
 
 

PHPMYADMIN 
PhpMyAdmin è un’applicazione web, scritta con il linguaggio di 

programmazione lato server PHP, che fornisce all’utente il servizio 

di gestione di database MySQL direttamente da un browser di 

navigazione web. 

 

 

INNODB E LE CHIAVI ESTERNE 
Il motore di memorizzazione consente di implementare le CHIAVI 

ESTERNE (Foriegn Keys). 

Si suggerisce di riguardare i tutorial relativi al vincolo di 

integrità referenziale. 

 

Si consideri il seguente schema ER: 

 

Fra l’entità LIBRO e l’entità EDITORE si stabilisce un’associazione 

uno a molti, ovvero un libro è prodotto da un editore e un editore 

produce uno o più libri. 

L’entità EDITORE agisce da entità PADRE, mentre l’entità LIBRO da 

entità FIGLIA in quanto una sua istanza è subordinata ad un’istanza 

della tabella padre.  

Si può quindi stabilire un vincolo di partecipazione che viene 

rappresentato nel corrispondente schema relazionale sotto forma di 

chiave esterna. 

 

N 1 

prodotto 



Libri  Editori 

- id_libro (PK) 

- titolo 

- prezzo 

- id_editore (FK) 

 - id_editore (PK) 

- cognome 

- nome 

- data_nascita 

 

Libri 

id_libro titolo prezzo id_editore 

1 Astronomia 1 20 1 

2 Astronomia 2 22 1 

3 L’atomo 5 2 

4 Astronomia 3 15 1 

5 Buchi Neri 18 2 

6 Costellazioni 26 3 

 

Editori 

id_editore cognome nome Data_nascita 

1 … … … 

2 … … … 

3 … … … 

4 … … … 

 

A questo punto se si cancella l’editore con id_editore uguale a 2 

dalla tabella Editori, si possono verificare le seguenti due 

situazioni: 

• si cancellano tutti i libri, dalla tabella Prodotti, prodotti 

da quel editore; 

• rimangono tutti i libri prodotti da quel editore: in questo 

caso si creano delle istanze figlie orfane del padre. 

 

Con le chiavi esterne quindi è possibile stabilire i comportamenti 

che il database assumerà nel momento in cui si effettuano operazioni 

di modifica (ON UPDATE) e eliminazione (ON DELETE) di un record di 

una tabella padre legato (ancorato) ad uno o più record nella tabella 

figlio. 

 

È possibile definire la tipologia di azione che il database deve 

intraprendere in questi casi di modifica o eliminazione. 

N 

1 



In questa dispensa si adotterà l’azione CASCADE che prevede la 

modifica o la cancellazione dei record nella tabella figlia quando 

viene fatta una modifica o una cancellazione di un record nella 

tabella padre.  

Ad esempio con CASCADE se si modifica un record dalla tabella 

editori, per esempio se si cambia l’id_editore dal valore 2 al valore 

5 (evitando ovviamente le duplicazioni, essendo id_editore chiave), 

in automatico anche il valore del campo id_editore nella tabella 

libri si aggiornerà al valore 5. 

 

 

GLI INDICI 

Gli indici sono delle strutture accessorie alle tabelle che 

consentono di accedere molto più rapidamente alle informazioni in 

esse archiviate. 

 

Nota. L’indice ha quindi la stessa funzionalità di quella di un 

libro. 

 

L’utilizzo degli indici è una prassi consigliata in quanto consentono 

di ottimizzare le prestazioni del sistema riducendo (anche 

notevolmente) i tempi di accesso e le risorse necessarie per la 

selezione (ricerca e filtraggio) di determinati record. 

 

 

DIVERSI TIPI DI INDICI 

Gli indici all’interno di una tabella MySQL possono essere di diversi 

tipi: 

• PRIMARY KEY (o chiavi primarie): questo tipo di indice consente 

di identificare univocamente ogni record all'interno di una 

tabella; solitamente si utilizza un campo numerico intero con 

AUTO_INCREMENT per creare la chiave primaria: così facendo ogni 

record ha un suo "numero" attraverso il quale è possibile 

accedervi univocamente. 

• UNIQUE: è simile alla Primary Key nel senso che non vi possono 

essere valori duplicati all'interno della colonna, tuttavia 

ammette anche valori NULL. 

• INDEX: sono gli indici più comuni. Non sono univoci come le 

Primary Key, questo vuol dire che ammettono anche valori 



duplicati; il loro scopo è puramente di aumentare la velocità 

di accesso ai record mediante selezioni che non riguardano la 

chiave primaria. 

• FULLTEXT: questo tipo di indice è supportato esclusivamente 

dalle tabelle di tipo MyISAM e consente di effettuare, 

rapidamente, ricerche all'interno di grandi volumi di dati 

testuali mediante le clausole MATCH() / AGAINST(). In sostanza, 

questo tipo di indice può essere utilizzato per creare una sorta 

di "Google" interno grazie al quale effettuare ricerche 

naturali tra i contenuti archiviati nel DB. Questo tipo di 

indice può riguardare esclusivamente campi di tipo CHAR, 

VARCHAR e TEXT. 

 

Utilizzando il motore InnoDB le chiavi esterne sono 

implementabili solo se sono indici del tipo INDEX. 

 

L’impostazione dell’INDEX ad un campo di una tabella è realizzata 

durante la fase di costruzione della tabella allo stesso modo 

dell’impostazione della chiave primaria: 

 

 

 

In un secondo momento, quindi anche se la tabella è già stata 

realizzata, dalla scheda Struttura, è possibile applicare ad un campo 

l’indice, sia che si tratti di chiave primaria, unica o indice: 

 

 



ESEMPIO 

In questo esercizio verrà mostrato un esempio completo di 

realizzazione di un database con motore InnoDB. 

 

Sia dato il seguente schema ER: 

 

 

L’associazione FORNIRE tra l’entità PRODOTTO e l’entità FORNITORE è 

uno a molti, con la cardinalità molti dal lato dell’entità PRODOTTO. 

Un fornitore fornisce uno o molti prodotti; un prodotto è fornito 

da uno e un solo fornitore. 

 

L’entità FORNITORE è l’entità PADRE, e PRODOTTO è l’entità FIGLIA. 

 

Il corrispondente schema relazionale sarà il seguente: 

 

 

Espresso anche secondo la seguente notazione: 

 

fornitori ( id_forn, nominativo, contatto, tel ) 

 

 

 

prodotti ( id_prod, nome, marca, prezzo, id_fornfornitori ) 

 

Qui di seguito alcuni esempi di popolazione delle due tabelle: 

 

FORNIRE 

N 1 

N 

1 

N 

1 



prodotti 

 

 

fornitori 

 

 

Si procede ora alla implementazione dello schema relazionale in 

PHPmyAdmin su motore InnoDB. 

 

 

CREAZIONE DELLA TABELLA PADRE FORNITORI 

1. Dal menu di sinistra di PHPMyAdmin selezionare il database (o 

se è possibile crearne uno nuovo): 

  

 

2. Dalla scheda “Struttura” inserire il nome della tabella 

FORNITORI indicando il numero di campi (colonne): 



 

 

3. Cliccare su esegui per confermare la creazione della tabella. 

 

4. Dalla scheda “Struttura” che appare impostare la struttura 

della relazione FORNITORI nel seguente modo: 

 

 Dove id_forn è PRIMARY KEY AutoIncremental.  

 

Nota: assicurarsi di aver scelto come Storage Engine “InnoDB”. 

Su Altervista il motore predefinito MyISAM. 

 

5. Cliccare sul pulsante “Salva”, posto in basso a destra, per 

salvare la struttura. 

 

 

CREAZIONE DELLA TABELLA FIGLIA PRODOTTI 

Ripetere la stessa procedura anche per la tabella PRODOTTI. La 

struttura della relazione PRODOTTI è la seguente: 



 

 

Dove id_prod è PRIMARY KEY AutoIncremental e id_forn è INDEX. (la 

chiave esterna come detto deve essere indice). 

 

Nota: assicurarsi sempre di aver scelto come Storage Engine “InnoDB”. 

 

 

 

LA SCHEDA STRUTTURA 

In questa scheda Struttura è necessario dare un nome e delle 

caratteristiche ai campi della tabella al fine di indicare cosa potrà 

contenere ogni specifica colonna e quale formato potrà assumere. 

I principali campi a disposizione sono: 

• Nome, è l’insieme di caratteri che identificano la colonna, è 

buona norma utilizzare un nome che rappresenti il contenuto dei 

dati che andranno a riempire la tabella, è sconsigliato l’uso 

di spazi (ad esempio “nome cognome”; si consigli di scrivere 

le due parole separate con l’underscore: “nome_cognome”) e 

l’uso di iniziali numeriche (ad esempio “1tel”).  

• Tipo, è il formato che conterrà quella colonna, ovvero si deve 

specificare se i dati saranno di tipo numerico, di carattere o 

data, specificando una delle sue sottocategorie. Questo per 

evitare che per errore qualcuno inserisca dati sbagliati 

(VINCOLI), per ottimizzare le dimensioni del database e per 

rendere più facili e veloci le operazioni sui dati. 

• Lunghezza/Valori serve per specificare una dimensione massima 

ai dati della colonna cosi da gestire con facilità la necessità 

di memoria. Ad esempio il campo “nome” è stato impostato lungo 

al massimo 30 caratteri dove quindi è inutile oltre che 

sbagliato permettere l’inserimento di valori più lunghi. 



• Predefinito permette di preimpostare un valore noto nel caso in 

cui durante un operazioni di inserimento dati questo specifico 

campo rimanga vuoto. 

• Null, attivando questa spunta si permette di lasciare il campo 

vuoto (nullo) durante l’inserimento di un nuovo record. 

• Indice, è un elenco a discese che permette di attribuire delle 

caratteristiche nel caso in cui il campo sia una chiave primaria 

(PRIMARY) o un indice (INDEX). 

• A_I, è l’acronimo di Auto Increment, se attivato permette 

appunto di incrementare automaticamente di una unità il valore 

del campo rispetto al valore corrispondente al record 

precedente, in pratica ad ogni nuova riga della tabella il 

valore subisce un incremento unitario. 

 

 

APPLICAZIONE DEL VINCOLO DI CHIAVE ESTERNA 

Si esegue ora la procedura per applicare il vincolo di integrità 

referenziale (vincolo di chiave esterna) fra le due tabelle al fine 

di permettere un’associazione uno a molti fra le due tabelle. 

Durante la creazione della tabella figlia prodotti si è potuto notare 

come sia stato necessario introdurre una nuova colonna, id_forn, al 

fine di esprimere il legame uno a molti tra le due tabelle. 

 

1. Dalla struttura della tabella figlia PRODOTTI cliccare sulla 

voce “Vedi relazioni”: 

 

 

2. Dalla finestra che appare impostare come segue, lasciando tutto 

il resto di default, e cliccando poi su “Salva”: 

 



  

Si osservi che si sta applicando un vincolo di chiave esterna alla 

tabella PRODOTTI: il campo id_forn (FK) della tabella PRODOTTI si 

vincolerà con il campo id_forn(PK)della tabella fornitori. 

 

Nella parte inferiore della finestra, cliccando sulla voce “Indici” 

è possibile verificare quali siano gli indici della tabella: 

 

Gli indici sono infatti PRIMARY per il campo id_prod (chiave 

primaria) e INDEX per id_form (chiave esterna). 

 

 

POPOLARE LE TABELLE 

Si popolino le tabelle, utilizzando la scheda INSERISCI. È necessario 

inserire nuovi record PRIMA nella tabella PADRE fornitori e 

successivamente nella tabella FIGLIA prodotti altrimenti PHPMYADMIn 

mostrerà un messaggio di errore, impedendovi di aggiungere un nuovo 

record, in quanto si sta violando il vincolo di chiave esterna. 

 

Nota: si osservi come venga rispettato il vincolo di chiave esterna 

durante l’inserimento di un nuovo record nella tabella FIGLIA 

prodotti: 

 

 

 

 

 

TABELLA PRODOTTI 

 



 

 

Nella tabella FIGLIA prodotti è possibile assegnare alla chiave 

esterna “id_forn” solo valori esistenti nella tabella PADRE 

fornitori. 

 

 

 

CONSULTARE I DATI DI UNA TABELLA 

Una volta popolata la tabella è possibile controllare il suo 

contenuto attraverso la scheda MOSTRA, che permette di visualizzare 

tutti i dati contenuti senza nessun filtro di ricerca. 

 

FORNITORI 

 

 

PRODOTTI 

 

 

 



OTTIMIZZARE UN DATABASE 

L’ottimizzazione di un database MySQL consiste in una serie di 

azioni, eseguite in automatico da phpMyAdmin, che permettono di 

migliorare le prestazioni di accesso e lettura del database. 

Praticamente si tratta di operazioni come la gestione degli indici, 

la compressione, la deframmentazione, l’eliminazione di righe vuote, 

etc, tutte mirate a snellire e correggere soprattutto quei database 

che sono sottoposti ad un grosso carico di lavoro, migliorandone 

quindi le performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIPARARE UN DATABASE 

 


