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Forme Normali
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 Riepilogo di teoria con esempi

 Per l’esame fanno fede i lucidi del Prof Grandi



Forme Normali
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 Definizione: la normalizzazione è un procedimento volto 
all'eliminazione della ridondanza e del rischio di inconsistenza 
dal database

 Esistono vari livelli di normalizzazione (forme normali) che 
certificano la qualità dello schema del database

 Questo processo si fonda su un semplice criterio: 
 Se una relazione presenta più concetti tra loro indipendenti, la si 

decompone in relazioni più piccole, una per ogni concetto

 Questo tipo di processo non è purtroppo sempre applicabile in tutte le 
tabelle, dato che in taluni casi potrebbe comportare una perdita 
d'informazioni



Forme Normali
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 La ridondanza è una ripetizione di valori 

nell'insieme di tuple contenute nella tabella. 

 È possibile che alcuni dati debbano essere ripetuti in 

diverse tuple senza aggiungere in tal modo 

informazioni significative. 

 Il relativo aggiornamento, in questo specifico caso, 

dovrebbe essere ripetuto per ciascuna occorrenza dei 

relativi dati



Anomalie (dai lucidi del prof Grandi)
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Dipendenza funzionale
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 La dipendenza funzionale è un particolare vincolo di 
integrità per il modello relazionale che descrive 
legami di tipo funzionale tra gli attributi di una 
relazione.

 Definizione: Data una relazione r su uno schema R(X) 
e due sottoinsiemi di attributi non vuoti Y e Z di X, 
diremo che esiste su r una dipendenza funzionale tra 
Y e Z se per ogni coppia di tuple t1 e t2 di r aventi 
gli stessi valori sugli attributi Y, risulta che t1 e t2 
hanno gli stessi valori anche sugli attributi Z.



Dipendenza funzionale
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Forme Normali
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Forma normale
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 Una relazione è in forma normale n+1 se è in forma 

normale n e inoltre soddisfa alcune altre condizioni

 Perché normalizzare? 

 Non per risparmiare spazio 

 Se le relazioni non sono normalizzate, si possono riscontrare 

effetti anomali a seguito di operazioni di

 Inserimento

 Cancellazione

 aggiornamento



1NF
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 Definizione: Si dice che una base dati è in 1NF (prima forma 
normale) se vale la seguente relazione per ogni relazione 
contenuta nella base dati: 
 una tabella è in 1NF se e solo se ciascun attributo è definito su un 

dominio con valori atomici (ossia non ci sono attributi aggregati o 
multivalore).

 Quando si incontrano campi che contengono più valori, essi 
devono essere suddivisi in modo che contengano un solo valore 
per ogni record. 
 Ad esempio, una tabella chiamata Persone con campi: Codice, 

Cognome, Nome, Indirizzo dove nel campo indirizzo è indicata il nome 
della via, il numero civico, la città e la provincia non è in 1FN poiché 
contiene dati multipli. 

 Per normalizzarla è necessario dividere il campo indirizzo nei campi 
Via, NCivico, Città e Provincia.



1NF: in sintesi
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 La prima forma normale prevede che in corrispondenza di 
ogni intersezione di riga e colonna nella tabella sia presente 
un singolo valore e mai un elenco di valori. 

 Non è ad esempio possibile disporre di un campo denominato 
Prezzo in cui vengono inseriti più prezzi. 

 Considerando ogni intersezione di righe e colonne come una 
cella, ogni cella può contenere un solo valore



1NF: problemi
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 Si potrebbero verificare anomalie in: 

 Inserimento

 non è possibile inserire un nuovo fornitore (es. F02, con sede 
in Milano), se non gli viene fornita almeno una parte

 Cancellazione

 cancellare la riga (F03,P04) fa sparire qualunque 
informazione sul fornitore F03 

 Aggiornamento

 se il fornitore F01 cambia Luogo, o Valuta, vanno effettuati 
più aggiornamenti, con potenziali errori



1NF: esempio di problemi
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 Esempio: 
 F è il codice fornitore

 P è il codice prodotto



2NF
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 Definizione: Una base dati è invece in 2NF (seconda forma 
normale) quando è in 1NF e per ogni tabella tutti i campi non 
chiave dipendono funzionalmente dall'intera chiave primaria e 
non da una parte di essa.

 Come esempio supponiamo di avere una tabella con gli esami 
sostenuti dagli studenti universitari. I campi di interesse 
potrebbero quindi essere i seguenti:

 "Codice corso di laurea" 

 "Codice esame" 

 "Matricola studente" 

 "Voto conseguito" 

 "Data superamento" 



2NF
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 La tabella avrà quindi la seguente intestazione

 ESAMI (id_corso_laurea, id_esame, id_studente, voto, 
data)
La superchiave è rappresentata dalla tripla 
evidenziata, ossia da:
 Id corso laurea

 Id esame

 Id studente

 Essa infatti risulta essere l'insieme di chiavi minimale 
per poter identificare in modo univoco le tuple (i 
record) della tabella.



2NF
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 I campi "Voto conseguito" e "Data superamento", invece, sono campi non 
chiave, e fanno riferimento all'intera superchiave.

 Difatti, se dipendessero solo da:

 "Codice corso di laurea" si perderebbero le informazioni relative allo studente e 
all'esame superato 

 "Codice esame" si perderebbero le informazioni relative allo studente ed al 
corso di laurea a cui l'esame appartiene 

 "Matricola studente" si perderebbero le informazioni relative all'esame superato 
e al corso di laurea a cui lo studente è iscritto. 

 "Codice corso di laurea", "Codice esame" si perderebbero le informazioni 
relative allo studente che ha superato l'esame 

 "Codice corso di laurea", "Matricola studente" si perderebbero le informazioni 
relative all'esame superato 

 "Matricola studente", "Codice esame" si perderebbero le informazioni relative 
al Corso di Laurea di appartenenza. 



2NF Esempio 1
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JOIN su F#



2NF Esempio 1
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 Si potrebbero verificare anomalie in: 

 Inserimento

 per i fornitori localizzati a Tokio le transazioni saranno in 
Yen?

 Cancellazione

 Se cancelliamo il fornitore F05 (l’unico con il quale le 
transazioni sono in Dollari), perdiamo la valuta…

 Aggiornamento

 tutte le transazioni con i fornitori italiani (residenti a Roma o 
Milano) devono essere eseguite in Euro? Da dove si evince?



2NF Esempio 2
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2NF Esempio 2
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2NF: in sintesi
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 La seconda forma normale richiede che ogni colonna 
non chiave dipenda completamente dall'intera chiave 
primaria, non soltanto da una parte della chiave

 Questa regola è applicabile in caso di chiave 
primaria costituita da più colonne



2NF: in sintesi
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 Si supponga ad esempio di disporre di una tabella contenente 
le colonne seguenti, con ID ordine e ID prodotto come chiave 
primaria:

 ID ordine (chiave primaria) 

 ID prodotto (chiave primaria) 

 Nome prodotto 

 Questa progettazione viola la seconda forma normale, poiché 
Nome prodotto dipende da ID prodotto, ma non da ID ordine. 
Non dipende pertanto dall'intera chiave primaria. È necessario 
rimuovere Nome prodotto dalla tabella, poiché appartiene a 
una diversa tabella (Prodotti).



3NF
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 Definizione: un database è in 3NF (terza forma 
normale) se è in 2NF e per ogni dipendenza 
funzionale YZ è vera una delle seguenti 
condizioni:

 Y è una superchiave della relazione 

oppure

 Z è membro di una chiave della relazione 

 Teorema: Ogni relazione può essere portata in 3NF.



3NF Esempio 1
24



3NF Esempio 1
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3NF Esempio 2 da modificare
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JOIN su F#



3NF Esempio 2 corretto
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 Le anomalie vengono risolte spezzando la relazione 

in due: 

 Una relazione FL, con chiave F#

 Una relazione LV, con chiave Luogo



BCNF
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 Definizione: Uno schema R(X) è in forma normale 

di Boyce e Codd (BCNF) se e solo se per ogni 

dipendenza funzionale (non banale) Y Z, Y è una 

superchiave per R(X).

 Visione degli esempi dai lucidi del Prof Grandi



Esercizio 
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 Lo schema sotto riportato è impiegato per la gestione di un 
laboratorio

 Computer (codice, marca, modello, fornitore)

 Installazione (computer, software, descrSoftware, dataInstall)

 Tenuto conto che:

 Esistono più computer della stessa marca e modello

 I computer della stessa marca hanno lo stesso fornitore

 Un software può essere installato su più computer

 Evidenziare le dipendenze funzionali presenti nello schema, 

 verificare a quale forma normale sia conforme ciascuna delle 
due relazioni e trasformare lo schema in terza forma normale



Esercizio
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 Oltre alle df dovute al vincolo di chiave, valgono:

 software descrSoftware

 marca  fornitore (i computer della stessa marca 
hanno lo stesso fornitore)

 Pertanto:

 A causa della df.1 la relazione Installazione non è in 
2NF

 A causa della df.2 la relazione Computer è in 2NF ma 
non in 3NF



Esercizio
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 Per normalizzare la relazione Computer bisogna 

considerare l’insieme di df valide: 

 {codicemarca, codicemodello, codicefornitore, 

Marcafornitore}

 trovarne una copertura minima:

 {codicemarca, codicemodello, marcafornitore}

 codicefornitore è implicata da {codicemarca, 

marcafornitore}



Esercizio
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 Si può decomporre la relazione Computer sugli 

insiemi di attributi dei due gruppi:

 R1 (codice, marca, modello)

 R2(marca, fornitore)

 La decomp. è senza perdita dato che l’intersezione 

tra gli attributi (marca) è chiave di R2. 

 R1 ed R2 sono in BCNF



Esercizio
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 Per normalizzare la relazione Installazione bisogna 
considerare l’insieme di df valide: 

 {(computer,software)descrSoftware, 
(computer,software)dataInstall,

softwaredescrSoftware}

 trovarne una copertura minima:

 {(computer,software)dataInstall, 
softwaredescrSoftware}

 (computer,software)descrSoftware è implicata da 
softwaredescrSoftware



Esercizio
34

 Si può decomporre la relazione Installazione sugli 

insiemi di attributi dei due gruppi:

 R3 (computer, software, dataInstall)

 R4(software, descrSoftware)

 La decomp. è senza perdita dato che l’intersezione 

tra gli attributi è chiave di R4

 R3 ed R4 sono in BCNF



Query
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 Un modo molto potente per interrogare un 

Database è quello di creare una query, o 

interrogazione, che permette di selezionare

 i campi che si vogliono visualizzare

 I criteri per la selezione dei record (o tuple)



Query
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 Il risultato di una query è una tabella, nella quale sono 

disponibili solo i dati richiesti

 Si può abbinare a tale tabella, e quindi alla query, 

una maschera che consente di dedicare lo schermo 

video a un solo record, per il quale i dati sono 

completati da didascalie ed eventuali commenti



Query
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 Le tabelle generate mediante le query di estrazione dei dati 
sono di tipo dinamico (dynaset). 

 In realtà non vengono generate delle nuove tabelle ma 
semplicemente vengono creati dei puntatori ai dati presenti nel 
Database.

 I dati vengono trattati quindi in modo dinamico: alla modifica 
di un dato, vengono modificate tutte le occorrenze di tale dato

 Quindi i dati presenti nelle tabelle generate da una query 
sono modificabili, e le modifiche effettuate vengono riportate 
direttamente sul database, nelle tabelle originali



Query: interfaccia grafica
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 L’interfaccia utilizza la tecnica Query By Example 

(QBE) 

 la query viene realizzata compilando una maschera in 

cui puoi selezionare 

 i campi

 i criteri di estrazione

 eventuali ulteriori operazioni



Query
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 In generale le fasi di realizzazione di un query 
prevedono le seguenti operazioni:

 la selezione della funzione

 la scelta di operare mediante la definizione della 
struttura della query

 la selezione delle tabelle su cui operare

 la selezione dei campi su cui operare e dei campi da 
inserire nella tabella

 la definizione dei criteri di estrazione dei record

 l’esecuzione della query



Creazione guidata
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 La creazione guidata conduce attraverso il processo 

di creazione 

 Tramite creazione guidata Query, Access aiuta a 

creare una query semplice per estrarre i record 

 Tutte le query create e salvate vengono registrate ed 

elencate nella scheda Query della finestra Database



Creazione guidata
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 Procedimento:

 nella finestra Database, 

 fai clic su Query nella barra Oggetti e fai clic su Nuovo, 
seleziona Creazione guidata Query semplice e quindi premi 
OK

 oppure fai doppio clic su Crea una query mediante 
creazione guidata

 seleziona la o le tabelle e query già esistenti da cui 
vuoi estrarre i dati: 

 In questa fase può essere costruito il record logico generato 
attraverso le relazioni



Creazione guidata
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 nella finestra di dialogo indica, per ogni tabella o query che 
vuoi interrogare, i campi che vuoi siano inclusi nella query: 

 dal riquadro Campi disponibili, seleziona i campi da includere nella 
query

 premi il pulsante con il simbolo > oppure fai doppio clic sul campo

 per spostare tutti i campi nel riquadro Campi selezionati premi il 
pulsante>>

 premi Avanti

 se precedentemente, tra i Campi disponibili hai selezionato 
campi numerici o di data, indica se desideri informazioni di 
dettaglio o di Riepilogo



Creazione guidata
43

 Se scegli l’opzione informazioni di Riepilogo, procedi come segue:

 fai clic su Opzioni riepilogo per specificare il calcolo di ciascun campo

 seleziona i valori media, conta, minimo e massimo se desideri che i record nella 

query siano contati oppure no

 premi OK

 premi Avanti

 nell’ultima finestra di dialogo della creazione guidata digita il nome della 

Query

 sempre sulla stessa finestra scegli se desideri visualizzare i risultati della 

query oppure modificarli in visualizzazione Struttura

 Seleziona la casella di controllo Mostra guida in linea durante il lavoro con 

la query, se desideri richiamare la guida di Access

 premi su Fine



Visualizzazione struttura
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 Per creare una query, procedi come segue:

 nella finestra Database, fai clic su Query nella barra Oggetti

 fai clic su Nuovo, seleziona Visualizzazione struttura e quindi 

premi OK oppure fai doppio clic Crea una query in 

visualizzazione Struttura

 ti si aprono due finestre: 

 una rappresentante la query

 la seconda invece riporta semplicemente le tabelle presenti 

nel database



Visualizzazione struttura
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 Da questa ultima seleziona la tabella o la query che 

intendi utilizzare quindi premi Aggiungi

 ripeti l’ultima operazione per aggiungere altre 

tabelle o query 

 fai clic su Chiudi

 dall’elenco dei campi, fai doppio clic su quelli che 

desideri includere nella query; 

 in alternativa trascina il campo con il mouse o seleziona il 

nome del campo nel menu associato alla casella;



Visualizzazione struttura
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 nella griglia di struttura, immetti i criteri di ricerca 

desiderati all’interno della casella Criteri

 fai clic sulla freccia della casella di riepilogo 

Ordinamento e specifica quelli che desideri

 fai clic su Salva, digita un nome per la query e fai 

clic su OK



Criteri
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 L’utilizzo dei criteri è uno strumento di fondamentale 

importanza nell’estrazione dei dati mediante una 

query

 Per ciascun campo che includi nella query, puoi specificare i 

criteri che deve soddisfare un record per essere selezionato 

durante l’esecuzione della query: a tal fine devi immettere un 

criterio specifico nella finestra Struttura 

 Access consente di aggiungere più criteri per un singolo campo 

in modo tale che la query estragga i record che soddisfano 

uno dei criteri che hai specificato, o entrambi



Criteri
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 Per imporre i criteri di estrazione vengono utilizzate 

le righe Criteri e Oppure.

 Le celle diverse di tali righe sono legate da 

operatori AND (e), se i vincoli sono riportati sulla 

stessa riga, e …

 OR (o) se si trovano su righe diverse



Visualizzazione Struttura
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 La finestra che visualizza la struttura di una query è 
divisa in due zone orizzontali
 la zona in alto mostra le tabelle sulle quali si basa la query e 

le relative relazioni

 la zona in basso contiene l’elenco dei campi contenuti nella 
query, indicandone la tabella di provenienza

 le righe successive servono a impostare i criteri di estrazione 
dei dati

 nella terza riga l’utente può selezionare l’ordine con il quale 
visualizzare i dati; nel caso tale riga non fosse presente la 
puoi ottenere mediante il menu Visualizza

 nella quarta riga puoi chiedere di visualizzare o no un dato 
campo semplicemente inserendo o togliendo la conferma 
nell’apposito spazio.



Criteri <, >, eccetera
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 Criterio: espressione matematica nella quale i record da estrarre rappresentano il 
risultato dell’espressine. 

 I criteri di più immediata comprensione sono quelli di utilizzo matematico come 
minore, maggiore, uguale. 

 Combinazioni che si possono ottenere abbinando questi elementi:

 < (minore): individua tutti i record il cui valore in quel campo è minore di quello indicato 
dal criterio

 <= (minore uguale): aggiunge i record con il campo uguale al criterio, nella query 
precedente

 > (maggiore): individua tutti i record il cui valore in quel campo è maggiore di quello 
indicato dal criterio

 >= (maggiore uguale): aggiunge i record con il campo uguale al criterio nella query 
precedente

 = (uguale): individua i record con il campo uguale al criterio

 <> (diverso): estrae tutti i record il cui campo contenga un valore diverso dal criterio

 Gli operatori maggiore o minore, nel caso di dati di tipo testo, hanno il significato 
di successivo o precedente in ordine alfabetico.



Utilizzo degli operatori AND, OR e NOT
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 Le condizioni di associazione di più criteri, relativi allo stesso 
dato, possono essere indicate nella stessa cella con l’utilizzo 
degli operatori AND, OR e NOT

 Per esempio, volendo selezionare da una tabella Utenti tutti quelli delle 
provin-ce di Pavia e Brescia, nei criteri associati al campo Provincia 
verrà indicato:

 Pavia or Brescia

 In questo caso è appropriato l’uso dell’operatore OR, in quanto la 
selezione avviene se la provincia è Pavia o Brescia. 

 L’operatore AND, infatti, non permetterebbe di individuare nessun 
record, in quanto un utente non può essere contemporaneamente della 
provincia di Pavia e della provincia di Brescia



Utilizzo degli operatori AND, OR e NOT
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 Nel caso si voglia selezionare, per esempio, una data di 

consegna compresa tra il giorno 10 dicembre 1999 e il giorno 

4 gennaio 2000, il criterio può essere formulato con 

l’operatore 

 between #10/12/99# and #4/1/00#

 >= #10/12/99# and <= #4/1/00#

 Gli operatori AND e OR possono essere ripetuti:

 Milano or Pavia or Brescia

 Quando, però, la lista comprende più valori di estrazione è 

preferibile utilizzare l’operatore IN:

 IN (Milano; Pavia; Brescia)



Utilizzo di * e ?
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 Nei parametri utilizzati come criteri di ricerca 

possono essere inseriti i caratteri 

 jolly * (qualsiasi stringa di caratteri) 

 Ad esempio, il criterio di selezione *teca permette di trovare 

dati quali biblioteca, mediateca, …

 Il criterio di selezione Ross* permette di trovare dati quali 

Rosso, Rossi, Rossigni, Rossetti, …

 ? (qualsiasi carattere)

 Ross? permette di trovare dati quali Rosso, Rossi, …



Utilizzo di operatori NULL e NOT NULL
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 Tali operatori consentono di inserire come criterio la 

condizione che il campo abbia o no un valore. 

 Se, per esempio, nella gestione dei prestiti di una 

biblioteca si vogliono individuare i libri al momento in 

circolazione, è sufficiente selezionare i record nei quali 

la data prestito risponde al seguente criterio:

 Is not Null



Criteri booleani
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 Nel caso di campi con formato Sì/No i criteri di 

selezione utilizzabili sono:

 Sì

 No

 Vero

 Falso



Operatore date()
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 Tale operatore restituisce la data del giorno di 

elaborazione della query, prelevandola dal sistema. 

 Se si desidera avere una query che seleziona i libri condata 

prestito scaduta da più di 60 giorni al momento 

dell’elaborazione, il criterioassociato a tale campo risulta:

 < date() - 60

 Analogamente, se si vogliono i libri prestati negli ultimi 90 

giorni, si userà il seguente criterio:

 Between date() and date() – 90



Sintassi
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 Nei criteri i valori dei campi seguono regole sintattiche diverse 
in funzione del tipo di dato associato al campo:

 “criterio”: per i campi di tipo testo

 numero: per i campi di tipo numerico

 #data#: per i campi data e ora

 Microsoft Access è in grado, comunque, di assegnare la sintassi 
corretta ai valori inseriti nei criteri in funzione del tipo di dato 
assegnato al campo.

 Dopo l’introduzione del criterio viene effettuata 
automaticamente la trasformazione nella sintassi corretta



Sintassi
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 Spesso le query vengono realizzate per successive 

approssimazioni 

 La prima interrogazione può, per esempio, risultare 

troppo selettiva (si trovano pochi record che rispondono 

ai criteri imposti) o poco selettiva (troppi record 

rispondono ai criteri)

 Puoi correggere in qualsiasi momento le query, 

aggiungendo o togliendo campi e modificando i 

criteri di estrazione dei dati



Modificare una query
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 Sempre da Visualizzazione Struttura!

 Nel caso tu voglia eliminare un criterio seleziona il testo del criterio e premi 
il tasto Canc

 Ogni volta che operi delle modifiche alla struttura della query puoi 
verificare il risul-tato delle stesse passando dalla Visualizzazione struttura 
alla Visualizzazione Foglio dati

 Fai attenzione in quanto le modifiche apportate a una query non vengono 
salvate in automatico. 

 Spesso puoi trovarti nella condizione che partendo da una query 
precedentemente generata vuoi applicare criteri nuovi per migliorare la tua 
ricerca

 La query modificata può comunque essere utile in futuro oppure fa parte della 
struttura che hai realizzato per permettere l’utilizzo del database anche ad altri 
utenti 

 In questo caso è importante che la query iniziale rimanga inalterata, quindi salva 
le modifiche apportate generando una seconda query, indipendente dallaprima. 
Per compiere questa operazione scegli Salva con nome dal menu File.



Modificare una query
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 Un ulteriore modo per modificare una query è 
quello di aggiungere o rimuovere campi

 Nell’impostazione della struttura di una query è 
opportuno prestare attenzione anche all’ordine di 
inserimento dei campi. 

 I dati che vengono estratti dalla query sono infatti 
presentati in una tabella e la posizione di ogni colonna 
rispecchia la sequenza impostata nella struttura



Nascondere o cancellare un campo?
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 Fai attenzione al fatto che nascondere o cancellare un 

campo dalla struttura della query non sono operazioni 
equivalenti. 

 È possibile infatti avere la necessità diimpostare un 
criterio di ricerca per un campo che non ha senso di essere 
visualizzato nei risultati della query.

 Per chiarire questo concetto immagina di dover stampare due 
blocchi di etichette per spedire un messaggio differente ai tuoi 
contattidi sesso maschile e femminile

 Il sesso rappresenta un criterio da impostare nellaquery e quindi il 
campo contenente tale informazione deve essere presente nella 
struttura della query stessa

 Al contrario tale informazione non deve comparire nelle etichette, 
quindi il campo dovrà essere nascosto.



Ordinamento dei dati nella query
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 Per ordinare i dati nel risultato di una query o in una 
tabella, scegli il tipo di ordinamento (crescente o 
decrescente) mediante i pulsanti di ordinamento nella 
barra degli strumenti Foglio dati tabella o query
 Se si scelgono ordinamenti su più campi, i dati vengono 

ordinati seguendo la sequenza di come i campi sono presenti 
nella query, da sinistra a destra. 

 I pulsanti di ordinamento sono attivi anche nel caso si voglia 
operare su una maschera

 In tal caso è sufficiente cliccare sul campo sul quale si vuole 
impostare l’ordinamento prima di fare clic sul pulsante di 
ordinamento desiderato.



Ordinamento dei dati nella query
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 La selezione e l’ordinamento dei dati di una query 

è anche disponibile attraverso l’utilizzo della riga 

Ordinamento presente nella parte inferiore della 

finestra Struttura della query. 

 In questo caso la tabella generata sarà sempre 

ordinata secondo il criterio selezionato.



Ordinamento dei dati nella query
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 Quando si fa clic in questa riga in corrispondenza di 
un campo già inserito nel risultato, compare un 
pulsante per attivare una lista a discesa. 

 In questo elenco compaiono le due opzioni di 
Ordinamento (Crescente e Decrescente) e quella per 
disabilitare eventuali opzioni preesistenti (Non 
ordinato) 

 Se più di un campo ha un criterio di ordinamento 
attivo, l’ordine di priorità è dato dalla posizione del 
campo, da sinistra verso destra.



Esercizio: inizio
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 Costruire passo-passo il database con le due 

tabelle della PARTE C del libro

 Svolgere gli esercizi



Linguaggio SQL di Access
66

 Ci sono differenze tra SQL standard e SQL di Access

 Sono dialetti diversi

 Rimando alla guida di Access:

 Premere ?

 Guida in linea

 Sommario

 Guida al linguaggio SQL

 Linguaggio di manipolazione dati 

 Eventualmente, Linguaggio di definizione dei dati



Query
67

 Access offre diversi tipi di query che aiutano a 
recuperare le informazioni richieste: 

 query di selezione, che recuperano le informazioni da una o 
più Tabelle e visualizzano i record nella finestra Tabella in 
visualizzazione Foglio dati 

 query a campi incrociati che visualizza valori calcolati di un 
campo

 query di comando che eseguono operazioni sui record che 
soddisfano determinati criteri 

 query con parametri che consentono di richiedere una singola 
informazione da utilizzare come criterio di selezione



Esercizi
68

 Verrà usato come punto di partenza il DB NorthWind 

perché 

 Ben costruito

 Già ampiamente popolato 

 Queste query possono essere scritte tutte anche in 

linguaggio SQL

 Access è in grado di identificare il loro tipo e modificare 

l’interfaccia in Visualizzazione struttura



Creazione di una query
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 L’Autocomposizione query è in grado di creare i tipi specifici 
di query illustrati nella sezione precedente. Per creare altri tipi 
di query, si deve partire da zero. Ecco i passi da seguire:

 Da una qualsiasi finestra di database aperta, fare clic sul simbolo di 
elenco a discesa accanto al pulsante della barra degli strumenti Nuovo 
oggetto e scegliere Query Oppure fare clic sulla scheda Query della 
finestra di database e quindi sul pulsante Nuovo o scegliere il comando 
Inserisci */* Query.

 Nella finestra di dialogo Nuova query, fare doppio clic su 
Visualizzazione Struttura. Si apre una finestra della struttura della 
query di nome Query1: Query di selezione e compare la finestra di 
dialogo Mostra tabella.



Esercizio 1
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 Usare la Creazione Guidata per le query

 Aprire Northwind

 Studiare la sua struttura i relazioni

 Creare una query in creazione guidata

 Ritrovare la quantità vendute di ciascun prodotto

Occorre una funzione di aggregazione

 Salvare la query in modo da riconoscerla da quelle 

già presenti



Creazione di una query da zero
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 Aggiungere le tabelle da sottoporre a query.

Quando si è terminato, scegliere Chiudi. Se si sono 

create relazioni tra tabelle o se Access è in grado di 

calcolare automaticamente le relazioni, compaiono 

automaticamente le linee di join.



Creazione di una query da zero
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 Per scegliere il tipo di query desiderata, fare clic sul 
simbolo di elenco a discesa accanto al pulsante Tipo 
query della barra degli strumenti o scegliere le 
opzioni nel menu Query 

 Le opzioni disponibili sono 
 Selezione (tipo di query predefinito e utilizzato più spesso), 

 Campi incrociati, 

 Creazione tabella, 

 Aggiornamento, 

 Accodamento, 

 Eliminazione.



Creazione di una query da zero
73

 Si procede in modo diverso a seconda del tipo di 

query



Visualizzazione del dynaset
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 È possibile visualizzare il dynaset in qualsiasi momento. 

 Fare clic sul pulsante Visualizzazione Query della barra degli strumenti 
o scegliere il comando Visualizza */* Visualizzazione foglio dati. 
Compare il dynaset in Visualizzazionel Foglio dati. 

 In esso, si può eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni:

 Modifica dei record dei dynaset   Le modifiche aggiornano le tabelle 
sottostanti.

 Personalizzazione dell’aspetto del dynaset  

 Ordinamento dei dynaset

 Filtro dei dynaset

 Anteprima e stampa del dynaset in modo analogo a qualsiasi altra tabella

 Ritorno alla finestra della struttura della query



Esercizio 2
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 Creare una query che mostri il subtotale di ogni 

ordine

Occorre una funzione di raggruppamento



Esercizio 3
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 Creare una query che restituisca il valore totale in €

dei prodotti venduti raggruppati per prodotti 

distinti:

 Join tra [Dettaglio ordini] e Prodotti

 Raggruppamento 



Query a campi incrociati
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 Le query a campi incrociati consentono di ottenere 
tabelle incrociate dei dati presentandoli organizzati 
in righe e colonne.

 Nella creazione di una tabella incrociata, si deve 
decidere quali campi utilizzare per le intestazioni di 
riga, per le intestazioni di colonna e valori di 
riepilogo e come effettuare il riepilogo dei valori 



Esercizio 4
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 Creare una query a campi incrociati che mostri, per 

ogni cliente, la quantità di ogni prodotto venduta:

 Come somma totale delle quantità

 Come media



Creazione di query di comando
79

 Le query di comando (o query di azione) 

differiscono dalle query discusse finora, per il fatto 

che modificano o cancellano dati di una tabella. I 

quattro tipi di query di comando sono descritti nelle 

sezioni che seguono



Query di aggiornamento
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 Le query di aggiornamento consentono di 

effettuare rapidamente modifiche di tutti i record o 

di gruppi di record 



Esercizio 5
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 Creare una query di aggiornamento che consenta 

di aumentare il prezzo unitario di tutti i prodotti del 

10%

 Formula: Prezzo_unitario * 1.1



Query di accodamento
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 Una query di accodamento copia alcuni o tutti i 

record di una tabella (la tabella di origine) in 

fondo a un’altra tabella (la ta-bella di 

destinazione)

 È un’operazione utile quando per la gestione dei 

dati si usano tabelle separate che hanno strutture 

si-mili 



Esercizio 6
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 Creare un DB con solo la tabelle Clienti con la 

stessa struttura di campi di NorthWind

 Esportare i dati dei clienti tramite query di 

accodamento



Query di eliminazione
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 Le query di eliminazione consentono, in un colpo 

solo, di eliminare un gruppo di record che 

corrispondono a specifici criteri di ricerca



Query di eliminazione
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 Selezionare il tipo query: Query di eliminazione

 Se la query si effettua su più tabelle, valutare il 

tipo di relazione: 

 Relazione uno-uno

 Relazione uno-molti



Query di eliminazione: uno-uno
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 Nella visualizzazione Struttura della query fare clic sulla 
freccia accanto al pulsante Tipo di query  sulla barra degli 
strumenti, quindi scegliere Query di eliminazione. 

 Dalle tabelle da cui si desidera eliminare dei record trascinare 
l'asterisco (*) dall'elenco campi alla griglia di struttura della 
query. 

 Nella cella Elimina presente sotto questi campi viene visualizzato Da, 
come mostrato nell'illustrazione seguente.

 Per specificare i criteri per l'eliminazione dei record, trascinare 
sulla griglia di struttura i campi sui quali si desidera impostare 
i criteri. 

 Nella cella Elimina presente sotto questi campi viene visualizzato Dove, 
come mostrato nell'illustrazione seguente.



Query di eliminazione: uno-molti
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 Se la cancellazione di record in successione non è stata impostata e si desidera 
eliminare record da tabelle legate da una relazione di tipo Uno a molti, si devono 
eseguire due query di eliminazione, come illustrato qui di seguito:

 Nella finestra della struttura della query, fare clic sul simbolo di elenco a discesa accanto 
al pulsante Tipo query della barra degli strumenti e scegliere Query di eliminazione. 
Oppure, scegliere il comando Query */* Query di eliminazione.

 Aggiungere le tabelle che si vogliono usare nella query.

 Nella tabella dal lato “Uno” della relazione, trascinare il campo o i campi che si 
desiderano usare per i criteri di selezione e definire i criteri come di consueto.

 Nella tabella (o tabelle) dal lato "Molti" della relazione, fare doppio clic sull’asterisco (*).

 Visualizzare un’anteprima dei risultati della query ed eseguirla nel modo consueto. Essa si 
occupa della cancellazione dei record dal lato “Molti” della relazione.

 Tornare alla finestra della struttura della query ed eliminare dalla finestra le eventuali 
tabelle dal lato “Molti” della relazione.

 Visualizzare un’anteprima dei risultati della query ed eseguirla di nuovo.



Query di eliminazione: uno-molti
88



Esercizio 7
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 Creare una query di eliminazione che elimini un 

cliente.

 Dovranno esser cancellati tutti i record relativi a tale 

cliente dalla tabella Ordini 

 Sfruttiamo le relazioni…



Query eliminazione
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 Per relazioni complesse, l’eliminazione delle tuple 

diventa molto complicata

 Utilizzare le relazioni tramite la proprietà

 Elimina campi correlati a catena



Query di creazione tabella
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 Una query di creazione tabella crea una tabella 

completamente nuova utilizzando i risultati di una 

query



Esercizio 8
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 Creare la tabella Prodotti in un nuovo DB tramite 

una query CREATE TABLE



93

Esempi di progettazione

 Cosa cambieresti?

 Ci sono errori e miglioramenti da fare…
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Esempio 1
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Esempio 1 Dopo…
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Esempio 2
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Esempio 3
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Squadre e partite

 Come si modellano?
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Punteggi

 Modello posizionale… non consigliabile!
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Punteggi

 Possibile soluzione…:
 Il nome degli attributi è diventato chiaro…

 adesso so a cosa si riferiscono
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Possibile soluzione
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Esempio 4 la multisala
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Zoom
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La multisala…

 Cosa cambiare?

Quali sono gli elementi da rappresentare?

 Le proiezioni

 Le sale

 I film



105

Multisala: un altro zoom…

 Cosa cambiare nella relazione tra prenotazione e 

spettacolo?
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Come modellare una fattura?
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Come modellare una fattura?

 Quante tabelle servono?

 Non si può usare una tabella sola?
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Come modellare una fattura?
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Bad design…



110

Come diventa?



111

Oppure


