Creazione di database, tabelle e associazioni con Access 2013
Per creare un nuovo database
1. Nella videata Start di Windows fare clic su Access 2013.
2. Nella videata dei modelli di database, scegliere Database vuoto.
3. Nella casella Nome file scrivere, al posto di Database1.accdb il nome che si vuole assegnare
al database da costruire. Il file è salvato in una cartella predefinita, o nella cartella che si
sceglie facendo clic sull’icona di cartella posta accanto al nome del file.
4. Fare clic sul pulsante Crea.

Al nome del database è assegnata automaticamente l’estensione .accdb. Access salva tutti gli
oggetti del database (tabelle, query, maschere, ecc.) in un unico file di tipo accdb.
Per aprire un database esistente
1. Nella videata Start di Windows fare clic su Access 2013.
2. Nella videata iniziale scegliere il database tra quelli che vengono proposti nella lista Recenti,
oppure fare clic su Apri altri File, in basso: nella finestra che si apre, selezionare una cartella
e scegliere il database facendo clic sul nome di uno dei file della cartella. A questo punto, per
aprire il database, si può fare clic sul pulsante Apri oppure un doppio clic sul nome del file.
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Per creare una nuova tabella
1. Nella scheda Crea della Barra multifunzione fare clic sull’icona Struttura tabella.

2. Con questa opzione viene aperta una finestra con tre colonne:
- nella prima, indicata con Nome campo, vanno specificate le intestazioni delle colonne,
- nella seconda, di nome Tipo dati, si dichiara il tipo di dato contenuto nelle colonne,
- nella terza, la colonna Descrizione, si possono facoltativamente inserire note esplicative e
promemoria.
3. Nella Barra multifunzione si apre la scheda Progettazione degli Strumenti tabella.
I tipi di dato sono gli stessi di Access 2010, a differenze del tipo Memo che in Access 2013 si
chiama Testo lungo.
Per definire la chiave della tabella
1. Fare clic in qualsiasi punto della riga con il nome del campo prescelto come chiave primaria
della tabella.
2. Nella scheda Progettazione degli Strumenti tabella fare clic sull’icona con la chiave (Chiave
primaria).
In alternativa, basta fare clic con il tasto destro del mouse nella riga del campo scelto come
chiave primaria e poi, nel menu di scelte che si apre, scegliere l’opzione Chiave primaria.
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Per salvare la tabella nel database
1. Fare clic sull’icona con il piccolo disco Salva nella Barra di accesso rapido.
Oppure, in alternativa, fare clic con il tasto destro del mouse sulla linguetta con il nome della
tabella (Tabella1) e tra le possibili scelte proposte fare clic sull’icona Salva.
2. Nella finestra che si apre sostituire il nome suggerito, Tabella1, con il nome della tabella.
3. Fare clic sul pulsante di chiusura, posto a destra nella barra dove si vede la linguetta con il
nome della tabella.
Per definire le associazioni tra le tabelle
1. Nella scheda Strumenti database o nella scheda Strumenti tabella della Barra multifunzione,
fare clic sul pulsante Relazioni.
2. Si apre la scheda Mostra tabella, all’interno della quale si possono scegliere, con un doppio
clic sul nome, le tabelle che devono essere associate.
3. Per definire la relazione uno a molti tra due tabelle, fare clic sulla chiave primaria della prima
tabella e, tenendo premuto il tasto sinistro, trascinare il mouse fino a sovrapporsi al campo che
è chiave esterna nella seconda tabella: rilasciando il tasto sinistro, si apre la finestra Modifica
relazioni per definire dettagliatamente le caratteristiche dell’associazione che si sta creando.
4. Nella finestra Modifica relazioni compare anche la casella Applica integrità referenziale.
È opportuno attivare questo controllo facendo
clic sulla casella di spunta a sinistra dell’opzione, per garantire la consistenza dei dati che si
corrispondono nelle due tabelle.
5. Fare clic sul pulsante Crea per confermare.
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