
Tutorial installazione Oracle e Sql Developer (Windows) 

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 Windows).  

INSTALLAZIONE ORACLE DATABASE 11g EXPRESS EDITION  

Per scaricare il software collegarsi al link:  

https://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-

edition/downloads/xe-prior-releases-5172097.html 

Accettare le condizioni e scaricare la versione per Windows x64. Viene richiesto di creare un 

account Oracle per poter procedere con il download. 

 

https://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/xe-prior-releases-5172097.html
https://www.oracle.com/technetwork/database/database-technologies/express-edition/downloads/xe-prior-releases-5172097.html


 

Screenshot della pagina per la creazione dell’account Oracle. 

 

 

 



Scaricare ed estrarre il file zip, eseguire il file setup per installare il software. Durante 

l’installazione viene richiesto di inserire la password che verrà utilizzata per accedere come 

amministratore (utente SYS oppure SYSTEM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTALLAZIONE ORACLE SQL DEVELOPER  

Per scaricare il software collegarsi al link:  

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

Scaricare la versione per Windows a 64-bt con JDK 8. Estrarre il file zip scaricato. 

 

 

 

 

 

 

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


Per aprire Oracle SQL Developer è sufficiente eseguire il file sqldeveloper.exe 

 

IMPORTARE IL DATABASE CON ORACLE SQL DEVELOPER  

 

Connessione al database 

Creare una nuova connessione al database Oracle. 

 

 

Utilizzare l’utente SYSTEM (la password da utilizzare è quella selezionata come password di 

amministratore durante l’installazione di Oracle Database 11g Express Edition). 

 



 

Importare una base dati (script SQL) 

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”. 


