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MySQL: il database open source 

che ha sfidato i giganti 

di Emilio Scalise e Michelangelo Uberti 

 

Le origini di MySQL 

 

MySQL è uno dei database relazionali open source più diffusi sia in ambito 

amatoriale che professionale. 

 

E’ stato scritto principalmente dai fondatori dell’omonima azienda - la MySQL AB -, David Axmark, 

Michael “Monty” Widenius e Allan Larsson. 

 

La prima versione ufficiale risale al 1996 ma si dice che alcune parti del codice siano state scritte 

nel lontano 1979. 

Il primo rilascio avvenne sia sotto licenza GPL che sotto licenza commerciale. Tale scelta dipese dal 

fatto che alcuni vincoli della licenza GPL (tra cui la necessità di dover ridistribuire il codice sorgente 

dei software derivati) avrebbero potuto limitarne la diffusione e l’adozione da parte di molte 

aziende. 

 

Nel 2008 MySQL AB venne acquisita da SUN Microsystems e tale operazione alimentò un ampio 

dibattito sul futuro del database in quanto prodotto open source. 

Il dibattito s’è ulteriormente inacerbito nel 2010 con l’acquisizione di SUN da parte di Oracle, anche 

a causa della contrapposizione con il celebre RDBMS dell’azienda. 

 

Nel corso degli anni tali acquisizioni hanno portato alla fuoriuscita dei fondatori stessi e di numerosi 

dipendenti di MySQL AB contribuendo alla nascita di svariate società che distribuiscono e 

supportano versioni commerciali derivate dal prodotto originale. 

 

La comunità ed Oracle 

Dall’anno dell’acquisizione, Oracle ha sostenuto il progetto MySQL mediante la diretta gestione 

degli “strumenti comunitari” orbitanti intorno al portale MySQL Developer Zone, gestito 

principalmente da Oracle: 

 Forum di discussione e supporto 

 Wiki con la documentazione tecnica 

http://dev.mysql.com/
http://dev.mysql.com/
http://dev.mysql.com/
http://dev.mysql.com/
http://dev.mysql.com/
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 Blog 

 Mailing list 

 

Parallelamente continua ad esistere il MySQL Forge, un portale sponsorizzato da Oracle ma 

affidato completamente alla community, incentrato principalmente sugli aspetti tecnici (codice, 

scripts, progetti complementari a MySQL). 

 

Dovendo fare una critica alla nuova gestione, andrebbe citato il fatto che Oracle tende a 

sviluppare il prodotto a porte chiuse senza coinvolgere più di tanto la comunità. Lo stesso MySQL 

Forge sembra essere un po’ gestito in maniera poco adeguata rispetto ai tempi odierni. 

 

Chi usa MySQL? 

Perché scegliere MySQL anziché un prodotto più blasonato? I motivi non sono pochi: 

 il prodotto è estremamente flessibile in quanto consente di utilizzare le piattaforme più 

disparate e soprattutto garantisce il porting tra le varie distribuzioni; 

 le esigenze hardware per effettuare un’installazione di medie dimensioni consentono di 

riutilizzare dei server già a disposizione senza dover necessariamente effettuare nuovi 

investimenti; 

 i costi di startup e di esercizio legati all’acquisto di licenze e manutenzioni sono 

sensibilmente inferiori alle soluzioni di altri vendor. 

 

Inoltre MySQL rappresenta la scelta più naturale per gli utilizzatori della cosiddetta pila LAMP, cioè 

Linux + Apache + MySQL + PHP/Perl/Python. 

 

Le aziende che hanno scelto MySQL sono sempre più numerose, giusto per citare le più famose: 

Wikipedia, Google, Facebook, Flickr, YouTube, Nokia etc. 

 

Edizioni open e commerciali 

Come precedentemente accennato, esistono numerose versioni di MySQL, alcune open ed altre 

commerciali. Tra quelle ufficiali troviamo: 

 MySQL Community (open), liberamente scaricabile ed utilizzabile da tutti gli utenti. 

 MySQL Enterprise (commerciale - derivata dalla Community), caratterizzata dalla presenza 

di alcune feature e tool proprietari. 

 MySQL Cluster (open e commerciale), specializzata per gli ambienti che necessitano di 

installazioni in regime di alta affidabilità o di potenza di calcolo distribuita. 

 MySQL Embedded (open e commerciale), una versione “light” distribuita sotto forma di 

librerie integrabili nei propri pacchetti software. 

http://forge.mysql.com/
http://forge.mysql.com/
http://forge.mysql.com/


 

 

BABEL S.r.l. - P.zza S.Benedetto da Norcia 33 - 00040, Pomezia (RM) - Tel:. +39 06.9826.9600 - Fax. +39 06.9826.9680 

E-Mail: info@babel.it – PEC: babel@pec.babel.it – WEB: http://www.babel.it 

Reg. Imprese di Roma N° 06062681009 - N.R.E.A. 953123 - P.I. e C.F. 06062681009 Cap. Soc. € 102.774,00 i.v. 

Società soggetta alla direzione e coordinamento della Par-tec S.p.A - Società iscritta al registro delle Imprese di Milano al numero 1293820015 

 

Nel corso degli anni sono nati diversi fork, spesso sponsorizzati e supportati dagli stessi fondatori di 

MySQL AB. Tra i fork principali troviamo: 

 MariaDB, fork dalla v5.1 (cerca di mantenere una certa compatibilità con MySQL); 

 Percona Server, nato come patch sulla versione 5.0, segue le versioni ufficiali di MySQL; 

 Drizzle, fork della versione alpha 6.0 (mai rilasciata), riscritto in c++, grosse modifiche rispetto 

a MySQL, ottimizzato per il cloud computing. 

 

Oltre ad Oracle esistono diverse società direttamente impegnate nello sviluppo e nel supporto di 

MySQL e dei suoi “derivati”: 

 Monty Program AB, società fondata da Monty Widenius, specializzata nello sviluppo e nel 

supporto di MariaDB e MySQL; 

 SkySQL AB, società che supporta MySQL, MariaDB e Drizzle; 

 Percona, società che ha sviluppato la release Percona Server basata sullo storage engine 

XtraDB; 

 OpenQuery, società che ha sviluppato lo storage engine OQGraph e supporta inoltre 

MySQL, MariaDB e Drizzle. 

 

La flessibilità di MySQL 

Uno dei principali vantaggi di MySQL è senza dubbio la flessibilità, caratteristica immediatamente 

percepibile al momento dell’installazione. MySQL infatti è cross-platform, cioè è installabile sui più 

disparati sistemi operativi: 

 Linux (32 e 64bit) 

 Microsoft Windows (32 e 64bit) 

 Solaris (SPARC e x86) 

 Mac OSX 

 FreeBSD 

 HP UX 

 IBM AIX 

 altre distribuzioni mediante ricompilazione ed adattamento dei sorgenti... 

 

Tale peculiarità consente di lavorare in infrastrutture miste (non omogenee) dove ad esempio 

l’ambiente di sviluppo è basato su macchine Linux e l’ambiente di produzione è basato su sistemi 

Solaris. 
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Proseguendo sul filone della flessibilità è doveroso citare uno degli aspetti che rendono MySQL 

universalmente utilizzabile: la presenza di numerosi connettori sfruttabili per connettersi all’RDBMS 

attraverso differenti linguaggi di programmazione. 

 

Alcuni esempi dei linguaggi supportati: 

 C/C++ (libmysql) 

 Java (JDBC) 

 .NET (ODBC) 

 PHP 

 PERL 

 Python 

 altri linguaggi... 

 

La presenza di numerosi connettori e la natura cross-platform di MySQL garantisce un elevato livello 

di garanzia in termini di longevità e portabilità del codice. 

 

Architettura di MySQL 

MySQL è un server modulare composto da numerosi blocchi logici specializzati nell’esecuzione di 

uno o più task specifici. 

 

Tra le principali componenti si hanno: 

 Connection Pool Manager, componente che gestisce le connessioni in ingresso e le risorse 

specifiche di ogni sessione (es. # di connessioni, # threads, memoria, etc.); 
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 Parser: interpreta e verifica la validità delle istruzioni SQL ricevute in input; 

 Optimizer: riscrive gli statement SQL in ingresso in forma ottimale basandosi sulle statistiche 

interne; 

 SQL Interface, si occupa di eseguire i comandi SQL, elabora eventuali join tra più tabelle, 

esegue ordinamenti e raggruppamenti, funzioni e stored procedures, viste e triggers e 

richiede i dati agli storage engines; 

 Caches & Buffers Manager: componente che gestisce le aree di memoria utilizzate come 

buffers e cache dai vari sottosistemi di MySQL; 

 Pluggable Storage Engines: gli storage engines sono dei plug-ins che gestiscono dati ed 

eventuali indici utilizzando un particolare metodo di memorizzazione (disco, ram, rete ecc).  

 

Al “core” del server sono affiancati i connettori per i vari linguaggi di programmazione ed una folta 

schiera di strumenti dedicati alla gestione ed alla manutenzione del server, dedicati ad esempio a 

coprire delle specifiche aree di attività: 

 Backup & Recovery 

 Replication 

 Clustering 

 Administration 

 Configuration 

 

Il server si appoggia sui filesystems standard forniti dal sistema operativo su cui gira (es. NTFS, ext3, 

etc.) e/o eventuali filesystem di rete (es. NFS). Inoltre gestisce una serie di files globali (logs, 

metadati, informazioni di configurazione) o dipendenti dallo storage engine (file di dati, file indici, 

eventuali tablespace a seconda del singolo motore). 

 

Gli Storage Engines 

In MySQL la gestione della memorizzazione delle informazioni sulle tabelle è affidata agli Storage 

Engines, dei moduli incaricati di leggere e scrivere i dati in una specifica memoria (HDD, RAM, NAS, 

etc.). 

 

In MySQL è possibile associare un differente Storage Engine ad ogni singola tabella e di 

conseguenza è possibile effettuare delle query utilizzando motori differenti. Effettuando 

un’operazione di questo tipo è necessario prestare molta attenzione per evitare di usare delle 

funzionalità disponibili su un motore ma non su un altro. Inoltre non è possibile utilizzare eventuali 

ottimizzazioni integrate in uno specifico motore. 
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Di seguito vengono illustrate funzionalità e differenze dei principali motori integrati o integrabili in 

MySQL. 

 

MyISAM 

E’ parte integrante di MySQL già dalla v3.23 (la prima release ufficiale) ed è stato lo storage engine 

predefinito fino alla v5.1. E’ un diretto derivato dal codice di ISAM, il primo sistema di 

memorizzazione di MySQL. 

 

E’ un motore non transazionale, che ha come punto di forza principale la semplicità. Le tabelle 

sono memorizzate su dei semplici files. E’ particolarmente performante nella lettura dei dati (ottimo 

per applicazioni web) ma risulta inadatto a carichi di scritture parallele e alla memorizzazione di 

dati “delicati” (ad esempio quelli di natura finanziaria) in quanto non dispone di un meccanismo di 

crash recovery totalmente automatizzato e pertanto è possibile perdere dati in caso di crash. 

Supporta lock a livello di tabella (condivisi o esclusivi) ed ha un meccanismo di caching dei soli 

indici. Per quanto riguarda i dati il caching è affidato totalmente a ciò che fornisce il sistema 

operativo e il relativo filesystem. 

 

InnoDB 

Il motore InnoDB è stato sviluppato dalla società InnoBase che nel 2005 è stata acquisita da 

Oracle. E’ parte integrante di MySQL dalla v4.0 ed è lo storage engine predefinito dalla v5.5 grazie 

ai recenti progressi riguardanti le performance e la forte richiesta da parte del mercato per quanto 

riguarda le funzionalità transazionali. 

 

E’ un motore transazionale che supporta avanzati meccanismi di caching, integrità referenziale, 

foreign key, multi-versioning (MVCC), row level locks, crash recovery automatico (mediante utilizzo 

dei transactional logs) e tablespace compressi (solo mediante innodb plugin v1.x).  

I dati in InnoDB sono memorizzati in “tablespaces”, rappresentati fisicamente da uno o più files o 

partizioni raw. 

 

NDB Cluster 

E’ il motore dedicato alla lettura ed alla memorizzazione dei dati gestiti da un cluster NDB 

connettendosi via rete ai data nodes del cluster ed effettuando richieste dirette ad essi. Necessita 

di una connessione al cluster manager per le operazioni di discovery dei nodi (all’avvio e in 

generale quando è richiesto di un determinato set di dati di cui non è noto il nodo che li contiene). 
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Memory (ex-HEAP) 

Operando completamente in RAM è estremamente performante e può ospitare solo dati volatili, 

cioè soggetti a cancellazione a seguito di un riavvio del server. In genere è possibile inizializzare i 

dati all’avvio del server o periodicamente, e questo lo rende molto adatto a tabelle che 

contengono dati aggregati calcolati dinamicamente. 

 

E’ il motore utilizzato automaticamente da MySQL per la gestione dei dati temporanei qua li ad 

esempio i risultati di query particolarmente complesse. Non supporta i campi di lunghezza 

dinamica. 

La dimensione delle tabelle memory è limitata e configurabile. Nel caso questi limiti siano superati 

MySQL utilizza automaticamente tabelle temporanee MyISAM. 

 

Archive 

E’ un motore dedicato all’archiviazione di dati storici in formato compresso con una ratio che può 

raggiungere anche il 70%. 

 

Dal punto di vista delle funzionalità è estremamente limitato in quanto supporta esclusivamente i 

comandi INSERT e SELECT e pertanto non consente la modifica o la cancellazione di dati atomici. 

Inoltre non gestisce nessun tipo di indicizzazione. Esistono però delle ottimizzazioni specifiche per il 

recupero dei dati in maniera ordinata. 

 

Soluzioni di backup 

MySQL supporta differenti modalità per l’esecuzione di backup in base alla strategia scelta: 

 Hot, cioè senza causare alcun tipo di disservizio, o al massimo un rallentamento del servizio 

 Warm, cioè con un blocco temporaneo di tutte le operazioni di scrittura ottenuto con un 

lock condiviso globale 

 Cold, cioè con disservizio totale causato dalla disattivazione temporanea del server. 

 

I backup possono essere principalmente di due tipi: 

 Logici 

 Binari 

 

La scelta della strategia di backup corretta spetta al DBA e va valutata a seconda del tipo di 

utilizzo del server da parte dei client e dai requisiti di disponibilità. 

 

Nella prima categoria ricade mysqldump, lo strumento integrato in MySQL che consente di 

effettuare backup e restore da riga di comando. Il tipo di backup è warm e produce un file di 
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testo contenente tutti gli script per riprodurre la struttura e i dati di una tabella o di un database. E’ 

compito del DBA assicurarsi che il backup sia consistente. 

 

Le opzioni fornite da questo comando permettono di inglobare tutta l’operazione di backup in una 

transazione (backup consistente per tabelle InnoDB) o il lock condiviso di tutte le tabelle (backup 

warm, le operazioni di scrittura sono bloccate per tutta la durata del backup). 

 

Il principale vantaggio di mysqldump è la sua semplicità di utilizzo, gli svantaggi riguardano invece 

le performance nelle operazioni di backup/restore e la dimensione dei file prodotti. Il restore può 

impiegare anche molte ore nel caso di database medio grandi e questo può non essere 

accettabile. 

 

Nella seconda categoria ricadono invece la copia dei files a server fermo (cold backup) e gli 

snapshot del filesystem (tipicamente warm per MyISAM e cold per InnoDB ma sempre dipendenti 

dal filesystem utilizzato). 

 

Per effettuare dei backup a caldo di tipo binario è possibile utilizzare tools di backup, ad esempio 

MySQL Enterprise Backup fornito nella versione Enterprise di MySQL. 

In alternativa è possibile utilizzare tools di backup di terze parti come Zmanda ZRM (open e 

commerciale),  Percona XtraBackup (open e commerciale), Acronis, Symantec Veritas, etc. 

Spesso sono disponibili connettori per i più diffusi sistemi di backup generici commerciali, legati 

all’acquisto di licenze ad hoc. 

 

Infine troviamo la replica dei dati con backup su server slave, soluzione tipicamente utilizzata in 

configurazioni di alta affidabilità, ma purtroppo non sufficiente per garantire la consistenza del db 

backuppato (le modifiche effettuate sul master potrebbero non essere ancora state scritte sul 

nodo slave). 

 

Configurazioni in alta affidabilità 

Esistono differenti modalità per la configurazione in alta affidabilità di due o più server MySQL e 

ogni tipologia si presta meglio ad un determinato utilizzo: 

 Replica 

 MySQL Cluster 

 Cluster Active-Passive 
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Il modo più semplice da configurare e integrato in ogni versione di MySQL, è il meccanismo di 

Replica. 

 

 
 

Il funzionamento consiste nel replicare in maniera asincrona tutte le modifiche effettuate su un 

server (master) su uno o più server chiamati slave. E’ indipendente dallo storage engine utilizzato. 

Sul master bisogna abilitare il binary log (log delle modifiche ai dati sotto forma di statement SQL o 

righe delle tabelle o un mix dei due formati). 

 

L’inizializzazione del nodo slave prevede il restore di un backup completo e consistente del nodo 

master, la configurazione dell’account con i privilegi di replica (usato per connettersi al master) e 

delle coordinate del binary log. 

Su ogni slave esistono due thread dedicati alla replica, l’IO thread che legge le entry del binary log 

del master e le mette nel relay log e l’SQL thread che legge il relay log ed esegue le operazioni 

indicate al suo interno. In questa maniera gli slave hanno una copia dei dati del master.  

 

Un’altra soluzione è il prodotto MySQL Cluster, nato inizialmente come add-on, nel tempo è 

diventato un prodotto a sé stante. L’architettura di MySQL Cluster è totalmente distribuita ed è 

possibile configurare cluster ridondati e in bilanciamento di carico. MySQL cluster gira su Linux e 

solo recentemente anche su Windows. 
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I dati sono memorizzati dai cosiddetti Data Nodes, delle macchine su cui gira il demone ndbd. I 

server MySQL vengono chiamati SQL Nodes e attraverso lo storage engine NDB cluster utilizzano i 

dati memorizzati sui Data Nodes. Per il corretto funzionamento del cluster deve essere presente 

un’ulteriore nodo, il management server che si occupa di registrare i Data Nodes e SQL Nodes e 

gestisce tutti i processi di discovery dei nodi e arbitration in caso di failure di uno o più nodi. 

 

Storicamente MySQL Cluster non è molto adatto a query complesse che lavorano su un numero di 

righe elevato. L’utilizzo principale di MySQL Cluster è nelle applicazioni degli operatori telefonici 

(moltissime query transazionali con join semplici). Negli ultimi tempi però lo sviluppo è rivolto al 

miglioramento delle performance anche in questi casi. 

 

E’ possibile combinare MySQL Cluster con il meccanismo di replica in quanto funziona 

indipendentemente dallo storage engine utilizzato. 

E’ inoltre possibile usare MySQL Cluster bypassando i SQL Nodes interfacciandosi direttamente con i 

Data Nodes mediante delle API specifiche (sistemi nosql e simili). 

 

Una ulteriore alternativa sono i cluster Active-Passive, dove una macchina è attiva e l’altra è in 

attesa (standby) di subentrare in caso di failure dell’altra. 
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Per effettuare ciò è necessario utilizzare strumenti esterni a MySQL che gestiscano il failover del 

processo server e lo storage condiviso. Ad esempio è possibile utilizzare Linux HA, Red Hat Cluster, 

Sun Cluster, Veritas Cluster etc. 

 

Una configurazione a basso costo, composta totalmente da software open source si può ottenere 

con i componenti di Linux HA: heartbeat per il failover del server MySQL, drbd per simulare un disco 

condiviso (raid mirroring su rete) e un software di gestione per l’IP virtuale come LVS. 
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