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CAPITOLO  7 IL DATABASE 

Con StarOffice è possibile creare e gestire archivi elettronici (database). 
Prima di addentrarci nell 'ill ustrazione delle capacità di archiviazione di StarOff ice, occorre chiarire che si assume che il l ettore sappia cos'è un database:
non ci dilungheremo, quindi, in spiegazioni sulla teoria dell 'archiviazione elettronica, né sulla terminologia specifica. 
Se non sapete cos'è un record o un campo e non sapete che farvene di un query o un rapporto questo capitolo rischia di non esservi molto utile e vi
suggeriamo di leggervi prima un testo di base sugli archivi elettronici o di fare una chiacchierata con un collega/amico esperto.
Se invece sapete già cos'è un database e per voi i termini record, campi, interrogazioni e rapporti  hanno significato, allora leggendo il seguito del
capitolo potrete scoprire come è facile con StarOff ice creare e gestire un archivio elettronico.

La versione 5.2 di StarOff ice mette a disposizione uno strumento piuttosto potente per svolgere le funzioni di archivio, il database ADABAS; per
poterlo utili zzare è necessario però  installare un'apposita estensione del programma. 
ADABAS, tuttavia, è forse anche troppo potente per gestire le necessità di archiviazione di un utente “normale” e che non abbia particolari necessità. 
In altre parole, se avete bisogno di gestire l'intero magazzino della vostra fabbrichetta, allora probabilmente avete bisogno di ADABAS (e magari anche
di un professionista che faccia il l avoro per voi!). 
Se invece avete bisogni più limitati e volete solo creare database  “semplici” , per gestire ad esempio:

� un'agenda personale; 

� la vostra collezione di CD/dischi;

� una biblioteca casalinga o scolastica;

� l' anagrafe di una scuola o di un'associazione
allora potete senza problemi aff idarvi alle ottime capacità di base di archiviazione che StarOff ice offre.

In particolare StarOff ice consente di creare molto facilmente archivi elettronici in formato dBase (estensione .dbf), un formato ormai storico, ma
ancora validissimo e soprattutto un vero formato universale che vi permetterà di utili zzare e scambiare i vostri file con qualsiasi altro programma di
archiviazione o foglio elettronico.
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CREARE UN DATABASE

Per creare un nuovo database fate clic su:
File – Nuovo – Database

Accederete così alla finestra di dialogo 
  Propr ietà di <Database> 
composta da 4 sezioni, 
qui potrete/dovrete impostare alcuni parametri necessari per
poter creare il vostro database. 

Nella prima sezione Generale  dovrete solo fare clic sulla
finestra   <Database>  e scrivere il nome che volete dare al
vostro archivio ad esempio Amici 
(ricordatevi il nome, in seguito vi servirà!)

Fate quindi clic sulla linguetta Tipo.
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Nella sezione Tipo occorre:

Fare clic sul menu a tendina Tipo di database 
(o meglio sul triangolino nero a destra) 
e scegliere il ti po cliccando sulla voce dBase.
Notate che la voce Sorgente dati cambia in Cartella.

A questo punto dovete comunicare a StarOff ice dove creare i file
necessari a poter operare con il database.
Fate clic sulla finestra bianca a destra della voce Cartella 
e scrivete il percorso in cui vorrete lavorare (per esempio
C:\Archivio). 
Potete ottenere lo stesso risultato facendo clic sul pulsante
Sfoglia e selezionando una cartella preesistente con i soliti
strumenti grafici di navigazione.

Fate attenzione: la cartella che indicate deve già essere presente,
non potete cioè prima indicare un percorso e poi creare la
cartella.

ATTENZIONE
Questo passaggio rischia di ingenerare equivoci che è meglio chiarire: in questa fase non occorre avere già un database su cui lavorare, si tratta solo
di comunicare a StarOffice la posizione in cui verranno creati i fil e necessari. Questi fil e non esistono ancora, ma saranno creati al termine della fase
preliminare.

Le sezioni dBase e Tabelle possono essere lasciate così come sono.

In ultimo, fate clic sul pulsante OK. Voi avete terminato la fase preliminare di impostazione e StarOff ice memorizzerà i dati che gli servono.
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Dopo una breve attesa, StarOff ice aprirà una schermata con le icone:

� Formulari

� Rapporti

� Ricerche

� Tabelle

Usando queste icone avrete la possibilit à di 

� impostare il contenuto, cioè i campi, del vostro archivio (icona
Tabelle);

� organizzare un'interfaccia grafica per la presentazione del
singolo record (icona Formulari);

� selezionare i dati archiviati secondo criteri preimpostati (icona
Ricerche);

� stampare le selezioni effettuate (icona Rapporti).

IMPOSTARE IL CONTENUTO DEL RECORD: I CAMPI 

Finora abbiamo lavorato per organizzare il database, ma non abbiamo ancora definito
il contenuto del singolo record, non abbiamo cioè ancora stabilit o quali sono le
informazioni che ogni singolo record dovrà contenere. 
Fate clic col pulsante di destra sull 'icona Tabella e selezionate poi:
Nuovo – Tabella – Pilota automatico
Ciò permetterà di accedere ad un percorso guidato e di scegliere fra alcuni modelli
preimpostati. 

E' preferibile tuttavia regolare manualmente l'organizzazione del record scegliendo il
percorso: 
Nuovo – Tabella – Struttura tabella
Ciò consentirà un maggiore controllo su tutte le caratteristiche del record. 
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Dopo aver scelto l'opzione Struttura tabella, StarOff ice
mette a disposizione una tabella molto simile ad un foglio
elettronico con tre colonne chiamate
Nome di campo, Tipo di campo e Descrizione.

Ora scrivete in ogni riga il nome del campo desiderato 
e nella corrispondente cella a destra “Tipo di campo”  
il formato desiderato per i dati che verranno inseriti . Per
esempio se decidete che il record dovrà avere un campo
“Nome”, i dati inseriti verranno probabilmente impostati
come “Testo” , mentre in un eventuale campo “Età” i dati
potrebbero essere impostati come “Numero” .

Notate che in basso appaiono delle caselle che permettono
di raff inare il controllo relativo alle proprietà del campo; è
possibile per esempio impostare: 

� un valore predefinito (che apparirà di default e fino a
che non verrà esplicitamente modificato), 

� un formato per la rappresentazione delle date, 

� una lunghezza massima per i testi inseriti  

Le possibilit à di personalizzazione variano a seconda del
“T ipo di campo” prescelto.

Al termine di questa fase, avrete scritto i nomi di tutti i
campi desiderati e impostato le relative proprietà; occorre
quindi salvare il l avoro facendo clic sull 'icona dischetto, 
o chiudendo la finestra (clic sul pulsante X in alto a destra).
Apparirà una finestra di dialogo e dovrete stabili re il nome
da dare alla tabella. 
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Abbiamo terminato l'impostazione e potreste ora iniziare ad inserire i dati del vostro
database, ma come fare? Vi ricordate che abbiamo chiamato il nuovo archivio “Amici”?
StarOff ice mette l'archivio appena cretato nell 'Explorer, da qui potete aprire il database
“Amici” , ma anche altri archivi.

Fate clic sul segno + a fianco del nome del database 
e poi ancora clic sul segno + a fianco della voce Tabelle
infine doppio clic sul nome della (unica) tabella creata

Ecco ciò che appare: una semplice tabella - simile ad un foglio elettronico - dove 
le colonne sono intestate con il nome dei campi e le righe non hanno alcun nome.
Ad ogni riga corrisponde un record; muovendosi all 'interno della tabella con il puntatore del
mouse o con le frecce della tastiera sarà semplice inserire i dati desiderati. 

Notate che:

� alcuni campi sono già compilati (quelli che avevano un valore predefinito)

� oltre alle righe compilate è sempre presente in basso una riga vuota (pronta
per accettare l'inserimento di un nuovo record)

� non è mai necessario salvare il l avoro: ogni volta
che inserite un nuovo record o che ne modificate
uno presente, StarOff ice provvede ad aggiornare il
file memorizzato sul disco. 

A questo punto il database è sostanzialmente pronto
per essere pienamente operativo e potreste inserire
tutti i record e tutti i dati necessari ... ma l'interfaccia
è decisamente poco attraente. 
Sarà forse opportuno dedicarsi ad un opera di
“chirurgia estetica” e creare un'interfaccia grafica più
gradevole. 
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CREARE UN INTERFACCIA GRAFICA:  I FORMULARI

Lo strumento Formulari permette di creare con pochi clic una maschera grafica (un form) che riporti il contenuto di un singolo record. 
All 'interno del form sarà possibile disporre i campi secondo l'organizzazione che riterrete più opportuna.

Per creare il form, fate clic col tasto di destra sull 'icona Formulari e selezionate poi 
Nuovo – Formular io – Pilota automatico
Accederete così ad un percorso guidato che vi farà scegliere fra alcuni
modelli preimpostati. 

Nella prima finestra di dialogo    Formulario: Selezione tabella   
collegate il form alla tabella creata in precedenza (nell 'esempio alla tabella
Tabella1).

Fate quindi clic sul pulsante Avanti.

Nella seconda finestra di dialogo    Formulario: Selezione campo  
stabilit e quali campi dovranno apparire nel form.
Nel riquadro di sinistra appariranno tutti i campi presenti nella tabella,
evidenziando un nome e premendo il tasto => il campo verrà aggiunto al
form. In alternativa è possibile col tasto  =>> aggiungere tutti i campi.

L'ordine con cui selezionate/aggiungete i nomi al form non è importante. 

Fate quindi clic sul pulsante Avanti.
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Nella terza finestra di dialogo   Formulario: Alli neamento del campo 
potete scegliere, fra tre alternative, l'organizzazione del form. 
Fate clic su Orientato a colonna, Ottimizzato o Tabellare e potrete vedere a
sinistra una rappresentazione grafica di massima.

Nella quarta finestra di dialogo  Formulario:Modelli 
potete scegliamo fra diversi stili grafici. 
Anche qui facendo clic su uno stile potrete vedere a
sinistra “l'effetto che fa”.

Ancora clic sul pulsante Avanti e siamo all 'ultima finestra di dialogo
Formulario:Crea formulario , qui potete impostare il nome da dare al form
e decidere se avviarlo subito dopo la creazione.

Fate clic sul pulsante Crea e StarOff ice creerà la nostra maschera grafica,
avviandola immediatamente se è stata selezionata l'apposita opzione.
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Ecco il risultato. 
Notate che in Explorer a lato della voce Amici – Formulari è apparso il simbolo +, segno che ora è disponibile almeno un form.

Tuttavia, il l avoro di
creazione della
maschera grafica  ha
portato ad un risultato
non completamente
soddisfacente.
StarOff ice infatti ha
disposto i campi
secondo un proprio
criterio rigidamente
sequenziale. 
Si può fare di meglio,
raggruppando, per
esempio, i campi
secondo criteri di
aff inità. 

Vediamo come fare.
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Organizzare i campi sul form

Portatevi sul form con il cursore e fate clic col tasto di destra del mouse e poi
clic sulla voce Modifica.

Accederete così al form in modalità editing e  potrete:  

� cliccare su un oggetto (campo) e trascinarlo dove meglio credete;

� cliccare su una “maniglia” (i quadratini verdi) e modificare le dimensioni
del campo;

� inserire un testo/commento o un'immagine

Notate che è possibile anche selezionare interi gruppi di oggetti ed applicare le
modifiche al loro insieme .

Al termine del lavoro di impostazione
del form, fate clic su File – Salva e
potrete salvare le modifiche effettuate
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Eccoci giunti al termine; il form si presenterà così

Il lavoro di
impostazione è
terminato, ora si
tratta solo di
inserire i dati e
per questo potrete
usare sia
l'interfaccia di
tipo tabellare, sia
l'interfaccia
grafica.

Nella fase di
inserimento
ricordate solo che
StarOff ice in
genere NON vi
chiede di salvare
il l avoro, infatti
ciò viene
effettuato in
modo automatico
ogni volta che
modificate un
record.
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STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL DATABASE

Sia la tabella che il form presentano alcuni strumenti che consentono una facile e rapida gestione del database

Avete a disposizione alcune icone per attivare le diverse funzioni.

Potete:

� cercare rapidamente un certo dato (nome/numero/altro) 

� ordinare (in senso crescente o decrescente) i record secondo uno o più criteri 

� effettuare una selezione in base a uno o più criteri (saranno visibili solo i record che rispettano i criteri dati)

� annullare la selezione e tornare a vedere tutti i record

� avanzare/arretrare di una posizione nella visualizzazione dei record

� andare al primo/ultimo record del database

� visualizzare contemporaneamente la tabella e il form

Alcuni strumenti sono presenti sia nella tabella, sia nel form; altri sono disponibili solo in una delle due modalità 
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LE INTERROGAZIONI: LE RICERCHE

In presenza di un database piuttosto ampio potremmo avere diff icoltà a selezionare solo quei record che rispondono a determinati criteri, 
Analogamente, potremmo desiderare di visualizzare solo alcune fra le tante informazioni memorizzate in ogni record.
Per esempio, avendo creato un database contenente tutte le  informazioni relative ai soci di un'associazione, potremmo desiderare di selezionare i record
in modo da visualizzare solo quelli dei soci che non sono in regola con la quota sociale, oppure solo i record dei soci che appartengono ad una
determinata area geografica. 
Lo strumento Ricerche ci consente di fare tutto ciò e consente anche di memorizzare la procedura di selezione, in modo che essa possa essere
riutili zzata ogni volta che si ritiene di doverla applicare. 
Per impostare un' interrogazione, fare clic col tasto di destra sull 'icona Ricerche e selezionare poi Nuovo – Ricerca – Pilota automatico

Attraverso il solito percorso guidato sarete in grado di selezionare:

� la tabella alla quale applicare l'interrogazione

� i campi interessati 

� i filt ri da applicare

� l'ordinamento dei dati selezionati

� il nome da dare alla ricerca appena creata

E' naturalmente possibile creare più ricerche da
collegare ad uno stesso database; tutte le ricerche
create saranno disponibile e avviabili a partire
dall 'Explorer.

A lato il risultato del lancio della ricerca “Rossi” .

Questa ricerca visualizza solo i record che al campo
“Cognome” contengono la voce “Rossi”
e nei record visualizza, fra i tanti, solo i campi:
Nome, Cognome, Indirizzo, CAP e Telefono
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I RAPPORTI
Le considerazioni fatte precedentemente a proposito delle ricerche valgono in buona parte anche per le stampe. Diff icilmente sarà desiderabile stampare
un intero database, più facilmente occorrerà stampare solo una selezione dei dati archiviati.
Per esempio, sempre riferendoci al database dei soci di un'ipotetica associazione,  potremmo desiderare di stampare solo i dati relativi ai soci che
abitano in una determinata città. 
Lo strumento Rapporti ci consente di fare ciò e di memorizzare la procedura di stampa in modo che essa possa essere applicata ogni volta che si
ritiene di doverla lanciare. 
Per impostare un rapporto, fate clic col tasto di destra sull 'icona Rapporti e selezionare poi Nuovo – Rapporto
Attraverso il solito percorso guidato sarete in grado di selezionare:

� la tabella/ricerca alla quale applicare il rapporto

� i campi da stampare 

� la struttura della stampa

� l'ordinamento dei dati 

� lo stile grafico da applicare al rapporto

� il nome da dare al rapporto appena creato

E' naturalmente possibile creare più rapporti collegati ad uno stesso database e tutti saranno disponibili e avviabili a partire dall 'Explorer.
Di seguito il risultato determinato dal lancio del rapporto “Telefono” , organizzato per stampare tutti i record, ma con i soli campi Nome, Cognome, e
Telefono.
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