
Funzionalità avanzate   
 

AlterVista mette a disposizione alcune funzionalità avanzate per il proprio 
database. Il consiglio è di abilitarle solo in caso di necessità. 
 

InnoDB 
 

InnoDB è un motore per database alternativo a quello predefinito su Altervista (MyISAM). InnoDB aggiunge 
alcune caratteristiche al database, tra cui le chiavi esterne, necessarie ad alcuni applicativi e gradite ad 
alcuni sviluppatori. 
 

Per attivare InnoDB è necessario accedere al Pannello di Controllo di AlterVista  
Database > Gestisci Database e seguire l'apposita procedura. 

 

Triggers 
 

I trigger sono una funzionalità dei database che permettono di eseguire determinate operazioni al 
verificarsi di determinati eventi. È possibile per esempio cancellare determinati dati quando viene 
cancellata una riga di una determinata tabella. 
 

Per poter utilizzare i trigger sul proprio database è necessario accedere al Pannello di Controllo di AlterVista  
Database > Gestisci Database e seguire l'apposita procedura. 

 

Come attivare engine InnoDB                  
 

 
 
 
 
 
 

http://it.altervista.org/cplogin.php
http://it.altervista.org/cplogin.php


 
 

 
 
 
 
 

  



Dopo attivazione del motore InnoDB, 
 

si abilitano le seguenti opzioni in ambiente PhpMyAdmin1 
 

1) Scelta del motore InnoDB 
 

creando una tabella  
 

                         oppure modificandola 

 
Esempio di tabelle di tipo InnoDB 
per archiviare informazioni di classi che partecipano a viaggi (derivando associazione N:N  
                                                                                                                tra entità Classe e Viaggio) 

 

 
  

 
1 Esempio nell’uso di ambiente XAMPP http://www.new345.altervista.org/DB/SQL/phpMyAdmin_uso_funzioni.pdf  

http://www.new345.altervista.org/DB/SQL/phpMyAdmin_uso_funzioni.pdf


2) Possibilità di scegliere la modalità di gestione dell’integrità referenziale   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              (di default 

Restrict: 
impedisce) 

 
 
 
 
 
 
 
 

SQL – Create Table  specificando Engine=InnoDB 
 

CREATE TABLE partecipa 
( 
id_classe int(11) NOT NULL, 
id_viaggio int(11) NOT NULL, 
FOREIGN KEY (id_classe) REFERENCES classi (IDClasse), 
FOREIGN KEY (id_viaggio) REFERENCES viaggi (ID) 
) ENGINE = InnoDB; 

              

                                          Type=InnoDB deprecato in MySQL 5.0 e rimosso in My SQL 5.1e nelle versioni successive. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Chiavi esterne 
 

Le chiavi esterne (foreign key) sono vincoli che garantiscono l'integrità dei dati. Sono composte da una 
colonna (o un insieme di colonne) in una tabella, chiamata tabella figlia, che si riferisce a una colonna (o un 
insieme di colonne) in una tabella chiamata tabella madre. Se si utilizzano le chiavi esterne, MariaDB 
effettua i necessari controlli per garantire che alcune regole vengano rispettate. 
 

Le chiavi esterne possono essere utilizzate solo con gli storage engine che le supportano. InnoDB le supporta. 
 

L’engine InnoDB fornisce, oltre alle Foreign keys, un sistema di transazioni con rollback e possibilità di 
recupero a seguito di un crash, un sistema di locking ben funzionante, prestazioni elevate con tabelle con 
una grande mole di dati, la possibilità di creare tabelle di ogni dimensione anche con filesystem con limiti 
nella dimensione dei file, ideale per ambienti multi-utente. 

>> Motori per la memorizzazione dei dati 

 
MariaDB contro MySQL, Tecnologie Database a Confronto 
 

“Anche se MariaDB è un fork di MySQL, i due sistemi di gestione dei database sono abbastanza diversi ….” 
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2 Anche altro articolo che – a titolo esemplificativo – guida all’estrazione di informazioni usando CMS WordPress  
  e pagine Server Side - da modificare: diverso nome delle tabelle e di alcuni campi se si installa tale applicazione 
  in  Altervista, come da sostituire, nelle pagine PHP, l’uso di funzioni obsolete e non più supportate.  
  Come scelta di progetto, in realtà, l’uso semplice e trasparente di un CMS è alternativa che permette di non  
  conoscere tali dettagli implementativi. 

https://mariadb.com/kb/it/chiavi-esterne/
https://mariadb.com/kb/en/innodb/
https://www.html.it/articoli/foreign-keys-gestire-le-relazioni-tra-tabelle-in-mysql/
https://www.sci.unich.it/~amato/teaching/old/labdati10/lezioni/mysql-avanzato/mysql-avanzato.php
https://kinsta.com/it/blog/mariadb-contro-mysql/
https://kinsta.com/it/blog/mariadb-contro-mysql/#mysql
https://kinsta.com/it/blog/mariadb-contro-mysql/#mariadb
https://kinsta.com/it/blog/mariadb-contro-mysql/#compatibility
https://kinsta.com/it/blog/mariadb-contro-mysql/#forking
https://kinsta.com/it/blog/mariadb-contro-mysql/#differences
https://kinsta.com/it/knowledgebase/cosa-e-mysql/
http://new345.altervista.org/DB/SQL/Altervista_CMS.pdf

