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Parte I Introduzione



Un po’ di storia

•Creato dalla società MySQLAB sin dal 1979

soltanto dal 1996 supporta anche SQL.

•Sun Microsystem nel 2008 rileva la società per 1

miliardo di dollari

•Nel 2010 Oracle acquista Sun per 7,5 miliardi di

dollari possedendo così anche MySQL.



Cosa è MySQL

• MySQL, definito Oracle MySQL, è un Relational database

management system (RDBMS), composto da un client con

interfaccia a riga di comando e un server, entrambi disponibili sia

per sistemi Unix o Unix-like come GNU/Linux che per Windows,

anche se prevale un suo utilizzo in ambito Unix.

• Oggi l’ultima versione disponibile è la 5.6

• Dal 1996 supporta la maggior parte della sintassi SQL e si prevede

in futuro il pieno rispetto dello standard ANSI. Possiede delle

interfacce per diversi linguaggi, compreso un driver ODBC, due

driver Java, un driver per Mono e .NET ed una libreria per python.



Engine

• MySQL mette a disposizione diversi tipi di tabelle,(ovvero

“storage engine”) per la memorizzazione dei dati.

• Ognuno presenta proprietà e caratteristiche differenti.

• Esiste una API che si può utilizzare per creare nuovi tipi di tabella

che si possono installare senza necessità di riavviare il server

• Due sono i sistemi principali:
• Transazionali: sono più sicuri, permettono di recuperare i dati anche in caso di

crash, e consentono di effettuare modifiche tutte insieme;

• Non transazionali: sono più veloci, occupano meno spazio su disco e minor

richiesta di memoria.



Engine: MyIsam

• MyISAM era lo storage engine di default dal MySQL 3.23 fino al MySQL

5.4.

• MyISAM utilizza la struttura ISAM e deriva da un tipo più vecchio, oggi

non più utilizzato, che si chiamava appunto ISAM.

• È un motore di immagazzinamento dei dati estremamente veloce e

richiede poche risorse, sia in termini di memoria RAM, sia in termini di

spazio su disco.

• Il suo limite principale rispetto ad alcuni altri SE consiste nel mancato

supporto delle transazioni e alle foreign key.

• Ogni tabella MyISAM è memorizzata all’interno del disco con tre file:
• un file .frm che contiene la definizione della tabella,

• un file .MYD per i dati

• un file .MYI per gli indici (149% dei dati indicizzati)



Engine: InnoDB

• InnoDB è un motore per il salvataggio di dati per MySQL, fornito in tutte

le sue distribuzioni (Default dalla versione 5.5).

• La sua caratteristica principale è quella di supportare le transazioni di tipo

ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, e Durability).

• Cosa differenzia InnoDB da MyISAM?
• Minore tempo necessario per riparare le tabelle in caso di crash. (InnoDB: tempo costante;

MyISAM: dipendente dalle dimensioni della tabella);

• InnoDB ha un sistema interno per la gestione della cache, mentre MyISAM si affida all’OS;

• MyISAM generalmente immagazzina i record di una tabella nell'ordine in cui sono state

create, mentre InnoDB le immagazzina nell'ordine seguito dalla chiave primaria. Quando

viene utilizzata la chiave per la lettura di una riga, l'operazione avviene più rapidamente;

• InnoDB comprime i record molto meno rispetto a MyISAM nonostante ciò InnoDB richiede

il 20% di spazio in meno;

• In InnoDB, le ricerche fulltext sono supportate sollo dalla versione 5.6 di MySQL.



Engine: InnoDB

• InnoDB mette a disposizione le seguenti funzionalità:
• transazioni SQL con savepoint e transazioni XA;

• lock a livello di record;

• foreign key;

• integrità referenziale;

• colonne AUTOINCREMENT;

• tablespace.

• InnoDB offre delle ottime performance in termini di prestazioni e

utilizzo della CPU specialmente quando si ha a che fare con una

grande quantità di dati.

• InnoDB può interagire tranquillamente con tutti gli altri tipi di

tabelle in MySQL.



Engine: InnoDB

• Le tabelle InnoDB sono soggette alle seguenti limitazioni:
• Non è possibile creare più di 1000 colonne per tabella;

• Su alcuni sistemi operativi le dimensioni del tablespace non possono superare

i 2 Gb;

• La grandezza di tutti i file di log di InnoDB deve essere inferiore ai 4 Gb;

• La grandezza minima di un tablespace è di 10 MB;

• Non possono essere creati indici di tipo FULLTEXT con MySQL 5.5 o

precedente;

• Le SELECT COUNT(*) su tabelle di grandi dimensioni possono essere molto

lente.



Engine: Altri
Storage Engine Descrizione

BDB Tabelle transaction-safe con page 
locking

HEAP I dati della seguente tabella sono 
solamente memorizzati nella 
memoria principale

ISAM Primo SE di MySQL
InnoDB Tabella transaction-safe con lock di 

righe e chiavi esterne
MEMORY Un alias di HEAP
MERGE Una collezione di tabelle MyISAM 

usate come se fossero una singola 
tabella

MRG_MyISAM Alias di MERGE
MyISAM SE binario portabile, evoluzione di 

ISAM.



Engine: MyISAM vs InnoDB



Tipi di Dati: Numerici

Tipo Byte Min. Value
(Signed/Unsigned)

Max. Value
(Signed/Unsigned)

TINYINT 1 -128/0 127/255

SMALLINT 2 -32.768/0 32.767/65535

MEDIUMINT 3 -8.388.608/0 8.388.607/16.777.215

INT 4 -2.147.483.648/0 2.147.483.647/4.294.967.29
5

BIGINT 8 -9.223.372.036.854.775.808/0 9.223.372.036.854.775.807
/18.446.744.073.709.551.61
5

FLOAT 4 +/-1.175494351E-38 +/-3.402823466E+38

DOUBLE 8 +/-2.225073858507201E-
308

+/-
1.7976931348623157E+308



Tipi di Dati: Numerici

Tipo Byte Min. Value
(Signed/Unsigned)

Max. Value
(Signed/Unsigned)

INTEGER Equivale ad INT

DOUBLE PRECISION Equivale a DOUBLE

REAL Equivale a DOUBLE

DECIMAL(M[,D]) M+2 Tutti i numeri di M cifre di cui D decimali.

NUMERIC(M[,D]) Equivale a DECIMAL
BIT(M) M una sequenza di M bit (MySQL 5.5)



Tipi di Dati: Date e Tempi

Tipo Byte Range

DATE 3 dal ‘01/01/1000’ al ‘31/12/9999’

DATETIME 8 dal ‘01/01/1000 00:00:00’ al 
‘31/12/9999 23:59:59’

TIMESTAMP[(M)] 4 dal ‘01/01/1970’ al ‘31/12/2037’

TIME 3 da ‘-838:59:59’ a ‘838:59:59’

YEAR[(M)] 1 per YEAR(4) dal ‘1901’ al ‘2144’



Tipi di Dati: Testo e Altro

Tipo Byte Max Length

CHAR[(M)]/BINARY[(M)] M M

VARCHAR(M)/VARBINARY[(M
)]

L+1 M

TINYBLOB/ TINYTEXT L+1 255

BLOB/TEXT L+2 65.535

MEDIUMBLOB/MEDIUMTEXT L+3 16.777.215

LONGBLOB/LONGTEXT L+4 4.294.967.295

ENUM(‘value1’,’value2’,…) 1 o 2 byte 65535 elementi

SET (‘value1’,’value2’,…) 1,2,3,4 o 8 byte 64 elementi

L è la lunghezza effettiva del testo memorizzato.



Installazione MySQL

•Alcuni link per il download di software e

tools:
• http://dev.mysql.com/downloads/mysql/

• http://dev.mysql.com/downloads/tools/

• http://dev.mysql.com/downloads/installer/

• http://dev.mysql.com/downloads/connector/

• http://dev.mysql.com/downloads/mysql-proxy/

http://dev.mysql.com/downloads/mysql/
http://dev.mysql.com/downloads/tools/
http://dev.mysql.com/downloads/installer/
http://dev.mysql.com/downloads/connector/
http://dev.mysql.com/downloads/mysql-proxy/


Parte III Client



PHPMyAdmin



PHPMyAdmin



PHPMyAdmin



PHPMyAdmin



PHPMyAdmin



PHPMyAdmin



PHPMyAdmin



PHPMyAdmin



PHPMyAdmin



Mysql Workbench



Mysql Workbench



Mysql Workbench



Mysql Workbench



Mysql Workbench



Mysql Workbench



Parte IV Account e Privilegi



Account e Privilegi

•Come creare un utente?
• CREATE USER ‘name’@‘host’ IDENTIFIED BY ‘PASSWORD’;

•Come assegnare privilegi ad un utente?
• GRANT privilege,… ON *| ‘db’. *| ‘db’. ‘table’ TO

‘username’@’host’, …;

• ‘privilege’ può essere uno dei seguenti valori:
• ALL

• USAGE

• SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

• CREATE, ALTER, INDEX, DROP, CREATE VIEW, TRIGGER



Account e Privilegi

•Rimuovere un utente:
• DROP USER ‘name’@’host’,…;

•Rimuovere i privilegi di un utente:
• REVOKE privilege,… ON *| ‘db’. *| ‘db’. ‘table’ FROM

‘username’@’host’, …;

• ‘privilege’ può essere uno dei seguenti valori:
• ALL PRIVILEGES

• USAGE

• SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

• CREATE, ALTER, INDEX, DROP, CREATE VIEW, TRIGGER



Parte V Comandi MySQL



Primi Esempi



Gestione Database

•Creazione di un database:
• CREATE DATABASE [IF NOT EXISTS] nome;

•Cancellazione di un database:
• DROP DATABASE [IF EXISTS] nome;

•Accesso ad un database:
• USE nome;



Gestione Tabelle

• CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] nome (

campo1 TIPO1 ALTRI PARAMETRI,

campo2 TIPO2 ALTRI PARAMETRI,

…

campoN TIPON ALTRI PARAMETRI,

PRIMARY KEY(campo1, campo2)

) ENGINE=InnoDB;

• IF NOT EXISTS: crea la tabella solo se non esiste.

• Altri parametri:
• NOT NULL: non permette valori NULL nella colonna;

• AUTO_INCREMENT: una colonna il cui valore è calcolato automaticamente in base ad un

contatore interno;

• DEFAULT valore: specifica un valore di default per un campo;

• NULL: specifica che un campo può contenere valori NULL.



Gestione Database e Tabelle



Gestione Tabelle

• DESCRIBE nome: mostra informazioni sui campi contenuti in una 

tabella.

• INSERT INTO table (field1, …, fieldN) VALUES (value1, …, valueN) [ 

ON DUPLICATE KEY UPDATE

field1=value1,

…

fieldN=valueN ]

• INSERT INTO table (field1, …, fieldN) SELECT … [ ON DUPLICATE 

KEY UPDATE

field1=value1,

…

fieldN=valueN ]



Gestione Database e Tabelle



Select



Select

• SELECT seguita da una o più espressioni che saranno le colonne della

tabella risultato;

• FROM seguita da i nomi di una o più tabelle dalle quali devono essere

estratti i dati, per ogni tabella si può specificare un alias;

• WHERE che specifica le condizioni in base alle quali ogni riga sarà estratta

oppure no dalle tabelle;

• GROUP BY che specifica le colonne sui cui valori devono essere

raggruppate le righe nel risultato: tutte le righe con valori uguali saranno

ridotte a una;

• HAVING che specifica ulteriori condizioni da applicare alle righe dopo il

raggruppamento effettuato dalla GROUPBY;

• ORDER BY che specifica in quale ordine figureranno le righe del risultato;

• LIMIT che stabilisce il massimo numero di righe da estrarre.



Select



I valori NULL

• Il valore NULL per un campo assume il significato di

«mancante, sconosciuto»
• Esso è trattato diversamente dagli altri valori.

• Per testare il valore di NULL non si possono usare i

consueti operatori di confronto =,<, o <>
• Esistono due operatori di confronto appositi per valori NULL:

• IS NULL

• IS NOT NULL

• Quando si usa ORDER BY i valori NULL sono inseriti

all’inizio con ASC ed alla fine con DESC.



I Valori NULL



Select



Update

• SET: specifichiamo quali colonne modificare e quali valori 

assegnare;

• WHERE: le condizioni che determinano quali righe saranno 

modificate;

• ORDER BY: per decidere in che ordine effettuare gli 

aggiornamenti;

• LIMIT: per indicare il numero massimo di righe da modificare.



Delete

• ORDER BY e LIMIT: funzionano come in UPDATE;

• WHERE: stabilisce le condizioni in base alle quali le

righe verranno eliminate .



Parte VI Funzioni e operatori



Funzioni



Funzioni



Funzioni



Operatori

•Aritmetici:
• "+" (addizione);
• "-" (sottrazione);
• "*" (moltiplicazione);
• "/" (divisione);
• "%" (modulo);

•Matematici:
• ABS(X)
• FLOOR(X)
• CEILING(X)
• SIN(X)
• COS(X)
• LN(X)
• LOG(X)
• LOG(B,X)

•Logici:
• NOT(!);
• AND(&&);
• OR(||)
• XOR;

•Confronto
(Risultato 1 o 0):

• =;
• <> , !=;
• <= , < , >= ;
• > , <=> (NULL-safe);
• IS NULL;
• IS NOT NULL.



Operatori

•Per controllare se un 
numero è all’interno 
di un range di valori si 
può usare una delle 
seguenti espressioni:

• expr BETWEEN min AND
max

• expr NOT BETWEEN min
AND max

•Per confrontare 
rispetto ad una lista 
fissata di valori:

• expr IN (value, …)
• expr NOT IN (value, …)

• COALESCE(val, …): restituisce il
primo elemento non-NULL di
una lista;

• INTERVAL(N,N1,N2,N3,...):
Ritorna:

• 0 se N < N1;
• 1 se N < N2;
• ecc...
• -1 se N è NULL.



Controllo del flusso



Controllo del flusso



Funzioni su stringhe



Funzioni su stringhe

• Funzione conversioni 
case:

• LOWER(str) , LCASE(str)
• UPPER(str) , UCASE(str) 

• Funzioni manipolazione 
stringhe:

• ASCII(str): ritorna il valore 
numerico del carattere più a 
sinistra di str;

• BIN(N): Ritorna una stringa che 
rappresenta il valore binario di 
N;

• CONCAT_WS(separator,str1,str2
,…): il primo argomento è il 
separatore il resto gli 
argomenti;

• CONV(N,from_base,to_base): 
converte i numeri tra differenti 
basi;

• BIT_LENGHT(str): Ritorna la 
lunghezza della stringa str in 
bit;

• CHAR(N,...): interpreta ogni 
argomento N come intero e 
ritorna una stringa consistente 
dei caratteri dati dal codice 
numerico degli interi;

• CHAR_LENGTH(str): ritorna la 
lunghezza della stringa 
misurata in caratteri;

• CONCAT(str1,str2,...): ritorna la 
stringa che si ottiene 
concatenando gli argomenti. 
Ritorna NULL se un argomento 
è NULL.



Funzioni su stringhe

• Funzioni manipolazione 
stringhe:

• ELT(N,str1,str2,str3,…): Ritorna 
str1 se N=1, str2 se N=2 ect…;

• FIELD(str,str1,str2,str3,…): 
Ritorna la posizione di str in 
str1,str2,ect…;

• FIND_IN_SET(str,strlist): Ritorna 
un valore nel range tra 1 a N se 
la stringa str è nella lista delle 
stringhe strlist (ovvero N 
sottostringhe, separate da “,”);

• HEX(N_o_S): ritorna il valore 
esadecimale della stringa;

• LEFT(str,len): Ritorna i len
caratteri più a sinistra di str;

• INSTR(str, substr): Ritorna la 
posizione della prima 
occorrenza della substr in str;

• LENGTH(str): Ritorna la 
lunghezza della stringa str in 
bytes;

• LOCATE(substr,str) / 
LOCATE(substr,str,pos): La 
prima sintassi ritorna la 
posizione delle prima 
occorrenza di substr in str, la 
seconda inizia la ricerca dalla 
posizione pos;

• LTRIM(str): Ritorna str con gli 
spazi iniziali rimossi.



Funzioni su stringhe

• REPEAT(str,count): Ritorna
una stringa formata da str
ripetura count volte;

• REPLACE(str,from,to):
Rimpiazza tutte le
occorrenze di from in to
da str;

• REVERSE(str): Ritorna la
stringa invertita;

• RIGHT(str,len): Ritorna i
len caratteri più a destra
di str;

• RTRIM(str): Ritorna la
stringa str con gli spazi
finali rimossi;

• STRCMP(expr1,expr2):
Ritorna 0 (zero) se le due
stringhe sono uguali, -1
se il primo argomento è
più piccolo del secondo, 1
altrimenti.



Funzioni su stringhe



Ricerca Full-Text

• MATCH (col1,col2,…) AGAINST (expr [IN BOOLEAN

MODE | WITH QUERY EXPANSION]):
• MATCH ... AGAINST è utilizzata per ricerche full text:

• ritorna la rilevanza tra il testo che si trova nelle colonne (col1,col2,...) e la query expr.

• La similarità è un valore positivo in virgola mobile.

• La funzione match esegue una ricerca in linguaggio

naturale per una stringa contro un testo che è

rappresentato da una o più colonne incluse in un indice

FULL TEXT.

• La ricerca di default è case-insensitive.



Ricerca Full-Text



Ricerca Full-Text

• È possibile eseguire una ricerca full-text in boolean

mode, i segni + e – indicano le parole che devono

essere presenti o assenti, rispettivamente per un match

che occorre.

• A volte la stringa di ricerca è troppo corta e potrebbe

tralasciare dei risultati significativi, è possibile utilizzare

query expansion per ovviare a questo problema.



Ricerca Full-Text



Stored Procedures
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Stored Procedures



Stored Functions
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