
 

 

Simulazione informatica 

Esercizio da svolgere con il DBMS Access 

1. Crea un database di nome Ordini che contenga due tabelle, una chiamata Clienti che contiene 
l'anagrafica dei clienti di una azienda ed una chiamata Impiegati che l'anagrafica degli impiegati 
dell'azienda. Una terza tabella Ordini serve per realizzare una relazione molti a molti tra gli 
impiegati ed i relativi clienti. 

Fra una coppia di tabelle esiste una relazione molti a molti quando un singolo record della prima 
tabella può essere correlato a uno o più record della seconda tabella e un singolo record della 
seconda tabella può essere correlato a uno o più record della prima tabella. 



 

2. Crea la tabella Impiegati scegliendo opportunamente il tipo, la dimensione ed il formato dei 
campi: 

Cognome 
Nome 
Ufficio 
Interno 

3. Aggiungi il campo ID_impiegato di tipo chiave primaria Contatore 

4. Inserisci almeno 10 record: 

ID_impiegato Cognome Nome Ufficio Interno 

1 Corelli Marta Centrale 009 
2 Bianchi Luca Piano1 013 
3 Esposito Giuseppe Piano0 013 
4 De Vecchi Marco Piano1 014 
5 Marelli Alessia Piano2 015 
6 Cocchi Samanta Piano3 016 
7 Loberini Alfredo Piano3 016 
8 Gucci Sauro Piano0 021 
9 Togni Manuela Piano0 015 
10 Bonetti Vincenzo Piano0 1021 



5. Crea la tabella Clienti scegliendo opportunamente il tipo, la dimensione ed il formato dei campi: 

Nome 
Codice_fiscale 
Partita_Iva 
Indirizzo 
Città 

6. Aggiungi il campo ID_cliente di tipo chiave primaria Contatore 

7. Inserisci almeno 10 record: 

ID_cliente Nome Codice_fiscale Partita_IVA Indirizzo Città 

1 Verdi SnC  09876543212 Via C.Colombo, 3 Roma 
2 Assoplax  01898376252 Zona industriale 

23A 
Milano 

3 InterPump  09890987162 Zona industriale 
H1/a  

Genova 

4 Ades HJK  18987263546 Via MUsa, 45A Torino 
5 Plam BNC  09871290461 Viale Trastevere, 

23 
Como 

6 De Fonveca Spa  07610352181 Via Natta, 5 Salerno 
7 Davide SaS  03981274320 Viale M.Polo, 11 Ancona 
8 Acca Due Ho  02319473809 Corso Zingonia, 

121 
Pesaro 

9 MPN SaS  09876384955 Piazza Mazzini,2 Verona 
10 AnsaGlob  10910296123 Via Milano,34 Brescia 

 

Un impiegato può inserire uno o più ordini durante l’anno, quindi un singolo record della tabella 
Impiegati può essere correlato a uno o più record della tabella Clienti. Analogamente uno o più 
clienti possono effettuare ordini che sono inseriti dallo stesso impiegato, quindi un singolo record 
della tabella Clienti può essere correlato a uno o più record della tabella Impiegati. Per realizzare 
questa situazione dobbiamo utilizzare una relazione di tipo molti a molti con l'ausilio della tabella 
Ordini che contiene il legame necessario ad unire le due tabelle. 

8. Crea la tabella Ordini per creare una relazione di tipo molti a molti tra le due tabelle. La tabella 
ha la seguente struttura: 

id_cliente 
id_impiegato 
Importo_ordine 
Data_ordine 
Data_spedizione 



I campi id_impiegato e id_cliente sono chiavi esterne, pertanto quando crei la tabella ricordati di 
inserire il vincolo relazionale che non ammette la possibilità di inserire chiavi esterne non correlate 
al relativo studente o strumento. 

9. Inserisci almeno 10 record nella tabella Ordini. 

10. Esegui le seguenti query di selezione: 
Elenca tutti gli impiegati che hanno ordini con i clienti di Roma e Ancona 
Elenca tutti gli ordini degli impiegati del Piano3 
Elenca tutti i clienti che hanno sede a Milano e Bergamo 
Elenca tutti i clienti che hanno effettuato ordini con importo superiore a 100€ 
Elenca tutti gli impiegati che hanno inserito ordini con data di spedizione vuota 
 
11. Esegui le seguenti query di raggruppamento: 
Elenca l'importo massimo e minimo per ciascun cliente 
Elenca la media degli importi degli ordini per ciascun impiegato 
Elenca la media degli importi degli ordini per ciascun cliente 
Elenca le media degli importi degli ordini dei clienti di Roma e Milano  
Calcola quanti ordini hanno importo maggiore di €100 
 
12. Esegui le seguenti query di aggiornamento: 
Incrementa del 15% l'importo degli ordini dei clienti di Bergamo 
Decrementa del 5% l'importo degli ordini dei clienti di Pesaro 
 
 

 


