
Tutorial installazione Oracle e Sql Developer (Ubuntu 16.04) 

In questa guida viene spiegato come installare il DBMS Oracle, dove verranno memorizzate le 

basi di dati che vogliamo interrogare, ed Oracle Sql Developer, strumento/ambiente grafico 

gratuito per eseguire query e script SQL verso una base di dati memorizzata in un DBMS Oracle.  

Di seguito vengono mostrate le procedure necessarie per l’installazione e la configurazione di 

entrambi i software sul proprio pc (ambiente Ubuntu 16.04).  

INSTALLAZIONE ORACLE DATABASE 11g EXPRESS EDITION  

 

Installare Docker.  

(guida completa: https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/#set-up-the-

repository) 

Dal terminale, eseguire i seguenti comandi. 

Aggiungere la chiave GPG per la repository ufficiale di Docker: 

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo 

apt-key add – 

Aggiungere la repository Docker alle risorse APT: 

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] 

https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" 

Aggiornare il database dei package con quelli della repository appena aggiunta: 

sudo apt-get update 

Installare Docker: 

sudo apt-get install docker-ce 

 

Dal terminale, lanciare un container contenente Oracle Database XE 11g (guida completa e 

repository info: https://hub.docker.com/r/oracleinanutshell/oracle-xe-11g): 

 docker pull oracleinanutshell/oracle-xe-11g 

docker run --rm -d --shm-size=2g -p 1521:1521 -p 8080:8080 --name 

oracle-xe-11g oracleinanutshell/oracle-xe-11g 

 

Una volta lanciato il container, connettersi all’indirizzo: localhost:8080 per controllare che il 

servizio sia attivo. 

 

 

https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/#set-up-the-repository
https://docs.docker.com/install/linux/docker-ce/ubuntu/#set-up-the-repository
https://hub.docker.com/r/oracleinanutshell/oracle-xe-11g


 

Cliccare su Application Express e loggarsi usando le credenziali: 

Username: system 

Password: oracle 

 

 

 

 

INSTALLAZIONE ORACLE SQL DEVELOPER  

Prerequisiti: Java 1.8.0 

Per scaricare il software collegarsi al link:  

https://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.htm 

Scaricare la versione Other Platforms senza JDK.  

https://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/downloads/index.htm


 

Viene richiesto di creare un account Oracle per poter procedere con il download. 

Screenshot della pagina per la creazione dell’account Oracle. 



 

 

 

 

 



Da terminale, eseguire i seguenti comandi: 

sudo apt-get update 

 

cd Downloads (or wherever you decided to download the zip file) 

 

sudo mv sqldeveloper*.zip /usr/local/bin 

 

cd /usr/local/bin 

 

sudo unzip sqldeveloper-*-no-jre.zip 

 

sudo ln -s /usr/local/bin/sqldeveloper/sqldeveloper.sh 

/bin/sqldeveloper 

 

sudo rm /usr/local/bin/sqldeveloper*.zip 

 

Editare adesso il seguente script sqldeveloper.sh. Eseguire il comando: 

sudo vi /usr/local/bin/sqldeveloper/sqldeveloper.sh 

 

#!/bin/bash 

cd "dirname $0"/sqldeveloper/bin && bash sqldeveloper $* 

 

Cambiare il testo sopra con: 

 

#!/bin/bash 

cd /usr/local/bin/sqldeveloper/sqldeveloper/bin && bash sqldeveloper $* 

 

Lanciare SQL Developer con il commando: 

Sqldeveloper 

 

IMPORTARE IL DATABASE CON ORACLE SQL DEVELOPER  

 

Connessione al database 

Creare una nuova connessione al database Oracle. 



 

 

Utilizzare l’utente system (password: oracle). 

Testare la connessione e cliccare su connetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importare una base dati 

Per poter eseguire le esercitazioni del corso è necessario importare i database scaricabili dalla 

pagina del corso. Scaricare i database ed estrarre i file zip. 

Ad esempio, se il database è composto da 3 file: 

 

Aprire i 3 file “.sql” (File→Apri) con SQL DEVELOPER.  

 

Eseguire i 3 script per aggiungere le tabelle al database. 

 

 

L’esecuzione degli script popolerà il database. Dal pannello laterale di SQL DEVELOPER è possibile 

visualizzare le tabelle appena generate. 

 

  



Importare una base dati (file csv) 

Se il database è in formato csv bisogna importare i dati con il seguente metodo. 

Tasto destro su “tabelle” -> importa dati 

 

 

Seguire le istruzioni del Wizard per l’importazione. Impostare il formato dati con “csv”: 

 



Impostare il nome della tabella: 

  

Impostare i tipi degli attributi. In particolare utilizzare INTEGER e NON Annullabile per le chiavi: 

 

Completare l’importazione con “Fine”. 

 


