Business Intelligence
Esercitazione di Laboratorio N. 1 – Passi preliminari
L’esercitazione ha come obiettivo l’interrogazione di una base di dati relazionale mediante query SQL su
un DBMS Oracle XE.

Passi preliminari per lo svolgimento delle esercitazioni
La finalità di questa esercitazione è quella di scrivere alcune interrogazioni in SQL e di eseguirle
su un database Oracle.
Le procedure descritte di seguito permettono di avviare il server Oracle, eseguire un
interrogazione in linguaggio SQL, creare un Workspace in Oracle e caricare la base di dati per
l’esercitazione.
Avvio di Oracle
1- Lanciare Oracle mediante l’icona denominata "Get Started With Oracle Database 11g Express
Edition"

2- cliccare su "Application Express"

3- loggarsi mediante all’interfaccia Web indicando come nome utente “SYSTEM” e come password
“admin”

4- Accedere al Workspace
a. In caso di primo accesso, usare il panello di sinistra dell’Application Express per creare
un nuovo Database User configurando i seguenti parametri a piacere, ad esempio:
•

Database Username: BD

•

Application Express Username: bdati

•

Password: orac

b. In caso di Workspace già esistente, cliccare sul pulsante "Already have an account?
Login here" collocato sul pannello di destra ed effettuare il login indicando come
Workspace “BD”, come Username “bdati” e come password “orac”

Caricamento della base di dati
1- scaricare dal sito del corso e scompattare lo script denominato “db.sql”
2- cliccare sul pulsante "SQL Workshop"
3- selezionare "SQL Scripts"
4- fare l'upload del file scaricato dal sito mediante il tasto Upload

5- eseguire lo script (click sui pulsanti “Run” e poi “Run now”)

Anteprima dei dati
1- cliccare sul pulsante "SQL Workshop"
2- Selezionare "Object Browser"
3- Selezionare una tabella, e spostarsi sul tab data per analizzare la struttura dei dati presenti

Interrogazione della base di dati
1- cliccare sul pulsante "SQL Workshop"
2- Selezionare "SQL Commands"
3- Digitare una query in linguaggio SQL nella textbox centrale e poi cliccare sul pulsante “Run” per
eseguirla. I risultati saranno visualizzati in basso.

Note:
-

La digitazione del ; al termine di un’istruzione è opzionale

-

Per visualizzare più di 10 righe nel risultato modificare l'opzione “Rows” mediante l’apposito
menù a tendina

Query con date su Oracle

In Oracle quando si effettuano query che coinvolgono attributi di tipo DATE, è conveniente
l’utilizzo della funzione to_date(), che permette di estrarre il formato di data utilizzato dal
DBMS. Il formato della funzione è
•

to_date(‘data’, ‘maschera’)

•

to_date(‘18-03-2013’, ‘dd-mm-yyyy’) - In questo modo il DBMS capisce come
interpretare la stringa che rappresenta la data

Esempio

