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Presentazione del testo 
 

Il testo è stato progettato e creato per fornire al lettore la competenza per 

realizzare il database Gestione clienti con Access 2010. I primi capitoli del 

testo illustrano com’è fatto il database: vengono presentati tutti gli oggetti di 

cui esso è costituito ( tabelle, maschere, query, report e macro). Il resto del 

testo illustra, con capitoli dedicati, tutte le operazioni da compiere per 

realizzare l’intero database e per farlo funzionare. 

  

Le descrizioni puntuali  e le immagini guidano, passo dopo passo, il lettore a 

realizzare ogni singolo oggetto del database. Gli screen shot mostrano con 

chiarezza e semplicità quali menù e quali comandi utilizzare per 

implementare i processi del database.  

 

Il manuale ha un taglio molto pratico. Fin dalle prime pagine, il lettore può seguire le indicazioni che gli 

permettono di costruire i pezzi del database per arrivare alla completa realizzazione. 

 

Le procedure illustrate permettono al lettore di acquisire la competenza sufficiente per sviluppare, con 

Access 2010,  anche altri applicativi, magari differenti dal database Gestione clienti. Il lettore acquisisce 

praticamente la conoscenza del metodo di lavoro che gli permetterà di progettare altri applicazioni utili 

nell’ambito professionale, aziendale e personale. 

 

Seguire il testo ed apprenderne i contenuti e le modalità operative equivale, nella sostanza,  a seguire un 

buon corso di creazione di applicazioni in Access. Il testo si rivela un ottimo strumento di perfezionamento 

e completamento professionale per chi lavora nelle aziende nell’ambito dell’amministrazione, del 

marketing, dell’organizzazione, della qualità e della produzione. La capacità di progettare ed implementare 

processi gestionali, attraverso applicazioni informatiche di uso comune, è una componente fondamentale 

per la competitività professionale di chi lavora presso studi professionali, enti, aziende e per chi svolge la 

professione di consulente aziendale.    

 

Alberto Fortunato 
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16. Creazione	della	maschera	Relazioni	
16.1. Le sezioni della maschera Relazioni 
 

La maschera Relazioni risulta composta da due sezioni: quella relativa al cliente e quella relativa alle 

relazioni intrattenute con questi. 

 

La sezione Cliente propone (direttamente) i dati contenuti nella tabella Cliente. Permette di visualizzali ma 

non ne consente la modifica. La sezione Relazioni intrattenute invece contiene una maschera a sua volta, 

ospitata come sottomaschera. 

 

 
 

La creazione della maschera Relazioni può essere avviata grazie alla procedura di creazione guidata 

maschera.  
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16.2. La creazione guidata della maschera Relazioni 
 

Dalla maschera Clienti cominceremo con il selezionare soltanto tre campi: Nome, 

Cognome/Denominazione e Recapito cellulare. 

 

 
 

Prima di andare avanti, selezioniamo la tabella Relazioni scegliamo di inserire tutti i campi ad eccezione del 

campo ID.  

 

Nell’elenco dei Campi 

selezionati vedremo 

comparire i campi presi da 

entrambe le tabelle.  
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Nella maschera che stiamo creando, scegliamo di visualizzare i dati In base a Clienti. Andiamo avanti. 

 

 
 

Nella passaggio successivo della creazione guidata scegliamo il layout Tabulare. 

 

 
 

  



 

ALBERTO FORTUNATO - COME CREARE IL DATABASE GESTIONE CLIENTI IN ACCESS 2010                                                                 

  [  227  ] 

 

Lo stile che applicheremo alla maschera è quello che reca la denominazione Nessuno.  

 

Alla maschera daremo il 

titolo Relazioni. Alla 

sottomaschera invece 

Relazioni sottomaschera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall’ultimo passaggio desumiamo che, al termine della creazione guidata, otterremo due oggetti: una 

maschera ed una sottomaschera. 

 

La maschera creata apparirà, verosimilmente, nella maniera illustrata in figura.  

 

 
 

Se è necessario, dobbiamo rimuovere il Layout predefinito per spostare i campi e fare spazio alla creazione 

della scheda sulla quale inseriremo gli oggetti. 
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16.3. Impostare il layout nella maschera Relazioni 
 

Trasciniamo i campi e le etichette verso il basso (oppure verso destra) e quindi creiamo lo spazio sufficiente 

per inserire la scheda grazie al Controllo struttura a schede. 

 

 
 

Disegnata la scheda è necessario tagliare ed incollare tutti i campi e le etichette perché vi si possano 

collocare al di sopra. Conviene ridimensionare l’altezza e la larghezza dei campi e delle etichette per 

permetterne la visualizzazione all’interno della schermata senza ricorrere alla barra di spostamento. 
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Nella scheda disegniamo due cornici mediante il comando Gruppo di opzioni nella sezione Controlli del 

menù Struttura e, attraverso il Taglia ed Incolla, vi collochiamo, al di sopra, i campi del cliente e la 

sottomaschera delle relazioni 
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16.4. La formattazione degli elementi grafici 
 

Il lavoro che bisogna ancora fare per completare la maschera Relazioni, fondamentalmente, si divide in due 

parti. C’è la prima parte che ci impegna in un lavoro di formattazione. I campi, le etichette, le cornici, i 

caratteri e la scheda devono essere dimensionati ed allineati. A questi poi bisogna attribuire il colore di 

bordo e il colore di sfondo. I campi del cliente che mancano, vanno prelevati dalla tabella Clienti e aggiunti 

nella sezione superiore. 

 

 
 

L’altra parte del lavoro, la seconda,  riguarda invece l’aggiunta di alcune funzioni. Essenzialmente bisogna 

creare una tabella nuova che chiameremo Stato delle attività e poi dobbiamo trasformare il campo Stato, 

della sottomaschera, in una casella combinata che attinga le voci dalla tabella Stato delle attività. Non 

solo. 
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In corrispondenza dei record relativi alle relazioni dobbiamo inserire un pulsante che consenta 

l’eliminazione del record corrispondente. 
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16.5. Aggiungere i campi nella maschera Clienti 
 

Cominciamo ad aggiungere i campi mancanti alla sezione superiore attingendoli dalla tabella Clienti, grazie 

al comando Aggiungi campi esistenti presente nella sezione Progettazione del menù Struttura. 

 

 
 

 
 

Allineiamo, dimensioniamo e coloriamo le etichette e gli sfondi e denominiamo la cornice e la scheda. 

Collochiamo il campo ID in prossimità dell’etichetta della cornice. 

La disposizione e la formattazione da attribuire ai campi e alle etichette è quella indicata nella figura 

seguente. 
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16.6. Creazione della tabella Stato attività 
 

Per completare le funzionalità della sottomaschera relativa alle relazioni, quella collocata nella cornice 

sottostante, creiamo la tabella Stato attività. L’unico campo da creare è il campo che denomineremo Stato. 

Quindi, inseriamo al suo interno i due possibili stati: Fatta e Annullata. 

 

 
 

Trasformiamo adesso il campo Stato in Casella combinata specificando che la casella dovrà acquisire le 

voci dalla tabella Stato attività e più in particolare dal campo Stato. 

 

 
 

Ricordiamo che, per specificare la tabella da cui attingere le voci, dobbiamo accedere alla Finestra delle 

proprietà, selezionando il campo Stato e cliccando sul tasto destro del mouse. 
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Alla sottomaschera delle relazioni alla cui cornice diamo l’etichetta con il titolo Relazioni intrattenute, 

andiamo ad apportare alcune modifiche accedendo, mediante il doppio click sul quadratino posto in alto a 

sinistra, alla Finestra delle proprietà. 

 

In particolare assicuriamoci 

che, in corrispondenza delle 

proprietà Selettori di record 

e Pulsanti di spostamento vi 

sia indicato il valore No. E 

poi, in corrispondenza di 

Barre scorrimento vi sia il 

valore Verticale. 
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16.7. L’inserimento del pulsante Elimina 
 

Nella sezione Relazioni intrattenute dobbiamo aggiungere l’etichetta Elimina e il pulsante che consentirà 

di eliminare il record della relazione.   

 

 
 

Disegniamo l’etichetta utilizzando il pulsante Etichetta nella sezione Controlli del menù Struttura. Creiamo 

il pulsante utilizzando il comando Pulsante, anch’esso posizionato nella sezione Controlli del menù 

Struttura.  

 

Sceglieremo l’azione Elimina 

record dalla categoria 

Operazioni su record.  

Grazie alle spiegazioni dei 

capitoli precedenti 

sappiamo come associare 

un’icona appropriata al 

pulsante di eliminazione del 

record corrispondente alla 

relazione intrattenuta con il 

cliente.  

 

 

 

Alla maschera Relazioni 

aggiungiamo i pulsanti di 

spostamento tra record alla 

stessa maniera con cui li 

abbiamo inseriti nella 

maschera Cliente. 

Tra i pulsanti da inserire 

trascuriamo il secondo a 

partire da sinistra. 

Per la ricerca del record sarà 

sufficiente il primo pulsante 

e cioè Trova record.   

 

 

  


