
 

QUERY di COMANDO 
Riepilogo dei tipi di QUERY 

QUERY DI 
SELEZIONE 
Lasciano invariate 
le tabelle 

Servono per mostrare I campi di una tabella con la possibilità di ordinare i dati oppure 
di selezionarli in base a criteri .  
Sono chiamate di  join se visualizzano i campi di due o più tabelle correlate. Inoltre 
possono avere nuovi campi contenenti formule matematiche ( query con campi 
calcolati) o eseguire calcoli su gruppi di record (query di  raggruppamento ) 

QUERY DI 
COMANDO 
modificano le 
tabelle 

eliminazione : consentono  di eliminare i record da una tabella , modificandola. 
accodamento: per unire due tabelle con la stessa struttura accodandole 
aggiornamento. Consentono di aggiornare i dati di un campo di una tabella. 
Nota : le modifiche  con le Query di comando sono irreversibili. 

 
Prima di iniziare: fare 2copie della tabella CLIENTE : salvarle come PROVA1 e PROVA2 
 

1 - QUERY DI ELIMINAZIONE  
A) ELIMINARE DALLATABELLA PROVA1 tutti i clienti con numero di record  maggiore di 4 
- Query NuovoV. Struttura. Nella finestra “Mostra tabella” seleziona PROVA1 – AGGIUNGI - CHIUDI 
Nella griglia inferiore della struttura: 
- nella I colonna: seleziona nella riga “campo”: PROVA1*  ( per visualizzare tutti i campi!)  
- nella II colonna: seleziona nella riga “campo”: CodCliente  e inserisci  in Criteri : >4 
Con ESEGUI !  osserva che Vengono visualizzati i record da eliminare.  
 

COME creare la Query di eliminazione: 
  - menu:  Query seleziono Query di eliminazione:  
         osservo che compare una nuova riga “ Elimina” con voci : 
         Da nella prima colonna e Dove nella seconda colonna. 

          ( Da PROVA1 elimina record Dove numero >4 ) 
 

ORA CLICCO SU ESEGUI  . Chiudere e salvare la QUERY come : “Query elimina record>4” 
( NB: per vederne l’effetto  aprire tab PROVA1 e controllare che siano stati eliminati i record >4 !) 

 
b) ESERCIZIO: costruire una QUERY per  eliminare da tabella PROVA2 tutti i record <5 
 

2 - QUERY DI ACCODAMENTO  
Accodare la tabella PROVA2 ( con i record 5 6 7 8 ) alla tabella PROVA1 ( con i record 1,2,3,4 ) 

NB:  le tabelle devono avere la stessa struttura e numeri progressivi differenti nel campo CodCliente 
utilizzato per l’accodamento 

- Query NuovoV.Struttura; nella finestra “Mostra tabella”  seleziona PROVA2 – AGGIUNGI - CHIUDI 
  Nella griglia inferiore della struttura: 

- nella I colonna: seleziono nella riga “campo”: PROVA2* ( per visualizzare tutti i campi) 
 

COME creare la Query accodamento: 
Menu QueryQuery di accodamento apre finestra 

          Inserire nella casella “Accoda a”  PROVA1 . Confermare. 
     
Salvare la Query come: QueryAccodamento 
   ESEGUI    

( ATTENZIONE: per vederne l’effetto devo aprire tab PROVA1 e verificare che ci siano tutti i record 1-8 ) 
 

3 - QUERY DI AGGIORNAMENTO   
Crea Query per aggiornare nella Tabella ARTICOLO tutti i prezzi aumentandoli di 1 Euro  
-Query –Nuovo –V. struttura .Nella finestra “Mostra tabella”  seleziona ARTICOLO– AGGIUNGI - CHIUDI 
Nella finestra inferiore della struttura nella I colonna inserire il campo Prezzo 

COME creare la Query aggiornamento: 
Menu :QueryQuery di aggiornamento 
         Osservo che compare una nuova riga “ Aggiorna a” 

• Inserire la formula : [Prezzo]+1 
• Cliccare su ESEGUI  
• Salvare la Query come QueryAggiornamentoP 

 

 

Verificarne la Query: aprire tabella ARTICOLO e controllare  che i prezzi siano stati aggiornati. 
ATTENZIONE : Se clicco sulla “QueryAggiornamentoP” di comando la eseguo nuovamente !!! 
   
NB  Per aumentare il Prezzo del 20% la formula è : [Prezzo]*1,20 
        Per diminuire il Prezzo del 20% la formula è :[Prezzo]*0.80 


