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La gestione della sicurezza nelle basi di dati

Tra i numerosi problemi da affrontare quando si gestisce una base di dati il problema della sicurezza 
è certamente tra i piu' rilevanti ed investe diversi aspetti.
Con l'evolversi dei DBMS le prestazioni offerte per le varie soluzioni sono notevolmente migliorate 
e standardizzate e le versioni piu' recenti offrono delle interfacce grafiche di immediato utilizzo. Per 
gli  amministratori  piu'  esperti  è  sempre  possibile  fare  riferimento  alle  potenzialità  DCL (Data 
Control Language) di SQL. Occorre tuttavia considerare che le modalità di utilizzo e la sintassi 
possono variare a seconda del DBMS  che si sta utilizzando pertanto è sempre indispensabile fare 
riferimento al manuale descrittivo della versione SQL effettivamente utilizzata.

La sicurezza negli accessi

Nel  caso  in  cui  vi  siano  diversi  gruppi  di  user  che  interagiscono  con  il  database  è  possibile  
controllare gli accessi attraverso login e password. 
Il  linguaggio SQL permette  l'utilizzo del comando  GRANT con il  quale è possibile  specificare 
diritti di accesso e relativi privilegi da assegnare ai diversi utenti  del database ( naturalmente già 
creati con le opportune istruzioni di create user) .
I privilegi possono riguardare una o piu' tabelle del DB  e una o piu' operazioni.
La sintassi è la seguente

 GRANT  lista_dei_privilegi
 ON  lista_delle_tabelle
 FROM  lista_utenti

I principali privilegi assegnabili sono:
ALL  attribuisce tutti i privilegi
ALTER consente la modifica delle tabelle
CREATE consente la creazione delle tabelle
DELETE consente l'eliminazione dei dati delle tabelle
DROP     consente l'eliminazione delle tabelle
INDEX consente la creazione ed eliminazione di indici
INSERT consente l'inserimento di dati nelle tabelle
SELECT consente la lettura dei dati nelle tabelle
UPDATE consente la modifica dei dati nelle tabelle

La revoca dei permessi puo' essere effettuata con il comando REVOKE  

REVOKE  lista_dei_privilegi
ON  lista_delle_tabelle 
FROM  lista_utenti 

Per gestire le problematiche precedenti il DBA (Data Base Administrator) puo' utilizzare anche i 
moduli  software  messi  a  disposizione  dai  DBMS  che  permettono  creazioni  di  account,  pw  e 
privilegi, in appositi cataloghi direttamente gestiti dal software.

Un altro strumento per la gestione degli accessi è la creazione e l'utilizzo di viste logiche a partire 
da  una operazione di select.  In realtà sarebbe possibile anche la creazione di  tabelle  (SELECT 



lista_campi  INTO tabella....) con lo svantaggio, tuttavia, della ridondanza dei dati e occupazione di 
memoria.
Una vista invece è una tabella virtuale che contiene dati elaborati sempre a partire dalle tabelle reali, 
ma  il cui  contenuto  non entra a far parte del database perchè viene ricalcolato ad ogni richiesta 
con un proprio identificatore (utilizzabile anche in interrogazioni successive) e disponibile per una 
visualizzazione parziale dei dati. 
Tra la vista e la tabella che l'ha  generata esiste una aggiornabilità, cioè qualsiasi modifica effettuata  
su una  si riflette sull'altra e viceversa. Per utilizzare questa funzionalità però  la select  che crea la  
vista  non  può  contenere  funzioni  aggregate,  DISTINCT,  GROUP  BY,  HAVING,  UNION, 
subquery  join, viste o tabelle temporanee, 
Perchè le  operazioni  di  aggiornamento siano ritenute valide il  rapporto tra i  campi  deve infatti  
essere uno a uno.
 La sintassi per la crezione di una vista è

CREATE VIEW nome_vista AS
 SELECT ....

ed è possibile eliminarla o modificarla con le istruzioni

DROP VIEW nome_vista  e ALTER VIEW nome_vista

 Anche su una vista è  possibile assegnare i privilegi con il comando GRANT

Le viste non sono implementate in SQL per Access. 

La gestione dell'integrità dei dati

Un altro  aspetto fondamentale per una corretta gestione del database è il rispetto dei vincoli di 
integrità e validità dei dati. 
Sappiamo che in fase di creazione delle tabelle è possibile imporre vincoli di inter-relazionali ed 
intra-relazionali.  
Un altro meccanismo  di controllo è quello dei “trigger” cioè quei particolari comandi SQL detti 
regole Evento-Condizione-Azione con i quali è possibile impostare regole di controllo  condizionale 
che si attivano al verificarsi di determinati eventi e che possono produrre determinate azioni. Sono 
paragonabili  a  programmi  sempre  attivi  che,  appena  si  verificano  certi  eventi,  controllano 
automaticamente il rispetto dei vincoli di integrità impostati.
L'istruzione utilizzata è  
CREATE TRIGGER nome_trigger
AFTER evento_da_verificare
ON  tabella
REFERENCING 
WHEN condizione_da_controllare
azione 
 ma  la sintassi varia a seconda del DBMS utilizzato.
I trigger  non sono implementati in SQL per Access.

La gestione delle transazioni e degli accessi concorrenti

Per transazione si intende un insieme di operazioni che devono essere eseguite una dopo l'altra 
(atomicity) come un unico blocco o un'unica operazione.



Se nell'esecuzione una operazione non va a buon fine tutte le altre debbono essere annullate per 
ripristinare lo stato iniziale.
 Le transazioni implicite sono quelle create automaticamente dal DBMS per le consuete istruzioni 
del tipo insert, delete, update, mentre le transizioni esplicite sono quelle definite dal programmatore 
attraverso il linguaggio SQL.
In SQL è possibile definire una transazione attraverso il comando 

BEGIN TRANSACTION (inizio transazioni)
istruzioni da eseguire
COMMIT TRANSACTION (chiude la transazione a buon fine)
ROLLBACK TRANSACTION ( annulla le modifiche in caso contrario)

In pratica il DBMS non esegue fisicamente le operazioni, ma le registra in un apposito file di log 
chiamato  transiction  log  (registro  delle  transazioni),  rendendole  effettive  solo  al  momento 
opportuno.
Le proprietà  di  cui  gode una  transazione  vengono sintetizzate  nell'acronimo ACID:  Atomicity,  
Consistency, Isolation, Durability.

In particolare la proprietà Isolation garantisce la mutua esclusione in caso di transazioni concorrenti.

La concorrenza

Si parla di concorrenza in un database quando due o piu' processi tentano l'accesso  concorrente  ad 
una tabella con la possibilità di verificarsi di  anomalie e perdita di consistenza dei dati, soprattutto 
in caso di accesso concorrente per  aggiornamento. 
Per ovviare ai gravissimi problemi che possono derivare da una concorrenza interagente (che usa 
cioè le stesse risorse) il  DBMS, quando una transazione va ad aggiornare i dati  di  un database 
condiviso effettua un blocco (LOCK) impedendo  a tutte le altre transazioni di accedere ai dati.
Solo al termine dell'aggiornamento avviene lo sblocco (UNLOCK) che permette alle transazioni in 
attesa di proseguire. Il DBMS puo' effettuare diversi tipi di blocco, piu' o meno esteso (a livello di 
campo, riga o tabella), e con diverse modalità: blocco ottimistico che consente comunque la lettura 
dei dati bloccati o pessimistico che impedisce viceversa qualsiasi accesso ai dati fino al completo 
termine della  transazione.
Le classiche problematiche dello stallo vengono gestite con l'uso di timeout nella concessione dei 
lock.

La gestione dei backup e restore dei dati

La modalità di backup (salvataggio) e restore (ripristino) dei dati è uno dei punti fondamentali per la 
valutazione delle prestazioni  e dell'efficienza di un DBMS. E' evidente infatti che tra i compiti piu' 
importanti  di  un  DBA  vi  è  senz'altro  quello  di  ripristinare  i  dati  in  caso  di  perdite  e 
malfunzionamenti e ristabilire quindi  la consistenza della Base di Dati.
Il  backup  puo'  essere  completo,  se  investe  l'intero  database,  o  differenziale,  se  salva  solo  le 
informazioni  aggiornate  rispetto  all'ultimo  completo.  Le  scelte  sulle  modalità  e   tempi  di 
realizzazione dei backup sono a carico del DBA.

In ambiente MySQL l'utility piu' utilizzata per il backup è Mysqldump che  attraverso la creazione 
di un file  ASCII con  istruzioni SQL ( CREATE DATABASE ,CREATE TABLE...) permette a 
seconda delle necessità di ricreare completamente un database o ripristinare anche una sola tabella, 
con totale portabilità su qualsiasi  piattaforma.


