
Access 2000
1.1 INTRODUZIONE

Microsoft Access è un programma, elemento della suite Ms Office, destinato 
alla  gestione  di  grandi  insiemi  d’informazioni  detti  anche  “database” cioè 
“basi di dati”.

Se ben utilizzati permettono di informatizzare il lavoro di un intero ufficio, di un 
negozio o addirittura di un supermercato. Consente di sostituire tutti i supporti 
cartacei  presenti  in un archivio di qualsiasi  ufficio. L’utilizzo di access come 
database è in particolar modo facilitato da una grafica semplice e per certi 
versi intuitiva, offrendo la possibilità di effettuare ricerche complesse in pochi e 
semplici passaggi.

CHE COS’E’ UN DATABASE

Per  definizione  un  database  è  un  insieme  di  informazioni  che  possono 
descrivere  o  rappresentare  un  particolare  oggetto  o  scopo,  ad  esempio 
pensiamo  ad  una  rubrica  telefonica:  nella  versione  cartacea  avremo  delle 
schede organizzate per lettera alfabetica, indirizzi, numeri di telefono e cosi 
via.

Ora per ricercare un nome dovremo effettuare diversi passaggi:

1. conoscere il nome della persona cercata;  
2. cercare la scheda in cui si trovano i dati della persona;  
3. scorrere tutti i cognomi fino a quello desiderato.  

Ciò  è  semplice  per  una  rubrica  personale,  improponibile  per  una  rubrica 
aziendale dove ci sono migliaia di nominativi. Grazie ad Access, con poche e 
semplici  operazioni  potremo  ricercare  una  persona  anche  conoscendo  solo 
parte dell’indirizzo.

Un esempio  classico  per  comprendere  meglio  le  potenzialità  di  Access è la 
gestione  di  una  videoteca.  Gestire  un  archivio  composto  da  numerose 
informazioni  quali  ad  esempio:  anagrafica  videocassette,  anagrafica  clienti, 
operazioni finanziarie, e via di seguito. Un archivio del genere non è per niente 
facile da gestire, ma con Access è un’altra cosa.

E’ possibile gestire tutte le informazioni da un singolo file di database. Nel file è 
possibile:  suddividere  i  dati  in  contenitori  di  memorizzazione,  denominati 
tabelle; visualizzare, aggiungere e aggiornare i dati delle tabelle; trovare e 
recuperare solo i dati desiderati e analizzare o stampare i dati in un formato 
specifico. Come tutti gli applicativi, Microsoft Access dispone di alcune funzioni 
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di  guida  al  lavoro.  Richiamando  l’assistente  office  potremo  avere  delle 
informazioni su quanto ci occorre sapere.

1.2 CREIAMO UN DATABASE

Appena avviato Access ci troveremo di fronte una finestra in cui ci sarà chiesto 
se aprire un database nuovo o uno già esistente.

• Per creare un nuovo database scegliere “ Database vuoto” e poi cliccare 
su Ok

• Per creare un nuovo database secondo modelli preesistenti, scegliere “ 
Progetti, pagine e creazioni guidate di Access” e cliccare Ok

• Per  aprire  un  database  esistente,  selezionare  il  database  esistente 
dall’elenco sottostante e poi cliccare su Ok

• Per non effettuare nessuna operazione scegliere annulla.

I tutti i primi tre casi Access vi chiederà di nominare il database fin dall’inizio, 
questo perché Access lavora in massima parte direttamente sul disco fisso e in 
minima sulla memoria Ram.

Ipotizziamo di chiamare il nostro database Videoteca, la successiva finestra 
sarà possibile scegliere tra tre opzioni:
1- crea tabella in visualizzazione struttura
2- crea tabella mediante una creazione guidata
3- crea tabella mediante l'immissione di dati
La scelta più semplice e la più usata è la n.2 (crea tabella mediante una 
creazione guidata ).

Prima  di  affrontare  la  creazione  di  una  tabella,  vediamo  da  vicino  cosa 
incontreremo lungo il nostro cammino. 

Un database di Access è costituito dai seguenti oggetti:
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1. Tabelle
2. Query
3. Maschere
4. Report
5. Pagine
6. Macro
7. Moduli

1.3 LE TABELLE, UNA BREVE DESCRIZIONE.

Le tabelle sono la parte principale di Access. Una tabella si presenta nella veste 
grafica di righe, che sono i  record e di singole celle che sono i  campi, ogni 
campo ha un nome, una lunghezza e un valore. 

1.4 I RECORD DEFINIZIONE

Il record è quell’insieme di campi i quali, al loro interno, contengono 
un singolo dato relativo a un elemento della tabella.

1.5 I CAMPI: DESCRIZIONE E TIPI

In Access possiamo avere diverse tipologie di campi, e ogni campo è in grado 
di memorizzare dati di un solo tipo. Un campo di tipo numerico potrà contenere 
solo numeri, cosi come quello delle date potrà contenere solo date, invece il 
tipo testo non ha limitazione nel suo contenuto ma avrà delle limitazione per 
quanto concerne la lunghezza, massimo 255 caratteri.
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1.6 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI TIPI DI DATI

• Testo: Usiamo questo tipo di dato in un campo (standard per access) 
quando dobbiamo inserire qualsiasi tipo di lettera, simboli, spazi, numeri 
fino ad un massimo di 255 caratteri.

•  Memo: Usiamo questo  tipo  di  dato  in  un  campo  quando  dobbiamo 
inserire  dei  testi  lunghissimi  fino  a  65535  caratteri  (testi,  note, 
descrizioni)

• Numerico: Usiamo questo tipo di dati in un campo quando dobbiamo 
inserire  valori  numerici  utilizzati  solo  per  eseguire  dei  calcoli. 
(Attenzione:  numeri  telefonici,  codici  postali  o  qualsiasi  altro  numero 
utilizzato per calcoli non utilizza questo tipo di dati.)

• Data/ora: Questo  tipo  di  campo  può  contenere  date  a  partire  dal 
01/1/100 fino al 31/12/9999 oppure orari.

• Valuta: Usiamo  questo  tipo  di  dati  in  un  campo  quando  dobbiamo 
inserire valori in valuta.

• Contatore:  Questo tipo di campo è particolare, infatti esso è un numero 
sequenziale  univoco.  Viene  assegnato  automaticamente  da  Access  in 
modo da evitare duplicati.

• Si/No: Questo tipo di campo è il classico esempio di concetto boleano 
sul vero/falso

• Oggetto OLE: Con questo tipo di campo possiamo inserire oggetti  di 
immagini, grafica, fogli elettronici, file sonori.

• Collegamento ipertestuale: Usiamo questo tipo di dati in un campo 
quando dobbiamo inserire  un collegamento  a  qualsiasi  cosa  come ad 
esempio un indirizzo internet.

Un campo ha bisogno di un nome e di un tipo. Quando ne avrete specificato il 
nome e il  tipo,  nel  riquadro in basso ne potete  definire  le dimensioni  e le 
proprietà.

1.7 PROPRIETA’ DI  CAMPO

• Dimensione campo: Solo per campo di tipo di testo in caratteri o byte. 
• Formato: Stabilisce  la  modalità  dei  dati  che  vengono  visualizzati  e 

stampati  Posizioni  decimali: Solo  per  campi  Numerico  e  Valuta, 
stabilisce un certo numero di cifre decimali.
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DIMENSIONE CAMPO
occupazione  in 
memoria

NUMERO  PIÙ 
GRANDE

CIFRE DECIMALI

Byte 1 byte da 0 a 255 Nessuna. Dato arrotondato

Intero 2 byte da -32768 a 32768 Nessuna. Dato arrotondato

Intero lungo 4 byte
da  -2,147,483,648  a 
2,147,483,647 Nessuna. Dato arrotondato

Precisione singola 4 byte da -3,4x10 a 3.4x10 Fino a 7

Precisione doppia 8 byte da -1.797x10 a 1.797x10 Fino a 15
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• Maschera  di  input:  Con  questa  proprietà  è  possibile  impostare  il 
formato che dovranno avere i dati 

• Etichetta: Con questa proprietà è possibile cambiare il nome  del campo 
che appare nella tabella su maschere e report.

• Valore  predefinito:  Valore  immesso  automaticamente  nel  campo 
quando verrà creato il nuovo record

• Valido se: è possibile impostare un valore massimo o minimo del dato in 
quel campo (es. non può superare un determinato numero sia in eccesso 
o per difetto). 

• Messaggio di errore: E' possibile inserire un piccolo testo nel caso che 
si violino le regole delle proprietà precedenti "valido se".  

• Richiesto: Specifica  se  l’immissione  dei  dati  per  questo  campo  è 
necessaria  (  No  definisce  un  campo  facoltativo,  Si  invece  un  campo 
obbligatorio). 

• Consenti lunghezza zero: Specifica se sono consentiti campi di testo 
con dimensione zero.

• Indicizzato: Consente di ricercare più velocemente i dati.
• Compressione Inicode: Consente di rappresentare i dati in tipo: Testo 

Memo o Collegamento ipertestuale.  Ogni carattere è rappresentato da 
uno da due byte anzichè un singolo byte. 

1.8 CREARE UNA TABELLA CON CAMPI E ATTRIBUTI

Abbiamo visto quali e cosa sono gli elementi che costituiscono una tabella. I 
passi da compiere sono gli stessi che abbiamo visto in precedenza, cioè avviare 
il  programma di  Access,  creare  un database nuovo,  nominarlo  videoteca  e 
salvarlo  in  una  cartella  apposita  collocata  sul  desktop  e  nominata  archivio 
videoteca. A questo punto cliccare sulla seconda opzione e sul  tasto nuovo 
presente sulla barra degli strumenti.

Per maggiore chiarezza e semplicità, useremo la  Visualizzazione struttura, 
evidenziamola e clicchiamo su ok, si aprirà la finestra della struttura, con titolo 
provvisorio di  Tabella1: tabella. Bene questa è la base della tabella. Essa è 
formata da tre elementi  Nome Campo, Tipo di Dati,  Descrizione.  Per la 
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nostra videoteca i dati che deve contenere saranno gli elementi di distinzione 
di  una  videocassetta,  cioè  il  titolo,  l’anno  di  pubblicazione,  attori,  casa  di  
produzione, disponibilità, numero copie, eventuali  commenti, andranno inseriti 
nella  colonna nome campo, invece nella  colonna tipo dati  selezioneremo la 
voce più indicata per il tipo di campo che gli affiancheremo.      

E’ bene fare attenzione sul tipo di dato del campo  Disponibilità, avendo la 
cura di selezionare il tipo  SI/NO che identifica le variabili binarie. A questo 
punto la tabella è stata creata, per salvarla sarà sufficiente cliccare sul bottone 
salva. Apparirà una nuova finestra che ti chiederà di attribuire un nome alla 
tabella che sarà videoteca e clicchi su ok. A questo punto ti chiederà di definire 
la chiave primaria e cliccherai su si, a questo punto sarà Access a definire in 
automatico una chiave primaria, ma se vogliamo farlo noi dobbiamo attribuire 
alla  tabella  un  elemento  univoco  per  ogni  videocassetta  e  poi  cliccare  sul 
pulsante della chiave presente sulla barra degli strumenti come da immagine 
sottostante. 
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Seconda lezione 
2.1 IMPOSTARE UN INDICE

Una corretta gestione di  un database richiede la creazione di un indice che 
permetta di reperire ed ordinare i record più rapidamente.

E’ possibile creare indici basati su un campo singolo o su più campi, i cosiddetti 
indici  multicampo.  Quando  si  ordina  una  tabella  in  base  ad  un  indice 
multicampo,  l’ordinamento  sarà  quindi  eseguito  in  base  al  primo  campo 
definito  per  indice.  Se  nel  primo  campo  sono  presenti  record  con  valori 
duplicati, l’ordinamento è eseguito in base al secondo campo definito per indice 
cosi via. La praticità dell’indice, quindi, è nella rapidità di reperimento delle 
informazioni   all’interno  di  un  archivio,  attraverso  l’ordinamento  logico  che 
l’utente attribuisce ad uno o più campi.

La chiave primaria di una tabella viene indicizzata automaticamente, mentre 
non è possibile indicizzare un campo con un tipo di dati Memo, Collegamento 
ipertestuale. Per gli altri campi, è consigliabile l’indicizzazione se il tipo di dati 
del campo è  Testo, Numerici, Valuta, o Data/ora.  Per creare un indice a 
campo singolo la procedura è la seguente:

• Aprire la tabella in visualizza struttura cliccando con il tasto su struttura
• Nella parte superiore della finestra selezionare facendo un clic con il 

tasto  sinistro  del  mouse  sul  campo  per  il  quale  si  desidera  creare 
l’indice.

• Nella parte inferiore della finestra fare clic sulla casella della proprietà 
indicizzata, quindi selezionare  SI  ( duplicati ammessi)  NO ( duplicati 
non ammessi ).

2.2 MODIFICARE E CANCELLARE DATI IN UNA TABELLA

Fin’ora  abbiamo  visto  i  fondamenti  teorici-pratici  per  la  creazione  di  una 
tabella.  Le  informazioni  che  inseriamo  in  una  tabella  possono  essere 
soprascritti,  cancellati,  aggiunti,  sia  parzialmente,  cioè ad alcuni  campi,  sia 
integralmente  relativamente  all’intero  record.  Le  variazioni  vengono  tutte 
effettuate interagendo con la finestra di visualizzazione dei dati. Quindi sarà 
sufficiente aprire la tabella interessata per poter effettuare tutte le operazioni 
descritte  in  precedenza.  Portarsi  o  con  il  mouse  oppure  con  le  freccette 
direzionali  sul record o sul  campo, portarci il  cursore e selezionarlo. A quel 
punto potete effettuare tutte le modifiche del  caso. Per rendere effettive le 
modifiche si dovrà effettuare il salvataggio della tabella, che può avvenire sia 
con l’uso del mouse che dal menù file. 
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2.3 AGGIUNGERE UN RECORD AL DATABASE.

L’inserimento  di  un  nuovo  record  avviene  attraverso  la  finestra  di 
visualizzazione della tabella. All’apertura della finestra saranno mostrati tutti i 
record  esistenti  in  formato  tabellare,  portarsi  alla  fine  della  finestra  dove 
compare il segno dell’asterisco che si trova in fondo a sinistra sulla barra di 
stato.  Dopo  aver  inserito  il  nuovo  record  il  programma  provvederà 
automaticamente a spostare il record vuoto al di sotto di quello già inserito.

2.4 CANCELLARE UN RECORD 

La cancellazione, viene considerata una modifica dei dati presenti nel database 
e avviene attraverso la finestra di visualizzazione. Selezionare il record nella 
sua interezza, cioè tutti  i  campi che lo compongono, cliccare il  tasto  CANC 
sulla tastiera e il gioco è fatto. E’ bene ricordare che la rimozione di un record 
avviene in modo definitivo, cioè non sarà più recuperabile.  
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Terza Lezione
3.1 CREARE UNA QUERY 

Per  creare una Query sarà necessario cliccare sul  pulsante Query e poi  su 
nuovo. Comparirà una finestra che ci mostrerà i diversi modi per creare una 
query. Per semplicità è opportuno adoperare l’opzione due, cioè la creazione di 
una query in modalità guidata.

Con quest’opzione la creazione della query sarà immediata e semplice. Dopo 
aver cliccato nuovo, comparirà una finestra in cui vi chiederà dei parametri per 
poter creare la query. In alto a sinistra vi chiederà di selezionare la sorgente da 
cui generare i campi, e quali campi inserire nel contenuto della query.

3.2 RICERCARE I DATI TRAMITE LE QUERY

Per  ricercare  i  dati  tramite  le  query  lo  strumento  da  utilizzare  è  la  voce 
criterio. Tramite questa voce si imposta un criterio per il campo in cui si vuole 
ricercare i dati. Esempio: supponiamo di cercare tutti i film in cui ha recitato 
l’attore Harrison Ford , nel campo attore alla voce criterio scriviamo =”Harrison 
Ford”,  la query cosi  impostata cercherà tutti  gli  Harrison Ford in archivio e 
visualizzerà tutti i dati collegati. 

Ecco una breve descrizione di alcuni criteri di ricerca:  

Operatore Sintassi Descrizione Esempio
                
>

             
> Valore

Visualizza solo i record che hanno 
il  campo  specificato  maggiore  di 
Valore. Può essere applicato a tutti 
i tipi di campo.

>234 
>”N” 
>”AB” 
>#02/01/2000#
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            >
=

  >=Valor
e

Visualizza solo i record che hanno 
il  campo  specificato  maggiore  o 
uguale a Valore. Può essere usato 
in tutti i tipi di campo

>=234 
>”N” 
>”AB” 
>#02/01/2000#

              
<

    <Valor
e

Visualizza solo i record che hanno 
il  campo  specificato  minore  di 
Valore. Può essere usato in tutti i 
tipi di campo

<234 
<”N” 
<”AB” 
<#02/01/2000#

            <
=

  <=Valor
e

Visualizza solo i record che hanno 
il  campo  specificato  minore  o 
uguale di  Valore. Può essere usato 
in tutti i tipi di campo

<=234 
<=”N” 
<=”AB” 
<=#02/01/2000#

              
=

    =Valor
e

Visualizza solo i record che hanno 
il  campo  specificato  uguale  a 
Valore. Può essere usato in tutti i 
tipi di campo

=234 
=”N” 
=”AB” 
=#02/01/2000#

              
<>

  <>Valor
e

Visualizza  i  record  che  hanno  il 
campo  specificato  compreso  tra 
Valore1  e  Valore2.  Può  essere 
usato in tutti i tipi di campo

<>234 
<>”N” 
<>”AB” 
<>#02/01/2000#

E’ possibile inoltre usare i seguenti caratteri jolly.

Operatore Utilizzo Esempio
* Corrisponde  ad  un  numero 

qualsiasi  di  caratteri.  Può  essere 
utilizzato  come  primo  o  ultimo 
carattere nella stringa dei caratteri. 
E’ applicabile solo a campi di tipo 
testo.

Ha* Trova Harrison, 
Hanna 

? Corrisponde a un singolo carattere 
alfabetico

H? Trova  tutte  le 
parole che iniziano 
con H

() Corrisponde  a  qualsiasi  carattere 
incluso all’interno delle parentesi

B(ea)LLO Trova bello e ballo

(!) Corrisponde  a  qualsiasi  carattere 
non  incluso  all’interno  delle 
parentesi

B(!ea)LLO Trova bullo e bollo

- Corrisponde  a  qualsiasi  carattere 
di intervallo, in ordini crescente.

B(a-c)D Trova Bad Bbd Bcb

# Corrisponde  a  qualsiasi  carattere 
numerico

1#3 Trova  103,  113, 
123

E’ possibile inoltre specificare più criteri per un campo, nell’ipotesi volendo 
conoscere contemporaneamente più titoli, basterà specificare i tre criteri nella 
colonna del campo titoli sfruttando la riga CRITERI e OPPURE.
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Quarta lezione
4.1 CREARE UNA SEMPLICE MASCHERA

Creando una maschera ovviamo ad un possibile inconveniente,  cioè la difficoltà di 
leggere  i  dati  di  una tabella  che  presenta  numerosi  campi,  i  quali,  in  parte,  non 
visualizzati  sullo  schermo,  e  quindi  essere  costretti  a  far  ricorso  alle  barre  di 
scorrimento per poterli vedere.

Quindi la maschera è una finestra, in cui possiamo decidere quali campi visualizzare, 
quali  nascondere,  realizzare  il  database  con  un  aspetto  grafico  gradevole  e  non 
stancante, quale potrebbe essere la grafica di una semplice tabella.

Dalla  finestra  del  database  creiamo  la  maschera  con  la  seconda  opzione  cioè  la 
guidata.

Nel  passaggio  successivo  dovremo  selezionare  i  campi  da  inserire  nel  database. 
Agendo sul bottone con la doppia freccia, selezioneremo tutti i campi presenti nella 
tabella, invece agendo sul pulsante con la singola freccia, selezioneremo i campi che 
formeranno la maschera. La procedura, in parte, è simile alla creazione della query. Il 
passaggio successivo è quello di attribuire un aspetto grafico alla maschera, tramite il 
layout e lo stile. Tutti i successivi passaggi verranno creati in automatico.
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4.2 INSERTIRE I DATI TRAMITE LE MASCHERE 

Una volta  creata la  maschera,  il  nostro  lavoro di  inserimento dei  dati  si  è 
semplificato,  visualizzando  un  record  alla  volta,  con  tutti  i  suoi  campi,  le 
eventuali modifiche, o aggiunte di nuovi record sarà più semplice e fattore non 
trascurabile, avranno un effetto immediato.

Per consentire lo spostamento attraverso i record, è presente all’interno della 
finestra, una barra di navigazione che si trova ai lati della casella che indica il 
record corrente. I pulsanti presenti sulla barra di navigazione, consentono di 
spostarci nel seguente modo:

• Spostarsi al record successivo,
• Spostarsi all’ultimo record disponibile,
• Spostarsi  all’ultimo record vuoto, già predisposto per l’inserimento dei 

dati
• I record totali disponibile nella maschera.

4.3 MODIFICARE UNA MASCHERA

Una  maschera  può  essere  modificata  nella  sua  struttura  agendo  sul  tasto 
struttura presente sulla barra degli strumenti.

La struttura si  presenta come una serie  di  aree all’interno delle  quali  sono 
contenute  le  caselle  di  testo,  sia  per  le  etichette  che  per  i  dati,  in  esse 
contenuti. Sullo sfondo della finestra è presente una griglia il cui scopo è quello 
di  agevolare  l’allineamento  delle  caselle.  Per  modificare  il  testo,  bisogna 
cliccare  sulla  casella  di  testo  interessata  dalla  modifica  e  apportare  le 
variazioni.L’oggetto selezionato può essere modificato; per modificare la casella 
di testo si deve agire sulle funzioni di  formattazione presenti nella apposita 
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barra  presente  nella  parte  alta  della  finestra.  L’utilizzo  dei  bottoni  è 
estremamente intuitivo e richiama le stesse funzioni di formattazione che è 
possibile effettuare su di un testo inserito in qualsiasi word processor.

4.4 CAMBIARE IL COLORE DELLO SFONDO

Anche lo sfondo delle caselle è gestito attraverso la barra della formattazione, 
in particolare dal pulsante contrassegnato da un secchiello. Cliccandoci sopra è 
possibile  accedere  ad  un  menu  in  cui  si  può  selezionare  il  colore  che  si 
preferisce,  previa  selezione  della  casella  che  si  intende  ricolorare.  Stessa 
procedura per l’applicazione del colore allo sfondo della maschera, con l’unica 
differenza che una volta selezionato il colore sarà lo stesso Access ad applicarlo 
alla maschera.

4.5 IMPORTARE UNA IMMAGINE E/O UN FILE GRAFICO.

L’inserimento di una immagine o di un file grafico all’interno di una maschera, 
rende la stessa molto accattivante dal punto di vista grafico. La procedura per 
eseguire tale  operazione è semplice.  Andiamo sulla  barra degli  strumenti  e 
clicchiamo su  inserisci,  si aprirà un menu a tendina in cui  selezioneremo 
immagine che contiene le seguenti voci:

• Da clip art
• Da file
• Da forme
• Da wordart
• Da nuovo disegno
• Da scanner o fotocamera digitale
• Da grafico

Una volta selezionata una delle voci indicate, si aprirà una nuova finestra di 
dialogo  che  vi  chiederà  di  indicare  la  locazione  del  file  da  inserire  nella 
maschera, e a quel punto il più sarà fatto, non ci resta che selezionare il file e 
cliccare sul pulsante inserisci.
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Quinta lezione
5.1 I Report: cosa sono e a cosa servono.

I report sono semplicemente delle stampe dei dati contenuti in una tabella o di 
una query . Il punto di forza del report è quello di stampare i dati secondo le 
vostre esigenze, ovviamente compatibili con le funzioni del report. Un esempio 
può essere la stampa di un archivio cliente ordinato in modo gerarchico, in 
ordine alfabetico ecc. 

5.2 Creare un report

La creazione del report è simile alla procedura già vista in precedenza. L’unica 
differenza è quella di prestare attenzione quando vi viene chiesto di effettuare 
le opportune selezioni dei campi ponendo in rilievo, quei campi, che si ritiene 
più significativi. Procedendo nell’autocomposizione, attraverso il tasto avanti, si 
aprirà  un  nuova  finestra  in  cui  si  stabilirà  l’ordinamento  che  si  intende 
attribuire ai record nella stampa. Si possono inserire più ordinamenti rispetto a 
più campi, cioè la possibilità di ordinare i record prima, rispetto ai valori di un 
determinato  campo e tra  quelli  che hanno in quel  campo lo  stesso valore, 
rispetto  ad un secondo campo. Per  effettuare  tali  impostazioni  si  chiccherà 
sulla casella che presenta un menu a tendina e si selezionerà al suo interno il 
campo principale  dell’ordinamento, il  bottone posto alla  destra  della  casella 
serve  per  stabilire  l’ordinamento  da  applicare  (  A>Z  crescente,  A<Z 
decrescente).  

5.3 Creare un report in creazione guidata etichetta

Questa  opzione  consente  di  creare  etichette  standard  o  personalizzate.  E’ 
utilizzata soprattutto quando esiste la necessità di catalogare oggetti oppure 
quando si vogliono spedire delle lettere.

Grazie  a  questa  opzione,  infatti,  potrete  stampare  indirizzi  (  o  altro) 
direttamente su etichette adesive, risparmiando notevole tempo. Scelta questa 
opzione comparirà una finestra in cui dovrete specificare se le etichette su cui 
stampare si trovano su fogli singoli o a modulo continuo. Una volta definite la 
tipologia di etichetta si procede alla creazione guidata che abbiamo visto in 
precedenza, seguendo le indicazioni potremo impostare le specifiche relative al 
carattere, dimensione, stile e colore, nonché una piccola nota.

5.4 Snapshot del report 

Con Access 2000 è possibile  distribuire report tramite dischi  o messaggi  di 
posta elettronica o pubblicarli come pagina web.
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Per esportare un report dovrete scegliere, dal menu FILE, la voce ESPORTA e 
selezionare Snapshort format e poi scegliere il nome e la destinazione del file. 
Per  spedire un report  via  e-mail  sarà necessario  aprire  lo  snapshot  con lo 
snapshort viewer e dal menu file scegliere la voce invia, apparirà la finestra di 
Outlook, basterà specificare l’indirizzo del destinatario o destinatari e cliccare il 
tasto invio.

5.5 Pagine di accesso ai dati.

Possiamo pubblicare delle informazioni del database sul web o su di una rete 
intranet.  Si  possono  progettare  delle  pagine  che  permettono  agli  utenti  di 
accedere ai  dati,  di modificarli  e di  aggiungerne dei  nuovi.  Esse funzionano 
come  le  maschere  solo  che  possono  essere  condivise  via  web  e  quindi 
esplorabili con un browser.

5.6 Le pagine come crearle 

Per creare le pagine basta cliccare sul pulsante pagine presente sulla barra 
degli oggetti, selezionare la prima voce, cliccare su nuovo e scegliere creazione 
guidata, come da immagine. 

Con  la  creazione  guidata  dovremmo  solo  scegliere  tra  tabelle  o  query 
contenenti i dati da utilizzare come base per la pagina, specificare i campi da 
inserire. Dopo aver fatto ciò e confermato con il pulsante avanti vi apparirà una 
finestra nella quale sarà possibile scegliere un raggruppamento. Se scegliete di 
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eseguire quest’operazione, la pagina sarà di sola lettura, ovvero l’utente non 
potrà accedere ai dati per aggiornarli o modificarli ma solo per leggerli. Quando 
creiamo una pagina alla fine del processo di creazione dobbiamo salvarla, essa 
come già accennato viene salvata come file separato dal  database e quindi 
possiamo salvare la pagina sul nostro desktop e avere il database su un  altro 
computer come su di un server web o su un computer collegato in rete con il 
nostro.

Una cosa molto importante è impostare correttamente l’origine del database 
sul quale dobbiamo lavorare. 

Per impostare l’origine aprire il database sul quale si deve lavorare e aprire una 
pagina in modalità struttura e dalla finestra elenco campi scegliere la scheda 
database e selezionare il nome del database e cliccare su con il tasto destro. Si 
aprirà cosi un menu di scelta rapida, dovrete selezionare da questo la voce 
Connessione.  Nel  campo selezionare  o definire  database,  bisognerà inserire 
l’origine del database, nel campo inserire informazioni necessarie per l’accesso 
al database  potrete inserire l’username e la password per avere accesso al 
database nel caso in cui esso sia stato protetto. Dovrete cliccare poi su ok. In 
questo modo, avete impostato il database di origine dei dati.

5.7 Finestra elenco campi

La finestra elenco campi permette di inserire nuovi campi nella pagina. Se essa 
non è visibile potrete richiamarla dal menu Visualizza scegliendo elenco campi. 
La finestra Elenco campi viene visualizzata come un albero gerarchico, dove 
tabelle e query vengono contrassegnate da un simbolo (+) o (-) a seconda che 
siano aperte o no. Quando è presente il simbolo più accanto a una tabella o a 
una  query,  basterà  cliccare  su  con  il  tasto  sinistro  del  mouse  e  verrà 
visualizzato l’elenco dei campi dell’origine record corrispondente. Se l’origine è 
una tabella, al di sopra dell’elenco campi verrà visualizzata una cartella tabelle 
che elenca le tabelle e i campi correlati alla tabella espansa nell’elenco campi.

Se posizionate il  puntatore su una delle  tabelle  presenti  in  questa cartella, 
verrà visualizzato il campo di correlazione delle tabelle.

Per inserire un nuovo campo basterà selezionarlo e cliccare su AGGIUNGI ALLA 
PAGINA. Se si aggiungono i campi direttamente dalle tabelle correlate o da 
tabelle che hanno più relazioni  con tabelle già utilizzate nella pagina, viene 
chiesto di definire una nuova relazione ogni volta.

Le relazioni definite in questo modo vengono utilizzate solo per la pagina di 
accesso ai dati corrente e non vengono aggiunte al database.

La scheda pagina permette di analizzare la struttura dei campi aggiunti alla 
pagina stessa.
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SESTA LEZIONE
6.1 I GRUPPI

Con  il  passare  del  tempo  un  database  può  riempirsi  disordinatamente  di 
oggetti.  Molti  di essi esistono per uno scopo preciso ma non vengono usati 
interattivamente.  Tutto  questo  disordine  può  rendere  difficile  trovare  le 
maschere, i report e gli altri oggetti che usate più frequentemente.

La soluzione è di creare gruppi di collegamento che contengano gli oggetti che 
usate più spesso. Ogni database di Access include un gruppo di preferiti, ma 
potete creare anche un gruppo di  vostra scelta  con compiti  particolari.  Per 
esempio,  se  avete  un  insieme  di  query  e  di  maschere  che  usate  quando 
inserite dei nuovi dati, con dei collegamenti solo a questi oggetti.

Per aggiungere un oggetto ad un gruppo, dovrete trascinare la sua icona dalla 
finestra  del  database  al  gruppo  di  vostra  scelta.  Questa  operazione  non 
modificherà  il  contenuto  dell’elenco,  ma creerà  un  collegamento  all’oggetto 
bersaglio nel gruppo che avete selezionato in precedenza. Quando fate clic sul 
pulsante del  gruppo, vedrete l’elenco degli  oggetti  che avete messo in quel 
gruppo.

6.2 Creazione di un nuovo gruppo 

Per creare un nuovo gruppo dovete cliccare con il tasto destro del mouse sul 
nome di  un qualsiasi  gruppo già  esistente  e  scegliere  NUOVO GRUPPO dal 
menu che appare. Nella finestra di dialogo NUOVO GRUPPO dovrete inserire un 
nome per il gruppo che volete creare.

Per  visualizzare  l’elenco  completo  dovete  fare  clic  sull’intestazione  GRUPPI 
presente sul pannello di sinistra della finestra di database per visualizzare o 
nascondere l’elenco dei gruppi del database.

6.3 Eliminazione di un oggetto e di un gruppo

Per l’eliminazione di un oggetto dal gruppo dovrete selezionarlo con il pulsante 
del  mouse e cliccare sul  pulsante elimina nella  parte alta della  finestra  del 
database. Questa operazione eliminerà solo il collegamento al gruppo e non 
l’oggetto selezionato.

Per eliminare un gruppo intero cliccare con il pulsante destro del mouse sul 
nome del gruppo e scegliere dal menù la voce ELIMINA GRUPPO  e cliccare ok 
per confermare. Questa azione eliminerà il gruppo e tutti i collegamenti in esso 
contenuti senza modificare gli oggetti originari presenti sul database.
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6.4 Come ridurre al minimo gli errori di immissione dei dati

In alcuni casi può essere utile ridurre gli errori dovuti all’immissione dei dati. 
Per  fare  ciò  dovete  aprire  in  VISUALIZZAZIONE  STRUTTURA  la  tabella. 
Immaginiamo che , ad esempio, si desidera che i numeri immessi per il prezzo 
di un prodotto siano sempre maggiore di zero e minore di  mille, bisognerà 
impostare la proprietà VALIDO Se uguale a ” >0 and <1000,00 “ , se i dati 
immessi non rientrano tra i valori specificati verrà visualizzato un messaggio di 
errore, è possibile personalizzarlo come da figura.

6.5 Collegare due o più tabelle tra loro: Le Relazioni.

In un database l’archiviazione dei dati non è la sola cosa importante. Per avere 
un ottimo database, veloce ed efficiente, uno strumento necessario sono le 
relazioni.

Una relazione è un metodo con il quale si collegano due o più  tabelle tramite 
dei campi. Quando si ha la necessità di suddividere in più tabelle un database, 
è necessario utilizzare le relazioni per poter usufruire di tutte le potenzialità 
offerte da Access. Nell’esempio in figura sono presenti due tabelle, la tabella 
clienti e la tabella prodotti. Come si può notare le due tabelle hanno in comune 
un dato il id cliente. Vedrete che quando le tabelle sono relazionate, Access fa 
uso di sottofogli che danno la possibilità di eliminare complesse maschere e 
report.  Le relazioni  UNO A UNO memorizzano informazioni  in  cui  a ciascun 
singolo record di una tabella ne corrisponde uno e uno solo di una seconda 
tabella.  Ad  esempio  se  esiste  una  tabella  nominativi  e  poi  una  tabella 
abbonamenti  ecco  che  a  ciascun  record  della  tabella  nominativi  potrà 
corrispondere un solo abbonamento. 
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Le relazioni UNO A MOLTI è il tipo più comune di relazione. In questoi tipo di 
relazione un record della prima tabella può avere molti record corrispondenti 
alla seconda tabella, ma un record di quest’ultima non può avere più di un 
record con la prima.

La relazione MOLTI A MOLTI sono composte di più relazioni uno a molti con una 
tabella intermedia che mette insieme i risultati.

Esempio: in una videoteca disponiamo di una tabella contenente il nome dei 
clienti ciascuno identificato con un codice ID. Ciascun cliente può noleggiare 
più videocassette. Allo stesso modo disponiamo di una tabella videocassetta, e 
ciascuna  di  essa  può  essere  noleggiata  da  più  clienti.  La  tabella  noleggi 
rappresenta un punto di incontro tra le due precedenti tabelle, infatti il suo id 
cliente crea una relazione con i record della tabella clienti, mentre il suo campo 
id videocassette rappresenta una relazione con la tabella video.

6.6 Come impostare una relazione.

Per impostare una relazione dovete selezionare dal menu STRUMENTI la voce 
relazioni, comparirà una prima finestra in cui vi verrà chiesto di selezionare le 
tabelle che dovranno essere correlate. Dopo averle selezionate fare click su 
aggiungi per inserirle nella finestra delle relazioni. Per creare una relazione su 
due tabelle,  basterà  trascinare il  campo in  comune dall’una all’altra.  Infine 
cliccare sul pulsante crea della successiva finestra. 

6.7 Come inserire i dati in più tabelle usando le relazioni.

Una volta definite le relazioni in un database, dovrete essere capaci di gestirle. 
Quando avrete due o più tabelle in relazione tra di loro, basterà creare una 
maschera principale e una sottomaschera, cosi facendo sulla stessa maschera 
visualizzerete due tabelle contemporaneamente.   
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