
DISPENSA INTRODUTTIVA SU MYSQL E ADABAS ED IL LORO USO
ALL'INTERNO DELL'AMBIENTE STAROFFICE 7

PARTE I: MYSQL
0. CREAZIONE/APERTURA DI UN DATABASE.

Premettiamo che le operazioni di gestione del database avverranno all'interno dell'applicativo   MySQL     Control  
Center   (  mysqlcc  )   e  successivamente  anche  all'interno  di    StarOffice  .  Per  alcune  operazioni  potrà  essere  
necessario l'uso dell'amministratore di MySQL (  winmysqladmin  ). Dove non si dice nulla si   sottintende   che le  
operazioni saranno svolte in   MySQL Control Center  .

Per creare un nuovo database:
 Se MySQL non è connesso occorre connettersi:  click con il destro su MYSQL nel pannello sinistro e

scegliere la voce  Connect.
 Sulla cartella Databases che compare sotto fare click con il destro e scegliere New database. Fornire il

nome. Un click con il destro e la scelta della voce Connect consentiranno di operare sul nuovo database
creato.

 A questo punto sotto il database corrente verrà mostrata la voce Tables su cui si dovrà operare per gestire
le tabelle del database.

Per aprire un database:
 Se MySQL non è connesso occorre connettersi:  click con il destro su MYSQL nel pannello sinistro e

scegliere la voce  Connect.
 Aprire la cartella Databases che compare sotto.
 Sotto la cartella Databases comparirà l'elenco dei database creati sul sistema. Scegliere quello di interesse

ed usare il menù di scelta rapida (click con il destro) per scegliere la voce Connect.
 A questo punto sotto il database corrente verrà mostrata la voce Tables su cui si dovrà operare per gestire

le tabelle del database.

Per chiudere un database scegliere la voce Disconnect dal menù di scelta rapida.

1. LE TABELLE.

Le tabelle  rappresentano l’ingrediente principale  di  ogni  database. Per lavorare sulle tabelle occorre partire
dalla voce Tables (vedere paragrafo precedente).

1.1 Creazione di Tabelle.

 Dal menù di scelta rapida  di Tables scegliere la voce New Table.
 Compare la finestra di creazione di una tabella.
 Fornire il nome di campo nella prima colonna.
 Specificare se sono ammessi valori vuoti (Allow NULL) nella seconda colonna.
 Fornire il  tipo del campo nella terza colonna. I tipi più importanti ed usati sono: VarChar (testo), Integer

(numerico  intero),  Double (numerico  decimale),  Date  (data),  Time  (ora),  DateTime (data  e  ora),
Integer con opzione AUTO_INCREMENT (per un campo di tipo contatore).

 Nelle parte sottostante, una volta selezionato il tipo si possono definire informazioni e caratteristiche che
dipendono dal tipo di campo. Riassuntivamente possiamo individuare le seguenti:
 Per tutti i tipi: la linguetta Indexes consente di definire e gestire in maniera intuitiva gli indici.
 Per il tipo testo: la dimensione in caratteri. Vedere comunque anche le altre caratteristiche.
 Per il tipo numerico: la linguetta Field Properties consente di scegliere le opzioni AUTO_INCREMENT

(per campi di tipo contatore) e UNSIGNED (per campi con valori solo positivi). Vedere comunque anche
le altre caratteristiche.

 Per tutti  tipi: nella linguetta Table Properties si possono vedere e impostare le proprietà della tabella; in
particolare: il  nome della tabella (Table  Name) e il  tipo della tabella (Table  Type); quest'ultimo può
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essere scelto da un menù di valori: conviene usare InnoDB (per operazioni particolari a cui accenneremo
in seguito) oppure MyISAM.

 Il comando File | Save consente di salvare la struttura della tabella creata in precedenza.

A questo punto sono possibili, tra le altre, le seguenti operazioni:
 Editazione dei valori impostati in precedenza (in maniera intuitiva).
 Cancellazione di un campo: selezionare il campo e usare il tasto CANC.
 Inserimento di  un campo:  selezionare il  campo prima del quale si vuole l’inserimento;  usare il  pulsante

Insert Row della barra degli strumenti.
 Creazione/Modifica degli indici (anche su più campi) in modo intuitivi all'interno della linguetta Indexes.
 Attribuire una chiave primaria alla tabella: selezionare uno alla volta il/i campo/i che dovranno formare la

chiave primaria e usare il pulsante Add primary key  della barra degli strumenti.
 Uscita:  chiudendo la finestra di creazione della tabella.  MySQL, se non è già stato fatto in precedenza,

chiede  allora  se  salvare  la  struttura  della  tabella  e  chiede  anche  quale  nome attribuire  alla  tabella
medesima.

1.2 Modifica di Tabelle.

 Selezionare una tabella dall’elenco delle tabelle (sotto la voce Tables).
 Usare il menù di scelta rapida e scegliere la voce Edit Table.
A questo punto si possono svolgere le stesse operazioni descritte al paragrafo precedente per la creazione di
una tabella.

1.3 Caricamento/Modifica dei dati delle Tabelle.

 Selezionare una tabella dall’elenco delle tabelle (sotto la voce Tables).
 Usare il menù di scelta rapida e scegliere la voce Open Table | Return all row.
 A questo punto si accede ad una visione “tabulare” della tabella che consente, in maniera del tutto intuitiva,

sia il  caricamento di nuovi  dati  (usare il  pulsante  Insert  Record della  barra degli  strumenti),  che la
modifica dei  dati,  che  la  cancellazione  (selezionare  il  record  e  premere  il  pulsante  CANC),  che
ovviamente  la  visualizzazione dei  medesimi.  In  più  è  possibile  eseguire  un  numero  enorme  di  altre
operazioni sui dati della tabella: daremo di seguito alcuni accenni.

Nella maschera di caricamento/modifica di una tabella sono possibili, tra le altre, le seguenti operazioni:
 Dare ESC per annullare le modifiche mentre si è ancora sullo stesso campo.
 Cancellare una o più righe: selezionare la/le riga/righe; premere il tasto CANC; verrà richiesta conferma.
 Inserire un record:  usare il pulsante Insert record della barra degli strumenti; il  record viene sempre

inserito nella posizione prima di quella corrente.
 Modificare  la  larghezza  delle  colonne:  trascinare  la  linea  di  divisione  delle  colonne a  livello  di

intestazione.
 Eseguire  operazioni  di  copia/taglia/incolla con i  dati  dei  campi  usando il  menù  i  comandi  CTRL+C

(copia), CTRL+V (incolla) e CTRL+X (taglia).
 Fare click  sull'intestazione di una colonna per  ordinare i dati secondo quella colonna (un nuovo click

sulla stessa colonna inverte l'ordinamento)

1.4 Eliminazione di Tabelle.

Per eliminare una tabella si può procedere come segue:
 Selezionare una tabella dall’elenco delle tabelle (sotto la voce Tables).
 Usare il menù di scelta rapida e scegliere la voce Drop Table. Verrà richiesta conferma.

2. LE RELAZIONI.

Una relazione può essere definita come un legame tra due tabelle basato sul valore di  uno o più campi di
ciascuna delle  due tabelle.  I  campi  delle  due tabelle  che partecipano alle  relazioni  devono  essere  campi
chiave. I due principali tipi di relazioni sono:
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 Relazione  uno-a-uno:  in  questo  caso ad ogni  riga  della  prima  tabella  corrisponde una sola  riga  nella
seconda.

 Relazione  uno-a-molti:  in  questo  caso  ad ogni  riga  della  prima  tabella  corrispondono più  righe  nella
seconda.

Le relazioni molti-a-molti possono sempre essere decomposte in termini di relazioni uno-a-molti con l’aggiunta
di “tabelle di appoggio”.

2.1 La creazione di relazioni.

E' subito bene precisare che in MYSQL la creazione di relazioni è possibile solo usando tabelle di tipo   InnoDB  
ed è possibile solo   usando   il linguaggio SQL.  
La procedura più semplice per la creazione di tabelle con relazioni è la seguente:
 Dopo  essersi connessi al database di interesse (vedere paragrafi  precedenti),  usare il  bottone  SQL sulla

barra degli strumenti per accedere alla finestra SQL.
 Scrivere l'istruzione SQL di creazione tabella contenente anche l'istruzione per la creazione di  relazioni:

vedere sotto per un esempio di una tale istruzione.
 Eseguire la query usando il bottone Execute sulla barra degli strumenti.
 Disconnettersi e riconnettersi al database. Comparirà la tabella creata con la relazione desiderata.
NB Per sapere la sintassi esatta per la costruzione della tabella è possibile creare la tabella con la
procedura descritta nei  paragrafi  precedenti  e poi  vederne e copiarne la relativa istruzione SQL di
creazione usando il comando Action | Tools | Show Create.

Mostriamo attraverso un esempio la creazione di una tabella (tabella3) con una relazione molti-a-uno verso
un'altra tabella (tabella1):

CREATE TABLE tabella3 (
  ID int(11) NOT NULL auto_increment,
  OPERAZIONE varchar(30) NOT NULL default '',
  VALORE double NOT NULL default '0',
  ID_REF int(11) NOT NULL default '0',
  PRIMARY KEY  (ID),
  INDEX KID_REF (ID_REF),
  CONSTRAINT C1 FOREIGN KEY FK(ID_REF) REFERENCES tabella1(ID)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
) TYPE=InnoDB; 

Con questa istruzione si crea la tabella3. La chiave primaria è ID. Viene anche creato un indice su ID_REF che
rappresenta la chiave esterna di riferimento a tabella1; si osservi che la chiave esterna può essere multicampo:
in questo caso basta indicare tra parentesi i nome dei campi che costituiscono la chiave separati da virgola. A
questo punto si crea la relazione (CONSTRAINT ... FOREIGN KEY ...). In questo caso la relazione si pone tra il
campo ID_REF della tabella corrente (tabella3) e il campo ID di tabella1. Anche in questo caso la relazione può
essere  creata  su  una  chiave  multicampo  semplicemente  specificando  (sia  per  tabella3  che  per  tabella1)
l'elenco dei campi che costituiscono la chiave (l'ordine dei campi nelle due tabelle è importante perché vi è una
corrispondenza  posizionale  tra  i  campi  delle  due  tabelle  stesse).  L'istruzione  ON  DELETE  CASCADE
(opzionale) indica che se viene cancellato il  record padre nella prima tabella (tabella1) si cancellano anche i
record figli  nella  seconda tabella  (tabella3).  L'istruzione ON UPDATE CASCADE (opzionale)  indica che se
viene modificata la chiave del record padre nella prima tabella (tabella1) si modificano di conseguenza anche i
valori di chiave dei record figli nella seconda tabella (tabella3).

2.2 La visualizzazione, la modifica a la cancellazione di relazioni.

Per  visualizzare la  struttura  delle  relazioni  occorre  selezionare  la  tabella  figlia  della  relazione  e  dare  il
comando Action | Tools | Show Create. Verrà mostrata l'istruzione SQL di creazione della tabella contenente
anche le clausole di creazione della relazione.

Per  cancellare una relazione occorre cancellare la tabella figlia  della relazione (dopo avere eventualmente
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salvato in qualche modo i dati). A questo punto si può creare nuovamente la tabella senza relazione.

Per  modificare una relazione occorre cancellare la tabella figlia della relazione (dopo avere eventualmente
salvato  in  qualche  modo  i  dati).  A  questo  punto  si  può  creare  nuovamente  la  tabella  con  la  relazione
modificata.

3. LE QUERY (VISTE).

Le query (o viste) possono essere considerate tabelle virtuali che attingono i loro dati dalle tabelle. In genere
le  query operano selezioni e proiezioni sull’insieme delle tabelle su cui sono costruite. Le  query (o viste)
servono in  pratica  per avere  una visione  “logica” dei  dati  che differisca da quella  “fisica” imposta dalla
struttura delle tabelle di partenza.
Il modo più semplice per creare   QUERY (chiamate anche viste o ricerche)   consiste nel farlo dall'ambiente  
StarOffice  .  Per potere usare un database    MySQL    da    StarOffice   conviene prima creare una sorgente dati  
ODBC di sistema e quindi configurare la sorgente dati in   StarOffice   con la seguente procedura:  
• Creare una sorgente dati ODBC a livello di sistema:

• In Windows2000: Start | Impostazioni | Pannello di controllo | Strumenti di amministrazione |
Origine dati (ODBC)

• Scegliere  la  linguetta  DSN  di  sistema e  usare il  pulsante  Aggiungi,  quindi  scegliere  driver
MySQL ... e compilare la finestra successiva con i dati di pertinenza:

• Data  Source Name:  il  nome  che  si  intende  dare  alla  sorgente  dati  ODBC,  importante
perché sarà il nome da richiamare all'interno di StarOffice Calc (es.  MySQL);

• Host/Server Name (or IP): fornire il nome del  server su cui si trova MySQL (es. localhost
oppure 127.0.0.1);

• Database Name: il nome del database MySQL a cui collegarsi (es. mysql);
• User: il nome utente da usare nella connessione (es. root);
• Password: anche se è stata impostata una password qui conviene non metterla (se poi ci

fossero problemi si può tornare ad impostarla);
• Port ...: impostare il valore di default 3306;
• Confermare con OK.

• In StarOffice Calc dare il comando Strumenti | Sorgente dati;
• Clic con il destro su elenco e scegliere Nuova sorgente dati;
• Linguetta Generale: assegnare un nome alla sorgente dati (importante perché sarà quello da usare nel

resto delle operazioni e nel codice StarOffice Basic); scegliere quindi il tipo di sorgente dati (nel nostro caso
MySQL);

• Linguetta MySQL:  scegliere  “Usa sorgente dati  MyODBC presente”; scegliere il  nome della sorgente
dati  ODBC precedentemente impostata in  “URL sorgente dati”;  mettere il  nome utente (es. “root”)  di
solito senza password.

3.1 La creazione di una query.

A  questo  punto  dall'interno  dell'ambiente    StarOffice   si  può  procedere  con  le  successive  operazioni  cha  
avverranno nel    sottoambiente   della sorgenti dati attivato con il  comando   Visualizza | Sorgenti dati   (usando  
ancora il  comando    Visualizza |  Sorgenti  dati   viene chiusa la  finestra  delle  sorgenti  dati).  Nell'elenco che  
compare a sinistra nella sezione delle sorgenti dati si può scegliere la sorgente dati di interesse.

Per creare una query si può seguire la successiva procedura:
 Selezionare la voce Ricerche sotto la sorgente dati selezionata.
 Dal menù di scelta rapida scegliere Nuove ricerca (vista Disegno).
 Compare la finestra Struttura ricerca: .... ed in primo piano una finestra di dialogo dalla quale selezionare

le tabelle su cui costruire la nuova query. Usare il bottone Aggiungi per aggiungere tabelle ed il bottone
Chiudi per passare alla costruzione effettiva della query. Le volte successive, per fare comparire la finestra
di dialogo per la scelta delle tabelle, dare il comando Inserisci | Aggiungi Tabelle.

Nella finestra Struttura ricerca: ... occorre innanzi tutto eseguire un trascinamento per creare collegamenti tra
le tabelle.  Il trascinamento va fatto dal campo della tabella figlia a quello della tabella padre (relazioni uno-a-
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molti).   Con il  menù di  scelta  rapida  è  possibile  modificare  le  relazioni  (ad  esempio  creando relazioni
multicampo) e cancellare relazioni.

A questo punto si può costruire/modificare una query. Per query di tipo semplice la procedura può essere la
seguente per ogni colonna della tabella posta in fondo alla finestra:
 Nella riga “Campo” selezionare il campo di una tabella o scrivere espressioni che usano come operatori

anche nomi di campo (nella sintassi nome_tabella.nome_campo).
 Nella riga “Alias” si può assegnare un nome alternativo al “campo”. Conviene usare un alias quando nella

riga precedente si è scritta una espressione.
 Nella riga “Tabella” dovrebbe automaticamente venire selezionata la tabella relativa  al campo scelto in

precedenza.
 Nella riga “Ordine” è possibile scegliere un criterio di ordinamento per il campo. In questo caso la scelta

dell’ordine dei campi nelle colonne diventa fondamentale (ordinamento da sinistra a destra).
 Nella riga “Visibile” posso specificare se il  campo selezionato andrà mostrato o meno nella query (pur

facendone comunque parte).
 Nella riga “Criteri” (e successive) si  possono specificare i  criteri (condizioni)  a cui  deve soddisfare il

valore  del  campo  selezionato  perché  la  relativa  riga  sia  inclusa  nella  query.  Si  opera  in  pratica  una
selezione. Le condizioni si compongono degli usuali operatori (relazionali, logici, ecc.). Non usare il nome
del campo nelle espressioni logiche (in quanto è sottinteso) e quindi scrivere espressioni del tipo: (<=3) Or
(>=6). Ci si ricordi anche di usare i delimitatori (' per il tipo Testo e # per il tipo Data). Si osservi che i criteri
specificati in diverse righe “Oppure” sono da considerarsi logicamente come Or, mentre i criteri specificati
sulla  stessa riga  (in  colonne  diverse)  sono da  considerarsi  logicamente  come  And.  E'  possibile  usare
l'operatore COME '....*' per ricerche parziali.

NB1 Condizioni su più campi possono essere costruite scrivendo espressioni nella riga “campo” che
facciano appunto riferimento a più campi (anche di tabelle diverse) e selezionando nella riga “criteri” (o
successive) solo i valori corrispondenti a quanto desiderato.

Nella finestra query di selezione si possono costruire/modificare query più complesse di quelle menzionate in
precedenza che consentono di eseguire raggruppamenti di dati. In aggiunta alle righe descritte in precedenza si
deve qui usare anche la riga Formula con le seguenti precisazioni (NB se non sono visualizzate tutte le righe
menzionate occorre usare i pulsanti della   barra degli strumenti   per visualizzare ciò che serve)  :
 Indicare  Gruppo per  i  campi/espressioni  che faranno parte  del  raggruppamento  definito  dalla  presente

query (es. i dati di una fattura di un cliente).
 Indicare invece la  funzione di raggruppamento (es.  somma, quantità,  ...)  per i  campi/espressioni che

andranno riassunti (es. il prodotto quantità per prezzo di ogni riga delle fatture dei clienti).

E’ poi possibile eseguire, tra le altre, le seguenti azioni:
 Allargare le colonne con una operazione di trascinamento del mouse.
 Spostare colonne con una operazione di trascinamento del mouse.
 Cancellare colonne: si seleziona la colonna e si usa il tasto CANC.
 Salvare una query con il comando File | Salva con nome.

3.2 La modifica di una query.

Per modificare una query è sufficiente selezionarla (sotto la voce Ricerche)  e usare il menù di scelta rapida
scegliendo la voce Modifica ricerca. A questo punto si accede alla finestra descritta nel paragrafo precedente
per la modifica della query. Sempre usando il menù di scelta rapida è possibile rinominare, copiare, incollare
delle query. La voce   Chiudi collegamento   (del   menù di scelta rapida  ) consente di chiudere il collegamento  
con la sorgente dati corrente.

3.3 La cancellazione di una query.

Per cancellare una query è sufficiente selezionarla (sotto la voce Ricerche)  e usare il menù di scelta rapida
scegliendo la voce Elimina .... Verrà chiesta conferma.

3.4 L’uso di una query/tabella.
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Per usare una query o una tabella è sufficiente fare doppio click sull'oggetto di interesse (dall'elenco sotto la
voce Ricerche o Tabelle).
A  questo  punto  si  accede  alla  finestra  che  consente,  i  maniera  del  tutto  intuitiva,  di  visualizzare  e
manipolare (se il recordset è aggiornabile) i dati della query.
NB A volte (a causa di un “baco”) possono venire inibite le operazioni di modifica su una tabella o
query. In questo caso si consiglia di chiudere tutto, uscire da StarOffice e rientrare.

4. LE QUERY SQL.

Come per le   query   descritte    nel   precedente paragrafo, dall'interno dell'ambiente    StarOffice   si può procedere  
con la creazione, modifica, cancellazione ed uso di   query SQL  . Per ottenere questo sui può procedere con le  
successive operazioni cha avverranno nel sottoambiente delle sorgenti dati attivato con il comando   Visualizza  
| Sorgenti dati   (usando ancora il comando   Visualizza | Sorgenti dati   viene chiusa la finestra delle sorgenti  
dati). Nell'elenco che compare a sinistra nella sezione delle sorgenti dati si può scegliere la sorgente dati di
interesse.
E’ possibile visualizzare, scrivere e modificare le query usando il linguaggio SQL. Una volta creata/modificata
una  query  SQL,  questa può  venire  utilizzata  e  cancellata esattamente  come  una  query  normale  (vedi
paragrafi 3.3 e 3.4).

4.1 La visualizzazione di una query qualsiasi in modalità SQL.

Per visualizzare (e poi eventualmente modificare) una query qualsiasi in modalità SQL occorre:
 Selezionare la voce Ricerche nel pannello di sinistra e subito sotto selezionare una query.
 Usare il menù di scelta rapida alla voce Modifica ricerca.
 Usare il bottone Attiva/disattiva vista disegno per commutare tra la visualizzazione in modalità “assistita”

e la visualizzazione SQL di una query.

4.2 La creazione di una query SQL.

Per creare (e “manipolare”) una query SQL occorre:
 Selezionare la voce Ricerche nel pannello di sinistra.
 Usare il menù di scelta rapida alla voce Nuova ricerca (vista SQL).

La finestra di  creazione/modifica delle query SQL agisce come un editor di testo che consente di scrivere
query in linguaggio SQL. Si possono costruire/modificare (scrivendo/modificando il testo) query SQL di diverso
tipo per la cui sintassi dettagliata si rimanda alla documentazione. Seguono le principali tipologie descritte
con l’aiuto di esempi.

4.2.1 Query   di selezione (SQL: SELECT)  .

E’  il  tipo  più  comune di  query  SQL e consente di  costruire query (viste -  ricerche) che consentono di
visualizzare  (ed  in  alcuni  casi  modificare)  i  dati  relativi.  Le  query  SQL  possono  essere  arbitrariamente
complesse usando tutte le clausole che si ritiene necessario (FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER
BY).
A causa di  alcuni  problemi (“bachi”!?!)  le  clausole  utilizzabili  per le  query SQL con MySQL sono
limitate. In particolare non è possibile usare le   subquery.   Per potere sperimentare tutta la potenza del  
linguaggio SQL converrà usare ADABAS (vedere la parte relativa). Rispetto a ciò che è possibile svolgere
in SQL con MySQL ecco un esempio:

1- Per eseguire il join tra correntisti e relative operazioni:

SELECT * FROM FLCORRE, FLOPE WHERE FLCORRE.NRCC=FLOPE.NRCC;

4.2.2 Query di inserimento (SQL: INSERT).

Le query di inserimento, così come le altre query di manipolazione del database vanno eseguite dal    MySQL  
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Control  Center  .  Una volta  aperto  un database (vedere sopra)  si  usa il  bottone   Query   della    barra  degli  
strumenti   per accedere alla finestra in cui è possibile scrivere, modificare ed eseguire (usando per quest'ultima  
operazione il bottone   Execute  ) istruzioni SQL.  
Come dice il nome, una query di inserimento consente di  inserire record in una tabella/query direttamente
come nel seguente esempio (in cui si inseriscono dati in un archivio anagrafico di correntisti):

INSERT INTO FLCORRE ( NRCC, ANAGRAFICA, INDIRIZZO )
   SELECT 777, "Pinco Pallino", "Via Roma, 93 - Verbania";

E’ possibile anche inserire dati in una tabella/query prendendoli da altre tabelle/query con una operazione di
SELECT come mostrato nel seguente esempio (in cui si caricano alcuni dati di un archivio di risposte ad un
questionario distinte per gruppi a partire dai dati archiviati in un'altra tabella):

INSERT INTO Risposte ( N_QUEST, N_DOM, N_RISP, COD_GRUPPO )
    SELECT N_QUEST, N_DOM, N_RISP, COD_GRUPPO
    FROM Risposte1;

4.2.3 Query di modifica (SQL: UPDATE).

Con la precisazione fatta al paragrafo precedente per le query di inserimento, mostriamo l'utilizzo di una   query  
di modifica  , cioè di una query che   consente di  modificare dati in una tabella/query cambiando i valori dei
campi di una o più righe (che soddisfano a certe condizioni). Come esempio mostriamo la modifica dei valori di
alcuni dati di un correntista individuato dal codice: 

UPDATE FLCORRE
     SET DATAAPERTURA = "10/09/96", SSALDO = "A", SALDO = 2000000
      WHERE NRCC=777;

4.2.4 Query di cancellazione (SQL: DELETE).

Con le precisazioni fatta ai paragrafi precedenti per le query di inserimento e modifica, mostriamo l'utilizzo di
una    query  di  cancellazione  ,  cioè  di  una  query  che   consente  di  cancellare  righe  (record)  in  una
tabella/query (che soddisfano a certe condizioni). Come esempio mostriamo la cancellazione di un correntista
individuato dal codice: 

DELETE FROM FLCORRE
       WHERE NRCC=777;

4.3 La modifica di una query SQL (SELECT).

Per modificare una query in modalità SQL occorre (dal sottoambiente delle sorgenti dati di StarOffice):
 Selezionare la voce Ricerche nel pannello di sinistra.
 Usare il menù di scelta rapida alla voce Modifica ricerca.
 Usare eventualmente il bottone Attiva/disattiva vista disegno nella barra degli strumenti per passare alla

vista SQL.
 Si accede quindi alla finestra di creazione/modifica delle query SQL dalla quale è possibile aggiornare la

query come descritto al paragrafo 4.2.

5. LE MASCHERE.

Una maschera (formulario in gergo StarOffice) è una interfaccia personalizzata o  personalizzabile per
accedere al database ed alle sue funzionalità. In particolare ogni maschera consente di accedere ad una
tabella o query.
Il modo più semplice per creare maschere è il seguente:
• Dal  sotto  ambiente  delle  sorgenti  dati di  StarOffice (vedi  paragrafi  precedenti)  si  sceglie  una query

(ricerca) o una tabella.
• Dal menù di scelta rapida si da il comando Pilota automatico - formulario.
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• Nella  successiva  finestra  di  dialogo selezionare i  campi  da  inserire  nella  maschera (non  è  necessario
selezionarli tutti). Selezionare Avanti.

• Nella successiva finestra di dialogo indicare (in maniera intuitiva) il  layout scelto per la maschera tra quelli
proposti. Selezionare Crea.

• Indicare il file (di solito un documento StarOffice Write) in cui salvare il formulario.

A questo punto è possibile usare il pulsante Formulario  della barra degli strumenti per entrare e uscire dalla
modalità modifica (modo bozza) e per  inserire altri oggetti nel formulario. Una volta passati in modalità
bozza è  possibile  operare  sul documento  attraverso  una  serie  di  operazioni  di  manipolazione,  tra  cui  le
seguenti:
 Selezionare un oggetto della maschera. Sono possibili, con le usuali modalità (uso del tasto SHIFT durante

la selezione), selezioni e quindi poi manipolazioni di più oggetti.
 Trascinare gli oggetti o i relativi marker per spostare/ridimensionare gli oggetti.
 Eseguire operazioni tipo taglia/copia/incolla con il menù Modifica.
 Visualizzare le proprietà dello/degli  oggetto/i  selezionato/i  ed eventualmente  modificarle attraverso una

finestra  a  linguette   usando il  menù di  scelta  rapida e  le  diverse  voci  (in  particolare  Posizione  e
dimensione e  Campo di  controllo). Le proprietà sono numerose:  quando si  vuole  modificare qualche
caratteristica di un oggetto conviene provare a controllare se c’è qualche proprietà che si riferisce a quella
caratteristica in modo da poterla modificare.

5.1 Modifica e cancellazione di maschere e   sottomaschere  .

Per  modificare una maschera è sufficiente  aprire il file che la contiene e passare in modalità modifica
con  l'apposito  bottone  che  compare  quando  si  evidenzia  la  barra  Formulario  della  barra  degli
strumenti.
Per cancellare una maschera è sufficiente cancellare il relativo file che la contiene.

5.2 Utilizzo di maschere.

Le  maschere  forniscono  una  interfaccia  personalizzabile  che  consente  di  visualizzare,  modificare  (se
permesso) ed in generale di manipolare i dati di tabelle e query.
Per operare con una maschera occorre aprire il file che contiene la maschera (formulario) con il comando File |
Apri.
All’interno della maschera sono disponibili (se non sono stati disabilitati) i controlli per passare alla prima, alla
successiva, alla precedente, all’ultima, ad una specificata  riga della tabella/query corrente. E’ pure possibile
passare alla riga successiva all’ultima per nuovi inserimenti (se permessi).
In più è possibile eseguire un numero enorme di altre operazioni sui dati della maschera: queste operazioni si
ottengono tramite i bottoni posti in fondo alla pagina (si tratta di operazioni di eliminazione, ricerca, filtro,
ordinamento, ...). 

6. I REPORT (LE STAMPE).

Un report (rapporto in gergo StarOffice) rappresenta uno stampato (di solito nella forma di un tabulato più o
meno  elaborato)  che  consente  di  evidenziare  i  dati  del  database  selezionati  e  raggruppati  in  maniera
opportuna.
Il modo più semplice per creare report è il seguente:
• Dal  sotto  ambiente  delle  sorgenti  dati di  StarOffice (vedi  paragrafi  precedenti)  si  sceglie  una query

(ricerca) o una tabella.
• Dal menù di scelta rapida si da il comando Pilota automatico - rapporto.
• Nella  successiva  finestra  di  dialogo  selezionare  i  campi  da  inserire  nel  rapporto  (non  è  necessario

selezionarli tutti). Selezionare Avanti.
• Nella successiva finestra si deve scegliere la dicitura da usare per ogni campo. Selezionare Avanti.
• Nella  successiva finestra  di  dialogo  occorre  selezionare i  raggruppamenti  che si  desidera  ottenere  nel

risultato finale.  Attenzione: a causa di “bachi” i report a volte riescono a lavorare solo con pochi
livelli di raggruppamento (a volte uno solo). Inoltre con alcuni campi si generano risultati errati o
imprevisti. Selezionare Avanti.

• Nella finestra successiva si deve fornire il criterio di ordinamento per i dati all'interno dei raggruppamenti.
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Selezionare Avanti.
• Nella successiva finestra di dialogo indicare (in maniera intuitiva)  la formattazione scelta per il  report tra

quelli proposti. Selezionare Avanti.
• Nella  successiva  finestra  di  dialogo viene  chiesto  il  tipo  di  rapporto  da creare se dinamico  (cambia  al

cambiare dei dati) o statico (non cambia al cambiare dei dati). Inoltre viene data la possibilità di modificare il
rapporto così come ottenuto dalla fase di  autocomposizione. Viene infine data la possibilità di stabilire in
quale file salvare il modello del risultato. Selezionare, alla fine, il pulsante Crea.

• A questo punto occorre salvare il rapporto generato (in precedenza è stato salvato il modello, ora si deve
salvare il risultato) usando il comando File | Salva con nome.

A questo punto per usare un report è sufficiente aprire il file in cui è memorizzato. Per rigenerare un report
con i dati attuali del database occorre aprire il modello del report stesso.
Si ricordi che il  report è un oggetto il cui scopo principale è quello di essere stampato, quindi tipicamente, si
userà il comando File | Stampa per produrre lo stampato stesso.
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PARTE II: ADABAS

0. CREAZIONE/APERTURA DI UN DATABASE.

Premettiamo che le operazioni di gestione del database avverranno all'interno dell'applicativo   StarOffice  .  

Per creare un nuovo database:
 Entrare in un applicativo StarOffice (di solito StarOffice Calc).
 Dare il comando Strumenti | Sorgente dati. Compare la relativa finestra di dialogo.
 Nella linguetta Generale fare click con il destro sull'elenco delle sorgenti di dati e scegliere Nuova sorgente

dati. A questo punto occorre lavorare sulle diverse linguette della finestra di dialogo.
 Linguetta Generale:  assegnare un nome alla sorgente dati  (importante  perché sarà quello da usare nel

resto delle operazioni e nel codice StarOffice Basic); scegliere quindi il tipo di sorgente dati (nel nostro caso
Adabas); fare click sul pulsante Nuovo database e compilare la risultate finestra di dialogo. In tale finestra,
in particolare si fornirà il nome del database e le 3 coppie di user id e password (conviene metterle tutte e
tre  e  conviene,  per  semplicità,  impostare  uguali  user  id  e  relativa  password –  la  password però  tutta
minuscola); conviene poi lasciare inalterati gli altri parametri. La fase di creazione del database è piuttosto
lunga.

 Linguetta Adabas D:  lasciare il  nome utente (es. “amministratore”)  di solito barrando al richiesta di
password.

 A questo punto sarà possibile muoversi sulle altre linguette delle finestra di dialogo per vedere / modificare i
dati.  In taluni casi muovendosi sulle varie linguette è possibile che vengano chieste user id e password:
fornire quelle di amministratore. Non dovrebbe esserci nulla da fare nelle linguette successive alla linguetta
Adabas D. Confermare il tutto con Ok.

 Le  operazioni  successive  si  faranno  a  partire  dalla  finestra  della  sorgente  dati  (vedi  paragrafi
successivi).

Per aprire un database (da un qualunque applicativo Star Office – in particolare StarOffice Calc):
 Una volta creato un database Adabas è automaticamente sempre disponibile, sulla macchina su cui è stato

creato, attraverso il menù Visualizza | Sorgente dati.
 A questo punto la parte alta della finestra dell'applicativo (es. StarOffice Calc) viene dedicata alla gestione

dei database (sorgenti dati). La dimensione della porzione di finestra dedicata alle operazioni su database
può essere modificata in maniera intuitiva.

 Occorrerà a questo punto selezionare (dal  pannello  di  sinistra)  in  maniera  intuitiva la  sorgente dati di
interesse ed espanderne la struttura ad albero in modo da mettere in luce gli  elementi  di interesse come
Tabelle e Ricerche che consentiranno di gestire il database come illustreremo nei paragrafi successivi.

Il  comando  Visualizza | Sorgente dati usato una seconda volta consente di chiudere la finestra di gestione
delle sorgenti dati aperta in precedenza.

1. LE TABELLE.

Le tabelle rappresentano l’ingrediente principale di ogni database. Per lavorare sulle tabelle occorre aprire la
finestra delle sorgenti  dati  tramite  il  comando  Visualizza | Sorgenti  dati (in  StarOffice Calc ad esempio),
selezionare ed espandere la sorgente dati di interesse e infine selezionare ed espandere la sottovoce Tabelle.
NB può essere che all'atto della espansione della voce “Tabelle” venga richiesta la password.  Può
anche  capitare  che  all'atto  dell'espansione  della  voce  “Tabelle”  (o  comunque del  tentativo  di
connessione a database) si  verifichi  un errore di  mancata connessione (si  tratta sicuramente di un
“baco” del software).   In tal caso occorre:
•  Da prompt di comando, dal direttorio degli eseguibili di  adabas (di solito ”c:\adabas\bin”), dare il

comando x_stop NOME-DATABASE (dove NOME-DATABASE è quello assegnato in fase di creazione
e non è da confondere con il nome della sorgente dati);

•  Da prompt di comando, dal direttorio degli eseguibili di adabas (di solito ”c:\adabas\bin”), dare il
comando x_start NOME-DATABASE (dove NOME-DATABASE è quello assegnato in fase di creazione
e non è da confondere con il nome della sorgente dati);
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• Compare applicazione  di  gestione  ADABAS (che  non  va chiusa  fino  alla  fine  della  sessione  di
lavoro);

• Da quest'ultima applicazione dare il comando Database | Restart per risolvere il problema;
• A questo punto il database (le tabelle e quant'altro) si dovrebbe aprire correttamente nella finestra

delle “Sorgenti dati”.

1.1 Creazione di Tabelle.

 Dal menù di scelta rapida  di Tabelle scegliere la voce Nuova  struttura tabella.
 Compare la finestra di creazione di una tabella.
 Fornire il nome di campo nella prima colonna.
 Fornire  il  tipo  del  campo nella  seconda colonna.  I  tipi  più  importanti  ed usati  sono:  VarChar (testo),

Integer (numerico intero), Double precision (numerico decimale), Date (data), Time (ora), TimeStamp
(data e ora).

 Nelle parte sottostante, una volta selezionato il tipo si possono definire informazioni e caratteristiche che
dipendono dal tipo di campo. Riassuntivamente possiamo individuare le seguenti:
 Per il tipo testo: la dimensione in caratteri. Vedere comunque anche le altre caratteristiche.
 Per tutti  tipi: il valore predefinito e l'obbligatorietà o meno dell'inserimento.

 Il comando File | Salva con nome (le volte successive File | Salva) consente di salvare la struttura della
tabella creata in precedenza. NB Conviene sempre salvare la tabella con nomi tutti maiuscoli. Al nome
“puro” della tabella verrà prefisso il nome dell'utente separato da un punto e come tale comparirà in
elenco  (ad.  Esempio  se  si  chiama  una  tabella  PROVA il  nome  completo  sarà  in  questo  caso
AMMINISTRATORE.PROVA).

A questo punto sono possibili, tra le altre, le seguenti operazioni:
 Selezionare uno o più campi e stando posizionati  sull'intestazione di riga di uno di essi usare il  menù di

scelta rapida alla voce Chiave primaria per impostare (o eliminare) la chiave primaria della tabella.
 Dare il comando Strumenti | Struttura indice per definire e gestire in maniera intuitiva gli indici.
 Editazione dei valori impostati in precedenza (in maniera intuitiva).
 Cancellazione di un campo: selezionare il campo e usare il tasto CANC.
 Inserimento di un campo: selezionare il  campo prima del quale si vuole l’inserimento; usare il  menù di

scelta rapida dall'intestazione di riga specificando la voce Inserisci righe.
 Uscita: chiudendo la finestra di creazione della tabella.

1.2 Modifica di Tabelle.

 Selezionare una tabella dall’elenco delle tabelle (sotto la voce Tabelle).
 Usare il menù di scelta rapida e scegliere la voce Modifica tabella.
A questo punto si possono svolgere le stesse operazioni descritte al paragrafo precedente per la creazione di
una tabella.

1.3 Caricamento/Modifica dei dati delle Tabelle.

 Selezionare una tabella dall’elenco delle tabelle (sotto la voce Tabelle).
 A questo punto si accede ad una visione “tabulare” della tabella che consente, in maniera del tutto intuitiva,

sia  il  caricamento di nuovi  dati,  che  la  modifica dei  dati  (se è  abilitato  nella  soprastante  barra  degli
strumenti il pulsante che consente la modifica), che la cancellazione (selezionare il record e premere il
pulsante CANC), che ovviamente la visualizzazione dei medesimi. In più è possibile eseguire un numero
enorme di altre operazioni sui dati della tabella: daremo di seguito alcuni accenni.

Nella  maschera  di  caricamento/modifica  di  una  tabella  sono  possibili,  tra  le  altre,  le  seguenti
operazioni:
 Dare ESC per annullare le modifiche mentre si è ancora sullo stesso campo.
 Cancellare una o più righe: selezionare la/le riga/righe; premere il tasto CANC; verrà richiesta conferma.
 Inserire un record: posizionarsi in fondo (dove c'è sempre un record vuoto) e inserire i dati.
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 Modificare  la  larghezza  delle  colonne:  trascinare  la  linea  di  divisione  delle  colonne a  livello  di
intestazione.

 Eseguire operazioni di copia/taglia/incolla con i  dati  dei  campi  usando il  menù o i  comandi CTRL+C
(copia), CTRL+V (incolla) e CTRL+X (taglia).

 Selezionare i dati di una colonna e fare click su uno dei pulsanti di ordinamento  della soprastante barra
dei bottoni.

 Usare in maniera intuitiva  i  pulsanti di filtro e annullamento filtro della soprastante  barra dei pulsanti
per impostare ed eliminare in maniera intuitiva filtri sui dati.

1.4 Eliminazione di Tabelle.

Per eliminare una tabella si può procedere come segue:
 Selezionare una tabella dall’elenco delle tabelle (sotto la voce Tabelle).
 Usare il menù di scelta rapida alla voce Elimina. Verrà richiesta conferma.

2. LE RELAZIONI.

Una relazione può essere definita come un legame tra due tabelle basato sul valore di  uno o più campi di
ciascuna delle  due tabelle.  I  campi  delle  due tabelle  che partecipano alle  relazioni  devono  essere  campi
chiave. I due principali tipi di relazioni sono:
 Relazione  uno-a-uno:  in  questo  caso ad ogni  riga  della  prima  tabella  corrisponde una sola  riga  nella

seconda.
 Relazione  uno-a-molti:  in  questo  caso  ad ogni  riga  della  prima  tabella  corrispondono più  righe  nella

seconda.
Le relazioni molti-a-molti possono sempre essere decomposte in termini di relazioni uno-a-molti con l’aggiunta
di “tabelle di appoggio”.

2.1 La creazione di relazioni.

La procedura più semplice per la creazione di relazioni è la seguente:
 Posizionarsi sulla voce Tabelle del pannello di sinistra.
 Scegliere dal menù di scelta rapida il comando Struttura relazione.
 Comparirà la finestra ... Struttura relazione assieme ad una finestra di dialogo che consente di scegliere le

tabelle tra cui creare le relazioni.
 Selezionare ogni tabella di interesse e confermarla con  Aggiungi poi chiudere la finestra di dialogo con

Chiudi. Nella finestra relazioni rimarranno le tabelle (e le query) selezionate. Le volte successive, per fare
comparire la finestra di dialogo per selezionare le tabelle di interesse dare il comando Inserisci | Aggiungi
tabelle (dopo essere entrati nelle finestra di gestione della Struttura relazione).

A questo punto per ogni relazione che si vuole creare, individuare la copia di tabelle di interesse ed eseguire i
passi successivi:
 Spostarsi  sulla  prima tabella (che conviene  sia  quella  del  “lato  uno”  nelle  relazioni  “uno-a-molti”).  In

presenza di  relazioni  uno-a-uno conviene  selezionare  prima  la  tabella  “principale”  (quella  con i  dati  di
riferimento) e poi quella “dipendente” (cioè quella con i dati che fanno riferimento alla “principale”).

 Selezionare il/i  campo/i in  base a  cui  relazionare  le  tabelle  (per  selezionare più  di  un campo tenere
premuto il tasto CTRL mentre si selezionano i campi successivi al primo).

 Effettuare una operazione di  drag (trascinamento) sul campo corrispondente nella  seconda tabella e
rilasciare il pulsante del mouse. Nel caso di corrispondenza con più campi effettuare il trascinamento solo
sul primo dei campi corrispondenti.

 A questo punto è possibile  fare comparire  la  finestra di  dialogo  Relazioni selezionando il  collegamento
creato tra le tabelle e usando il menù di scelta rapida alla voce Modifica.

 Modificare o completare la tavola che consente di stabilire i campi posti in relazione tra le due tabelle.
 Selezionando al voce Aggiorna cascata, si fa in modo che cambiamenti nei campi “relazionati” della prima

tabella  vengano  riportati  anche  nelle  righe  corrispondenti  della  seconda  (a  volte  questa  opzione  non
funziona e vengono   comunque   inibiti i cambiamenti di chiave nelle prima tabella se esistono righe correlate  
nella seconda). Selezionando la voce Elimina  cascata, si impone che la cancellazione nella prima tabella
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(che ora è permessa) comporti la cancellazione delle righe corrispondenti nella seconda.
 Uscire da questa finestra di dialogo.
 Osservare che il tipo di relazione viene automaticamente impostato al valore corretto (uno-a-uno o uno-a-

molti).
 Chiudere la finestra Struttura relazione salvando le modifiche.

2.2 La visualizzazione, la modifica a la cancellazione di relazioni.

Per  visualizzare la struttura delle relazioni occorre posizionarsi sulla voce  Tabelle del pannello di sinistra e
scegliere dal menù di scelta rapida il comando Struttura relazione. Allora comparirà la finestra ... Struttura
relazione nella quale saranno mostrate le tabelle e le relazioni tra di esse.

Per modificare una relazione:
 Posizionarsi sulla voce Tabelle del pannello di sinistra.
 Scegliere dal menù di scelta rapida il comando Struttura relazione.
 Comparirà la finestra ... Struttura relazione.
 Selezionare la relazione di interesse e fare comparire la finestra di dialogo  Relazioni usando il  menù di

scelta rapida alla voce Modifica.
 Nella finestra di dialogo Relazioni agire come descritto nel paragrafo 2.1 per modificare i parametri della

relazione.

Per cancellare una relazione:
 Posizionarsi sulla voce Tabelle del pannello di sinistra.
 Scegliere dal menù di scelta rapida il comando Struttura relazione.
 Comparirà la finestra ... Struttura relazione.
 Selezionare la relazione di interesse e usare il menù di scelta rapida alla voce Elimina.

3. LE QUERY (VISTE).

Le query (o viste) possono essere considerate tabelle virtuali che attingono i loro dati dalle tabelle. In genere
le  query operano selezioni e proiezioni sull’insieme delle tabelle su cui sono costruite. Le  query (o viste)
servono in  pratica  per avere  una visione  “logica” dei  dati  che differisca da quella  “fisica” imposta dalla
struttura delle tabelle di partenza.
Il modo più semplice per creare   QUERY (chiamate anche viste o ricerche)   consiste nel farlo dall'ambiente  
StarOffice   (es.   StarOffice   Calc).  

3.1 La creazione di una query.

Dall'interno  dell'ambiente    StarOffice   si  può  procedere  con  le  successive  operazioni  cha  avverranno  nel  
sottoambiente della sorgenti dati attivato con il comando   Visualizza | Sorgenti dati   (usando ancora il comando  
Visualizza | Sorgenti dati   viene chiusa la finestra delle sorgenti dati). Nell'elenco che compare a sinistra nella  
sezione delle sorgenti dati si può scegliere la sorgente dati di interesse.

Per creare una query si può seguire la successiva procedura:
 Selezionare la voce Ricerche sotto la sorgente dati selezionata.
 Dal menù di scelta rapida scegliere Nuove ricerca (vista Disegno).
 Compare la finestra Struttura ricerca: .... ed in primo piano una finestra di dialogo dalla quale selezionare

le tabelle su cui costruire la nuova query. Usare il bottone Aggiungi per aggiungere tabelle ed il bottone
Chiudi per passare alla costruzione effettiva della query. Le volte successive, per fare comparire la finestra
di dialogo per la scelta delle tabelle, dare il comando Inserisci | Aggiungi Tabelle.

Nella finestra  Struttura ricerca: ... potrebbe essere innanzi tutto necessario eseguire un trascinamento per
creare collegamenti tra le tabelle.  Il trascinamento va fatto dal campo della tabella figlia a quello della tabella
padre (relazioni uno-a-molti).  Con il  menù di scelta rapida  è possibile modificare le relazioni (ad esempio
creando relazioni multicampo) e cancellare relazioni.
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A questo punto si può costruire/modificare una query. Per query di tipo semplice la procedura può essere la
seguente per ogni colonna della tabella posta in fondo alla finestra:
 Nella riga “Campo” selezionare il campo di una tabella o scrivere espressioni che usano come operatori

anche nomi di campo (nella sintassi nome_tabella.nome_campo).
 Nella riga “Alias” si può assegnare un nome alternativo al “campo”. Conviene usare un alias quando nella

riga precedente si è scritta una espressione.
 Nella riga “Tabella” dovrebbe automaticamente venire selezionata la tabella relativa  al campo scelto in

precedenza.
 Nella riga “Ordine” è possibile scegliere un criterio di ordinamento per il campo. In questo caso la scelta

dell’ordine dei campi nelle colonne diventa fondamentale (ordinamento da sinistra a destra).
 Nella riga “Visibile” posso specificare se il  campo selezionato andrà mostrato o meno nella query (pur

facendone comunque parte).
 Nella riga “Criteri” (e successive) si  possono specificare i  criteri (condizioni)  a cui  deve soddisfare il

valore  del  campo  selezionato  perché  la  relativa  riga  sia  inclusa  nella  query.  Si  opera  in  pratica  una
selezione. Le condizioni si compongono degli usuali operatori (relazionali, logici, ecc.). Non usare il nome
del campo nelle espressioni logiche (in quanto è sottinteso) e quindi scrivere espressioni del tipo: (<=3) Or
(>=6). Ci si ricordi anche di usare i delimitatori (' per il tipo Testo e # per il tipo Data). Si osservi che i criteri
specificati in diverse righe “Oppure” sono da considerarsi logicamente come Or, mentre i criteri specificati
sulla  stessa riga  (in  colonne  diverse)  sono da  considerarsi  logicamente  come  And.  E'  possibile  usare
l'operatore COME '....*' per ricerche parziali.

NB1 Condizioni su più campi possono essere costruite scrivendo espressioni nella riga “campo” che
facciano appunto riferimento a più campi (anche di tabelle diverse) e selezionando nella riga “criteri” (o
successive) solo i valori corrispondenti a quanto desiderato.

Nella finestra query di selezione si possono costruire/modificare query più complesse di quelle menzionate in
precedenza che consentono di eseguire raggruppamenti di dati. In aggiunta alle righe descritte in precedenza si
deve qui usare anche la riga Formula con le seguenti precisazioni (NB se non sono visualizzate tutte le righe
menzionate occorre usare i pulsanti della   barra degli strumenti   per visualizzare ciò che serve)  :
 Indicare  Gruppo per  i  campi/espressioni  che faranno parte  del  raggruppamento  definito  dalla  presente

query (es. i dati di una fattura di un cliente).
 Indicare invece la  funzione di raggruppamento (es.  somma, quantità,  ...)  per i  campi/espressioni che

andranno riassunti (es. il prodotto quantità per prezzo di ogni riga delle fatture dei clienti).

E’ poi possibile eseguire, tra le altre, le seguenti azioni:
 Allargare le colonne con una operazione di trascinamento del mouse.
 Spostare colonne con una operazione di trascinamento del mouse.
 Cancellare colonne: si seleziona la colonna e si usa il tasto CANC.
 Salvare una query con il comando File | Salva con nome.

3.2 La modifica di una query.

Per modificare una query è sufficiente selezionarla (sotto la voce Ricerche)  e usare il menù di scelta rapida
scegliendo la voce Modifica ricerca. A questo punto si accede alla finestra descritta nel paragrafo precedente
per la modifica della query. Sempre usando il menù di scelta rapida è possibile rinominare, copiare, incollare
delle query. La voce   Chiudi collegamento   (del   menù di scelta rapida  ) consente di chiudere il collegamento  
con la sorgente dati corrente.

3.3 La cancellazione di una query.

Per cancellare una query è sufficiente selezionarla (sotto la voce Ricerche)  e usare il menù di scelta rapida
scegliendo la voce Elimina .... Verrà chiesta conferma.

3.4 L’uso di una query/tabella.

Per usare una query o una tabella è sufficiente fare doppio click sull'oggetto di interesse (dall'elenco sotto la
voce Ricerche o Tabelle).

Pagina 14



A  questo  punto  si  accede  alla  finestra  che  consente,  i  maniera  del  tutto  intuitiva,  di  visualizzare  e
manipolare (se il recordset è aggiornabile) i dati della query.
NB A volte (a causa di un “baco”) possono venire inibite le operazioni di modifica su una tabella o
query. In questo caso si consiglia di chiudere tutto, uscire da StarOffice e rientrare.

4. LE QUERY SQL.

Come per le   query   descritte nel precedente paragrafo, dall'interno dell'ambiente   StarOffice   si può procedere  
con la creazione, modifica, cancellazione ed uso di   query SQL  . Per ottenere questo sui può procedere con le  
successive operazioni cha avverranno nel sottoambiente delle sorgenti dati attivato con il comando   Visualizza  
| Sorgenti dati   (usando ancora il comando   Visualizza | Sorgenti dati   viene chiusa la finestra delle sorgenti  
dati). Nell'elenco che compare a sinistra nella sezione delle sorgenti dati si può scegliere la sorgente dati di
interesse.
E’ possibile visualizzare, scrivere e modificare le query usando il linguaggio SQL. Una volta creata/modificata
una  query  SQL,  questa può  venire  utilizzata  e  cancellata esattamente  come  una  query  normale  (vedi
paragrafi 3.3 e 3.4).

4.1 La visualizzazione di una query qualsiasi in modalità SQL.

Per visualizzare (e poi eventualmente modificare) una query qualsiasi in modalità SQL occorre:
 Selezionare la voce Ricerche nel pannello di sinistra e subito sotto selezionare una query.
 Usare il menù di scelta rapida alla voce Modifica ricerca.
 Usare il bottone Attiva/disattiva vista disegno per commutare tra la visualizzazione in modalità “assistita”

e la visualizzazione SQL di una query.

4.2 La creazione di una query SQL.

Per creare (e “manipolare”) una query SQL occorre:
 Selezionare la voce Ricerche nel pannello di sinistra.
 Usare il menù di scelta rapida alla voce Nuova ricerca (vista SQL).

La finestra di  creazione/modifica delle query SQL agisce come un editor di testo che consente di scrivere
query in linguaggio SQL. Si possono costruire/modificare (scrivendo/modificando il testo) query SQL di diverso
tipo per la cui sintassi dettagliata si rimanda alla documentazione. Seguono le principali tipologie descritte
con l’aiuto di esempi.

4.2.1 Query di selezione (SQL: SELECT).

E’ il  tipo più comune di query SQL e consente di  costruire query (viste) che a seconda dei casi possono
risultare (in dipendenza del tipo di struttura creata) modificabili o solo visualizzabili (provare ad agire sulla
query risultante per vedere se è possibile fare modifiche/inserimenti oppure no). Le query SQL possono essere
arbitrariamente complesse usando tutte le clausole che si ritiene necessario (FROM, WHERE, GROUP BY,
HAVING, ORDER BY). Eccone alcuni esempi:

1- Per selezionare l’anagrafica dei correntisti che hanno almeno una operazione con importo maggiore o uguale
di tutte le altre operazioni (ossia con importo massimo):

SELECT ANAGRAFICA FROM FLCORRE WHERE NRCC IN
     (SELECT NRCC FROM FLOPE WHERE IMPO>= ALL
           (SELECT IMPO FROM FLOPE));

2- Per selezionare l’anagrafica dei correntisti che hanno almeno una operazione con importo minimo:

SELECT ANAGRAFICA FROM FLCORRE WHERE NRCC IN
    (SELECT NRCC FROM FLOPE WHERE IMPO =
          (SELECT MIN(IMPO) FROM FLOPE));
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3-  Per  selezionare i  dati  (numero  C/C,  data  e  importo)  delle  operazioni  di  importo  massimo  per  ciascun
correntista:

SELECT NRCC, DATAOP, IMPO FROM FLOPE AS OUTFLOPE WHERE OUTFLOPE.IMPO >= ALL
    (SELECT IMPO FROM FLOPE INFLOPE WHERE INFLOPE.NRCC=OUTFLOPE.NRCC);

4- Per eseguire il join tra correntisti e relative operazioni:

SELECT * FROM FLCORRE, FLOPE WHERE FLCORRE.NRCC=FLOPE.NRCC;

4.2.2 Query di inserimento (SQL: INSERT).

Per potere eseguire comandi SQL diversi da SELECT (INSERT, UPDATE, DELETE) conviene usare il    menù  
di scelta rapida   a partire dalla voce   Tabelle   o   Ricerche   nel pannello sinistro della   Visualizzazione Sorgenti  
dati  . Si usa il comando   SQL  .  
Il comando SQL INSERT consente di  inserire record in una tabella/query direttamente come nel seguente
esempio (in cui si inseriscono dati in un archivio anagrafico di correntisti):

INSERT INTO FLCORRE (NRCC, ANAGRAFICA, INDIRIZZO, DATA_AP)
   VALUES (777, 'Pinco Pallino', 'Via Roma, 93 – Verbania', '2004-09-20')

E' anche possibile inserire righe in una tabella prendendo tali righe da altre tabelle come nel seguente esempio
in cui si inserisce un duplicato delle righe della tabella stessa in coda (cambiando il solo codice per mantenerlo
univoco):

INSERT INTO AAAPROVA (C1,C2,C3) SELECT C1+10,C2,C3 FROM AAAPROVA

4.2.3 Query di modifica (SQL: UPDATE).

Per potere eseguire comandi SQL diversi da SELECT (INSERT, UPDATE, DELETE) conviene usare il    menù  
di scelta rapida   a partire dalla voce   Tabelle   o   Ricerche   nel pannello sinistro della   Visualizzazione Sorgenti  
dati  . Si usa il comando   SQL  .  
Il comando SQL UPDATE consente di modificare dati in una tabella/query cambiando i valori dei campi di
una o più righe (che soddisfano a certe condizioni). Come esempio mostriamo la modifica dei valori di alcuni
dati di un correntista individuato dal codice: 

UPDATE FLCORRE
     SET DATAAPERTURA = '2004-09-20', SSALDO = 'A', SALDO = 2000
      WHERE NRCC=777

4.2.4 Query di cancellazione (SQL: DELETE).

Per potere eseguire comandi SQL diversi da SELECT (INSERT, UPDATE, DELETE) conviene usare il    menù  
di scelta rapida   a partire dalla voce   Tabelle   o   Ricerche   nel pannello sinistro della   Visualizzazione Sorgenti  
dati  . Si usa il comando   SQL  .  
Il comando SQL DELETE consente di cancellare righe (record) in una tabella/query (che soddisfano a certe
condizioni). Come esempio mostriamo la cancellazione di un correntista individuato dal codice: 

DELETE FROM FLCORRE
       WHERE NRCC=777

4.2.5 Query di creazione tabelle (SQL: CREATE TABLE).

Per potere eseguire comandi SQL diversi da SELECT conviene usare il   menù di scelta rapida   a partire dalla  
voce   Tabelle   o   Ricerche   nel pannello sinistro della   Visualizzazione Sorgenti dati  . Si usa il comando   SQL  .  
Il comando SQL CREATE TABLE consente di  creare una tabella specificando i campi, e per ogni campo le
informazioni relative (tipo, lunghezza, ...). Come esempio mostriamo la creazione di una tabella di appoggio
con un campo di tipo carattere (a lunghezza 10) ed un campo numerico intero:
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CREATE TABLE FLTMP (CARATTERE VARCHAR (10), VALORE INTEGER, PRIMARY KEY (CARATTERE))

Per vedere gli  effetti  di  questo comando è necessario chiudere il  database (attraverso l'apposita finestra di
gestione) con il  comando  Database |  Shutdown)  e chiudere tutti  gli  applicativi  di  StarOffice (compreso il
“quickstart” nella barra di avvio). Quindi occorre riavviare tutto (database e StarOffice).

4.3 La modifica di una query SQL (SELECT).

Per modificare una query in modalità SQL occorre (dal sottoambiente delle sorgenti dati di StarOffice):
 Selezionare la voce Ricerche nel pannello di sinistra.
 Usare il menù di scelta rapida alla voce Modifica ricerca.
 Usare eventualmente il bottone Attiva/disattiva vista disegno nella barra degli strumenti per passare alla

vista SQL.
 Si accede quindi alla finestra di creazione/modifica delle query SQL dalla quale è possibile aggiornare la

query come descritto al paragrafo 4.2.

5. LE MASCHERE.

Una maschera (formulario in gergo StarOffice) è una interfaccia personalizzata o personalizzabile per
accedere al database ed alle sue funzionalità. In particolare ogni maschera consente di accedere ad una
tabella o query.
Il modo più semplice per creare maschere è il seguente:
• Dal  sotto  ambiente  delle  sorgenti  dati di  StarOffice (vedi  paragrafi  precedenti)  si  sceglie  una query

(ricerca) o una tabella.
• Dal menù di scelta rapida si da il comando Pilota automatico - formulario.
• Nella  successiva  finestra  di  dialogo selezionare i  campi  da  inserire  nella  maschera (non  è  necessario

selezionarli tutti). Selezionare Avanti.
• Nella successiva finestra di dialogo indicare (in maniera intuitiva) il layout scelto per la maschera tra quelli

proposti. Selezionare Crea.
• Indicare il file (di solito un documento StarOffice Write) in cui salvare il formulario.

A questo punto è possibile usare il pulsante Formulario  della barra degli strumenti per entrare e uscire dalla
modalità modifica (modo bozza) e per  inserire altri oggetti nel formulario. Una volta passati in modalità
bozza è  possibile  operare  sul documento  attraverso  una  serie  di  operazioni  di  manipolazione,  tra  cui  le
seguenti:
 Selezionare un oggetto della maschera. Sono possibili, con le usuali modalità (uso del tasto SHIFT durante

la selezione), selezioni e quindi poi manipolazioni di più oggetti.
 Trascinare gli oggetti o i relativi marker per spostare/ridimensionare gli oggetti.
 Eseguire operazioni tipo taglia/copia/incolla con il menù Modifica.
 Visualizzare le proprietà dello/degli  oggetto/i  selezionato/i  ed eventualmente  modificarle attraverso una

finestra  a  linguette   usando il  menù di  scelta  rapida e  le  diverse  voci  (in  particolare  Posizione  e
dimensione e  Campo di  controllo). Le proprietà sono numerose:  quando si  vuole  modificare qualche
caratteristica di un oggetto conviene provare a controllare se c’è qualche proprietà che si riferisce a quella
caratteristica in modo da poterla modificare.

5.1 Modifica e cancellazione di maschere e sottomaschere.

Per  modificare una maschera è sufficiente  aprire il file che la contiene e passare in modalità modifica
con  l'apposito  bottone  che  compare  quando  si  evidenzia  la  barra  Formulario  della  barra  degli
strumenti.
Per cancellare una maschera è sufficiente cancellare il relativo file che la contiene.

5.2 Utilizzo di maschere.

Le  maschere  forniscono  una  interfaccia  personalizzabile  che  consente  di  visualizzare,  modificare  (se
permesso) ed in generale di manipolare i dati di tabelle e query.
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Per operare con una maschera occorre aprire il file che contiene la maschera (formulario) con il comando File |
Apri.
All’interno della maschera sono disponibili (se non sono stati disabilitati) i controlli per passare alla prima, alla
successiva, alla precedente, all’ultima, ad una specificata  riga della tabella/query corrente. E’ pure possibile
passare alla riga successiva all’ultima per nuovi inserimenti (se permessi).
In più è possibile eseguire un numero enorme di altre operazioni sui dati della maschera: queste operazioni si
ottengono tramite i bottoni posti in fondo alla pagina (si tratta di operazioni di eliminazione, ricerca, filtro,
ordinamento, ...). 

6. I REPORT (LE STAMPE).

Un report (rapporto in gergo StarOffice) rappresenta uno stampato (di solito nella forma di un tabulato più o
meno  elaborato)  che  consente  di  evidenziare  i  dati  del  database  selezionati  e  raggruppati  in  maniera
opportuna.
Il modo più semplice per creare report è il seguente:
• Dal  sotto  ambiente  delle  sorgenti  dati di  StarOffice (vedi  paragrafi  precedenti)  si  sceglie  una query

(ricerca) o una tabella.
• Dal menù di scelta rapida si da il comando Pilota automatico - rapporto.
• Nella  successiva  finestra  di  dialogo  selezionare  i  campi  da  inserire  nel  rapporto  (non  è  necessario

selezionarli tutti). Selezionare Avanti.
• Nella successiva finestra si deve scegliere la dicitura da usare per ogni campo. Selezionare Avanti.
• Nella  successiva finestra  di  dialogo  occorre  selezionare i  raggruppamenti  che si  desidera  ottenere  nel

risultato finale.  Attenzione: a causa di “bachi” i report a volte riescono a lavorare solo con pochi
livelli di raggruppamento (a volte uno solo). Inoltre con alcuni campi si generano risultati errati o
imprevisti. Selezionare Avanti.

• Nella finestra successiva si deve fornire il criterio di ordinamento per i dati all'interno dei raggruppamenti.
Selezionare Avanti.

• Nella successiva finestra di dialogo indicare (in maniera intuitiva)  la formattazione scelta per il  report tra
quelli proposti. Selezionare Avanti.

• Nella  successiva  finestra  di  dialogo viene  chiesto  il  tipo  di  rapporto  da creare se dinamico  (cambia  al
cambiare dei dati) o statico (non cambia al cambiare dei dati). Inoltre viene data la possibilità di modificare il
rapporto così come ottenuto dalla fase di autocomposizione. Viene infine data la possibilità di  stabilire in
quale file salvare il  modello del risultato. Selezionare, alla fine, il  pulsante  Crea.  La struttura del report
viene generata tramite tabelle e formattazioni  particolari per cui  non risulta agevole modificare il
report    ottenuto.   Conviene  perciò  accettare  il  risultato  così  come  generato  dalla  fase  di  
autocomposizione.

• A questo punto occorre salvare il rapporto generato (in precedenza è stato salvato il modello, ora si deve
salvare il risultato) usando il comando File | Salva con nome.

A questo punto per usare un report è sufficiente aprire il file in cui è memorizzato.

Si ricordi che il  report è un oggetto il cui scopo principale è quello di essere stampato, quindi tipicamente, si
userà il comando File | Stampa per produrre lo stampato stesso.
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