
Esercitazione n.1 

 
1) Creare un nuovo database con nome Filiale. 

 

2) Creare la struttura di una nuova tabella avente nome Dipendenti formata dai seguenti 

campi: 

- codice dipendente (chiave primaria, numerico progressivo) 

- cognome 

- nome 

- data di nascita (impostare la maschera di input idonea) 

- luogo di nascita 

- anni di servizio (impostare il controllo per immettere solo valori > = 0) 

- reparto 

- qualifica 

- conoscenza inglese (valori del tipo sì/no) 

- indirizzo 

- città 

- cap (impostare la maschera di input idonea) 

Impostare i tipi di dati più idonei ed assegnare le proprietà più adeguate ad ogni campo. 

 

3) Impostare un indice con duplicati ammessi per i campi: reparto e qualifica. 

 

4) Salvare la tabella. 

 

5) Creare, attraverso la creazione guidata, la tabella Prodotti, scegliendo i seguenti campi: 

- IdProdotto 

- NomeProdotto 

- DescrizioneProdotto 

- PrezzoUnitario 

Si imposti la chiave primaria su IdProdotto in modo tale che contenga valori alfanumerici 

assegnati dall’utente. 

 

6) Inserire i seguenti record nella tabella Dipendenti: 

 

Codice Dipendente 1 2 3 4 

Cognome Rossi Verdi Bianchi Neri 

Nome Mario Giuseppe Enrico Giuseppe 

Data di nascita 12/02/1967 04/03/1960 06/10/1964 04/05/1978 

Luogo di nascita Milano Roma Milano Roma 

Anni di servizio 4 10 5 12 

Reparto Elettrodomestici Casalinghi Elettrodomestici Casalinghi 

Qualifica Commesso Capo reparto Commesso Capo reparto 

Conoscenza inglese No Sì Sì Sì 

Indirizzo P.za Cavour, 56 V. del mare, 45 C.so Manfredi,3 V.Antiche mura,1 

Città Foggia Foggia Manfredonia Manfredonia 

Cap 71100 71100 71043 71043 

 

 

 



7) Modificare la struttura della tabella Prodotti, eliminando il campo NomeProdotto e 

aggiungendo il campo CategoriaMerceologica, impostando il tipo e la dimensione idonei. 

 

8) Aggiungere due record nella tabella Prodotti. 

 

9) Modificare un record nella tabella Prodotti 

 

10) Cancellare un record nella tabella Prodotti. 

 

11) Cancellare la tabella Prodotti. 

 

12) Ripristinare la tabella Prodotti attraverso il pulsante undo . 

 

13) Modificare il formato del carattere (Times New Roman, grassetto, 12 punti) per 

l’immissione dei dati nella tabella Prodotti. 

 

14) Modificare il colore dello sfondo nell’immissione dati per la tabella Prodotti. 

 

15) Nascondere la colonna IDProdotto nell’immissione dati per la tabella Prodotti. 

 


