
 

Prima di iniziare 
 
 

Aprire DB fattura: controllare le 4 tabelle e le loro relazioni 
Inserire nella tabella CLIENTE di almeno 8 record il campo “fatturato”  tipo di dati :valuta ( 
Euro) e inserire i primi quattro dati inferiori a 50.000 e altri 4 dati superiori a 50.000 

 
LE QUERY 

La QUERY è uno strumento che consente di formulare specifiche domande al DB in 
modo da poter estrarre e visualizzare ( da una o più tabelle) solo i record che 
soddisfano determinati criteri. 

 

CREARE UNA SEMPLICE QUERY DI SELEZIONE  
 
1) Query che visualizzi :  RagSociale, Fatturato e Città dei Clienti di Milano 
 
Aprire il DB FATTURA.mdb e  nella finestra DB 

• premere il pulsante oggetto Query e poi Nuovo.  
• Scegliere Visualizzazione Struttura e poi OK,  appare la finestra di selezione 
• selezionare la tabella : Cliente e poi cliccare su AGGIUNGI e poi su CHIUDI.  
 

  LA STRUTTURA DELLA QUERY 
in alto vengono visualizzate le tabelle da cui selezionare i campi che formeranno la query; 
in basso vi è la griglia QBE ( Query By Example):  
le colonne rappresentano i campi della query e le righe sono le impostazioni 
 

La riga campo contiene il nome dei campi della query 
 
La riga Tabella definisce la tabella di riferimento. 
 
La riga Ordinamento si utilizza per definire l'ordine, 
crescente o decrescente, dei record.   
       
La riga Mostra permette di visualizzare/nascondere un 
campo della query, inserendo/togliendo il segno di spunta. 

  
Nella riga Criteri si inseriscono le condizioni di selezione 
da applicare al database.  
 
la riga Oppure consente di specificare più criteri legati 
dall'operatore logico OR (oppure)         

 
2) Selezionare i campi da includere: RagSociale, Fatturato, Città.  

clic  nella 1ª cella vuota incorrispondenza della riga campo e selezionarne il nome dal menu a tendina.   
(NOTA : cliccando sull’asterisco vengono inseriti  nella griglia QBE tutti i campi della  tabella) 

 
3) Definire i criteri di selezione 
• digitare nella riga criteri (in corrispondenza del campo Città)  “Milano” o Milano o=”Milano” 

 Ogni Query è basata sul confronto fra il contenuto dei criteri e il contenuto dei record, e ha come risultato una 
tabella con i record che rispettano il criterio assegnato. 

4) cliccare sul  pulsante ESEGUI    o  
5) menu File –  Salva con nome chiamandola : Query Milano 
 

 
 
 
 



 
CREARE UNA QUERY CON CRITERI MULTIPLI  

I  criteri multipli riguardano più campi del database o uno stesso campo  

OPERATORE AND 
Per estrarre i clienti di nome  
con fatturato <50.000 E di Milano 

• Impostare le condizioni  nella stessa  riga criteri: 
 

Campo Fatturato Città 
Criteri: <50000 Milano 

 
         

OPERATORE OR 
            Per estrarre i clienti di con fatturato <50.000 OR di Milano 
           si inseriscono  le condizioni nelle  righe diverse Criteri e Oppure    
                                                  

Campo Fatturato Città 
Criteri:  Milano 

Oppure: <50  
 

OSS: E’ possibile  anche impostare criteri con OR sullo stesso campo: 
ad esempio per selezionare i clienti di Milano O Torino 

Campo Città 
Criteri: Torino 
Oppure: Milano 

 

 
SCHEMA DEI PRINCIPALI CRITERI DI SELEZIONE 

CRITERIO VISUALIZZA I RECORD 
Numeri:       10        =10    
                  <10      <=10   
                  >10        >=10 
Stringhe: “Milano”, =Milano,  Milano 

Valori numerici     uguali a 10,  
                  minori  di 10, minori o uguali a 10 
                  maggiori di 10, maggiori o uguali a 10 
 Visualizza i record con i valori (tipo stringa) uguali a Milano 

 AND 
criterio1 AND criterio2 

tutti i record che rispettano sia il criterio1 sia il criterio2.  

 OR 
criterio1 OR criterio2 

 tutti i record che rispettano il criterio1 OPPURE il criterio2.  

NOT 
Not “Milano” 

Inserisce i record che non rispettano il criterio, 
         (ad  es. query selezione con Città diversa da Milano) 

between valore1 and valore2 
 

Between #03/06/2015# and #09/01/2015#  
 

visualizza valori compresi nell’intervallo specificato 
Per un intervallo di data 

  Like:  esempio:    Like "M*"     
permette di visualizzare i record in cui il campo in oggetto 

contenga un valore che inizi con la lettera "M".  
 

>”M” 
mostra i record che hanno il dato che inizia con lettera >M 

 

Null             e            Not Null 
Visualizzati i record in cui un dato campo sia vuoto ( Null) o non 
sia vuoto ( not Null). 
 

[ ]   [inserisci un valore] 
Query per parametri : Per inserimento di un valore a scelta da 
ricercare in quel campo. 
Esempio: ( query selezione con parametro per il campo Città) 

IL PULSANTE GENERA  (la bacchetta magica): permette di inserire in una finestra più ampia gli operatori matematici e logici  
 

    
 2) QUERY DI JOIN: Seleziona per ogni Cliente: fatture e Data 

Voglio visualizzare Ragsociale ( da tabella Cliente ), NFattura e Data ( da tabella Fattura) 
Possibile solo se le due tabelle sono in relazione (campo comune di ugual valore) 
• premere il pulsante oggetto Query e poi Nuovo.  
• Scegliere Visualizzazione Struttura e poi OK, Nella finestra “mostra tabella “: 
• seleziona la tabella : Cliente e poi cliccare su AGGIUNGI e poi.  
• seleziona la tabella : Fattura e poi cliccare su AGGIUNGI e poi su CHIUDI.  

Le tabelle appaiono nella finestra superiore e devono essere in relazione 
Nella griglia QBE inserisci 
 

Campo RagSociale NumFattura Data 
Tabella Cliente Fattura Fattura 

Ordinamento Crescente   
criteri    

 

cliccare sul  pulsante ESEGUI    o  
 
 


