
Esercizio di Access con relazione: 
 

 

Impostare un simulazione di un archivio bibliografico, creando un tabella che contiene le 

informazioni relative ai testi presenti nella biblioteca con la seguente strutture: 

 

 

 ID_testo contatore (chiave primaria) 

 titolo testo (25 caratteri), richiesto 

 cognome_autore testo (25 caratteri), richiesto 

 casa_editrice testo (25 caratteri) 

 anno_di_pubblicazione numerico 

 data_di_inserimento data/ora 

 lingua ricerca guidata con immissione personalizzata 

 best_seller si/no 

 

 

Ed una tabella anagrafica che contenga le informazioni sugli autori: 

 

 ID_autore contatore 

 nome_autore testo(25 caratteri) 

 cognome_autore testo (25 caratteri), richiesto 

 nazionalità ricerca guidata con immissione personalizzata 

 data_di_nascita data/ora 

 vivente si/no 

 

Terminata le creazione delle tabelle dovete inserire le chiavi primarie nei campi comuni poi tramite 

il pulsante “Relazioni” disegnate il rapporto tre le due tabelle gestito da una proporzione pari a 1: n. 

Preparate una maschera unica per inserire contemporaneamente i dati nelle due tabelle 

Inserite almeno 10 record scelti in base alle query che dovrete fare nei prossimi punti. 

Da queste due tabelle ricavare le seguenti query: 

 

1. Titolo, Lingua, Nome e Cognome dell’autore dei soli best sellers. 

2. Ricavare le informazioni relative ad un libro, a vostra scelta, inserito nell’archivio: Titolo, 

Casa editrice, Lingua, Nome e Cognome dell’autore. 

3. Titolo, Casa editrice e lingua dei soli libri pubblicati prima dell’1999 

4. Titolo, Casa editrice e lingua dei soli libri pubblicati solo nel 1999 

5. Titolo, Casa editrice e lingua dei soli libri con data di inserimento compresa tra il 25/6/1996 

e la data di oggi. 

6. Titolo e Casa editrice dei libri scritti da autori ancora viventi. 

7. Titolo, Casa editrice dei libri scritti da autori nati prima nel 1950. 

8. Nome e Cognome dell’autore che ha scritto un libro scelto da voi tra quelli inseriti nella 

tabella dei testi. 

 

Ricavate un report che riporti i dati delle query numero 1. 

 

Buon lavoro! 

 


