
    Funzioni MySql gestite da PHP 
 

 
 

Funzione Descrizione 
mysql_affected_row Restituisce il numero di righe coinvolte nella precedente operazione 

mysql_change_user Cambia l'utente nella corrente connessione 

mysql_close Chiude una connessione MySql Server 

mysql_connect Apre una connessione MySql Server 

mysql_create_db Crea un nuovo DataBase MySql 

mysql_data_seek Muove il puntatore interno del risultato. 

mysql_db_name Preleva il risultato 

mysql_db_query Invia una richiesta SQL a MySql. 

mysql_drop_db Elimina un DataBase MySql. 

mysql_errno 
 

Restituisce il numero del messaggio d'errore della precedente 
operazione MySql. 

mysql_error 
 

Restituisce il messaggio d'errore della precedente operazione MySql in 
formato testo. 

mysql_fetch_array Restituisce i campi della query eseguita, in un array 

mysql_fetch_assoc Preleva il risultato da una riga per associarlo ad un array. 

mysql_fetch_field 
 

Riceve informazioni di un risultato su una colonna per restituirlo come 
oggetto. 

mysql_fetch_length Restituisce la dimensione dei dati di ogni colonna in un risultato. 

mysql_fetch_object Preleva una riga del risultato come oggetto. 

mysql_fetch_row Preleva il risultato di una riga come array numerato. 

mysql_field_flags Restituisce le flag associate con il campo specificato in un risultato. 

mysql_field_name Restituisce il nome del campo specificato in un risultato. 

mysql_field_len Restituisce la lunghezza di un campo specificato. 

mysql_field_seek Restituisce il puntatore di un risultato su uno specifico campo offset. 

mysql_field_table Restituisce il nome della tabella che contiene il campo specificato 

mysql_field_type Restituisce il tipo di campo in un risultato. 

mysql_free_result Libera la memoria impiegata da un risultato. 

mysql_insert_id 
 

Restituisce l'ID generato nella precedente operazione INSERT. 
 

mysql_list_dbs Elenca il nome dei DataBase presenti in MySql 

mysql_list_fields Elenca i campi MySql presenti in un risultato. 

mysql_list_tables Elenca il nome delle tabelle presenti in un DataBase MySql. 

mysql_num_fields Restituisce il numero di colonne in un risultato. 

mysql_num_rows Restituisce il numero di righe in un risultato. 

mysql_pconnect Apre una connessione persistente a MySQL Server. 

mysql_query Invia una richiesta SQL a MySql. 

mysql_result Restituisce un risultato. 

mysql_select_db Seleziona un DataBase da MySQL. 

mysql_tablename Preleva il nome da una tabella. 
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