
  

Maschere e Query



  

Le Maschere (1/2)

 Per visualizzare e immettere i dati in una tabella è possibile utilizzare le 
maschere;

 Le maschere sono simili a moduli cartacei: ad ogni campo corrisponde un 
etichetta ed è previsto uno spazio per l’inserimento delle informazioni;

 I dati introdotti in una maschera sono in realtà introdotti nella tabella o nelle 
tabelle che supportano la maschera;



  

Le Maschere (2/2)

 I dati introdotti in una maschera sono in realtà introdotti nella tabella o nelle 
tabelle che supportano la maschera;

 La stessa maschera può essere utilizzata sia per l’inserimento che per la 
semplice visualizzazione;

 Le voci di una maschera prendono il nome di: Controlli



  

Un Esempio di Maschera (1/2)



  

Un Esempio di Maschera (2/2)



  

Creare una Maschera

È possibile creare una maschera in questo modo:

 Cliccare su Maschere → Nuovo

 Appaiono le seguenti voci:
– Visualizzazione Struttura
– Creazione guidata Maschera
– Maschera Standard: a colonne
– Maschera Standard: tabulare
– Maschera Standard: foglio dati



  

Le Sottomaschere

 Le maschere possono anche contenere delle sottomaschere;

 In una maschera si possono  visualizzare anche i dati relativi a due distinte 
tabelle;

 I dati delle due tabelle  possono essere separati nella stessa maschera 
usando una sottomaschera;



  

Un Esempio di Sottomaschera (1/3)

Pensiamo al database Banca che 
per la gestione di conti correnti.
Contiene due sole tabelle:

Contocorrente: memorizza tutti i 
dati dei correntisti;

Movimenti: che memorizza tutti i 
movimenti effettuati



  

Un Esempio di Sottomaschera (2/3)

Nel caso di maschere  con due tabelle è possibile selezionare la maschera 
Principale e la sottomaschera

ContoCorrente è la   
Maschera principale
Movimenti quella secondaria 



  

Un Esempio di Sottomaschera (3/3)

 Nella maschera principale vengono visualizzati tutti i dati di Conto
   Corrente

 Nella sottomaschera tutti i movimenti relativi a quel record



  

Le Query  

Le Query (domande, interrogazioni) sono utilizzate per estrarre le 
informazioni dai database. Le query utilizzano le operazioni di:

– Selezione;

– Proiezione;

– Join;



  

L'Operazione di Selezione

Applicata ad una certa relazione, costruisce una nuova relazione formata dalle 
tuple che soddisfano una particolare condizione

Esempio

“Fornire gli impiegati ed i progetti in 
cui gli impiegati hanno funzione di 
progettazione”

impiegato progetto funzione
rossi spazio-1 produzione
giordano spazio-2 progettazione
neri spazio-3 marketing
franco spazio-1 produzione
franco giardini

spa
produzione

barbareschi spazio-2 progettazione
milo spazio-1 progettazione
milo giardini

spa
produzione

Seleziona le tuple aventi attributo 
funzione con valore progettazione

impiegato progetto funzione
giordano spazio-2 progettazione
barbareschi spazio-2 progettazione

milo spazio-1 progettazione



  

L'Operazione di Proiezione

Applicata ad una certa relazione, costruisce una nuova relazione formata da un 
sottinsieme definito di attributi

Esempio

impiegato progetto funzione
rossi spazio-1 produzione
giordano spazio-2 progettazione
neri spazio-3 marketing
franco spazio-1 produzione
franco giardini

spa
produzione

barbareschi spazio-2 progettazione
milo spazio-1 progettazione
milo giardini

spa
produzione

“Fornire gli impiegati ed i progetti in cui sono 
impegnati”

Proietta gli attributi 
impiegato e progetto

impiegato progetto
rossi spazio-1
giordano spazio-2
neri spazio-3
franco spazio-1
franco giardini

spabarbareschi spazio-2
milo spazio-1
milo giardini

spa



  

L'Operazione di Join

  Il join è un operatore binario che permette di correlare dati contenuti in      
 relazioni diverse, confrontando i valori contenuti in esse.  

  Ci sono due tipi di join: Join naturale e theta-join

Join naturale
Applicato a due relazioni, costruisce la relazione formata dalle tuple ottenute 
combinando le tuple degli operandi con valori uguali sugli attributi comuni.



  

Join Naturale: un Esempio

Join naturale delle relazioni 
(impiegato progetto funzione) e 
(funzione stipendio)

“Fornire l’elenco degli  impiegati, i progetti su 
cui sono impegnati, la funzione svolta e lo 
stipendio percepito”



  

Il Theta-Join

Che cosa succede se il database avesse avuto un’organizzazione leggermente 
diversa ?

  Non è possibile applicare il join naturale perché gli attributi hanno un nome    
   diverso, anche se hanno lo stesso significato.

  In questo caso si impiega il theta-join.

  Applicato a due relazioni, il theta-join costruisce la relazione formata dalle    
   tuple ottenute combinando le tuple degli operandi per cui è soddisfatta una    
   condizione definita sui valori dei rispettivi attributi.



  

Il Theta-Join: un Esempio

impiegato progetto funzione 
rossi spazio-1 produzione 
giordano spazio-2 progettazione 
neri spazio-3 marketing 
franco spazio-1 produzione 
franco giardini 

spa 
produzione 

barbareschi spazio-2 progettazione 
milo spazio-1 progettazione 
milo giardini 

spa 
produzione 

 

ruolo stipendio 
produzione 1800000 
progettazione 1900000 
marketing 2000000 
 

“Fornire l’elenco degli  
impiegati, i progetti su cui sono 
impegnati, la funzione svolta e 
lo stipendio percepito”

Theta-join delle relazioni 
(impiegato progetto funzione) e 
(ruolo stipendio) con i valori degli 
attributi funzione e ruolo uguali

impiegato progetto funzione ruolo stipendio 
rossi spazio-1 produzione produzione 1800000 
giordano spazio-2 progettazione progettazione 1900000 
neri spazio-3 marketing marketing 2000000 
franco spazio-1 produzione produzione 1800000 
franco giardini 

spa 
produzione produzione 1800000 

barbareschi spazio-2 progettazione progettazione 1900000 
milo spazio-1 progettazione progettazione 1900000 
milo giardini 

spa 
produzione produzione 1800000 

 



  

Un Esempio di Query su un Database (1/2)

Avendo a disposizione gli operatori visti, è possibile trasformare una qualunque 
interrogazione sul database in una combinazione  di operatori applicati sulle 
relazioni definite nel database.

Esempio

“Trovare nomi e telefoni degli impiegati impegnati nel progetto spazio-1”



  

Un Esempio di Query su un Database (2/2)

Join naturale delle relazioni
(impiegato progetto funzione)
e (impiegato telefono)

Seleziona le tuple aventi attributo 
progetto con valore spazio-1

Proietta gli attributi impiegato e 
telefono

impiegato progetto funzione telefono 
rossi spazio-1 produzione 814 
giordano spazio-2 progettazione 978 
neri spazio-3 marketing 312 
franco spazio-1 produzione 223 
franco giardini 

spa 
produzione 223 

barbareschi spazio-2 progettazione 370 
milo spazio-1 progettazione 899 
milo giardini 

spa 
produzione 899 

 

impiegato progetto funzione telefono 
rossi spazio-1 produzione 814 
franco spazio-1 produzione 223 
milo spazio-1 progettazione 899 
 

impiegato telefono 
rossi 814 
franco 223 
milo 899 
 



  

Le Query in ACCESS (1/2)

Per utilizzare le query è necessario: 

 Selezionare le tabelle da cui si vuole estrarre l’informazione;

 Selezionare i campi delle tabelle relativi all’informazione cercata;

 Scegliere i criteri di selezione;



  

Le Query in ACCESS (2/2)



  

I Criteri di Selezione

I criteri contengono delle formule con: 

 Operatori matematici (/, *, +,  -)

 Operatori di confronto (>, <, =)

 Operatori logici (AND, OR, NOT)

 Funzioni predefinite;

 NULL (indica un campo vuoto);



  

Le Query: Esempio 1

Estrarre nomi e indirizzi di tutti correntisti:



  

Esempio 1: Risultato

Risultato della query:



  

Le Query: Esempio 2

Estrarre nome e indirizzo dei correntisti che hanno un movimento in data 
10/02/2006:

Criterio di selezione



  

Esempio 2: Risultato

NOTA: questa query usa il concetto di JOIN

Il risultato della query è:



  

Le Query: Esempio 3

Estrarre nome del correntista importo e causale dei movimenti di tutti i 
correntisti con un saldo maggiore di 100 euro e con un movimento che sia 
un versamento



  

Esempio 3: Risultato

Il risultato della query è: 



  

Query con Parametri

 Nelle query con parametri il criterio di selezione può essere impostato 
dall’utente attraverso un parametro;

 Al momento della chiamata, l’utente deve scegliere il valore del parametro 
che determina i record da selezionare;

 In ACCESS le query con parametri si inseriscono con delle parentesi 
quadre in cui inserire il messaggio da visualizzare 



  

Query con Parametri: Un Esempio

 Estrarre tutti i movimenti  con un importo maggiore di un certo valore (il 
parametro) 



  

Query con Parametri: Risultato

• Il risultato è



  

Query con Campi Calcolati

 Attraverso le query è anche possibile ottenere risultati come somme, valori 
medi, ecc.

 Per poter utilizzare i campi calcolati  necessario visualizzare il campo 
formula: 



  

Query con Campi Calcolati: un Esempio

 Definire una query per il 
calcolo del valore medio 
 dei movimenti di un cliente 
 passato come parametro


