
A. Veneziani - Sistema di votazioni on-line in PHP

Il problema

Il sistema che andiamo a proporre risolve il problema di effettuare rilevazioni on line da parte di una serie di  

utenti conosciuti, che si collegano ad un apposito sito.

Dopo essersi autenticati, agli utenti sarà sottoposto il quesito in questione a cui potranno dare risposta.  Una  

volta risposto al quesito non è più possibile per l'utente esprimersi di nuovo.   Il sistema non consente di  

modificare l'opinione espressa, seppur prima della chiusura delle votazioni.

L'utente non autenticato non potrà accedere al quesito e quindi non potrà esprimere nessun voto.

Attualmente, nella attuale versione di questo progettino, per la conformazione corrente del DB, il personale 

amministrativo può conoscere quale preferenza di voto abbia espresso il singolo utente, ma con una lieve  

modifica al DB1 è possibile ottenere che il DB contenga dati in forma del tutto anonima sui sondaggi.

Infine nella attuale versione del lavoro, esistono una serie di pagine, autonome dallle altre che hanno scopi 

amministrativi.   Esse potrebbero far parte di un sito più articolato che preveda due profili utenti:  utente 

comune ed utenti amministratori2.   

Solo gli utenti amministratori, in questo caso, potrebbero operare su queste speciali pagine.

Una delle pagine suddette effettuano il  riepilogo dei dati  di  sondaggio.   Un'altra effettua il  “reset” del 

sondaggio3, nel caso esso debba essere ripetuto o si debba procedere ad un nuovo sondaggio, dopo aver 

rilevato i dati

1   Basta eliminare la relazione utenti / voti, i vari voti potrebbero essere registrati in forma del tutto anonima.  Più semplicemente si  
potrebbe ammettere il valore NULL
2 Per definire questa seconda tipologia di utenza basta aggiungere un semplice flag da mettere a 1 o a 0, sulla tabella Utenti.  Per 

esempio, un utente amministratore potrà avere il flag a 1, un utente comune l'avrà a 0.
3 Ossia la cancellazione di tutte le indicazioni di voto.
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Il DB

Il DB proposto per questa semplice serie di pagine “demo”, è un semplice DB con tre tabelle e due relazioni,  

di cui si riporta nella pagina precedente una figura riepilogativa.

I vari utenti sono contenuti nella tabella utenti. In essa sono contenuti anche i dati per l'accesso al sito, ossia 

i dati utilizzati dalla pagina ingresso.php.   Il fatto che l'utente abbia votato si rileva individuando se lo stesso 

ha almeno una istanza nella tabella Voti (mettendo una condizione di uguaglianza tra l'id dell'utente ed il 

contenuto della colonna Id_Utente della tabella Voti).

La tabella  utenti è collegata ad un altra tabella voti, che serve appunto ad indicare che voto abbia espresso  

lo specifico utente.  Essa infatti associa l'id dell'utente al voto (un numerico in un range ristretto alle poche 

alternative proposte).  Assieme a questi dati è anche registrato quando tale voto sia stato dato4.  

Infine vi è una terza tabella che riepiloga le varie scelte alternative oggetto di sondaggio. La tabella non 

prevede invece il soggetto del sondaggio, in quanto non coerente con la struttura entità relazione del DB.  

Esso  andrà  indicato  e  fissato  a  mano  nella  pagina  Web  o  in  altro  modo,  quando  il  sondaggio  sarà  

riaggiornato.   Come si capisce facilmente le alternative oggetto di sondaggio sono in numero libero.

Ogni alternativa ha relazione con la tabella Voti, perchè ogni voto sceglie una e un unica alternativa.

Lo script di generazione del DB

Lo script che definisce la struttura del DB può risultare simile a questo:

CREATE TABLE `alternative` (
  `Id_Alternativa` int(10) unsigned NOT NULL,
  `Nome_Alternativa` varchar(255) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Alternativa`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `utenti` (
  `Id_Utente` int(10) unsigned NOT NULL,
  `Nome` varchar(60) NOT NULL,
  `Cognome` varchar(60) NOT NULL,
  `Data_Nascita` date NOT NULL,
  `Carta_Identita` varchar(20) NOT NULL,
  `Login` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `Passwd` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `In_Attesa_Registrazione` bit(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Utente`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `voti` (
  `Id_Voto` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Ora_Data_Voto` datetime NOT NULL,

4In questo modo, inserendo l'elemento temporale,  è possibile  esprimere un andamento temporale per  tutta la votazione nel  suo 
complesso e quindi eventualmente produrre dei diagrammi dell'andamento di voto nei vari momenti, se questo fosse utile (magari sì, si 
pensi ad un sondaggio riguardante la vittoria di un evento sportivo in corso, ma non ancora concluso).

A. Veneziani                                                                  2                                           Sistema per votazioni on-line



  `Voto` int(10) unsigned NOT NULL,
  `Id_Utente` int(10) unsigned NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`Id_Voto`),
  KEY `FK_voti_utenti` (`Id_Utente`),
  KEY `FK_voti_alternative` (`Voto`),
  CONSTRAINT  `FK_voti_alternative`  FOREIGN  KEY  (`Voto`)  REFERENCES  `alternative` 
(`Id_Alternativa`),
  CONSTRAINT `FK_voti_utenti` FOREIGN KEY (`Id_Utente`) REFERENCES `utenti` (`Id_Utente`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

Lo script in questione genera la sola struttura del DB.  Come si osserva si tratta di una serie di comandi  

CREATE  TABLE,  atti  appunto  a  creare  le  varie  tabelle.   Tali  comandi  possono  essere  dati  su  un  DB 

completamente vuoto (o comunque non già contente queste tabelle).  In caso si voglia alterare la struttura 

di un DB già esistente, bisognerà impartire al DBMS altri comandi SQL.  

Si noti innanzitutto che l'ordine dei comandi, che si potrebbe pensare dato a caso è invece importante.  Ad 

esempio  non è  possibile  posticipare,  nello  script,  la  creazione di  tabelle  oggetto  di  riferimenti  a  chiavi 

primarie.    Alternative ed Utenti che sono quindi due tabelle “foglia”, nel diagramma E-R, sono generate per  

prime.  Successivamente viene generata la tabella che contiene le chiavi esterne che fanno riferimento a 

queste tabelle.   

La sintassi di una CREATE TABLE è  complessa, ma in generale schematizzabile e semplificabile come:

CREATE TABLE  <nome tabella> (

        <nome campo 1>  <tipo campo>  UNSIGNED NOT NULL (AUTO_INCREMENT),

        <nome campo 2>  <tipo campo>  (NOT NULL) DEFAULT <valore default>,

        ….

        <nome campo n>  <tipo campo>  (NOT NULL) DEFAULT <valore default>,

        PRIMARY KEY(<nome campo 1>),

        KEY <identificatore chiave> (<nome campo>),

        ….

        CONSTRAINT <identificatore chiave> FOREIGN KEY (<nome campo chiave estrerna>) REFERENCES 

<nome tabella ch. prim.> (<nome campo chiave prim.>)

) ENGINE=<tipo engine> DEFAULT CHARSET <default charset>   

La prima colonna per ogni tabella è usualmente una colonna che identifica univocamente i vari record, e  

quindi si comporta da chiave primaria.   Le colonne successive sono quelle atte a contenere i dati propri della 

tabella.   Esistono poi, messe usualmente in fondo, delle colonne per fare da “ponte”, da riferimento con i  

dati di colonne di altre tabelle.  Esse sono indicate come chiavi esterne.  Esse servono a segnare un legame 

logico di un record di una tabella, con altri  di  altre tabelle.  Ad esempio se nella tabella Accessi, ho la 

colonna Id_Utente, sarà abbastanza facile capire che potrò mettere in relazione gli accessi con gli utenti che 

tali accessi hanno effettuato.   Tali colonne sono poi spesso oggetto di uso nei famosi join  (fusioni) tra più  

tabelle.    In alcuni casi queste colonne di prassi presenti hanno dei vincoli sotto il diretto controllo del DBMS, 
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così che esse non possano contenere valori incongruenti o a caso.   In questo caso è necessario istituire un 

cosidetto vincolo di integrità referenziale.

L'  istruzione   CONSTRAINT  <identificatore  chiave>  FOREIGN  KEY  (<nome  campo  chiave  estrerna>) 

REFERENCES <nome tabella ch. Prim.> (<nome campo chiave prim.>)  definisce un vincolo di integrità 

referenziale su una certa colonna rispetto ad un altra (di prassi chiave primaria).

L'indicazione PRIMARY KEY e KEY indica la presenza di chiavi.  I campi chiave, sono campi in cui, oltre al loro 

proprietà logiche già citate prima, la ricerca delle informazioni è accelerata grazie a speciali accorgimenti di 

ricerca, che però in compenso aumentano lo spazio occupato dai dati.

Ogni campo ha poi la specifica NOT NULL, se non ammette il valore NULL, e per esso viene talora indicato 

un valore di default specificato dalla dicitura DEFAULT.  Come si può osservare da questo esempio, tra i vari  

tipi per i campi ci sono gli INT, gli UNISGNED INT (ossia interi senza segno), i VARCHAR, che indicano campi  

di testo di lunghezza variabile (entro i limiti del campo), DATE che contiene una data (il formato standard per 

MySQL è solitamente yyyy-mm-gg) e DATETIME che contiene una data assieme ad un tempo.

Infine nella creazione di ogni tabella viene specificato l'engine che andrà ad elaborare la tabella stessa. 

Nelle ulteime versioni di  MySQL, l'engine di  default  è il  nuovo InnoDB5,  che ormai ha quasi  totalmente 

sostituito il vecchio MyISAM.   Infine viene definito il set di caratteri in cui verranno espressi e codificati i dati  

alfanumerici nelle tabelle.

Le pagine PHP

Andiamo ora ad analizzare contenuto e sequenza delle pagine costituenti il sito.  

5 InnoDB permette funzionalità e possibilità più ampie rispetto a MyISAM, formato proprio delle vecchie versioni di MySQL (ad es. v. 
3.x)
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Autenticazione

La prima parte dell'accesso è dedicata al riconoscimento dell'utente.   Esso è formata da una comune pagina 

html con doppio campo di testo (uno dei quali di tipo password per mascherare la password inserita), e da 

una pagina in cascata che lagge questi dati.

La pagina ingresso.php effettua una connessione al DBMS MySQL via PHP, ed una SELECT con condizioni la  

login e la password inserite e individua se esiste un record o no.   

In pratica la query effettuata è di questo tipo: 

SELECT * FROM Utenti WHERE Login = ' …. ' AND Passwd = ' …. '

ove tra i singoli apici6 abbiamo le parti parametriche lette dalla precedente login.html, ossia quelle indicate 

per l'autenticazione.  Si possono avere due casi:

• Non esiste nessun record con quei dati, ovvero l'utente non esiste e/o login e password sono state 
inserite errate

• Esiste un record che soddisfa ai dati indicati, quindi l'utente esiste e i parametri di accesso sono stati 
inseriti correttamente.

Un terzo caso non contemplato nell'attuale codice PHP della pagina ingresso.php è che possa esserci un 

incoerenza nel DB, ossia si ricavino più record e quindi più utenti soddisfino le credenziali di accesso fornite.  

Questo terzo caso è quindi una situazione anomala in cui l'accesso teoricamente non andrebbe concesso e si 

dovrebbe richiedere l'intervento dell'amministratore per  sistemare la situazione.

Osserviamo il codice di ingresso.php; all inizio si trova la solita parte di codice PHP per l'abilitazione delle  

session  e  la  connessione  al  DBMS  MySQL,  poi  si  effettua  la  query  sopra  analizzata,  infine  si  dà  una 

operazione di lettura di una riga del recordset7.   

// individua (se  esiste) l'utente corrispondente ai dati di log inseriti
 
$rs = mysql_query("SELECT * FROM Utenti WHERE Login = '" . $_POST["login"] . "' 

AND Passwd = '" . $_POST["password"] . "'");
$riga = mysql_fetch_array($rs);
 

    // se e' risultato un record l'utente esiste, altrimenti no  
     if ($riga)
     {

...
Successivamente una condizione controlla se c'è almeno un record.   In realtà questa operazione è fatta 

controllando se la variabile che di solito contiene i dati del singolo record, dopo una prima lettura è già pari a  

false.   Se non è false, vuol dire che il vi sono uno o più record risultanti dalla query.

Nel caso vi sia un record o più, la pagina controlla se l'utente pur essendo presente nella tabella per qualche 

motivo sia disabilitato.   Questo viene fatto leggendo il campo flag In_Attesa_Registrazione.   Se il valore in 

questo campo è 1 allora l'utente non deve essere ammesso ad entrare, anche se ha fornito una password e 

login corrette.

Successivamente si registra in una variabile di sessione, l'id dell'utente preso dalla colonna Id_Utente della 

tabella utenti del DB.   In questo modo può essere verificato da tutte le pagine successive se l'utente è  

autenticato o  no.   Questo è importante sapendo che il sistema permette il voto solo a persone autenticate.

6 I tipi dati alfanumerici, ossia testo , devono essere sempre riquadrati, in SQL, con singoli apici.
7 Si noti che tale operazione è unica e quindi non è possibile capire se eista altri record da leggere.
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Voto

Successivamente a questa evenienza troviamo una reindirezione alla pagina successiva, vale a dire questa 

pagina, in questa situazione reinvia in modo automatica ad un altra pagina ativa (vota.php).

      header("Location: vota.php");
Effettuare la reindirezione in PHP, come si vede, è relativamente semplice, basta indicare la parola Location 

ed il path alla pagina a cui reindirizzare.   In effetti questa istruzione cambia gli header della risposta verso il  

client, inducendolo, non a visualizzare la pagina appena elaborata (che infatti, si noti, non ha output), ma a  

richiamarne subito dopo un altra.

Altra evenienza è il fatto che non si sia trovato alcun record dopo aver tentato il match di qualche record con 

la coppia login e password proposta, e quindi deve apparire un apposito messaggio di errore sulla pagina 

stessa.   In tal caso la variabile di sessione Id_Ut, preposta a contenere l'id dell'utente loggatosi risulta 

rimanere non inizializzata, in quanto non viene imposto ad essa alcun valore.

    // se e' risultato un record l'utente esiste, altrimenti no  
     if ($riga)

 {
     // se l'utente e' ancora in attesa di essere abilitato sul sistema di 

voto ...
     if ($riga["In_Attesa_Registrazione"] == 1)

     echo  "<center><h3>  Utente  presente  ma  non  ancora  abilitato  al 
voto.</h3></center>";

 else
 {
     // se non ha votato allora entra nel sistema di voto
     // ed accede alla pagina per esprimere il suo parere

         $_SESSION["IdUt"] = $riga["Id_Utente"];
     header("Location: vota.php");

     }  
 }
 else
    // in questo caso non e' presente nessun record - l'utente non e' stato 

riconosciuto
    echo "<center><h3> Non e' stato possibile accedere.</h3></center>";

La pagina successiva è utilizzabile solo se l'utente non abbia ancora votato.  Dopo aver riconosciuto l'utente  

il  sistema può individuare  se esso  abbia  già  votato  andando a controllare  che  l'id  dell'utente  compare 

all'interno della tabella Voti.

In questo caso il sistema interdice la visualizzazione non di tutta la pagina, ma solo del pulsante di submit 

della pagina stessa, di modo che qualunque scelta non possa in ogni caso essere inviata e registrata nel  

sistema.   Se  invece  l'utente  ha  saltato  l'operazione  di  log,  la  pagina  non  è  del  tutto  visibile  e  viene  

visualizzato un messaggio convenzionale.

    // controlla se l'utente e' loggato... 
    if (isset($_SESSION["IdUt"])) 
    {
         ...
   if (! isset($_SESSION["IdUt"]))
   {
  echo  "<hr><center><h3>Non  hai  effettuato  il  log  e  quindi  non  puoi 
votare...</h3></center><hr>";
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 echo  "<center><h4>Per  effettuare  il  log  vai  <a 
href=\"ingresso.html\">qui</a><h4></center>";  
   }  ?>    
La parte restante della pagina vota.php, è atta a visualizzare in modo dinamico le alternative di voto della  

consultazione.   Ecco quindi che si ha il solito ciclo di scansione dei record ricavati dalla query (elementare):

SELECT * FROM Alternative 

il codice PHP relativo, per questa operazione, risulta:

<table width="322">     
<?php
      // ciclo che mostra sulla pagina tutte 

  // le alternative del sondaggio
      while ($riga)  {  ?>
<tr>
<td width="147" height="41">
  <span class="Stile4">
  <?php    echo $riga["Nome_Alternativa"];  ?>
  </span></td>
<td width="163">
  <span class="Stile4">
  <?php       echo   "<input  type=\"radio\"  name=\"rd\"  value=\""  . 
$riga["Id_Alternativa"] . "\">";  ?>
  </span></td>
</tr>        
<?php                

    $riga = mysql_fetch_array($rs); 
 }

?>
<tr>

Come si vede si và a stampare i vari contenuti del campo Nome_Alternativa, inserendo nel value dei radio 

button dell'interfaccia, il valore tratto dal campo Id_Alternativa.

I record vengono letti ad uno ad uno grazie alla funzione mysql_fetch_array(...), che permette di leggere le  

singole righe del recordset e individuare i campi utilizzando il loro nome (invece di un indice numerico).

Questa funzione rende il  booleano false quando non vi  sono più record da leggere.   Arrivati  all'ultima 

posizione quindi essendo $riga a false, si esce dal ciclo while(...).   Ogni chiamata alla funzione, ovviamente, 

comporta che il cursore di lettura avanzi di una posizione.

Infine,  dopo  aver  espresso  il  voto,  si  rende  necessario  registrarlo.    Questo  è  il  compito  della  pagina 

registra_voto.php  che effettua la solita attivazione delle sessioni e la solita connessione al DBMS MySQL e  

successivamente  effettua  solo  una  semplice  INSERT  INTO  nella  tabella  Voti,  ossia,  quella  preposta  a 

registrare i voti.  La funzione , NOW(), presente nella query è un metodo utile a registrare data e tempo 

della  votazione di  un certo utente,  rilevandola semplicemente dal  sistema e trasponendola nell'apposito 

campo.   Infine viene immesso un messaggio convenzionale.

Si noti che non viene portato su questa pagina l'utente che non può votare.

Le pagine “amministrative”

Le pagine “amministrative” sono in questo schema solo 2 e molto semplici.  Bisogna riflettere sul fatto che, 

su un sistema davvero completo, si dovranno avere molte più pagine per gestire tutti gli aspetti del sistema 

stesso.   Si  pensi  alla creazione di  nuove utenze, alla cancellazione delle stesse,  alla loro abilitazione /  

disabilitazione e operazioni del genere.
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Si vuole qui dare quindi un accenno di ciò che può essere un sistema ben più completo e complesso.

La pagina irrinunciabile di un sistema quale il nostro è comunque, certamente, la pagina (ma ovviamente 

possono essere più di una - dipende da quanto sia complesso rilevare i dati del sondaggio, e se essi siano  

suddivisibili  in  zone,  in  tempo  ed  altri  criteri)  che  riepiloga  i  dati  del  sondaggio  stesso,  in  modo  da  

comunicarli (altrimenti non ha senso effettuare una consultazione).

A  questo  scopo  è  preposta  la  pagina  riepilogo_dati.php,  atta  a  presentare  in  una  forma  di  riepilogo 

percentuale,  semplice  da  leggere,  il  riepilogo  delle  votazioni.   Il  ripilogo  non  riporta,  ovviamente,  dati  

personali.    Vediamo  come  funziona.    Dopo  le  solite  operazioni  di  rito  (attivazione  delle  sessioni  e 

connessione a MySQL), si và a contare la quantità complessiva di voti espressi, con la query:

SELECT COUNT(*) AS NVoti FROM Voti
Quella sopra è una query di conteggio, che rende un solo valore numerico.  Essa conta tutti i record presenti  

nella tabella Voti, ossia i votanti8.   La query subito seguente è forse la più complessa del progettino.  Essa si 

pone come scopo di contare i voti raggruppando il conteggio per ogni alternativa proposta.  

Per svolgere questa query, è necessario effettuare una cosiddetta operazione di join tra le tabelle Voti e  

Alternative.   In questo caso il join è svolto effettuando un prodotto cartesiano tra gli elementi delle due 

tabelle e selezionando da esso tutte le tuple che risultino uguali su un certo campo (detto campo di join).

In questo caso i due campi sono Voto appartente alla tabella Voti ed Id_Alternativa della tabella Alternative.

Il raggruppamento dei dati di conteggio avviene basandosi sul nome dell'alternativa, ossia distinguendo e 

raggruppando per tutte le diverse alternative del sondaggio.

Infine la query si pone lo scopo di ordinare tali dati e presentarli già ordinati per ordine di rilevanza (ossia  

quelli più numerosi all'inizio e quelli meno votati a seguire).   Si noti che la query contiene una operazione di  

conteggio, in questo caso, a differenza di quella presente nella query precedente, essa effettua un conteggio 

parziali  (sui  dati  già  raggruppati),  ottenendo quindi  dei  conteggi  “per  gruppi”,  utili  a  quantificare  quali 

alternative siano più votate.     Si  noti  che avendo raggruppato per alternativa è coerente e possibile  

mostrare il nome dell'alternativa a fianco ad ogni conteggio.

La query non ha parametri e nel suo complesso ha questo testo:

SELECT COUNT(*) As N, Nome_Alternativa FROM Voti, Alternative WHERE Voti.Voto = 
Alternative.Id_Alternativa GROUP BY Nome_Alternativa ORDER BY COUNT(*) DESC

La parola chiave DESC è necessaria perchè usualmente gli ordinamenti sono messi in ordine crescente e 

quindi per forzarli in ordine decrescente, essa non è opzionale (il default per questi ordinamenti è ASC, che 

stà ad indicare un ordine ascendente).

Si noti che l'ordinamento avviene non con un criterio legato ai dati di una specifica colonna, come avviene di  

solito, ma effettuando un ordinamento dei risultati dei conteggi (per gruppo) stessi.

Dopo aver impostato questa query è possibile iniziare a mostrare i dati ordinati in ordine di rilevanza con un 

opportuna ciclo sul suo recordset (che viene letto riga per riga, tramite la funzione mysql_fetch_array(...)).

Le percentuali relative alle singole voci, sono state calcolate, in modo più semplice via programma PHP, 

utilizzando il dato dei voti complessivi, precedentemente ricavato con la prima query.

<table border="1">

8 Dato che si è imposta la regola che ogni utente può votare una sola volta.
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<tr>
<td class="Stile5 Stile6">NÂ° voti</td>
<td class="Stile10">Scelta</td>
<td class="Stile10">Percentuale sul totale</td>
</tr>
<?php  

 while ($riga)     
 {
         ?>

<tr>
  <td class="Stile5"><?php    echo $riga["N"];  ?></td>
  <td class="Stile5"><?php    echo $riga["Nome_Alternativa"];  ?></td>
  <td class="Stile5"><?php  echo  round($riga["N"]  /  $riga2["NVoti"]  *  100,  2);   ?> 
%</td>
</tr>
<?php
        $riga = mysql_fetch_array($rs);
    }       
?>
</table>

Questo rende i dati necessari ad un report  completo del sondaggio, seppur elementare.

Un ulteriore funzionalità fornita è quella di poter cancellare i risultati delle votazioni (ad esempio perchè si  

stà proponendo un nuovo sondaggio).    Questo avviene premendo un pulsante, che presenta una funzione 

JavaScript che prevede la conferma o meno, dell'operazione.   Dopo aver confermato (valore true della 

variabile che legge il valore da dalla funzione Js confirm(...), si passa alla cancellazione, che viene effettuata 

con una banale DELETE senza condizioni sulla tabella Voti, in una pagina a parte di nome resetta_voti.php.

In fondo a tale pagina esiste una semplice routine Js che permette di ritornare in modo automatico dopo 2 

sec. alla pagina di statistica.   La pagina si presenterà a, quel punto, dopo questa operazione, priva di dati.

<script>

// risalta alla pagina di riepilogo dati dopo 2 sec.
// (mostrando ovviamente le tabelle di statistica vuote)
setTimeout("salta_a()",2000);

function salta_a()
{
   document.location.href = "./riepilogo_dati.php";
}

</script>

Del DB si è effettuato il backup in questo ed in altri  progettini generando un file di testo SQL, con i comandi  

sia per generare la struttura del DB e nel contempo per inserire i dati nelle tabelle, una volta create.   Questo 

file è generato in automatico da HeidiSQL (come in modo analogo da altre interfacce per la gestione di 

MySQL),  e  permette  di  effettuare  comodamente  una  replica   del  DB  in  questione  su  qualunque  altra 

macchina ospiti un DBMS MySQL.

Ovviamente tale file contiene diversi comandi CREATE TABLE, con le descrizioni dei vari campi del DB ed 

inoltre un certo numero di INSERT INTO, atte ad inserire tutti i dati che popolano in DB in modo automatico.  

In pratica sia la struttura sia i dati che sono contenuti nel DB sono espressi in forma di SQL.

Si evidenzia che l'ordine di  creazione delle tabelle, come quello di inserimento dei dati,  non può essere 

casuale, quando vi sia la presenza di vincoli di integrità referenziale.
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