Query su due tabelle collegate
Elencare il nome del prodotto, il prezzo del prodotto e il nome del fornitore per i
prodotti che appartengono ad una categoria della quale viene fornito il codice da
tastiera.
Vogliamo definire un'interrogazione per ottenere anche il nome del fornitore.
Per far questo occorre utilizzare nella query anche la tabella Fornitori, perché nella tabella Prodotti
esiste solo il codice identificativo del fornitore, ma non il suo nome.

Per definire una query su due tabelle collegate
1. Nella scheda Crea della barra multifunzione fare clic su Struttura query.
2. Nella finestra Mostra tabella selezionare la prima tabella (Prodotti) facendo clic sul suo
nome e poi clic sul pulsante Aggiungi
oppure fare doppio clic sul nome della tabella.
3. Ripetere l’operazione anche per la seconda tabella (Fornitori).
4. Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
Le due tabelle compaiono nella parte superiore della finestra QBE unite con una linea
orientata che indica la relazione esistente tra esse tramite gli attributi che si corrispondono
(CodFornitore e CodForn).
5. Selezionare con un doppio clic i campi dalla prima tabella (NomeProdotto, PrezzoUnitario) e
il campo dalla seconda tabella (NomeSocietà).
6. Aggiungere anche il campo che deve essere usato nel criterio per selezionare le righe che
interessano (campo IDCategoria dalla tabella Prodotti).
7. Nella riga individuata da Criteri, sotto il campo IDCategoria, inserire il testo [Quale codice
categoria?], con le parentesi quadre, per impostare una query parametrica.
8. Salvare la definizione della query assegnando un nome significativo (Lista per categoria con
nome fornitore).
9. Chiudere la finestra della query con un clic sul pulsante di chiusura in alto a destra.

La colonna IDCategoria non ha il segno di spunta nella riga
Mostra perché serve solo per impostare il criterio, ma il problema non richiede la sua visualizzazione.

Eseguendo la query, si ottengono i dati desiderati con le colonne estratte da entrambe le tabelle
e l’indicazione dei nomi dei fornitori per i prodotti.
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