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ACCESS

Sistema di gestione di un data base
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DATABASE

Un datadase è un insieme di dati correlati ad 
un argomento o ad uno scopo particolare 

Esempi di database:
•Una rubrica di indirizzi.
•L’insieme di clienti, fornitori, prodotti, …  
necessari per gestire la contabilità di una azienda.

•L’insieme di titoli, autori, argomenti, editori, … 
necessari per gestire una biblioteca o una libreria.
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RDBMS

Relational Data Base Management System
È il sistema (nel nostro caso un software) che permette 

di costruire, gestire e utilizzare un data base 
relazionale

Sono RDBMS i prodotti:
Oracle, 

SQL Server, 
Access

Access è anche un sistema di sviluppo applicazioni
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COMPONENTI DI UN DB

• Tabelle: sono i contenitori dei dati
• Record: sono le righe delle tabelle
• Campi: sono le colonne delle tabelle
• Indici: sono sistemi per velocizzare l’accesso ai 

record, si applicano ai campi
• Chiave Primaria: un campo o un insieme di campi 

che identifica in maniera univoca ogni record della 
tabella, non può essere vuota. 

• Relazioni: sono legami tra le tabelle che ne 
controllano la coerenza 
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TABELLA - RELAZIONE

Relazione uno a molti

Chiave primaria (un campo)

Tabella prodotti

Record

Campo

Chiave primaria (due campi)
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Strutturazione di un database 
I dati vengono memorizzati in tabelle e ogni tabella 

include i dati relativi a un solo argomento 

Un database ben strutturato 
include, in genere, diversi tipi 
di query per la visualizzazione 
delle informazioni necessarie. 

Le query consentono di 
visualizzare un sottoinsieme di 

dati oppure combinazioni di 
dati provenienti da tabelle 

diverse 
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STRUTTURAZIONE DI UN DB 

1. Determinare lo scopo del data base

2. Determinare le tabelle necessarie

3. Determinare i campi nelle tabelle

4. Attribuire ai campi i vincoli di integrità

5. Identificare i campi con valori univoci e la P.K.

6. Determinare le relazioni tra le tabelle

7. Perfezionare la struttura (indici, permessi, …)
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OGGETTI DI ACCESS

• Tabelle: i contenitori dei dati
• Query: strumenti di interrogazione e di 

manipolazione dei dati contenuti nelle tabelle
• Maschere: oggetto per facilitare la visualizzazione, 

l’inserimento e la modifica dei dati
• Report : le stampe
• Macro: meccanismi di automazione
• Moduli: il linguaggio Visual Basic all’interno di 

Access (sempre per creare automazione)
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Esempio
Preparare un DB per gestire una rubrica 

Dati: Cognome, Nome, Città, Telefono 

Tabelle:

• La tabella Città serve per evitare di ripetere tante volte il nome 
della città in diverse righe dell’Anagrafica 

• La tabella Telefoni serve perché un nominativo contenuto in 
Anagrafica può avere più di un telefono 

•Anagrafica (Cognome, Nome, CodCittà, Codice) 
•Città (Città, CodCittà)
•Telefoni  (Telefono, Codice)
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Esempio
Provare a strutturare un DB della spesa

Dati: Data, Prodotto, Quantità, Prezzo 

Tabelle:
•Spesa (Data, CodProdotto, Quantità, Prezzo) 
•Prodotti (Prodotto, CodProdotto)
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Esempio (Rubrica)
Provare a strutturare un DB della Rubrica indirizzi

Dati: Cognome, Nome, Indirizzo, CAP, Città, 
Provincia, Data di nascita, Ind. Personale (s/n), 
Annotazioni, Regione, Telefoni/Fax (più di uno 
per indirizzo).

Tabelle: Indirizzi
Province
Regioni
Telefoni
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Esempio (Rubrica)

Tabella Indirizzi: Cognome (testo)
Nome (testo)
Indirizzo (testo)
CAP (testo)
Città (testo)
Provincia (testo)
DataNascita(Data/ora)
Personale (sì/no)
Annotazioni (memo)
Codice (contatore – intero lungo)
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Esempio (Rubrica)

Tabella Province: Sigla (testo)
NomeProv (testo)
CodRegione (byte)

Tabella Regioni: CodRegione (byte)
NomeRegione (testo)

Tabella Telefoni: Telefono (testo)
CodIndirizzo (intero lungo)
Tipo (byte): 1=casa, 2=cell., 3=uff., 4=fax

Annotazioni (testo)
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DB ORDINI
L’azienda è un giornale di annunci a pagamento; il cliente acquista spazi 

pubblicitari (i prodotti) da collocare in certi zone (le rubriche) del giornale.


