
 

STORAGE ENGINE 

Un motore di database (storage engine) o motore di memorizzazione è 

un componente software di base che un sistema di gestione di database 

DBMS) utilizza per la gestione delle tabelle di un database.  

 

Un motore di memorizzazione determina la tipologia di una tabella 

 

Un motore di memorizzazione è una libreria che determina il modo in 

cui i dati della tabella saranno salvati su disco, e ciò sarà 

determinante per valutare le prestazioni, l’affidabilità, le 

funzionalità offerte dalla tabella stessa, rendendola più o meno 

adatta a determinati utilizzi. 

 

Uno dei più utilizzati RDBMS (sistema di gestione di database 

relazionali) è MySQL, opensource e libero. MySQL rappresenta una 

delle tecnologie più note e diffuse nel mondo dell’IT. 

 

A partire dalla versione 5.5 di MySQL, InnoDB è lo Storage Engine di default, 

ossia quello assegnato automaticamente qualora, in fase di creazione 

della tabella, non si specifichi il parametro ENGINE. 

Per sapere quali sono gli storage engine a disposizione dalla propria 

piattaforma DBMS, si può inserire il seguente comando SQL: 



 

SHOW ENGINES; 

 

nella seguente finestra dell’area SQL: 

 

  

L’output mostrerà una tabella stilizzata che elenca tutti gli engine 

a disposizione e le principali funzionalità che li caratterizzano. 

In particolare, il campo Support sarà valorizzato 

con YES, NO o DEFAULT. I primi due valori specificano se lo storage 

engine può essere usato o no, l’ultimo indica se l’engine è quello 

di default. 

 

 

 

In base alle proprie necessità, è possibile modificare lo Storage 

Engine di default.  

 

 

Esempio 

Con il seguente comando 

SET storage_engine=MyISAM; 



si imposta come storage engine predefinito MyISAM.  

 

Mentre con il comando 

SET storage_engine=InnoDB; 

si imposta come storage engine predefinito InnoDB.  

 

Tramite il comando 

 SHOW ENGINES 

è possibile verificare se la modifica è stata attuata correttamente. 

 

 

Motore di Archiviazione MySQL – conversione 

delle tabelle da MyISAM a InnoDB 

I motori di memorizzazione più utilizzati sono: MyISAM e InnoDB. In 

realtà ci sono anche altri tipi di engine, ma questi due sono i più 

usati in assoluto. MyISAM è quello più classico: è stato il motore 

di default per tutte le versioni MySQL precedenti alla 5.5 ed è 

adatto alla maggior parte delle applicazioni perché più leggero e 

meno "esigente". WordPress ad esempio crea tabelle con MyISAM come 

default. È possibile però che ad un certo punto si abbia bisogno di 

cambiare una tabella da MyISAM a InnoDB. 

 

Quest'ultimo motore di memorizzazione è usato principalmente in 

applicazioni dove l'integrità dei dati è importantissima (ha infatti 

vincoli più stringenti sulla data integrity. 

 

 

CONVERSIONE DI UNA TABELLA – metodo 1 

Passo 1 

Accedere a phpMyAdmin e fare clic sul database mySQL desiderato. 

 

Passo 2 

Cliccare sulla tabella myISAM da trasformare: 

 

Passo 3 

Cliccare sulla scheda “Operazioni”: 

https://kinsta.com/it/knowledgebase/phpmyadmin-per-wordpress/


 

 

Passo 4 

Modificare il motore di archiviazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVERSIONE DI UNA TABELLA – metodo 2 

Passo 1 

Accedere a phpMyAdmin e fare clic sul database mySQL desiderato. 

 

Passo 2 

Eseguire una scansione veloce o ordinare in base alla colonna “Tipo” 

per vedere quale tipo di motore di archiviazione utilizzano le vostre 

tabelle. Nell’esempio qui sotto potete vedere che due tabelle stanno 

ancora utilizzando MyISAM. 

 

 

In alternativa, si può eseguire una query per verificare se esistono 

tabelle myISAM. Sostituire “database” con il nome del database 

desiderato. 

 

SELECT TABLE_NAME, 

 ENGINE 

FROM information_schema.TABLES 

WHERE TABLE_SCHEMA = 'database' and ENGINE = 'myISAM' 

 

 

A questo punto individuata la tabella è possibile eseguire il comando 

ALTER per convertire il motore di archiviazione in InnoDB. Sostituire 

“nome_tabella” con il nome della tabella da convertire. 

 

ALTER TABLE nome_tabella ENGINE=InnoDB; 

 

https://kinsta.com/it/knowledgebase/phpmyadmin-per-wordpress/


Nota 1: si consiglia di eseguire il backup del database MySQL prima 

di eseguire qualsiasi operazione su di esso. 

 

Nota 2: assicurarsi di utilizzare MySQL 5.6.4 o versioni successive, 

altrimenti si potrebbe incorrere in problemi dovuti al mancato 

supporto dell’indicizzazione full-text da parte InnoDB.  

 


