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10.10. Il Modulo “Base” Il Modulo “Base”

Supponiamo che, seguendo le istruzioni  precedenti,  abbiate creato il  nostro Database di 

prova completo di Tabelle, Indici e Relazioni. Nel seguito faremo riferimento a Tabelle collegate 

ad un Db MySql, ma la maggior parte delle cose che diremo può essere applicata a qualsiasi 

motore di Db. Dovremmo avere una situazione simile a questa: 

In effetti l'aspetto ha qualcosa di familiare per chi ha usato altri prodotti simili, e questo 

certo facilita le cose. Sulla sinistra abbiamo gli “oggetti” che fanno parte del nostro Documento. 

Si parte dalle Tabelle, che sono quelle presenti nel nostro Db. Poi abbiamo le Ricerche, che 

sono  in  pratica  delle  Query,  cioè  particolari  selezioni  che  possiamo  creare  sui  nostri  dati 

aggregandoli come più ci conviene. Quindi i Formulari, maschere di immissione e di modifica 

dei Dati. Infine i Rapporti, da usare per la stampa. Cominciamo a caricare i Dati.

10.1 10.1 TabelleTabelle

Un doppio click su una Tabella apre una nuova finestra dove è possibile inserire o modificare 

i dati in forma, appunto, tabellare. Quindi, ad esempio:
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per comodità, nel  seguito tutti  gli  esempi faranno riferimento ad un Db MySql collegato 

tramite  ODBC.  Nella  gestione  dei  campi  di  tipo  serial  e  del  timestamp ci  possono  essere 

differenze notevoli, come abbiamo visto, tra i vari motori di Db.

In questo caso l'unica colonna che possiamo modificare è quella relativa ad ArgDes, perché 

ArgId è un contatore ad incremento automatico e ArgTs è un valore aggiornato dal sistema. 

Conviene, per poter meglio seguire gli esempi successivi, immettere alcuni valori (come quelli 

in figura) sia nella Tabella tbargomenti che in quella tbsupporti. Si noti come, man mano che si 

aggiungono delle righe, il sistema assegni il numero progressivo di  ArgId, ed aggiorni con la 

data e l'ora corrente il timestamp ArgTs. 

TIP

OOo però non impedisce la modifica dei valori nelle colonne ArgId e ArgTs, e quindi se 

per errore si  immettono manualmente dati  anche in  queste colonne i  risultati  sono 

imprevedibili. Per questo motivo, in presenza di Campi di Tipo Contatore o Timestamp è 

opportuno usare metodi di modifica dei dati alternativi, come vedremo nel seguito.

In questa finestra è anche possibile ordinare i dati, effettuare ricerche ed impostare filtri. Il 

tutto è ben spiegato nella Guida di OOo, perciò andiamo avanti senza indugio mostrandovi 

alcuni dati di prova che potete caricare nella Tabella tbsupporti.
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10.2 10.2 Modifica della struttura di un DatabaseModifica della struttura di un Database

OOo permette  anche di  modificare  la  struttura  delle  Tabelle  di  un  Database.  Se infatti 

selezioniamo ad esempio la tabella tbargomenti e scegliamo, dal Menu contestuale richiamato 

dal tasto destro del mouse, la voce “modifica” avremo:

Qui si può variare il nome, la natura ed altre caratteristiche dei campi. Dovendo prevedere 

la gestione di molti  Database diversi, OOo cerca di adattarsi, ed il tipo di dati disponibile da 

assegnare ad un campo varia molto in funzione della sorgente dati. 
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Una pressione sull'apposito pulsante della barra sotto il Menu apre la finestra di gestione 

degli indici:

Il funzionamento è piuttosto intuitivo, quindi non ci dilungheremo sull'argomento. Tenete 

però presente che da questa finestra non è possibile assegnare una chiave primaria. 

Infatti, SALVO EMERGENZE, è assolutamente sconsigliato, se si usa un motore di Db 

esterno,  creare o modificare tabelle direttamente da OOo: la strada migliore è senza 

dubbio utilizzare gli strumenti messi a disposizione dai Db Server.

10.3 10.3 RicercheRicerche

Il termine inglese sarebbe  query, ed infatti  in altri  programmi sono chiamate così. Però 

query è un po' generico, in quanto viene usato in molti  contesti diversi, con significati  non 

proprio identici. Quindi ricerca ci va bene.

Una ricerca è una particolare vista dei dati presenti in una o più tabelle del nostro Db. Si 

presenta come una nuova tabella, ma non deve necessariamente rispettare una struttura fisica 

esistente. Infatti alcune colonne possono essere frutto di calcoli, oppure l'ordine non è quello 

naturale della tabella di origine. Per fare un esempio, per motivi di comodità potremmo volere 

un elenco degli elementi compresi nella tabella tbargomenti, in ordine alfabetico. Uno dei modi 

è creare una ricerca. Questa struttura è anche utile per scartare dalle elaborazioni quei campi 

che non hanno una utilità immediata, come i  timestamp. Alle ricerche è dedicato un'apposita 

voce nel pannello a sinistra del Modulo Base. Per ogni Documento possiamo creare una o più 

ricerche, a seconda delle nostre esigenze.

Per  creare  una  nuova  ricerca,  abbiamo,  in  sostanza,  tre  opzioni  elencate  nella  finestra 

Attività. Possiamo perciò:

• creare  una  Ricerca  in  vista  struttura;  questa  è  la  modalità  più  comoda,  perchè 

permette un controllo completo della struttura e delle proprietà della query
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• usare una procedura guidata; per chi non è molto esperto, ma è utile solo per cose 

semplici

• creare una Ricerca in vista SQL; se siete in buoni rapporti con SQL....

Noi, anche per motivi didattici,  useremo la prima opzione. Vogliamo, ad esempio, creare 

una ricerca che elenca le voci della tabella tbargomenti in ordine alfabetico. La prima cosa che 

ci viene richiesta è, appunto, di scegliere la tabella (o le tabelle) che faranno parte della nostra 

ricerca; scegliamo tbargomenti, ed avremo questo risultato:

La parte superiore della  finestra  contiene le  tabelle  selezionate;  qui,  come vedremo, si 

possono  definire  anche  le  relazioni  tra  le  tabelle.  La  parte  inferiore  riporta  i  campi,  e  le 

caratteristiche degli stessi, che dovranno “comporre” la nostra ricerca. Si può aggiungere un 

campo alla ricerca con un doppio click sul nome, nel pannello superiore. Si può trascinare un 

campo dalla tabella alla griglia della parte bassa. Infine si può selezionare il nome del campo 

dalla casella a discesa. I campi possono essere disposti in qualsiasi ordine, a seconda di come 

desideriamo vengano visualizzati. Per ogni campo è possibile selezionare, oltre al nome ed alla 

tabella di  appartenenza : un  alias,  cioè una intestazione di  colonna che sarà usata nella 

visualizzazione;  un  ordine,  cioè uno o più  criteri  di  ordinamento della  ricerca;  un flag  di 

visibile,  che indica  se il  campo deve essere visibile;  uno o più  criteri,  cioè condizioni  di 

selezione per il contenuto dei campi (su questo torneremo in seguito).
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TIP

Siccome nel seguito useremo la stessa ricerca per costruire una casella a discesa per la 

selezione dell'argomento, è  OBBLIGATORIO posizionare la Descrizione come prima 

colonna.

Dei pulsanti  sulla barra sotto il  menù,  esegui ricerca  , ci  mostra un'anteprima del 

risultato delle nostre impostazioni ed è utile per verificare al volo la correttezza delle nostre 

scelte. Invece  attiva/disattiva vista disegno   è particolarmente importante, perché 

permette di visualizzare la ricerca con la sintassi del linguaggio SQL. In questo modo è anche 

possibile “spedire” ordini direttamente in SQL al motore di Database, per chi di voi è in grado 

di farlo. Nel nostro caso, sarebbe:

SELECT `ArgId` AS `Id`, `ArgDes` AS `Descrizione`
FROM `mediateca`.`tbargomenti` `tbargomenti`
ORDER BY `Descrizione` ASC

cioè in pratica:  SELEZIONA (elenco dei campi) DA (elenco delle tabelle) ORDINATO PER 

(nome di campo). Facile, no ?

Tecnica

SQL sta  per  Structured  Query  Language,  ed è  una  sintassi  definita  anche da  uno 

standard ANSI per la creazione, la modifica e l'interrogazione di basi di dati. Si basa su 

relativamente poche parole chiave o “istruzioni”  (come SELECT) con una sintassi  di 

solito semplice e comprensibile. Gli standard ANSI per SQL sono ANSI 92 e ANSI 99. 

Ovviamente ANSI 99 è molto più ampio del  predecessore. MySql è sostanzialmente 

conforme ad ANSI 92, ma non implementa completamente ANSI 99. Inoltre esistono 

“estensioni” a SQL caratteristiche di MySql, che potreste non ritrovare in altri prodotti di 

Database. Questo degli standard è un problema annoso, ancora in parte non risolto, per 

cui  esistono molti  “dialetti”  SQL,  anzi  tutti  i  produttori  di  Server di  Db hanno una 

propria “versione” del linguaggio, ovviamente parzialmente incompatibile con le altre. 

Per quanto riguarda OOo, il  programma “traduce”, come abbiamo visto,  le ricerche 

create col tool visuale in istruzioni SQL. Purtroppo non sempre queste istruzioni sono 

corrette  per  il  Db  a  cui  sono  destinate,  e  quindi  alcune  ricerche  potrebbero  non 

funzionare come ci  si  aspetta. Fortunatamente è anche possibile  “spedire” istruzioni 

SQL direttamente al motore Db, senza “traduzione” di OpenOffice, risolvendo così in 

parte i problemi.
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Dopo aver salvato la  ricerca,  ad esempio col  nome  rh_argomenti,  la  stessa comparirà 

nell'elenco delle  ricerche disponibili.  Un doppio click  ci  permette di  “aprire” la  ricerca, che 

appare più o meno così :

La finestra è molto simile a quella di gestione dei dati di una tabella, ed in effetti questo tipo 

di  ricerche può proprio essere visto come una tabella “personalizzata”. In questa finestra è 

anche  possibile  aggiungere  nuove  righe,  o  cancellarne  alcune.  Se  il  Database  è  stato 

registrato la ricerca comparirà anche nell'elenco a sinistra della finestra delle Sorgenti Dati 

richiamabile con Tasto F4 dagli altri moduli di OpenOffice.

Con lo stesso procedimento sarà opportuno creare una ricerca simile anche per la tabella 

Supporti, perché ci sarà utile in seguito. Ricordate che dovrà contenere solo la  Descrizione e 

l'Id, dovrà essere ordinata per Descrizione ed avere il nome di rh_supporti.
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10.4 10.4 Com'era... com'è...Com'era... com'è...

Per chi ha già usato l'interfaccia ai Db con la versione 1.X.X di OOo, l'aggiornamento alla 

2.X modifica la filosofia di  gestione delle basi  di  dati.  In precedenza le  sorgenti dati erano 

essenzialmente di supporto agli altri moduli della suite, mentre questa volta si cerca di dare un 

po'  di  vita  propria  al  modulo  base.  Questo  diventa  particolarmente  chiaro  se  diamo  uno 

sguardo al pannello delle “sorgenti dati” di OOo 1.X.X, e cioè 

e lo confrontiamo con quello della 2.X:

Nella  1.X.X  ogni  sorgente  dati  prevede  tre elementi,  cioè  le  Tabelle,  le  Ricerche,  ed  i 

Collegamenti.  Un  formulario  (una  scheda)  od  un  rapporto  sono  documenti  “esterni”,  che 

possono  essere  collegati alla  sorgente  dati.  Nella  2.0  sono  spariti  i  collegamenti  perchè 

formulari e rapporti sono elementi di un nuovo tipo di documento, chiamato base.
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Non solo: il documento di tipo  base è portatile, cioè può essere trasferito con (speriamo) 

facilità da un PC all'altro, e può essere semplicemente “registrato” come sorgente dati di OOo 

con la voce di menu  Strumenti -> Opzioni -> OpenOffice.org Base -> Database. Per questo 

motivo in OOo 2.0 manca la gestione diretta delle Sorgenti Dati.

Tutto il resto rimane identico, comprese le varie modalità di inclusione di dati esterni nei 

vari moduli della suite.
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