETE FROM name_table (ELIMINA DA nome_tabella) 

WHERE some_condition (DOVE some_condizione) 

Se si tralascia il passaggio DOVE, si cancellerà tutto il contenuto della tabella. 

Per eliminare uno studente che ha ID=2, per esempio, si usa il seguente comando: 

DELETE FROM "Student" (ELIMINA DA "Student") 

WHERE "StudentID"=2 (DOVE "StudentID"=2) 

 

Creare ed eseguire una query per salvare i dati selezionati in una nuova tabella 

Il comando da eseguire è SELECT INTO (SELEZIONA IN) con la sintassi: 

SELECT columns INTO new_table (SELEZIONA colonne IN nuova_tabella) 

FROM old_table (DA vecchia_tabella) 

WHERE condition (DOVE condizione) 
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Quando è stato dato inizio al comando, Base automaticamente crea una nuova tabella ed 

inserisce i dati a seconda delle condizioni assegnate in precedenza. 

Se per esempio, si vuole creare una nuova tabella in cui includere solo gli studenti il cui 

StudentID è maggiore di 2, il comando sarà il seguente: 

SELECT * (SELEZIONA *) 

INTO "Student_copy (IN "Student_copy") 

FROM "Student" (DA "Student") 

WHERE "StudentID">2. (DOVE "StudentID">2.) 

Dopo che si ricarica la tabella (Visualizza -> Aggiorna le tabelle) nella lista delle tabelle 

comparirà la nuova tabella che è stata creata. 

 

 

Creare ed eseguire una query crosstab 

Crosstab query (CROSS JOIN) crea una tabella dove ogni riga della prima tabella è collegata 

ad ogni riga della seconda tabella, e matematicamente si ritorna al prodotto Cartesiano della 

tabella. 

Crosstab query può essere eseguita in due modi: 

1. Usando le parole chiave CROSS JOIN (questa opzione non è disponibile in Base se si è 

eseguita la query via Strumenti -> SQL, ma è disponibile se l'unione viene definita 

come spiegato prima nel manuale). 

SELECT * (SELEZIONA *) 

FROM  table1 (DA  tabella1) 

CROSS JOIN table2 

2. Semplicemente indicando i nomi delle tabelle nel passaggio FROM (DA) della query 
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SELECT * (SELEZIONA *) 

FROM table1, table2. (DA tabella1, tabella2.) 

 

Creare ed eseguire una query per mostrare record duplicati nella tabella 

In Base non c'è un modo automatico per creare questa query (a differenza di Access), ma c'è 

un modo indiretto per farlo. 

Diciamo che nella tabella Student si vuole controllare se uno studente sia stato inserito due 

volte. Si può usare il numero d'identità degli studenti come criterio OIB, se è lo stesso. 

Bisogna prima di tutto creare una query che recuperi gli OIB e, raggruppandoli, controlli se  

alcuni OIB compaiono più volte. 

SELECT "OIB", Count(*) (SELEZIONA "OIB", Count(*)) 

FROM "Student" (DA "Student") 

GROUP BY "OIB". (RAGGRUPPA PER "OIB".) 

Se questa query presenta nella colonna Count un numero maggiore di uno vuol dire che ci 

sono dei duplicati. 

 

Ora si possono recuperare le righe con i duplicati in modo che, nel comando SELEZIONA, al 

passaggio DOVE, si indica come criterio che OIB sia uguale all'OIB che in questo caso, 

compare 2 volte. 

SELECT * FROM "Student" (SELEZIONA * DA "Student") 

WHERE "OIB"= 654653644 (DOVE "OIB"= 654653644) 

 

Creare ed eseguire una query per mostrare record spaiati in tabelle collegate 

In Base non c'è un modo automatico per creare questa query (a differenza di Access), ma è 

disponibile la NULL joining processata prima (SUBSTRACT JOIN). 
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2.4. GROOMING QUERY 

 

Creare, modificare ed eseguire un parametro query con una, due variabili 

Per creare una query, andare su Insert -> Query (SQL View) (Inserisci -> Query 

(Visualizzazione SQL)).  

Nella finestra di dialogo, bisogna inserire il comando. Il parametro query funziona in modo 

che i criteri non devono essere inseriti direttamente nella query, ma quando la query viene 

eseguita, si apre il campo di inserimento del testo dove l'utente può definire i criteri. 

Diciamo che per esempio, si vogliono trovare le informazioni riguardo ad uno studente. 

Invece di scrivere una query che recuperi sempre le informazioni su un singolo studente, si 

può scrivere una query in modo che l'utente stesso, quando dà inizio alla query, deve 

indicare le informazioni per un qualsiasi studente inserendo il suo nome. 

In questo caso il comando sarà il seguente: SELECT * FROM (SELEZIONA * DA) "Student" 

WHERE (DOVE) "Name" = :Name. ("Nome" = :Nome.) 

:Nome è un paramentro query, che comunica alla manutenzione del sistema Base che un 

valore specifico sarà inserito in seguito in questo posto. 

Dopo che si inserisce la query, bisogna cliccare su Salva e dare un nome alla query. 

La query apparirà nella lista delle query. 

 

Se si fa doppio-click sulla query si aprirà una finestra di dialogo chiedendo all'utente di 

definire un valore per la variabile Nome. 
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Dopo aver inserito il nome, verrà mostrato il risultato degli studenti cercati con il nome che è 

stato inserito. 

 

La prodecura del parametro query con 2 variabili è esattamente la stessa eccetto che 

quando si creano le query, si devono definire 2 variabili da inserire. Per esempio: SELEZIONA 

* DA "Student" DOVE "Nome" = :Nome E „City“= :City. Quando si esegue la query, bisogna 

inserire due parametri per la ricerca. 

 

Usare wildcards (o caraterri Jolly) nella query 

Base supporta le wildcars (o caratteri jolly) * (rimpiazza qualunque numero di caratteri 

arbitrari) and ? (rimpiazza esattamente un carattere arbitrario). 

Le wildcards sono generalmente usate con l'operatore LIKE (COME). 

Diciamo che si vuole, dalla tabella Student, trovare tutti gli studenti il cui cognome finisce 

con „ić“, il comando sarà il seguente: 

SELECT * (SELEZIONA *)  

FROM „Student“ (DA „Student“) 

WHERE „Last name“ LIKE '*ić'. (DOVE „Cognome“ COME '*ić'.) 
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Mostrare il più alto, il più basso intervallo di valori in una query 

Per recuperare l'intervallo in una query, Base supporta la parola chiave LIMIT (LIMITE). 

Usando queste parole chiave si può limitare il numero di righe trovate. Per trovare righe 

dall'alto/ o dal basso si usa insieme all' ORDER BY (ORDINA PER). 

Diciamo che si vogliono recuperare 2 oggetti che hanno il minor numero di ore di lezione, il 

comando è il seguente: 

SELECT * FROM "Object" (SELEZIONA * DA "Oggetto") 

ORDER BY "HoursLectures" (ORDINA PER "HoursLectures")  

LIMIT 2. (LIMITE 2.) 

ORDINA PER automaticamente ordina i dati dal più piccolo al più grande. Se si vogliono 

recuperare i 2 oggetti con il maggior numero di ore di lezione, è necessario aggiungere DESC 

quando si ordinano i dati dal più alto al più basso. 

SELECT * FROM "Object" (SELEZIONA * DA "Oggetto") 

ORDER BY "HoursLectures" DESC (ORDINA PER "HoursLectures" DESC) 

LIMIT 2. (LIMITE 2.) 

 

Creare e nominare un campo per eseguire operazioni aritmetiche 

Bisogna cliccare su Insert -> Query (Design View) (Inserisci -> Query (Visualizzazione 

Design)) e selezionare la prima tabella. 
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Per lo scopo di questo esempio sarà creato un campo per contare  il numero totale delle ore 

di lezione ed esercizi per un particolare oggetto.  

Nella parte inferiore della finestra sotto Field (Campo) bisogna scegliere i campi che si 

vogliono mostrare. Nella prima colonna vuota si deve inserire la definizione di un campo che 

esegua le operazioni aritmetiche. Dato che si vuole ottenere il numero totale delle ore, in 

questo caso è stato inserito HoursLectures +  HoursExcersises (OreLezione + OreEsercizi). La 

colonna è stata chiamata con l'alias TotalHours (OreTotali). 

 

Per verificarne la correttezza, bisogna andare su Edit -> Run Query (Modifica -> Avvia 
Query). In questo caso, il risultato sarà il seguente: 

 

Comparirà una colonna aggiuntiva che contiene la somma definita. 
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Raggruppa informazioni in una query usando le funzioni: somma, conta, media, max, min  

SUM (Somma)-> trova la somma di una colonna numerica. 

Nella tabella Oggetto si indica un numero di ore d'insegnamento e ore di pratica. 

 

Se si vuole sapere il numero totale delle ore di lezione e di esercizi dell'oggetto di usa SUM 

(SOMMA): 

SELECT(SELEZIONA) "ObjectName", SUM(SOMMA) ("HoursLectures" + "HoursExercises") AS 

(COME) "TotalHours"  

FROM (DA) "Object" 

GROUP BY (RAGGRUPPA PER) "ObjectName" 

Questo comando significa che se si sommano le ore di lezione e di esercizi nella colonna 

chiamata TotalHour, vengono raggruppate per il nome dell'oggetto. 

Il risulato di questo comando è la seguente tabella: 

 

COUNT (CONTA) -> trova il numero di righe che corrisponde ai criteri specificati. 

Se si vuole scoprire per esempio, il numero di oggetti che ha un certo numero di ore di 

lezione, questo sarà espresso dal seguente comando: 

SELECT (SELEZIONA) "HoursLectures",  COUNT (CONTA) ("HoursLectures") 

FROM (DA) "Object" 

GROUP BY (RAGGRUPPA PER)" HoursLectures" 

Il risultato di questo comando è la seguente tabella: 
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Base contiene due oggetti che hanno dieci ore di lezione e un oggetto con un'ora di lezione. 

AVERAGE (AVG) (MEDIA) -> trova il valore medio di una colonna numerica. 

Diciamo che si vuole scoprire il voto medio ottenuto in un esame a seconda dell'oggetto. 

Il comando sarà il seguente: 

SELECT (SELEZIONA)  "ObjectID", AVG("Grade") AS (COME) "Average grade" 

FROM (DA) "Exam" 

GROUP BY (RAGGRUPPA PER) "ObjectID" 

 

MIN -> trova il valore minimo di alcune colonne. 

Se per esempio, si vuole trovare il voto più basso in un esame, il comando sarà il seguente: 

SELECT (SELEZIONA) "ObjectID", MIN("Grade") AS (COME) "Min grade" 

FROM (DA) "Exam" 

GROUP BY (RAGGRUPPA PER) "ObjectID" 

MAX -> trova il valore massimo di alcune colonne. 

Se si vuole trovare il voto più alto in un esame, il comando sarà il seguente: 

SELECT (SELEZIONA) "ObjectID", MAX("Grade") AS (COME) "Max grade" 

FROM (DA) "Exam" 

GROUP BY (RAGGRUPPA PER) "ObjectID" 
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4. MODULI 

2.5. CONTROLLI 

 

Creare, modificare, cancellare controlli associati: campo di testo, casella combinata, casella 

di riepilogo, casella di controllo, radio button. 

La barra degli strumenti Controlli permette di associare direttamente i controlli con i campi 
di una tabella o query a cui il campo si riferisce. 

Campo di testo (textBox)  si può subito notare il valore di un campo di una tabella o il 
risultato di alcune ricerche. 

Casella combinata (comboBox)  permette di selezionare valori da una lista che si apre 
cliccando sulla freccia. 

Casella di riempilogo (listBox)  consente all'utente di scegliere una voce da un elenco. 

Casella di controllo (checkBox)  si presenta come una serie di opzioni che possono essere 
contrassegnate.   

Radio button (radio button)  consente di selezionare una opzione singola nell'ambito di un 
insieme predefinito di opzioni o possibili scelte. 

I controlli vengono creati cliccando su Moduli (Forms)  Crea Modulo in Visualizzazione 
struttura (Create forms in Design View). In seguito, si apre una finestra per modificare la 
maschera (come in Writer). 

Per modificare la maschera, cliccare su Modo bozza Sì/No. 

 

Dalla barra di controllo selezionare il controllo desiderato, cliccare su di esso e trascinarlo nel 
modulo. 

Per modificare il controllo, selezionarlo e cliccare il tasto destro del mouse per selezionare il 
comando Controllo (Control). Questa operazione fa sì che si apra una finestra di dialogo 
nella quale è possibile selezionare l'opzione desiderata (dipende sempre però dal tipo di 
controllo). 

Prima di fare ciò, è necessario collegare il modulo a una tabella o query. Selezionare, quindi, 
il controllo e cliccare il tasto destro del mouse, dal menù che si presenta selezionare 
successivamente l'opzione Modulo (Form). Nella scheda Dati, definire la fonte di dati. 
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Applicare, rimuovere il controllo associato, nello specifico: limitazioni lista, valori diversi 

Tale programma non supporta queste impostazioni.  

 

 

Creare, modificare, cancellare un controllo non associato contenente espressioni 

aritmetiche e logiche 

In tale programma non è possibile creare o modificare direttamente controlli che 
contengono espressioni aritmetiche e logiche ma è possibile fare ciò solo tramite query. 
Perciò, è necessario creare una query che eseguano operazioni logiche o aritmetiche (come 
discusso precedentemente). In questo  modo il campo viene connesso al controllo. 

 

Cambiare l'ordine sequenziale dei controlli in una maschera 

Spostare la freccia del mouse sulla maschera desiderata e cliccare il tasto destro del mouse.  

Selezionare, dall'elenco che compare, Modifica (Edit). 

Cliccare, in seguito, su Attivazione Ordine (Activation Order) e quando la finestra di dialogo 
con le diciture Sposta in Alto/Sposta in Basso si apre, spostare il soggetto desiderato. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/


ITdesk.info- il progetto della educazione elettronico-informatica con accesso libero 

 

ITdesk.info is licensed under a Creative Commons Attribution-  

Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Croatia License.  29/45 

Creare, cancellare connessioni al di sotto di una maschera 

Selezionare Maschere (Forms) e cliccare su Creazione guidata Maschera (Use Wizard to 
Create Form). 

Seguire le istruzioni visualizzate nelle pagine della Creazione guidata Maschera. 

In primis, selezionare la tabella o query che si desidera collegare ad una maschera e 
selezionare i campi che si vogliono mostrare. 

 

Ecco che, seguendo questi passaggi, viene creata una sottomaschera. Le sottomaschere sono 
particolarmente utili per mostrare i dati di tabelle o query che hanno una relazione con il 
soggetto selezionato inizialmente. È possibile inserire una sottomaschera che presenti già 
una relazione con il soggetto selezionato in prima battuta, o è possibile anche scegliere una 
opzione che permette di selezionare manualemente il campo delle connessioni. 
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Terza operazione da compiere è definire i campi che si desiderano mostrare nella 
sottomaschera. 

Le possibili procedure successive sono in gran parte legate alla definizione dell'aspetto delle 
maschere. 

Nell'esempio riportato nelle figure, come risultato dell'inserimento della sottomaschera 
MATERIA alla maschera principale INSEGNANTE è data la maschera nella quale, per ogni 
insegnante presente nella sottomaschera, vengono mostrate informazioni riguardo alla 
materia che viene svolta.  
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La sottomaschera può essere facilmente cancellata in modo che la maschera si apra per una 
modifica (è necessario cliccare il tasto destro sul nome nella maschera e selezionare il 
comando Modifica) e successivamente selezionare gli oggetti della sottomaschera nellas 
maschera principale e cliccare CANCELLA (DELETE). 
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5. REPORTS 

Per lavorare con i reports è necessario installare l'estensione Generatore Report (Report 
Builder), è successivamente aggiungervi l'estensione al programma base già presente 
tramite Strumenti (Tools)  Extension Manager  Aggiungi (Add). 

L'estensione può essere scaricata al seguente link: 
http://extensions.openoffice.org/en/project/oracle-report-builder. 

 

 

 

 

2.6. CONTROLLI 

 

Creare una espressione aritmetica come origine dati per un controllo in un report: 

percentuale, valuta, determinare il numero dei decimali 

Dopo aver selezionato un controllo nel report, nel lato destro appare un menu all'interno del 
quale è possibile definire i vari parametri per il controllo. 
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Cliccare sui tre puntini di sospensione a destra dell'opzione Formattare (Formatting), si apre 
quindi una finestra di dialogo nella quale è possibile scegliere le opzioni desiderate. 

 

 

Calcolare il subtotale per un gruppo e per tutti i dati inseriti 

Questa opzione non viene eseguita automaticamente, ma è possibile impostarla attraverso 
le queries, le quali possono essere connesse a un controllo nella maschera. 

Vediamo ora un esempio: abbiamo qui una tabella indicante il volume dei dipendenti e delle 
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vendite di alcuni prodotti: 

 

Se si vuole mostrare il subtotale del volume delle vendite, nella query è necessario creare 
una tabella combinata, dove vi sia la prima tabella considerata e le clausole DOVE e 
GRUPPO: 

SELEZIONARE a1.Nome, a1.Vendite, SOMMA(a2.vENDITE) Subtotale 

DA Vendite a1, Vendite a2  

DOVE a1. Vendite <= a2. Vendite o (a1. Vendite a=a2. Vendite e a1.Nome = a2.Nome)  

GROUPPO DA a1.Nome, a1. Vendite 

ORDINATO DA a1. Vendita DESC, a1.Nome DESC; 

Il risultato dell'operazione è: 

 

 

Unire spazi nel report 

Questa funzione non è direttamente supportata. È possibile creare una query o una 
visualizzazione nella quale connettere più campi insieme e creare così un report basato su 
una query/visualizzazione. 

 

2.7. DISPLAY  

Inserire, calcellare campi in un gruppo, pagina, intestazione o piè di pagine di un report 

È necessario, in primis, distinguere intestazione/piè di pagina delle pagine, dei reports e dei 
gruppi. Nel figura sotto, l'intestazione/piè di pagina è colorata di arancione, mentre nel 
report di verde e, infine, nei gruppo di blu. 
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Per aggiungere un campo, selezionare la sezione desiderata e andare su Visualizza (View)  
Aggiungi Campo (Add Field). Selezionare ora dalla finestra di dialogo l'opzione desiderata. 

 

 

Odinare documenti di gruppi in un report per campo o campi 

Cliccare su Ordina e raggruppa (Sorting and Grouping) e, nella finestra di dialogo che si 
apre, selezionare il campo/i da ordinare/raggruppare. In aggiunta, è possibile definire 
secondo quale criterio ordinare o raggruppare i dati (ascendente/discendente) che si 
desiderano vengano mostrati nell'intestazione o nel piè di pagina per il gruppo. A tal 
proposito, i dati possono essere raggrupapti secondo qualsiasi valore o qualsiasi intervallo, e 
se l'opzione viene selezionata per ogni intervallo, si può definire anche l'ampiezza 
dell'intervallo. 
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Impostare il layout per un report in cui vi sono dati raggruppati 

Una volta creato il raggruppamento, selezionare l'intestazione o il piè di pagina del gruppo e 
nelle proprietà (presenti nel lato destro dello schermo) selezionare il layout desiderato. 

 

 

Creare, cancellare collegamenti alla base del report 

Questa opzione non è disponibile per il programma senza estensione. 
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6. IMPLEMENTARE LA PRODUTTIVITÀ  

2.8. COLLEGAMENTI ED IMPORTAZIONI  

 

Collegare dati esterni ad un database: fogli di calcolo, testi (. txt,. csv), database esistenti 

Collegare, a differenza di importare dati, autorizza a lavorare sugli stessi dati. Qualsiasi 
cambiamento che si verifica nell'ambito delle tabelle originarie viene automaticamente 
apportato sulle tabelle associate. A tal proposito, ogni cambiamento deve essere 
necessariamente apportato sulle tabelle originali, non su quelle connesse. È possibile 
collegare anche informazioni presenti nel databse esistente ma, per fare ciò, è necessario 
creare un nuovo database.  

Se si collega un foglio di lavoro, verranno create tante tabelle quanti sono i fogli di lavoro, e 
ogni tabella ottiene il nome del foglio di lavoro.  

Per collegare i dati è necessario quindi selezionare File  Nuovo (New)  Database e 
selezionare Connetti ad un database esistente (Connect to an existing database). 

 

 

Selezionare dal menu a tendina dove collegare i dati: 
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Per quanto riguarda la presentazione, vengono mostrati i dati collegati al foglio di lavoro. 
Dopo aver cliccato su Foglio di lavoro (Spreadsheet), si apre una finestra di dialogo nella 
quale viene richiesto di spedificare il percorso di collegamento al foglio di lavoro. 

 

A conclusione di tale processo di connessione, è necessario inserire il nome del nuovo 
database e salvarlo. Successivamente il nuovo database verrà aperto e al suo interno ci 
saranno tante tabelle quanti sono i fogli di lavoro nel workbook (in questo caso, un singolo 
foglio di lavoro in modo da aprire una sola tabella). 

Nota: quando si crea un riferimento connettendo dati esterni, non è possibile creare tabelle 
aggiuntive. 
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Importare fogli di calcolo, testi, (. txt,. csv), XML, database esistenti in altri database 

L'importazione di dati da altre applicazioni (.txt, .csv, XML) viene in gran parte effettuato 
attraverso la mediazione di Calc. Nello specifico: i dati vengono importati in Calc e 
successivamente trasferiti alla base. 

È possibile inoltre introdurre, dal database esistente, alcuni oggetti (tabelle, queries, 
maschere, reports, macro) in modo molto semplice: basta trascinare un oggetto da un 
database ad un altro, o semplicemente copiarlo. 

Per importare dati da un database esistente è necessario: 

- Aprire entrambi i database 

- Scegliere l'oggetto che si desidera copiare e selezionare Copia (Copy) dopo aver 
cliccato il tasto destro del mouse 

- Selezionare Incolla (Paste), nella tabella di destinazione, cliccando sempre il tasto 
destro del mouse 

- Se si selezionano le tabelle copiate e si clicca il tasto destro, si apre una finestra di 
dialogo all'interno della quale è possibile definire il nome e le caratteristiche della 
tabela e della colonna 

 

Infine, appare la tabella nella lista delle tabelle dal database di destinazione.  

Ecco come importare i dati dal workbook: 

- Aprire il workbook e il database dove si desiderano copiare i dati 

- Selezionare le celle che si desiderano copiare nel worksheet (l'intestazione deve 
essere presente) 
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- Usare il comando Copia/Incolla (Copy/Paste) per copiare i dati e definire le 
caratteristiche della tabella e della colonna (come per l'importazione da database 
esistenti) 

 

2.9. AUTOMAZIONE 

Creare un semplice macro come as esempio: chiudere un oggetto ed aprirne un altro, 

aprire e massimizzare un oggetto, aprire e minimizzare un oggetto, stampare e chiudere un 

oggetto 

La possibilità di creare dei comandi per i macro, tramite una interfaccia grafica nella basse, è 
ancora limitata. Si può però creare dei commani per i macro usando programmi di lingua 
base come Basic, Phyton, JavaScript, ma questo va oltre lo scopo di questa guida. 

È possibile usare un semplice comando macro per creare solo maschere. Ecco come. 

Aprire la maschera per modificarla (cliccare il tasto destro del mouse posizionando prima la 
freccia sulla maschera, e quindi selezioanre dalla lista il comando Modifica). Quindi, 
selezionare Strumenti (Tools)  Macros  Registra Macro (Record Macro). 

A questo punto inizia la registrazione, viene quindi registrata ogni azione eseguita sulla 
maschera. Quando lo si desidera fermare la registrazione, cliccando Stop recording. 

 

Subito dopo aver concluso la registrazione, aprire la finestra di dialogo nella quale inserire il 
nome per il comando macro, e quindi salvare. 
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Inserire/Associare una icona indicante un comando macro alla barra degli strumenti, a un 

oggetto o ad un controllo 

Per aggiungere un comando macro alla barra degli strumento selezionare Strumenti (Tools) 
 Personalizza (Costumize) quindi sotto Barra degli strumenti scegliere Barra degli 
Strumenti. Necessario ora, per aprire una finestra di dialogo, è cliccare su Aggiungi (Add) e 
selezionare il comando macro desiderato e aggiungerlo tramite il comando Aggiungi (Add). 

 

 

Appare quindi il comando macro nella lista dei comandi presenti nella barra degli strumenti. 

 

Sarà successivamente visibile nella barra degli strumenti. 
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Se si desidera assegnare un macro a un controllo dall'esempio, è necessario aggiungere, per 
esempio, il primo elemento nella maschera (in questo esempio è stato aggiunto un 
pulsante). 

 

Quindi, cliccare il tasto destro del mouse e selezionare il comando Controlla (Control). 

Nella tabella Eventi sotto evento, cliccare con il mouse il riquadro che presenta i tre puntini 
di sospensione. 

 

Questa azione apre una finestra di dialogo nella quale è necessario cliccare su Macro e 
scegliere il macro desiderato. 
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TERMINI E CONDIZIONI D'USO  

Il sito web www.ITdesk.info è stato lanciato dall'associazione „Otvoreno društvo za 
razmjenu ideja - ODRAZI“ (Società aperta per lo scambio di idee – ODRAZI”) come 
uno dei modi per la promozione attiva del diritto umano al libero accesso alle 
informazioni e del diritto umano all'istruzione. 

Copiate e distribuite liberamente questo documento, a condizione di non 
apportarvi delle modifiche! 

Il diritto esclusivo su tutti i programmi e i servizi indicati sulla pagina web ITdesk Home sul sito 
ITdesk.info spetta ai loro rispettivi autori/trici. Microsoft, Windows, e Windowsxx sono marchi 
registrati dell'azienda Microsoft Corporation. Gli altri marchi utilizzati sulle pagine web ITdesk Home 
sono di proprietà esclusiva dei loro autori/trici. Se avete domande inerenti all'utilizzo o alla 
redistribuzione di questi programmi, vi preghiamo di contattare gli autori/trici del programma in 
questione. Tutte le ulteriori domande possono essere inviate all'indirizzo info@itdesk.info.  

___________________________________ 

Queste pagine web contengono link per accedere ad altre fonti o pagine web. Il team di ITdesk.info 
NON è responsabile dei contenuti testuali e/o pubblicitari, ovvero dei prodotti offerti da queste 
pagine/fonti così come NON è responsabile neanche del contenuto disponibile attraverso di esse; 
delle possibilità di utilizzo o dell'accuratezza del contenuto. L'accesso ai link è a vostro proprio 
rischio. Inoltre, il team di ITdesk.info non garantisce: 

 che il contenuto di queste pagine web è privo di errori o adatto per tutti gli scopi, 

 che queste pagine e i servizi web funzioneranno senza errori o interruzioni, 

 che saranno adatti alle vostre esigenze, 

 che l'implementazione di questo tipo di contenuto non violerà i brevetti, i diritti d'autore, i 
marchi o gli altri diritti dei terzi. 

Se non siete d'accordo con questi termini e condizioni d'uso oppure non siete soddisfatti delle pagine 
web che offriamo, smettete di usare le suddette pagine e servizi web. Il team di ITdesk.info non è 
responsabile né verso di voi né verso terzi per eventuali danni diretti, indiretti, casuali o 
consequenziali connessi o derivanti dal vostro uso, e dall'uso improprio di queste pagine e servizi 
web. Anche se il vostro reclamo può essere basato sulla garanzia, contratto, violazione o un altro tipo 
di fondamento giuridico, indipendentemente dal nostro essere informati sulla possibilità che possa 
essere arrecato questo tipo di danno, ci liberiamo da tutte le responsabilità. L'accettazione dei limiti 
della nostra responsabilità è condizione necessaria per l'utilizzo di queste pagine e servizi web 

Tutti i software indicati in questo o negli altri documenti pubblicati sulla pagina ITdesk.info vi sono 
indicati soltanto per scopi educativi o come esempio e noi, non mostriamo, in alcun modo, 
preferenze per il software specificato rispetto ad un altro. Qualunque asserzione sulla nostra 
maggiore preferenza di un software rispetto ad un altro, menzionato o meno nei materiali, sarà 
considerata come falsa dichiarazione. Il nostro appoggio diretto ed incondizionato ce l'hanno 
soltanto i software a codice sorgente libero (open source), i quali permettono agli utenti di diventare 
alfabetizzati al digitale senza ostacoli, di utilizzare il computer e di partecipare alla moderna società 
informatica.
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