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13.13. Gestione dei Rapporti Gestione dei Rapporti

Con  la  parola  Rapporto intendiamo  la  produzione  di  “riassunti”  del  contenuto  di  un 

archivio,  in  forma di  solito  non modificabile,  e formattati  per  la  stampa.  Quindi  una cosa 

diversa dal Formulario, che invece è orientato alla modifica dei dati. Il Rapporto (Report per gli 

anglofoni  e  per  Microsoft)  è  un  aspetto  molto  interessante  ed  utile  della  gestione  di  un 

Archivio; nell'ottica di OOo, direi che è lo strumento più utile per accedere a dati che non sono 

disponibili direttamente da altri programmi. Supponiamo infatti di avere un Database esterno, 

proveniente dalla procedura gestionale dell'Azienda; potrei semplicemente voler stampare tutti 

i  Clienti  di  un certo Agente con un fatturato minore di  una soglia  arbitraria.  E'  una tipica 

situazione dove  usare OOo, senza scomodare il sistemista che si occupa del Software. Inoltre, 

disponendo di un accesso in sola lettura, sicuramente non posso fare danni.

13.1 13.1 I Rapporti del Modulo BaseI Rapporti del Modulo Base

Come ogni Software di Db che si rispetti, anche OOo 2.0 ha il suo bel modulo di Reporting; 

peccato che sia ancora un po' da migliorare, ma siamo sulla  strada giusta.  Cominciamo a 

chiarire  un  paio  di  piccole  cose  senza  le  quali  potremmo credere  che  le  cose  funzionino 

piuttosto male....

1. l'unico modo per creare un nuovo  Rapporto è  l'auto composizione; a differenza delle 

altre  entità  del  Modulo  Base,  non si  può (almeno in  questa versione)  costruirsi  un 

Report “a mano”

2. l'auto composizione ha ampi margini  di  miglioramento, quindi  non tutto fila liscio al 

primo tentativo

fatte queste dovute premesse, mettiamoci al lavoro...

Come per il  Formulario,  anche un  Rapporto deve “appoggiarsi”  ad una struttura di  dati 

esistente, che può essere una Tabella o una Ricerca. Siccome è nostra intenzione generare un 

semplice Report per elencare il contenuto della Mediateca, possiamo usare la Ricerca già creata 

per il  Formulario del Capitolo precedente, cioè “r_media_2a”. Selezioniamo dunque il Modulo 

dei  Rapporti  e  partiamo  con  l'auto  composizione.  La  prima  cosa  da  fare  è  la  scelta  della 

struttura dei  dati  da usare,  che,  nel  nostro  caso è appunto “r_media_2a”;  quindi  bisogna 

stabilire quali campi dovranno fare parte del nostro Rapporto, e quindi avremo una situazione 

come in Figura:
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Il Passo 2 ci chiede di scegliere una descrizione per le etichette di campo; siccome la nostra 

Ricerca era già “etichettata”, basta confermare, come in figura:

Il Passo 3 riguarda eventuali opzioni per il raggruppamento, che nel nostro caso non sono 

utili, quindi passiamo oltre. Il Passo 4  riguarda le Opzioni di ordinamento, ma siccome stiamo 

usando già una Ricerca ordinata, l'auto composizione lo salta. Il Passo 5 permette di scegliere 

la formattazione del rapporto, come in figura:
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Lasciamo “standard” ed andiamo avanti. Al  Passo 6 possiamo (finalmente) concludere la 

nostra fatica e scegliere le ultime opzioni:

A parte il Nome, che potremo stabilire banalmente in “Mediateca”, l'opzione successiva non 

è molto chiara. Secondo la Guida, un Rapporto Statico “fotografa” la situazione del Db in quel 

momento,  quindi  ogni  successiva  modifica  ai  Record  non  dovrebbe  essere  riportata;  un 

Rapporto Dinamico, invece, è sempre aggiornato alla situazione attuale. Posto che per natura 

ci piaccioni più i Rapporti Dinamici, direi di scegliere questa opportunità e di salvare il lavoro. 
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Viene fuori una cosa del genere, che a dir poco non è il massimo. Forse dobbiamo cambiare 

qualcosa...

13.2 13.2 All'interno di un Rapporto....All'interno di un Rapporto....

... ci sono sempre cose che non vanno, dice il  saggio. Allora o “rompiamo” (e lasciamo 

perdere OOo), o ci diamo da fare per capire dov'è il  problema. In verità, nel nostro caso, i 

problemi abbondano, ma il Rapporto è giovane, lasciamolo crescere. Dopo questa divagazione 

filosofica, facciamo uno sforzo per tornare seri e proseguiamo.

Apriamo in modifica il Rapporto Mediateca, ed avremo a video :

In sostanza si tratta ancora una volta di un documento di testo con alcune particolarità. Per 

questo motivo si possono usare i noti strumenti di formattazione senza porsi molti problemi. In 

particolare,  l'intestazione  (Titolo,  Autore  etc.)  è  fatta  di  Comandi  di  Campo  facilmente 

modificabili.  Il  corpo, invece, è una Tabella  ed anche qui  possiamo  aggiustare quasi  tutto. 

Cominciamo. Per prima cosa notate che l'auto composizione preferisce creare i  Rapporti con 
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impostazione orizzontale, ma con Formato -> Pagina possiamo modificare questa opzione, se 

serve.  Nel  nostro  caso  abbiamo  molte  informazioni,  quindi  orizzontale va  bene.  Piuttosto 

spostiamo i  campi  a  sinistra,  eliminando  lo  spazio  vuoto:  l'auto  composizione  si  ostina  a 

spostare le colonne sulla destra, ma non mi sembra tanto utile. Quindi cambiamo un po' il 

formato dei caratteri.

TIP

Notate  che qui  non è possibile  passare al  modo bozza,  perché siamo già  in  modo 

bozza; e  neppure  è possibile  passare  ad  una  anteprima  del  risultato.  Se  vogliamo 

vedere “come viene”, dobbiamo salvare ed aprire col classico doppio click.

Ogni  modifica  compiuta  sul  formato del  contenuto della  seconda riga della  Tabella  (per 

intenderci quella in latino) sarà applicata a tutti  i  record in modalità  visualizzazione, quindi 

possiamo impostare un bel “Verdana 10 pt”; anche il  formato del campo  Prezzo può essere 

utilmente trasformato in “Valuta” con la voce “Formato Numero” del Menu contestuale. Avremo 

così :

che mi sembra vada già meglio....

13.3 13.3 Rapporto di GruppoRapporto di Gruppo

Purtroppo  per  voi  non  sto  cambiando  argomento;  vorrei  solo  spiegare  come  si  può 

facilmente  raggruppare  informazioni  all'interno  di  un  Rapporto  di  OOo.  Supponiamo  che 

l'elenco appena ottenuto ci piaccia di più raggruppato per Argomento. Però la Ricerca di prima 
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non è più utilizzabile, perché per raggruppare devo prima ordinare: cioè per avere tutti i miei 

gialli uniti insieme, la Ricerca deve essere ordinata per Argomento, altrimenti nisba (provare 

per credere). Quindi modifichiamo la Ricerca, chiamata r_media_2b, secondo questo schema:

In  pratica  ho  solo  spostato  il  campo  Argomento in  prima  posizione,  scegliendo  un 

ordinamento crescente. Ho anche lasciato l'ordinamento su  Descrizione,  in  modo da avere, 

all'interno del  gruppo, i  Record in ordine alfabetico. Andiamo sui  Rapporti e ripartiamo con 

l'auto composizione; i  passi iniziali  sono gli  stessi di prima (a parte il  nome della Ricerca), 

quindi, al Passo 3, avremo:
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scegliamo cioè di raggruppare per Argomento. Andiamo avanti ed il risultato sarà :

Carino, vero ? Anche qui, aprendo il  Rapporto in modifica, è possibile apportare tutte le 

migliorie “estetiche” desiderate, con risultati piuttosto incoraggianti.

13.4 13.4 Alterare un Rapporto ovvero...Alterare un Rapporto ovvero...

... perché le cose semplici devono essere celate così bene...

Come abbiamo visto, in fondo il Rapporto è un Documento di Testo, quindi  l'apparenza si 

modifica abbastanza facilmente. Ma la  sostanza ? Meglio:  le informazioni  riguardanti  i  Dati 

contenuti nel Rapporto (Ricerca, Nomi dei Campi, Raggruppamenti etc.) dove sono ?

Per chi proviene da altri ambienti (ma anche considerando il già visto Formulario) sarebbe 

logico  pensare  che  il  nome  del  Campo  di  riferimento  di  una  Colonna  (ad  es  Mdes per 

Descrizione)  sia  tra  le  proprietà  della  Colonna  stessa.  Purtroppo,  però, non  esistono  le 

Proprietà  della  Colonna.  Stessa  cosa  per  l'origine del  Rapporto:  noi  abbiamo  usato  due 

Ricerche,  ma se volessimo cambiare ed usare un'altra  Tabella  senza riscrivere il  Rapporto 

daccapo e ripassare dall'auto composizione, che cosa mai dovremmo modificare ?

Confesso che capirci qualcosa non è stato facile, e la soluzione è saltata fuori quasi per 

caso. Se apriamo in modifica il primo rapporto che abbiamo creato (Mediateca) è possibile, al 

pari  degli  altri  moduli,  richiamare  dalla  barra  Struttura  del  Formulario la  finestra  del 

Navigatore:
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Qui, ben nascosto, abbiamo tutto ciò che ci serve. All'interno della struttura di ReportSource 

ci sono degli Hidden Controls, cioè dei Controlli Nascosti che contengono le informazioni che ci 

interessano. Per visualizzare queste informazioni, è necessario scegliere la voce Proprietà dal 

menu contestuale di ogni controllo. Cominciamo.

Il  primo controllo  interessante  è  QueryName:  si  tratta  appunto  del  nome della  Ricerca 

(Query) a cui il Rapporto fa riferimento:

I Controlli  FieldNames e  RecordFieldNames all'apparenza contengono gli  stessi  dati,  cioè 

l'elenco dei Campi che fanno parte del Rapporto:
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In realtà questo è vero solo se il Rapporto non contiene Raggruppamenti. Se invece esistono 

campi raggruppati, come per il nostro Rapporto mediateca_2, il controllo  FieldNames contiene 

l'elenco  completo  dei  Campi  (Argomento;Descrizione;Supporto;Ubicazione;Prezzo)  mentre 

RecordFieldNames  contiene  solo  i  campi  che  non  fanno  parte  del  Raggruppamento 

(Descrizione;Supporto;Ubicazione;Prezzo). 

Il controllo CommandType regola le caratteristiche della “sorgente dati” del Rapporto: se il 

campo Valore è 1, significa che il Rapporto si basa su una Ricerca oppure su una Tabella il cui 

nome è specificato nel controllo QueryName; se il Valore è 0, allora verrà eseguito il Comando 

SQL presente nel controllo Command.

Modificando opportunamente questi valori è possibile alterare il funzionamento del Rapporto 

senza crearlo daccapo con l'auto composizione.

158
© 2005 Filippo Cerulo - Soft.Com Sas – Documento con Licenza Creative Commons - Rev 0.99

mailto:filippo.cerulo@poste.it
http://www.softcombn.com/

	13. Gestione dei Rapporti
	13.1 I Rapporti del Modulo Base
	13.2 All'interno di un Rapporto....
	13.3 Rapporto di Gruppo
	13.4 Alterare un Rapporto ovvero...


