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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 

2.1. SVILUPPO E UTILIZZO DI DATABASE 

Modelli di database 

Esistono tre modelli fondamentali di database: 

- Gerarchico: molto diffuso tra gli anni '60 e '70, basato su una struttura dati gerarchica 

dalla forma di albero. Ogni albero ha un nodo iniziale (in inglese root (radice)) e zero 

o più nodi/sotto categorie di record(segmenti). Un record è composto da campi che 

corrispondono ad attributi. La relazione tra questi record è chiamata relazione 

genitore-figlio (in inglese. parent-child relationship)  

- Reticolare: diffuso come il database gerarchico tra gli anni '60 e '70, si basa su una 

relazione tra dati in cui non ci sono record subordinati o precedenti. Ogni record 

figlio può avere più di un record padre. 

- Relazionale: questo modello in cui il database è composto da tabelle relazionate si 

diffonde negli anni '80. Tutti i dati sono raggruppati in forme tabulari. Ogni relazione 

nel database ha un nome diverso. Ogni colonna contiene i valori espressione della 

relazione tra un attributo e diverse entità (i campi dei modelli gerarchici 

corrispondono alle colonne del modello relazionale). Ogni attributo ha un nome 

diverso. I valori di un singolo attributo sono espressi da dati dello stesso genere o 

tipo. L'insieme di valori di un attributo è chiamato dominio di un attributo. Il numero 

degli attributi corrisponde al livello delle relazioni. Una riga di relazione o record è 

una serie non ordinata di valori assunti dagli attributi della tabella in corrispondenza 

di una determinata entità. La riga di relazione è chiamata anche n-tupla. Non ci 

possono essere due n-tuple identiche in una stessa relazione. Il numero delle n-tuple 

esprime la cardinalità della relazione. L’ intento di un database relazionale è quindi 

associare diverse entità. 

 

Città_ID Nome Coordinate 

ZAG Zagabria (x1, y1)… 

BER Berlino (x2, y2)… 

GRZ Graz (x3, y3)… 

… … … 
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Stato_ID Nome Coordinate 

GER Germania .... 

AUT Austria .... 

CRO Croatia ... 

 

Città_ID State_ID 

ZAG CRO 

BER GER 

GRZ AUT 

In ultimo, il database a oggetti si diffonde a metà degli anni '80 per risolvere alcuni problemi 

presenti nel database relazionale. Un database a oggetti, per esempio, permette all' utente 

di definire diversi tipi di dati di varia complessità cosa che non è possibile per un database 

relazionale. 

Il ciclo di vita dei database 

L’introduzione di un database in un’azienda o in un' istituzione è un procedimento 

complesso che può essere suddiviso in cinque fasi:  

1. Analisi dei requisiti: studio del flusso di informazioni nell’azienda, serve a 

rendere note le informazioni da raggruppare e le connessioni tra queste. All’interno 

dell’azienda ci sono spesso una varietà di group users e diverse „viste” di dati.  

Questa fase include un’analisi delle transazioni (operazioni) che devono essere 

realizzate nel database. Il risultato dell’analisi è un documento chiamato Specification 

Needs. Per effetturare l’analisi dei requisiti esistono metodi ufficiali usati 

principalmente su progetti di larga scala sui quali lavorano più persone raggruppate 

in team di progetto. 

2. Progettazione: le diverse viste dei dati della prima fase sono sintetizzate in 

una singola unità, uno schema globale che definisce in modo preciso i tipi di dati. Lo 

schema in questione si sviluppa in modo da sottostare a certi requisiti di qualità. Lo 

schema adatta i limiti impostati dal modello di default ed è possibile modificarlo  per 

soddisfare le richieste in merito alla sua performance. Il risultato di questa fase è 

dato dalle visualizzazioni (sotto-schemi) che devono essere realizzate da ogni user 

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

3. Implementazione: in questa fase del processo, basandoci sui risultati della 

fase precedente, si realizza fisicamente il database nel computer. Come parte del 

DBMS (Database Management System, Sistema di Gestione del Database in italiano), 

vengono definiti dei parametri al fine di assicurare l’effettiva operatività delle 

transazioni più importanti. Un insieme di programmi è sviluppato in modo da agire 

come una singola transazione e rispondere alle necessità delle varie applicazioni. Il 

database è inizialmente caricato con dei dati.  

4. Test: gli utenti testano il database e controllano se risponde ai requisiti 

richiesti. Provano a risolvere i possibili errori della prima fase di sviluppo. Gli errori 

della prima fase di sviluppo hanno serie conseguenze: per esempio può capitare che 

si riscontri un errore nella fase di analisi dei requisiti, causando l'assenza di qualcosa 

che invece gli utenti potrebbero voler cercare. Inoltre, prima che avvenga 

l’implementazione del prototipo corretto del database, viene realizzata una 

dimostrazione per gli utenti. 

5. Manutenzione: questa fase si attiva quando il database è entrato in uso. La 

fase di manutenzione consiste nel riparare gli errori non emersi durante la fase di 

test, introdurre cambiamenti in seguito alle richieste di nuovi utenti e impostare 

parametri nel DBMS col fine di migliorarne la performance. In questa fase, è 

importante monitorare continuamente l’operatività del database in modo che i 

rilevamenti non interferiscano con l’utilizzo. 

 

Database per applicazioni di business 

Le applicazioni (programmi e sistemi software) usate in alcuni tipi di database sono di vario 

genere. Si può dire che quasi tutte queste applicazioni siano usate da un database di tipo 

diverso.  

MySQL, un software libero per la gestione dei database, è spesso usato per le pagine web 

dinamiche. 

Oracle e IBM solutions sono spesso usati per sistemi informatici per il business più grandi, 

come per esempio i sistemi informatici di istituzioni finanziarie. Con i database Oracle, viene 

spesso usata la lingua di programmazione Oracle, progettata per la gestione di database con 

un obiettivo circoscritto come PL/SQL. PL/SQL è praticamente un linguaggio SQL che verrà 

spiegato in modo più approfondito nella sezione successiva. 

SQL – structured query language 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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La storia del SQL (Structured Query Language,) ha inizio nel 1970 nei laboratori di ricerca IBM  

a San Josè. Il suo utilizzo commerciale ha inizio negli anni '80. SQL permette la creazione e la 

modifica della struttura del database,  consente all'utente di avere accesso a database e 

tabelle,  di cercarvi informazioni e modificarne i contenuti.  

Ci sono due tipologie di funzioni, il primo è chiamato DDL (Data Definition Language, in 

italiano Lingua di Definizione dei Dati) è serve per la definizione dei dati. Un esempio della 

funzione di questa tipologia è il comando: 

 CREATE TABLE tableName ()  

(CREAZIONE TABELLA NomeTabella). 

La seconda tipologia è chiamato DML (Data Manipulation Language, in Italiano Linguaggio di 

Manipolazione dei Dati) e ha la funzione di gestione dei dati. Un esempio è il comando base 

SQL:  

SELECT * FROM tableName;  

(SELEZIONA * Da NomeTabella) 

Usando queste richieste e parole chiave, SELECT consulta tutte le righe della tabella 

tableName.  

È possibile aggiornare la tabella usando la parola chiave UPDATE (in italiano AGGIORNA), per 

esempio con la richiesta:  

UPDATE tableName SET attribute_name=value1 WHERE attribute_name 2=value2; 

(AGGIORNA NomeTabella SET attributi_nome=valore1 DOVE attributi_nome2=valore2) 

In questo esempio, nella tabella tableName nella riga con il valore dell’attributo 

attribute_name 2 corrispondente a value2 è impostato il valore attribute_name 

corrispondente a value1. 

È possibile cancellare una riga dalla tabella usando il comando DELETE (In italiano 

CANCELLA). Per esempio: 

DELETE FROM tableName WHERE attribute_name = value 

(CANCELLA DA NomeTabella DOVE attributo_nome=valore) 

In questo modo, dalla tabella tableName sono eliminate tutte le righe contenenti il valore di 

attributo attribute_name uguale al valore value. 

 

 

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

 

2.2. COLONNE/CAMPI 

 

Creare, modificare ed eliminare colonna/campo di ricerca 

Una colonna (campo) di ricerca è un campo di una tabella il cui valore viene caricato da 

un’altra tabella o da una lista di valori.  

Come esempio, aprite la tabella “Giocatori„ (Players) e cliccate il tasto destro del mouse per 

aggiungere un nuovo campo (Click to add) e selezionate  Ricerca e relazioni (Lookup and 

relationship).  

 

Dopo aver cliccato Avanti (Next) scegliere se basare la colonna di ricerca sui valori della 

tabella o query, o sulla lista di valori inseriti - l’opzione più comune è la prima. Quindi, 

selezionare le tabelle o i campi della tabella dalla quale è stata creata una colonna di ricerca. 

Selezionare il campo “Codice Club„ (Club code) dalla tabella “Club„. 

Cliccando sulla colonna con il tasto destro del mouse e poi cliccando su Modifica Ricerca 

(Modify Lookups) la colonna di ricerca potrà essere modificata, o potrà essere cancellata 

cliccando su  Cancella Campo (Delete Field). 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Creare, cambiare e eliminare maschere per inserire dati in una colonna/campo 

La maschera per l’inserimento dati (maschera di input) è usata per evitare che vengano 

inseriti dati in un formato scorretto all’interno del database e assicurarne la corretta 

estensione. 

Per esempio, per una base creata in una tabella “Giocatori„ (Players), creiamo una maschera 

di input per l’attributo “Date di nascita„ (Date of birth). 

 

 

Cliccando con il tasto destro del mouse sulla tabella “Giocatori„ nel menù Tabelle (Tables), si 

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.  7/39 

aprirà un menù a tendina dove è possibile trovare l’opzione Visualizzazione Struttura 

(Design View). Cliccando sull’ attributo “Data di nascita„ , si aprirà la sezione Proprietà 

campo (Field Properties) con le schede Generale (General) e Ricerca (Lookup). 

 

Nella scheda Generale, si trova l’opzione Maschera di Input (Input Mask). Cliccando su 

questa opzione si potrà selezionare il bottone contrassegnato con “... „. 

 

Cliccando sul bottone, si apre una finestra che offre template predefiniti per l’inserimento di 

dati.  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Selezionando l’opzione Data in Cifre (Short Date), e cliccando sul tasto Fine (Finish), si crea 

una maschera di input che ci consentirà di procedere con la compilazione di “Data di nascita„ 

e che si possano inserire solo i valori formattati come l’esempio mostrato nella colonna 

Aspetto dei dati (Data Look), in questo caso: 27.9.1969.. 

Per modificare la maschera di input si ripetono gli stessi passi e alla fine si sceglie la 

maschera di input desiderata. Per esempio, si può scegliere l’opzione Data Breve (Medium 

Date), dove per il campo “Data di nascita„ è possibile inserire dati con un formato simile a 

quello mostrato nella colonna Aspetto dei dati, per esempio: 27.set.69. 

Per eliminare una maschera di input, nella sezione  Proprietà campo e nella scheda 

Generale, selezionare la maschera con il mouse (la parte cerchiata nell’immagine 

sottostante), e cliccare Cancella (Delete) o premere sula tastiera il tasto Backspace per 

cancellarla. 

 
 

Impostare l’obbligo di inserimento dati in corrispondenza del valore di un campo/colonna: 

necessario, non necessario  

Impostando l'obligo di inserimento valori nel campo/colonna, si garantisce che tutte le righe 

inserite nella tabella abbiano un certo valore nel campo/colonna. 

Per esempio, è possibile impostare il tipo di dati richiesto dalla colonna/campo 

“Popolazione„ (Population) anche per la tabella “Città„ (City). Come visto nella sezione 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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precedente, cliccando con il tasto destro del mouse sulla tabella “Città„ nel menù Tabelle, si 

aprirà un menù a tendina dal quale si può selezionare l’opzione Visualizzazione Struttura. 

Cliccando sull’ attributo/campo “Popolazione„, si apre la sezione Proprietà Campo con le 

due schede Generale e Ricerca. Nella scheda Generale, cambiando il valore in “Sì„ (Yes) 

dove compare l'opzione Obbligatorio (Required) si impone l’obbligo di inserire il valore del 

dato nella colonna/campo “Popolazione„ della tabella “Città„. 

 

 

2.3. RELAZIONI E JOIN 

 

Creare, modificare e cancellare relazioni tra tabelle: uno-a-uno, uno-a-molti 

Per creare una relazione tra tabelle, nella scheda Strumenti Database (Database Tools), 

cliccare sull’icona Relazioni (Relationships). 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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Poi, nella finestra  Struttura (Design), cliccare Mostra Tabella (Show Table). 

 

 

Selezionando tutte e tre le tabelle e cliccando sul pulsante Aggiungi (Add) e poi su Chiudi 

(Close), le tabelle appariranno all'interno della scheda Relazioni. 

 

Per spiegare meglio con un esempio, verrà creata una tabella “Allenatore„ (Coach) i cui 

campi/colonne saranno mostrati nell’immagine all’interno della sezione Relazioni. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/hr/
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La relazione uno-a-uno (one-to-one) può essere definita tra le tabelle “Allenatore„  e “Club„, 

dato che ogni allenatore (in genere) può avere solo un club e qualsiasi club (di solito) ha un 

unico allenatore.  

La connessione si crea cliccando su un campo (di solito la chiave primaria), tenendo il tasto 

del mouse premuto e rilasciandolo solo una volta raggiunto il campo di un’altra tabella  

(chiave esterna). In questo caso la connessione è stata creata con il campo “Codice Club„. 

Nell' esempio abbiamo identificato la chiave primaria in entrambe le tabelle, in questo caso: 

“Codice Club„. In questo modo ci assicuriamo che ogni riga nelle tabelle “Club„ e 

“Allenatore„ abbia un unico valore nel campo “Codice Club„. In questo modo si crea la 

relazione uno-a-uno. 
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Per spiegare la relazione uno a molti (one-to-many) sarà creata una relazione tra le tabelle 

“Club„ e “Giocatori„. Un club può avere più giocatori mentre un giocatore può avere solo un 

club. Il collegamento viene creato tra il campo “Codice Club„ identificato come chiave 

primaria della tabella “Club„ e una chiave esterna nella tabella “Giocatori„. 

 
 

2.4. CREARE E MODIFICARE LE RELAZIONI TRA TABELLE: RELAZIONE MOLTI-A-

MOLTI CON TABELLE CONNESSE 

 

L’uso dell’integrità referenziale tra tabelle  

Il ruolo dell’integrità referenziale è quello di evitare che ci siano record privi di appartenenza 

e mantenere i riferimenti sincronizzati per evitare che ci siano record che si riferiscano ad 

altri record che non esistono più. L’integrità referenziale è definita in termini di relazioni, e 

MS Access rifiuta tutte le operazioni che violerebbero l’integrità referenziale della relazione 

e della tabella (vengono rifiutati gli aggiornamenti che puntano a cambiare e rimuovere i 

riferimenti). 

Aprite la sezione Relazioni dove troverete tutte le tabelle esistenti. 
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Se selezioniamo (cliccando) la relazione tra le tabelle “Club„ e “Allenatore„, e  scegliamo 

l’opzione Applica Integrità Referenziale (Enforce Referential Integrity), impostiamo 

l’integrità referenziale. 

 

Dopo aver applicato l’integrità referenziale, vanno rispettate le regole seguenti: 

- Non è possibile inserire un valore nel campo corrispondente alla chiave esterna delle 

tabelle collegate (campo “Codice Club„ nella tabella “Allenatore„) se questo non è 

presente nel campo della chiave primaria della tabella primaria (campo “Codice Club„ 
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nella tabella “Club„) 

- Non è possibile cancellare records dalla tabella primaria (“Club„) se nella tabella 

collegata (“Allenatore„) esiste un record compatibile/collegato 

- Nella tabella primaria (“Club „) non è possibile cambiare il valore di una chiave 

primaria perchè ne risulterebbero valori privi di appartenenza. Per esempio, non è 

possibile cambiare l’attributo nella riga della tabella “Club„ se c’è una riga assegnata 

a questa nella tabella “Allenatore„. 

 

L’uso di aggiornamenti in automatico di campi correlati 

In alcune situazioni è necessario cambiare il valore di una parte della connessione tra tabelle. 

In tali circostanze, è necessario aggiornare automaticamente tutte le righe che sono 

connesse e influenzate da tale operazione e assicurare la conformità dei dati. 

Per aggiornare automaticamente, è necessario stabilire prima l’integrità referenziale della 

connessione e solo successivamente impostare gli aggiornamenti automatici.  

Per esempio, cliccando sul link tra le tabelle “Club„ e “Allenatore„, gli aggiornamenti in 

automatico sono definiti spuntando la casella Aggiorna Campi Correlati a Catena (Cascade 

Update Related Fields). 

 

Dopo aver impostato gli aggiornamenti automatici, qualsiasi modifica nella tabella “Club„ e 

nel campo “Codice Club„ sarà automaticamente aggiornata nella tabella “Allenatore„. 

 

L’uso della cancellazione automatica di record correlati 

A volte è necessario cancellare una riga e conseguentemente cancellare in automatico tutti i 

record correlati. 
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Per ottenere una cancellazione automatica, è necessario impostare prima di tutto l’integrità 

referenziale della connessione e, solo successivamente, la cancellazione automatica. 

Per esempio, cliccando sul link tra le tabelle “Club„ e “Allenatore„, la cancellazione 

automatica viene impostata spuntando la casella Cancella Campi Correlati a Catena  

(Cascade Delete Related Fields). 

 

Dopo aver impostato la cancellazione automatica, i record cancellati nella tabella “Club„ 

saranno cancellati automaticamente nella tabella “Allenatore„ dove è definita la chiave 

primaria dei record cancellati nella tabella “Club„. 

 

Applicazioni e modifiche per join interni ed esterni  

È possibile utilizzare i join per combinare i record di più sorgenti dati in modo che ogni 

coppia di record originaria diventi un unico record nei risultati della query. 

Il join interno è un join in cui sono inclusi i dati di una tabella solo se non ci sono sufficienti 

dati in una tabella correlata e/o viceversa. Se le tabelle sono già messe in relazione, allora 

Access crea un join interno che mantiene l'unione. I join interni sono molto frequenti. 

Quando creiamo un join e non specifichiamo la sua tipologia Access dà per scontato che si 

tratti di un join interno. 

Per esempio, per definire un join interno tra le tabelle “Club„ e “Giocatori„, all’interno della 

scheda Crea (Create), nel pannello Query (Queries), si può selezionare Struttura Query 
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(Query Design). All’interno della finestra di dialogo „Show Table” è possibile selezionare le 

tabelle „Club” e „Players” e cliccare „Add”. 

 

Si nota che una connessione tra le due tabelle già esiste. Si tratta di un join creato in 

automatico al momento della creazione della relazione tra le due tabelle.  

Cliccando due volte sul collegamento tra le due tabelle, si farà apparire una finestra di 

dialogo Proprietà Join (Join Properties) dove la prima opzione, che rappresenta il join 

interno, è spuntata: Only include rows where the joined fields from both tables are equal. (in 

italiano: Includere solo le righe dove i campi joined di entrambe le tabelle sono uguali). 

Nella parte inferiore dello schermo si può scegliere cosa si vuole mostrare come risultato 

della query. Qui è stato selezionato i campi “Cognome„ (Surname) e “Nome„ (Name) della 

tabella “Giocatori„, e i campi “Nome „ (Name) e “Fondato nel„ (Established in) della tabella 

“Club„. 

 

Cliccando sull’opzione Vista (View) nel comando  Risultati (Results) è possibile visualizzare i 

risultati. 
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Il join esterno è simile a quello interno, con l' eccezione che il primo integra le restanti righe 

di una delle tabelle. I join esterni includono dati sulla direzione. I dati esclusi sulla sinistra 

contengono tutti i dati della tabella a sinistra ( la prima tabella della combinazione) mentre i 

dati esclusi sulla destra contengono i record della tabella di destra (le altre tabelle della 

combinazione).  

Per esempio, se si prende nuovamente la connessione tra le tabelle “Club„ e “Players„ e si 

seleziona l’opzione 2, cioè includere tutti i records della tabella “Club„ e solo i record della 

tabella “Giocatori„ dove i campi joined sono identici,  e si chiede di mostrare i risultati, si può 

vedere che appaiono tutti i record della tabella “Club„, anche quelli che non hanno un 

corrispondente nella tabella “Giocatori„ (la riga il cui valore del campo “Club.Nome„ 

(Club.Name) è “Split„). 
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Creare e cambiare il tipo di join 

Selezionando la schermata Strumenti Database (Database Tools) e poi Relazioni 

(Relationships) è possibile cambiare il tipo di join cliccando due volte  sulla linea di relazione 

o sulla scheda Struttura (Design) e selezionando Modifica Relazioni (Edit Relationships). 

Apparirà una finestra di dialogo in cui si potrà modificare il join esistente. 
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3. QUERY 

3.1. TIPI DI QUERY  

 

Creare ed eseguire la query per aggiornare i dati nella tabella 

Le query di aggiornamento vengono usate per aggiungere, cambiare (campi già esistenti, 

privi di valori o successivamente modificati con valori diversi da Null) o cancellare dati da 

record esistenti. Durante l’esercizio di creazione di query di aggiornamento dati nelle tabelle, 

è utile fare una copia della base di partenza per preservare i dati originali. 

Come negli esempi precedenti, apriamo Struttura Query (Query Design) dalla scheda Crea 

(Create), e selezioniamo Aggiorna (Update) in Tipo di Query (Query Type). Nella finestra di 

dialogo Mostra Tabella (Show Table) selezioniamo, per esempio, la tabella “Giocatori”. 

Cliccando due volte sul campo che vogliamo aggiornare, facciamo apparire i campi nel 

visualizzatore, la griglia per la strutturazione di query. 

 

Per esempio vogliamo visualizzare i nomi e i cognomi di tutti i giocatori più alti di 200cm, 

quindi aggiorneremo il campo “Altezza” (Height) con “Sì”. 
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Nella griglia Criteri (Criteria) per la strutturazione di query, definiamo il criterio per il campo 

altezza come “>200” che in seguito, come risultato di una query, restituirà solo quelle righe 

dove il valore del campo è maggiore di altezza = 200 cm. Nella sezione Aggiorna in 

corrispondenza del campo “Nome”, inseriremo “Alto” (High). 

 

Eseguiamo la query cliccando su Esegui (Run) in Risultati (Results). Fatto questo, possiamo 

notare che nella tabella “Giocatori” sono stati aggiornati i valori del campo “Nome” 

corrispondenti ad un’altezza maggiore di 200 cm. 
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Creare ed eseguire query per aggiungere record alla tabella 

Come esempio di creazione ed esecuzione di una query per aggiungere record alla tabella, 

creeremo la tabella “Giocatori_2” (Players_2) e riempiremo i record basandoci sulla tabella 

“Giocatori”. Nella tabella “Giocatori_2” aggiungeremo tutti i record della tabella “Giocatori” 

per i quali il valore del campo “Altezza” è maggiore di 200. 

Il primo passaggio è creare una query per selezionare i record da copiare. Come nell’esempio 

precedente apriamo Struttura Query e la tabella “Giocatori”; all’interno di Tipo di Query 

scegliamo Seleziona (Select). 

Cliccando due volte il campo, scegliamo tutti i campi che vogliamo aggiungere. Selezioniamo 

“Nome”, “Cognome”, “Altezza” e “Peso” (Weight). All’interno dell’opzione Criteri, nel campo 

Altezza, definiamo il criterio “> 200”. 

 

Cliccando su Esegui, eseguiamo una query che restituisca le righe con un valore di campo 

“Altezza” maggiore di 200 e i relativi campi “Nome”, “Cognome”, “Altezza” e “Peso”. 
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Il secondo passaggio è la conversione di query che si ottiene selezionando l’opzione per 

addizione di query. Nella scheda Pagina Iniziale (Home), nel menu Vista, selezioniamo 

Visualizzazione Struttura (Design View). In Tipo di Query, selezioniamo come tipo 

Accodamento (Append). Nella finestra di dialogo che si aprirà, selezioniamo la tabella 

“Giocatori_2” e clicchiamo “OK”. 

 

Nella griglia di Struttura Query, l’attributo identificatore Accoda a (Append to) dovrebbe 

essere in corrispondenza con i nomi di campo desiderati nei quali si vogliono impostare i 

record; se così non avviene, la query additiva aggiungerà erroneamente nuovi record. Per 

esempio se impostiamo il campo “Nome” con valore Accoda a su “Cognome”, la query 

aggiungerà record con il valore di campo “Cognome” all’interno del valore di campo 

“Nome”. 
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Facciamo partire la query cliccando su Esegui e otteniamo i record desiderati nella tabella 

“Giocatori_2”, cioè quei record della tabella “Giocatori” dove il valore del campo “Altezza” è 

maggiore di 200. 

 
 

Creare e eseguire la query per cancellare la tabella 

Come esempio di creazione di query per la cancellazione di una tabella, creeremo una query 

che eliminerà tutte le righe con un valore del campo “Altezza” maggiore di 210 nella tabella 

“Giocatori_2” creata e compilata nella sezione precedente. 

Apriamo Struttura Query nella scheda Crea. Nella finestra di dialogo Mostra Tabella 

selezioniamo la tabella “Giocatori_2”. Selezioniamo Cancella (Delete) in Tipo di Query.  

Cliccando due volte su un campo nella tabella, aggiungiamo tutti i campi dalla tabella alla 

griglia e definiamo il criterio per “Altezza” come maggiore di 210. 
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Facciamo partire la query cliccando su Esegui. 

Dopo l’aggiornamento, nella tabella restano unicamente i record con valori di campo 

“Altezza” minori di 210. 

 

 

 

3.2. CREARE ED ESEGUIRE LA QUERY PER SALVARE I DATI SELEZIONATI COME 

NUOVA TABELLA 

 

Creare ed eseguire una query a campi incrociati 

La query a campi incrociati è un tipo di selezione di query. Il suo vantaggio è che può 

risultare più leggibile di una semplice query di selezione che mostri gli stessi dati. La query a 

campi incrociati calcola somma, media e altre funzioni additive, quindi raggruppa i risultati in 

base a due serie di valori – gli uni attraverso il foglio dati e gli altri attraverso la riga iniziale. 

Per creare una query a campi incrociati, il modo più semplice e rapido è utilizzare la 

creazione guidata per la richiesta incrociata. Sulla scheda Crea nel gruppo Query, 

selezioniamo Creazione Guidata Query (Query Wizard). Nella finestra di dialogo Nuova 

Query (New Query), selezioniamo Creazione Guidata Query A Campi Incrociati (Crosstab 

Query Wizard). 
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Quindi selezioniamo la tabella o query che vogliamo usare nella creazione di query a campi 

incrociati. Nel nostro caso selezioniamo la tabella “Città”. 
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Nella prossima finestra di dialogo selezioneremo i campi che vogliamo usare come 

intestazioni di riga. Selezioniamo il campo “Stato” (State). 

 

Nella finestra di dialogo successiva, selezioneremo il campo che vogliamo usare per le 

intestazioni di colonna. Selezioniamo il campo “Popolazione”. 
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Nella finestra di dialogo successiva sono elencati il campo e le funzioni per calcolare i valori 

di riepilogo. Selezioniamo il campo “Città” e la funzione Conteggio (Count). 

 

Nella stessa finestra possiamo confermare o cancellare l’opzione Sì, includi la somma di riga 

(Yes, include row sums), la quale può essere inserita o omessa nella somma del campo. 

Nella finestra seguente, scegliamo il nome di una query e spuntiamo l’opzione che ci 

permette di visualizzare una query o tornare a modificarla. Mostriamo la query spuntando 

l’opzione  Mostra query (View Query). 
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Osserviamo la query risultante. 

 
La Query a Campi Incrociati che abbiamo inviato riepiloga il numero delle città della scheda 
“Città” che hanno come campo “Stato”, così che nel campo “Città Totali” otteniamo 3 per la 
Croazia, (“Hrvatska”) 3 per gli USA e 1 per la Spagna. Altri campi, inoltre, vengono 
contrassegnati con un numero di città relative a popolazioni specifiche esistenti in alcuni 
paesi (appartenenti alla tabella “Città”). 

 

Crea ed esegui query per visualizzare i record ripetuti nella tabella 

Il metodo più appropriato per trovare un record nel quale un certo campo combaci 

parzialmente o completamente, è l’uso di una procedura guidata per la creazione di query. 

In questo esempio, useremo questo tipo di query per trovare duplicati parziali nella tabella 

“Giocatori”; in questo esempio cercheremo quei record che hanno il medesimo valore nel 

campo “Codice Club”. I duplicati completi sono quelli con gli stessi valori in tutti i campi, 

mentre i frazionali hanno uno o più campi, ma non tutti i campi, con lo stesso valore.  

Come nella sezione precedente, usiamo Creazione Guidata Query (Query Wizard), ma 

questa volta nella finestra di dialogo Nuova Query (Nuova Query) selezioniamo Creazione 

Guidata Query Ricerca Duplicati (Find Duplicates Query Wizard) invece di Creazione Guidata 

Query A Campi Incrociati (Crosstab Query Wizard). 
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Nella finestra di dialogo successiva, selezioniamo la tabella “Giocatori”.  

 

Quindi selezioniamo i campi che potrebbero duplicare la tabella “Giocatori”. In questo caso il 

campo “Codice Club”. 

 

Inoltre possiamo selezionare campi aggiuntivi che appariranno nella query. Lasciamo questa 

opzione vuota. 
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Scegliamo un nome per la query e visualizziamolo. 

 

Otteniamo il numero dei duplicati parziali, cioè, il numero di record che hanno lo stesso 

valore del campo “ Codice di Club” nella tabella “Giocatori”. 
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Crea ed esegui query per visualizzare record non corrispondenti in tabelle correlate 

Per gli scopi di questa sezione aggiungeremo record nella tabella “Giocatori”. 

 

Per creare una query che mostri record non corrispondenti in tabelle correlate, useremo la 

Creazione Guidata Query. Per mostrare record non corrispondenti in tabelle correlate, 

selezioniamo Creazione Guidata Query Ricerca Dati Non Corrispondenti (Find Unmatched 

Query Wizard) nella finestra di dialogo Nuova Query. 
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Nella prossima finestra di dialogo selezioniamo “Giocatori”, quindi la tabella associata 

“Club”. 
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La successiva finestra di dialogo definisce quale parte dell’informazione richiesta è contenuta 

in entrambe le tabelle. In entrambe le tabelle è presente il campo “Codice Club” ed è il 

campo che vogliamo usare per trovare record non corrispondenti. 

 

 

Nella successiva finestra di dialogo, selezioniamo gli ulteriori campi che possano essere 
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visualizzati nella query. Selezioniamo “Nome”, “Cognome” e “Codice Club”. 

 

Definiamo il nome della query e visualizziamola. 
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Possiamo notare che il record non correlato è il numero uno con valore di campo “Codice 

Club” uguale a “CB”, dato che questo valore di campo “Codice Club” nella tabella “Club” non 

esiste. 

 

3.3. AFFINARE LE QUERY 

 

Creare, modificare ed eseguire query parametriche con una, due variabili 

I parametri sono le informazioni immesse nella query prima della sua esecuzione. Possono 

essere usati individualmente o come parte di una query più vasta con parametri multipli. 

Vengono usati in tutti i tipi di query. 

Per creare una query parametrica, apriamo Struttura Query e la tabella “Città”. 

Selezioniamo nella città i campi “Città”, “Stato”, “Popolazione”. All’interno dell’opzione 

Criteri per il campo città immettiamo la stringa seguente “[Inserisci nome di città:]”.  

Iniziamo la query cliccando su Esegui.  Compare una finestra di dialogo nella quale possiamo 

inserire il nome della città, ad esempio “Split”. 

Notiamo che nella finestra di dialogo la frase che digitiamo appare senza parentesi quadre. 
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Otteniamo il risultato della query, cioè i dati sulla città Split dalla tabella “Città”.  

 

Per aggiungere un altro criterio, possiamo addizionare alla query esistente un criterio 

aggiuntivo relativo al campo “Stato”. Inseriamo la prossima stringa [Inserisci il nome dello 

Stato:] nell’opzione Criteri per il campo “Stato”. 

Facciamo partire la query. Nella finestra di dialogo già apparsa nell’esempio precedente, 

digitiamo di nuovo “Split”. Accanto compare una nuova finestra di dialogo nella quale 

scriviamo il nome dello Stato. Come verifica, digitiamo il nome di Stato “USA”. 
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Come previsto, non otteniamo alcuna riga come risultato, dato che la tabella “City” non 

contiene righe aventi contemporaneamente il valore del campo “Città” uguale a Split, e il 

valore del campo “Stato” uguale a USA. 

Ripetiamo la stessa query, ma questa volta il nome dello Stato che digiteremo è “Hrvatska” 

(Croatia). 

 

Come previsto, questa volta otteniamo una linea in cui il valore del campo “Città“ equivale a 

Split, e il valore del campo “Stato“ equivale a “Hrvatska”. 
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Utilizzare caratteri jolly nella query : [ ], !, -, # 

Per localizzare una riga specifica, nel caso non riuscissimo a ricordare il valore esatto del 

campo, è possibile utilizzare Caratteri Jolly (Wildcards) all’interno della query. Inoltre, i 

caratteri jolly possono essere usati per sostituire caratteri sconosciuti in un valore testuale 

della query e sono utili per localizzare righe multiple con dati simili ma non uguali. I Caratteri 

Jolly possono aiutare a localizzare le righe basate sul campione specifico.  

In particolare, nella sezione precedente, abbiamo avuto l’impiego dei caratteri [ ] utilizzati 

per sostituire caratteri all’interno di parentesi quadre. Eg. nel caso in cui avessimo: 

‘Z[Inserisci nome di città]’, come query risultante otterremo quelle righe il cui campo “Città” 

inizi con la lettera “Z” e continui e finisca con la serie di caratteri che abbiamo inserito nella 

finestra di dialogo. 

Il carattere jolly ! serve a scambiare i caratteri nella query. Per esempio, Spl![u]t, elimina  

“Splut”, ma consente Split, Splet etc. 

Il carattere jolly – serve ad evidenziare l’intervallo dei caratteri (intesi come caretteri 

alfabetici). Eg.,  S[p-z]lit permetterà l’accesso a tutte le righe che hanno un valore di campo 

di 5 lettere, cominciante con “S”, il cui secondo carattere è compreso nell’intervallo p – z, e 

che termini con “lit”. 

Il carattere jolly # viene utilizzato in campi a valore numerico. Sostituisce ogni cifra in un  

numero.  Eg. 1#2 ammette 102, 112, 122, 132 etc. 
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4. 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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