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Descrizione delle procedure telematiche più significative 
Una delle applicazioni più importanti della telematica al settore bancario è l'home banking 
(letteralmente "banca a domicilio"), che utilizza la teoria dei sistemi informativi distribuiti. In 
tal sistemi, la distribuzione dei dati è realizzata mediante sottosistemi di telecomunicazione, 
quali ad esempio le reti telefoniche. L'unione dei sistemi informatici e di quelli di 
telecomunicazione definiscono nuovi sistemi telematici (o ICT). Il servizio di home banking 
permette ai clienti di collegarsi alla banca via Internet.  In particolare, il cliente può tra l'altro: 
q ottenere informazioni sui servizi prestati dalle banche; 
q effettuare operazioni sul proprio conto corrente bancario; 
q ottenere l'estratto conto; 
q effettuare operazioni di compra-vendita di titoli; 
q controllare le operazioni relative alla carta di credito. 
  

Svolgimento del punto 2 
 
Caratteristiche dell'applicativo da utilizzare 
Un RDBMS (Relational DataBase Management System) in grado di permettere la 
realizzazione dello schema logico relazionale del database e automatizzare le sue procedure di 
gestione. Ad esempio, nel seguito utilizzeremo come RDBMS Access. 
 
Schema generale della procedura 
Definizione dello schema logico relazionale del database. 

 
 
Lo schema relazionale precedente può essere realizzato eseguendo, nell'ordine, le seguenti 
due query SQL nel RDBMS Access. 
Definizione della tabe lla Codice SQL nella modalità  Nome della query 

 nel database 
Titoli CREATE TABLE Titoli 

( 
CodiceTitolo  CHAR (5) NOT NULL, 
NomeTitolo    CHAR (20)  NOT NULL, 
PRIMARY KEY (CodiceTitolo) 

) 

 
ScriptCreaTabella  

Titoli 

Quotazioni 
 

CREATE TABLE Quotazioni 
( 

CodiceTitolo  CHAR (5) NOT NULL, 
Data          DATE NOT NULL, 
Quotazione    DOUBLE NOT NULL, 

ScriptCreaTabella  
Quotazioni 
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    PRIMARY KEY (CodiceTitolo, Data), 
    FOREIGN KEY (CodiceTitolo)     
      REFERENCES Titoli(CodiceTitolo) 
) 

 
Visualizzare l'andamento dei titoli in un certo periodo 

Possiamo realizzare le seguenti interrogazioni che usano l'implementazione del linguaggio 
SQL nel RDBMS Access. 

Query ElencoQuotazioni 
Questa interrogazione fornisce le varie quotazioni in euro di un certo titolo (parametro [Nome 
titolo:]) in un periodo individuato dai parametri [Data iniziale:] e [Data finale:]. 
 
Query QBE 

 
 
Query SQL 
SELECT Titoli.NomeTitolo, Quotazioni.Quotazione,  
       Quotazioni.Data 
  FROM Titoli INNER JOIN Quotazioni  
         ON Titoli.CodiceTitolo = Quotazioni.CodiceTitolo 
  WHERE (Titoli.NomeTitolo = [Nome titolo:])  
        AND Quotazioni.Data  
           BETWEEN [Data iniziale:] AND [Data finale:]; 
 

Query VariazioniQuotazioni 
Questa interrogazione fornisce l'andamento di un titolo in un periodo. In particolare, le 
variazioni assoluta e in percentuale sulla quotazione all'inizio del periodo stesso. 
L'interrogazione è basata sulla seguente vista Valori. 
 

Creazione di una vista Valori 
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Query QBE 

 
 
Query SQL 
SELECT Titoli.CodiceTitolo,  
       QuotazioniCopia.Quotazione AS QIniziale,  
       Quotazioni.Quotazione AS QFinale 
  FROM (Titoli INNER JOIN Quotazioni AS QuotazioniCopia  
       ON Titoli.CodiceTitolo=QuotazioniCopia.CodiceTitolo) 
       INNER JOIN Quotazioni ON   
          Titoli.CodiceTitolo=Quotazioni.CodiceTitolo 
  WHERE (QuotazioniCopia.Data=[Data inizio periodo:])  
       AND ([Quotazioni].[Data]=[Data fine periodo:]); 
 

Creazione della query finale VariazioniQuotazioni 
Query QBE 

 
 
Query SQL 
SELECT Titoli.NomeTitolo,  
       Valori.QFinale-Valori.QIniziale AS [Variazione assoluta],    
      ((Valori.QFinale-Valori.QIniziale)/Valori.QIniziale)*100  
        AS [Variazione percentuale] 
  FROM Titoli INNER JOIN Valori  
       ON Titoli.CodiceTitolo = Valori.CodiceTitolo 
  WHERE (Titoli.NomeTitolo = [Nome titolo:]); 
 
 
 


