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Da un punto di vista colloquiale, il senso dell’espres-
sione “disponibilità dei dati”, e dei rischi che posso-
no comprometterla, può apparire quasi intuitivo.

Viene spontaneo pensare alla possibilità che si guastino i
dischi fissi, che la rete cessi di funzionare, che si verifichi
un black out, che si guasti qualche altro apparato vitale.
Tutti questi aspetti certamente esistono e li approfondire-
mo nei prossimi paragrafi, ma conviene qui ricordare che
tecnicamente l’espressione “disponibilità dei dati” ha
un’accezione piuttosto ampia e articolata che a volte scon-
fina anche in questioni collaterali. Vediamo quali sono, an-
che attraverso qualche esempio.

Innanzitutto l’accessibilità. Il fatto che i dati esistano
senza che sia possibile avervi accesso non è di grande in-
teresse. Per la disponibilità dei dati è quindi necessario an-
zitutto assicurare che gli eventuali meccanismi di prote-
zione e di controllo degli accessi (dall’autenticazione del ri-
chiedente, all’autorizzazione per mezzo di uno schema di
permessi) funzionino regolarmente e che i relativi databa-
se, che sono necessari per il loro funzionamento, siano a lo-
ro volta accessibili e contengano dati validi. Questi com-
prendono i database di chiavi crittografiche usate per ren-
dere sicuro il processo di autenticazione e accesso, quelli
di elenchi di utenti e relative password, nonché le Access
Control List (l’elenco dei diritti di accesso riconosciuti per
una risorsa) e le Capability List (tutti i permessi che sono
attribuiti a un particolare utente o processo). Sempre per
garantire l’accessibilità dei dati è naturalmente necessario

che le connessioni di rete funzionino e siano affidabili, co-
me approfondiremo fra breve.

Vi sono poi aspetti che riguardano intrinsecamente i da-
ti stessi, a cominciare dalla loro integrità. Non si possono
definire disponibili, infatti, dati che siano solo parziali, pri-
vi di informazioni essenziali per il loro utilizzo. Per esem-
pio, in un database relazionale usato per modellare i dati di
un istituto bancario, è del tutto inutile che esistano la ta-
bella A, con la situazione dei conti correnti (figura 1) e la ta-
bella B, dei dati anagrafici dei correntisti (figura 2), se è an-
data perduta la tabella C, che mette in relazione i correnti-
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sti con conti correnti (figura 3). La mancanza della tabella
C rende di fatto inutili, e non disponibili, i dati delle tabelle
A e B.

Tabella A la situazione dei conti correnti di una banca
N.conto Saldo Tasso attivo Tasso passivo Fido
10001 1090 1.25 8.75 300
10322 2315 1.00 9.25 500
10224 3167 1.50 8.50 1250

La tabella B con i dati anagrafici dei correntisti
Cod.Cliente CognomeNome Indirizzo Città
371 Rossi Mario C.so Garibaldi 10 Pavia
392 Bianchi Giorgio Via Bellini 40 Lecco
407 Verdi Alfredo P.za Cavour 17 Milano

La tabella C, che mette in relazione clienti e conti correnti.
In sua mancanza le tabella A e B del database sono inutili.
Codice Cliente Numero Conto
371 10322
392 10224
407 10001

Anche se formalmente i dati sono accessibili e tutti pre-
senti, vi può essere tuttavia un problema di consistenza.
Sempre sulla falsariga all’esempio bancario, il fatto che for-
malmente siano presenti le tabelle A, B e C non serve a nul-
la se la corrispondenza espressa dalla tabella C fa riferi-
mento a identificativi di conto corrente oppure a codici
cliente non corretti, ai quali non fa riscontro alcun conto
(nella tabella A) o alcun cliente (nella tabella B). In questo
caso si dice che i dati contenuti nella tabella C (figura 1) so-
no inconsistenti con i dati delle tabelle A e B, il che rende i
dati, nel loro complesso, privi di senso e inutilizzabili per-
ché privi di una rete di collegamenti validi che li metta in re-
lazione reciproca.

Figura 1. Un esempio di tabella C contenente dati
parzialmente inconsistenti con le tabelle A e B mostrate in
figura 1 e 2. Esempi di dati inconsistenti sono evidenziati
in giallo.

Codice Cliente Numero Conto
375 10322
392 10224
407 10771

Per completezza ricordiamo che quando i dati sono ine-
satti, ma l’effetto di tale inesattezza si esaurisce in sé stes-
so (non si ripercuote cioè sulle relazioni tra i dati e sulla lo-
ro utilizzabilità nel loro complesso) la questione riguarda
invece la correttezza dei dati; si tratta tuttavia di un pro-
blema che è solo contiguo a quello della loro disponibilità.

La garanzia di disponibilità dei dati, insieme all’ininter-
rotto e regolare funzionamento dei processi aziendali, sono
i pilastri della cosiddetta "Business Continuity", intesa co-
me la misura in cui un’organizzazione riesce a garantirsi la
stabilità ininterrotta dei sistemi e delle procedure operati-
ve anche a fronte di eventi “eccezionali”. Tale risultato non
è realisticamente raggiungibile aggiungendo una “stratifi-
cazione” di rimedi a processi e sistemi che di base sono fra-
gili e vulnerabili: occorre piuttosto progettarli in modo che
siano intrinsecamente robusti e “fault tolerant” ossia resi-
stenti ai guasti.

La Business Continuity è dunque il risultato di una cor-
retta pianificazione della gestione delle criticità (Crisis Ma-
nagement), di un’accurata identificazione, valutazione e ge-
stione dei rischi (Risk Analysis, Assessment and Manage-
ment), di processi organizzativi e informatici progettati con
criteri di ridondanza e sicurezza, e di appropriate proce-

dure di Data Recovery in grado di fornire un grado supple-
mentare di protezione in caso di eventi eccezionali.

Naturalmente la sicurezza ha un costo proporzionale al
livello di servizio garantito, pertanto ogni organizzazione
deve stabilire il livello di compromesso tra il rischio d’in-
terruzione dell’operatività e il costo delle misure preposte
a garantire la Business Continuity. Idealmente si sarebbe
portati a dire che non ci si può permettere di perdere alcun
dato e che non è tollerabile alcuna interruzione di servizio;
purtroppo è assai probabile che un simile livello di prote-
zione abbia un costo proibitivo. Si deve inoltre osservare
che non tutte le applicazioni e i dati usati in azienda sono
ugualmente “mission-critical”. È quindi utile definire alcune
soglie ed è qui che torna utile definire due concetti, quello
di Recovery Time Objective (RTO) e quello di Recovery
Point Objective (RPO).

Il Recovery Time Objective, riferito a un determinato si-
stema o processo organizzativo, è un valore che indica il
tempo -disponibile per il recupero della piena operatività di
quel sistema o processo. In altre parole è la massima dura-
ta prevista o tollerata dell’eventuale downtime, ove questo
si verificasse. L’aspetto di primaria importanza è che un
qualche valore di RTO sia definito, conosciuto e verificato.
Infatti, se è vero che un downtime lungo danneggia l’orga-
nizzazione più di uno breve, il danno peggiore deriva sen-
za dubbio dal non avere alcuna idea precisa di quanto tem-
po sarà disponibile per terminare il downtime quando si ve-
rifica. Avere una soglia di RTO conosciuta e verificata per-
mette se non altro di reagire all’emergenza in modo ordi-
nato e potendo contare su un tempo massimo garantito pri-
ma del ritorno alla normalità.

Una misura utile per ridurre l’RTO consiste nel fare in
modo che i dati siano disponibili integralmente e “a caldo”
in un sito secondario, che sia immediatamente accessibile
qualora il sito primario subisca un’interruzione di servizio.

Se l’RTO stabilisce un limite di tempo entro il quale è at-
teso il ritorno alla normalità, l’RPO (Recovery Point Objec-
tive) quantifica invece l’entità massima della perdita di da-
ti che può essere tollerata a seguito di un evento di crisi.

Per rimanere dentro le richieste imposte dall’RPO oc-
corre, per esempio, che i dati vengano salvati e replicati
con immediatezza, con un minimo tempo di permanenza in
memoria volatile (come un buffer in RAM) o priva di pro-
tezione (come un disco non ridondato). Una soluzione ben
più idonea consiste però nell’adozione di schemi di repli-
cazione dei dati sulle unità a disco (RAID), come vedremo
tra poco.

I valori di RPO ed RTO devono risultare da un’analisi del-
la struttura informatica nel suo complesso e il loro dimi-
nuire porta progressivamente a una struttura sempre più
critica. Ad esempio, una struttura che disponga di un RTO
alto può rimanere inattiva senza problemi per un lungo pe-
riodi, al fine di consentire riparazioni anche complesse. Una
struttura con un RPO alto può invece tollerare un numero
alto di transazioni non ripristinate senza problemi.

Requisiti sull’infrastruttura ICT
Anche l’equipaggiamento hardware deve avere caratte-

ristiche tali da contribuire a un buon livello generale di
information availability.

L’esempio più evidente consiste nel tutelarsi dal rischio
di black-out dotandosi di sistemi UPS (Uninterruptible
Power Supply) adeguati alle attrezzature da proteggere.

Le principali caratteristiche degli UPS da valutare nella
scelta sono otto.
1) il carico massimo sopportabile, espresso in VA (Volt –

Ampere). Naturalmente è sempre saggio sovradimen-
sionare l’UPS rispetto all’assorbimento teorico dell’in-
sieme dei sistemi da proteggere. Sarà così possibile as-
sorbire picchi inattesi di carico, senza contare che l’au-
tonomia durante il black-out sarà maggiore.

2) il tempo di commutazione della fonte di alimentazione

5.4.1.2 Conoscere i
diversi tipi di
esigenze
infrastrutturali dei
sistemi informatici
(gruppi di
continuità,
climatizzazione,
cablaggi etc)
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da rete elettrica a batteria interna. Tale tempo (che de-
ve essere dell’ordine dei pochi millisecondi al massimo)
va confrontato con il tempo massimo sopportabile, in
condizioni di assenza di alimentazione, dalla più “esi-
gente” tra le unità da proteggere.

3) la durata massima del periodo di autonomia in assenza
di alimentazione in condizione di carico massimo. A se-
conda del dimensionamento, l’UPS può lasciare giusto il
tempo per salvare i dati e chiudere le applicazioni (una
decina di minuti) oppure permettere una vera “business
continuity” per un tempo di diverse ore. Fra questi due
scenari passa una differenza molto rilevante per quanto
riguarda il dimensionamento e il costo dell’UPS (che
sarà varie volte maggiore nel secondo caso).

4) il tempo richiesto per una ricarica completa. Si tratta di
un valore essenziale per sapere quali chance ha il siste-
ma di resistere a due o più black-out in rapida succes-
sione. In molti casi il processo di carica è di gran lunga
più lento di quello di scarica: un UPS che garantisce 10
minuti di autonomia a carico massimo può impiegare
ore per ricaricarsi completamente. Questo evidente-
mente pone limiti precisi non solo alla durata degli inci-
denti di alimentazione, ma anche alla loro frequenza. La
soluzione è ancora una volta quella di sovradimensio-
nare l’UPS.

5) la capacità di smorzare sovratensioni, disturbi impulsi-
vi e scariche conseguenti a fattori meteorologici o a dis-
servizi della rete elettrica. Questa prestazione può esse-
re intrinseca per il tipo di tecnologia dell’UPS (come
spiegato più avanti) oppure essergli conferita da un mo-
dulo dedicato interno. È anche possibile interporre un
filtro tra la rete elettrica e l’UPS oppure tra questo e le
unità sotto protezione.

6) la capacità di interfacciarsi a livello logico-applicativo
con i sistemi sotto protezione, in modo da forzare il sal-
vataggio automatico dei dati e lo shutdown ordinato dei
sistemi stessi. Di solito ciò avviene mediante collega-
mento seriale o USB ed è richiesta l’installazione di un
apposito software di supervisione. Tale software rara-
mente è disponibile su molti sistemi operativi diversi,
pertanto è importante valutare con attenzione la qualità
del supporto software offerto dal fornitore dell’UPS.

7) la disponibilità di un sistema di controllo remoto per il
monitoraggio dello stato di carica della batteria e per la
consultazione di un log degli eventi critici verificatisi.

8) il tipo di tecnologia. In ordine crescente di protezione, di
rapidità di commutazione e di immunità dai disturbi sul-
l’alimentazione primaria, ma anche di costo, citiamo il ti-
po Passivo (ormai obsoleto) che interviene solo in caso
di mancanza di alimentazione, ma non filtra l’alimenta-
zione proveniente dalla rete primaria, il tipo On line in-
teractive che regola e filtra tensione della rete primaria
mantenendo contemporaneamente in carica la batteria
che interviene immediatamente in caso di blackout e in-
fine il tipo Online a doppia conversione che alimenta il
carico costantemente dalla batteria. Quest’ultimo tipo di
unità trasforma costantemente in corrente continua la
corrente alternata in ingresso mediante un raddrizzato-
re; la corrente continua così ottenuta viene in parte usa-
ta per la carica di mantenimento della batteria, mentre il
resto viene nuovamente convertito in corrente alterna-
ta per il carico, con parametri assolutamente stabili e to-
tale disaccoppiamento da eventuali disturbi presenti sul-
l’alimentazione primaria.

Anche la climatizzazione del locale macchine dev’esse-
re curata con attenzione. Tutte le unità come PC, monitor,
unità disco, apparati di rete, eccetera, riportano nella pro-
pria documentazione il campo di temperatura (e in qualche
caso di umidità) ammissibile. Il sistema di condizionamen-
to deve assicurare il mantenimento dei parametri ambien-
tali (temperatura, umidità) entro l’intervallo tollerato dai si-
stemi installati, tenendo conto anche di un adeguato mar-
gine di tolleranza (per esempio si deve tener conto di un
black out durante il quale gli UPS proteggono i sistemi, ma
probabilmente non l’impianto di condizionamento, che
cesserebbe di funzionare). Il progetto del sistema di con-
dizionamento può altresì prevedere una qualche forma di
ridondanza dell’impianto, per fare fronte al possibile cedi-
mento di un’unità refrigerante.

Per quanto riguarda il dimensionamento, una prima
grossolana quantificazione del calore che il sistema dev’es-
sere in grado di asportare deve tenere conto dell’assorbi-
mento elettrico di tutti i sistemi, oltre naturalmente alle
quote dovute all’illuminazione dei locali e alla presenza del
personale.

Una corretta definizione dei percorsi per i cablaggi, la lo-
ro ridondanza e la scelta dei materiali più opportuni sono
altri due aspetti che contribuiscono in modo importante al-
la Business Continuity, riducendo il rischio di black out o
d’isolamento di rete in caso di accidentale danneggiamen-
to dei cavidotti oppure riducendo la generazione di fumo in
caso di incendio. 

È bene che lo schema di cablaggio non sia il risultato di
una serie di disordinati interventi incrementali effettuati in
un lungo arco di tempo intorno a una rete di base obsole-
ta, ma che al contrario sia il frutto di un vero e proprio pro-
getto di cablaggio strutturato dell’edificio, capace di sup-
portare in modo ordinato e senza “forzature” o scompensi,
entro limiti prefissati e noti, eventuali estensioni e poten-
ziamenti della rete.

Un aspetto da non trascurare, a tale proposito, è il man-
tenimento di documentazione aggiornata sullo schema di
cablaggio dell’edificio, che rende più facile ed economico
un eventuale upgrade programmato, mentre in caso di
evento critico permette di effettuare interventi di ripara-
zione più rapidamente e a colpo sicuro. Specialmente nel-
le installazioni più complesse risulta conveniente archi-
viare e consultare questo tipo di documentazione sfrut-
tando particolari applicazioni gestionali (Cable plant do-
cumentation software).

Schemi di replicazione dei dati
“a caldo” per dischi fissi

Uno dei modi per fare fronte al possibile rischio di gua-
sto a una unità disco consiste nel mantenere una copia
completa degli stessi dati su una unità disco diversa. Lo si
può fare eseguendo regolarmente un backup, ma tale ap-
proccio presenta almeno due inconvenienti. Innanzitutto

5.4.2.1 Essere al
corrente delle diverse
metodologie di
replicazione in tempo
reale delle unità
disco (RAID etc)
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resterebbero comunque non protetti i dati modificati dopo
l’ultimo backup; in secondo luogo, il recupero dei dati da
un backup è un’operazione “non trasparente”, che dev’es-
sere eseguita esplicitamente, richiede tempo (lanciare
un’applicazione, selezionare i dati da recuperare, attende-
re che il recupero avvenga) e non si presta, per tali ragioni,
a supportare in modo appropriato una strategia di Busi-
ness Continuity.

Una soluzione convincente per il problema della prote-
zione dei dati dei dischi fissi consiste invece nel mantene-
re una “copia a caldo” dei dati, aggiornata in tempo reale,
pronta a subentrare alla copia primaria senza causare la mi-
nima interruzione del servizio. Il modo più economico per
ottenerlo è di ridondare le unità disco con altri dispositivi
identici, e gestire il tutto secondo una delle configurazioni
previste dalla tecnologia RAID (Redundant Array of Inex-
pensive Disks: letteralmente: schiera ridondata di dischi a
basso costo).

Va detto subito che molti degli schemi RAID esistenti af-
frontano il solo problema della protezione dei dati, altri il
solo problema del miglioramento delle prestazioni e altri
entrambe le questioni.

Gli schemi che seguono mostrano il “bouquet” di confi-
gurazioni RAID possibili.

Il concetto di base è duplice: da un lato la distribuzione
dei dati fra più dischi (“striping”), finalizzata all’aumento
delle prestazioni (una determinata quantità di dati può in-
fatti essere letta in parallelo, per metà da un disco e per l’al-
tra metà da un secondo disco); dall’altro la ridondanza dei
dati, che consente di resistere a un guasto singolo o multi-
plo ricostruendo i dati a partire da bit di parità, codici ECC
(Error Correcting Code) oppure rileggendoli da una pura e
semplice replica integrale. I codici ECC costituiscono un si-
stema per monitorare l’accuratezza delle informazioni e ap-
portare eventuali correzioni nel caso in cui si siano verifi-
cate alterazioni rispetto al valore originale a seguito di di-
fetti solitamente di natura fisica. La correzione è possibile
poiché il codice consente di risalire alla posizione del bit er-
rato all’interno della “parola” ossia del gruppo di bit moni-
torato.

Per ogni schema RAID è possibile quantificare l’aumen-
to di prestazioni raggiungibile, così come il numero di gua-
sti simultanei sopportabili. Generalmente poi è possibile
sostituire i dischi guasti senza interruzione di servizio. A
seconda degli schemi RAID e delle prestazioni del control-
ler, l’attività di compensazione automatica degli errori o
guasti può avere un effetto da nullo a medio sulle presta-
zioni del sistema.

La grande varietà di schemi RAID definiti nasce dal gran
numero di possibili combinazioni dei vari schemi di ridon-
danza (replica, parità, ECC) e di striping. 

È interessante notare che con un investimento di entità
tutto sommato modesta è possibile realizzare un sistema di
memorizzazione che è al tempo stesso più veloce e di gran
lunga più sicuro del sistema di partenza.

� RAID 0 �
Numero minimo dischi: 2
Descrizione: striping (parallelismo senza ridondanza)
Ridondanza: nessuna
Prestazioni: aumentano grazie al parallelismo fra dischi,
controller e canali DMA
Fault Tolerance: nessuna
Applicazioni idonee: applicazioni ad alta intensità di

banda, per es. applicazioni video

� RAID 1 �
Numero minimo dischi: 2
Descrizione: Mirroring + Duplexing
Ridondanza: 100%. Richiede 2N drives
Prestazioni: su ogni tandem: raddoppiano in lettura,
invariate in scrittura
Fault Tolerance: elevata. A certe condizioni sono
sopportabili anche guasti multipli simultanei
Applicazioni idonee: applicazioni che richiedono alta
disponibilità

� RAID 2 �
Numero minimo dischi: -
Descrizione: parallelismo + codici a correzione d’errore
(ECC)
Ridondanza: elevata ma minore di RAID 1. Interi dischi
sono dedicati alla memorizzazione dei codici ECC.
Prestazioni: aumento delle prestazioni read/write
direttamente proporzionale al parallelismo esistente sul
gruppo dei dischi dati Fault Tolerance: corregge al volo
errori singoli in una “parola” dati
Applicazioni idonee: non è commercialmente conveniente
a causa dell’elevata ridondanza hardware

� RAID 3 �
Numero minimo dischi: 3
Descrizione: parallelismo + parità XOR a livello di stripe
(generata durante le scritture, verificata durante le letture)
Ridondanza: bassa. Richiede N+1 drives.
Prestazioni: aumento delle prestazioni in lettura
direttamente proporzionale al parallelismo esistente sul
gruppo dei dischi dati
Fault Tolerance: corregge al volo gli errori senza rallentare
il servizio
Applicazioni idonee: applicazioni ad alta intensità di banda
con requisiti di disponibilità

� RAID 4 �
Numero minimo dischi: 3

A B C D
E F G H
I J K L
M N O etc...

A A E E
B B F F
C C G G
D D H H

I I M M
J J N N
K K O O
L L P P

Coppia di dischi
dati in mirror

Coppia di dischi
dati in mirror

Coppia di dischi
dati in mirror

Coppia di dischi
dati in mirror

A0 A1 A2 A3
B0 B1 B2 B3
C0 C1 C2 C3
D0 D1 D2 D3

Dischi dati

ECC A/a
ECC B/a
ECC C/a
ECC D/a

Dischi ECC

ECC A/b
ECC B/b
ECC C/b
ECC D/b

ECC A/c
ECC B/c
ECC C/c
ECC D/c

A0 A1 A2 A3
B0 B1 B2 B3
C0 C1 C2 C3
D0 D1 D2 D3

Dischi dati 0 Dischi dati 1 Dischi dati 2 Dischi dati 3

Generazione
XOR A parità

B parità
C parità
D parità

Disco parità
(Stripe = RAID 3       Blocco = RAID 4)

A0 A1 A2 A3
B0 B1 B2 B3
C0 C1 C2 C3
D0 D1 D2 D3

Dischi dati 0 Dischi dati 1 Dischi dati 2 Dischi dati 3

Generazione
XOR A parità

B parità
C parità
D parità

Disco parità
(Stripe = RAID 3       Blocco = RAID 4)
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Descrizione: parallelismo + parità a livello di blocco
(generata durante le scritture, verificata durante le letture)
Ridondanza: bassa. Richiede N+1 drives
Prestazioni: la granularità a livello di blocco fa sì che ogni
richiesta di lettura o scrittura di blocco interessi un solo
disco dati. Ciò permette potenzialmente di trattare più
richieste in parallelo, cosa impossibile con RAID 3. Il
singolo disco per la parità diventa però il collo di bottiglia
(specie in scrittura)
Fault Tolerance: la correzione degli errori ha le stesse
potenzialità di RAID 3 ma avviene più lentamente
Applicazioni idonee: applicazioni RAID 3 bisognose di un
aumento di prestazioni soprattutto in lettura

� RAID 5 �
Numero minimo dischi: 3
Descrizione: parallelismo + informazioni di parità
distribuite fra i dischi dati
Ridondanza: bassa. Richiede N+1 drives
Prestazioni: massime prestazioni in lettura; medie in
scrittura
Fault Tolerance: la correzione degli errori ha un impatto
moderato sulle prestazioni In caso di guasto a un disco la
sua ricostruzione è più difficoltosa che in altri schemi
Applicazioni idonee: File servers - Application servers
Web servers - Database servers

� RAID 6 �
Numero minimo dischi: 4
Descrizione: parallelismo + parità distribuita fra i dischi +
ECC distribuiti fra i dischi
Ridondanza: superiore all’overhead richiesto da RAID 5.
Richiede N+2 drives
Prestazioni: prestazioni elevate a condizione che il
controller sia veloce a generare e verificare i codici ECC.
Fault Tolerance: estrema protezione e sicurezza con il
minimo overhead possibile. 
Resiste anche a due guasti di disco simultanei
Applicazioni idonee: applicazioni mission critical

� RAID 10 �
Numero minimo dischi: 4
Descrizione: i dati sono gestiti in striping su un tandem e
in mirroring su un secondo tandem

Ridondanza: richiede 2N drives
Prestazioni: veloce come un RAID 0 ma più affidabile
Fault Tolerance: sicuro come un RAID 1 ma più veloce
Applicazioni idonee: applicazioni ad alte prestazioni con
requisiti di disponibilità

� RAID 50 �
Numero minimo dischi: 5
Descrizione: Abbinamento di uno schema RAID 3 e di uno
RAID 0
Ridondanza: molto elevata
Prestazioni: prestazioni elevate come in RAID 0
Fault Tolerance: sicuro come un RAID 3 ma più veloce
Applicazioni idonee: -

� RAID 0+1 �
Numero minimo dischi: 4
Descrizione: mirroring di due tandem i cui dischi sono
gestiti in striping.
Ridondanza: richiede 2N drives
Prestazioni: prestazioni elevate come con RAID 0
Fault Tolerance: Come RAID 5. 
Un singolo guasto rende l’intero array equivalente a uno
schema RAID 0
Applicazioni idonee: applicazioni che richiedono alte
prestazioni ma non necessariamente la massima
disponibilità

Oltre agli schemi RAID, utilizzabili per aumentare l’affi-
dabilità e/o le prestazioni di uno storage system localizza-
to in una certa sede fisica, meritano un cenno gli schemi di
“distributed storage” a ridondanza anche geografica (Sto-
rage Area Networks, SAN).

Una SAN collega fra loro più unità disco (o nastro) e più
host; in casi estremi, e usando le tecnologie di rete adatte,
le entità collegate possono trovarsi a grandi distanze (al li-
mite, anche a distanze di scala geografica). A differenza del
più convenzionale schema Direct-Attached Storage (DAS),
che fa un uso “punto-punto” delle tecnologie di intercon-
nessione “locale” di unità disco a host, come SCSI in tutte
le sue varianti, oppure FDDI, Firewire o USB, nelle SAN è im-
portante la possibilità di realizzare una matrice che metta
in comunicazione vari host e varie memorie di massa.

Una SAN può essere usata per consentire l’accesso a un
centro di memorizzazione dati a più host ubicati in luoghi
differenti, ma anche, simmetricamente, per ridondare su
sedi diverse le unità disco usate da uno o più host. In que-
sto senso, in combinazione con altre tecnologie, è utilizza-
bile come soluzione per migliorare la disponibilità dei da-
ti. È chiaro però che per raggiungere tale risultato è neces-

Dischi dati A Dischi dati B Dischi dati C Dischi dati D

etc...etc...etc...

A0 B0 ECC 0
A1 ECC 1 Parità 1

ECC 2 Parità 2 C2
Parità 3 B3 C3

Parità
XOR

Parità 0
D1
D2

ECC 3
etc...

Codice
ECC

A A A B
B B C D
C C E F
D D G H

Dischi dati in
mirroring RAID 1

Dischi dati in
striping RAID 0

A0 A1
B0 B1
C0 C1
D0 D1

A parità
B parità
C parità
D parità

A B
C D
E F
G H

Dischi dati in
striping RAID 0

Dischi dati
in RAID 3

p g

A E A E
B F B F
C G C G
D H D H

Mirroring RAID 1 fra i due gruppi in striping RAID 0

Coppia di dischi dati
in striping RAID 0

Coppia di dischi dati
in striping RAID 0

E3D3C3B3

A0 B0 C0
A1 B1 C1
A2 B2 Parità 2
A3 Parità 3 C2

Dischi dati A Dischi dati B Dischi dati C

Generazione
XOR

D0
Parità 1

D1
D2

Dischi dati D

Parità 0
E0
E1
E2

Dischi dati E

Parità 4
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sario che la “matrice” implementata dalla rete su cui si ba-
sa la SAN possieda una ridondanza sufficiente per immu-
nizzarla perlomeno da guasti singoli di link, switch di rete
o schede di rete. 

Infatti la minore affidabilità di una connessione di rete
a grande distanza rispetto a un collegamento diretto SCSI
significa che oltre all’evenienza di guasto di disco si deve
prevedere e poter gestire anche l’evento di malfunziona-
mento (o congestione) della rete di interconnessione tra di-
schi e host.

Schemi di ridondanza per le unità di elaborazione
Per assicurare un’alta disponibilità dei dati non è suffi-

ciente assicurarsi che le unità di memorizzazione siano
“tamponate” contro possibili guasti. L’archiviazione dei
dati in forma “grezza” non è tutto: l’accesso ai dati, infatti,
quasi sempre comporta anche una qualche forma di ela-
borazione. 

Vediamo tre esempi classici di elaborazione necessaria:
• per presentare i dati in forma comodamente fruibile (per

esempio, una pagina Web illustrata anziché un arido
“elenco” di informazioni testuali provenienti diretta-
mente dal database);

• per trasformare i dati “grezzi” in valori utilizzabili, attra-
verso calcoli aritmetici o logici;

• per selezionare, ordinare, filtrare i dati da estrarre dal da-
tabase.
È quindi necessario anche garantire che l’elaborazione

dei dati non sia compromessa da un malfunzionamento
(hardware o anche software) a un server. A tale scopo si
utilizzano tecniche di “clustering” ossia il collegamento
reciproco di due o più computer in modo che funzionino
come se fossero uno solo. Il clustering, con filosofia ana-
loga a quella RAID, aumenta il parallelismo con due pos-
sibili scopi: aumentare le prestazioni ripartendo i compi-
ti su più macchine, oppure aumentare l’affidabilità del-
l’insieme, per esempio tenendo una macchina “in riserva
calda” pronta a subentrare a una macchina che dovesse
guastarsi.

Il primo schema è sfruttato soprattutto per quelle ap-
plicazioni nelle quali prevale la necessità di aumentare al
massimo le prestazioni rispetto all’esigenza di assicurare
affidabilità sulle singole transazioni. Il tipico esempio è
quello del web server per siti ad alta intensità di traffico.
Data la natura del traffico Web HTTP (composto da innu-
merevoli richieste elementari, la stragrande maggioranza
delle quali è di sola lettura), l’esigenza primaria sta nella
riduzione del tempo di latenza prima che una richiesta
venga servita e, in subordine, nella riduzione del tempo
necessario per servire ogni richiesta; è invece una que-
stione assai meno rilevante il concetto di transazionalità,
ossia la garanzia che tutte le operazioni collegate a una
determinata transazione vadano a buon fine prima che la
transazione possa essere considerata completa oppure
l’annullamento delle stesse in caso contrario. 

Se il livello di throughput richiesto non risulta rag-
giungibile con un singolo server, non resta che ricorrere
a uno schema parallelo, con un raggruppamento (cluster)
di unità di elaborazione gestito da politiche di bilancia-
mento del carico di lavoro (load balancing), che assegna-
no le richieste HTTP in arrivo all’unità di elaborazione in
quel momento più scarica. Fra l’altro, a parità di capacità
di calcolo complessiva del sistema, la soluzione parallela,
basata su un gran numero di esecutori a medie presta-
zioni, risulta generalmente più economica e certamente
più scalabile di una soluzione “single CPU” ad elevatissi-
me prestazioni.

Il clustering può essere, però, usato anche per miglio-
rare la disponibilità del sistema nel suo complesso attra-
verso un aumento di affidabilità. In sistemi di questo tipo
possono essere ridondati le CPU, le schede di rete e altri
componenti hardware essenziali; la commutazione, a se-

conda dei casi, può avvenire in modo immediato e traspa-
rente oppure con coinvolgimento del software e del siste-
ma operativo (e quindi con minor immediatezza). Per
esempio, nel primo caso, due schede di rete “normali” pos-
sono essere viste dal software come una unica scheda di
rete ad affidabilità circa doppia; nel secondo caso, un’ap-
plicazione di monitoraggio che rilevasse una condizione
anomala sull’istanza primaria in esecuzione del software
potrebbe decidere di far subentrare il server di riserva e
far dirottare su di esso il futuro carico di lavoro. 

Negli schemi con clustering è abbastanza normale che
più unità di elaborazione accedano a un sottosistema di
storage condiviso; per un ulteriore aumento di affidabilità
è possibile dotarsi anche di un sistema di memorie di mas-
sa a sua volta totalmente ridondato, tuttavia questa scel-
ta determina un rilevante aumento dei costi senza neces-
sariamente riuscire ad eliminare la causa più probabile e
frequente di disfunzione del sistema, che è dovuta al
software (applicazioni e sistema operativo).

Il funzionamento delle applicazioni in cluster richiede
accortezze particolari in fase di progetto e sviluppo del
software, un’amministrazione di sistema più complessa e
competenze specifiche per la risoluzione di eventuali mal-
funzionamenti.

D’altra parte, l’utilizzo di sistemi cluster generalmente
può aprire possibilità interessanti, come quella di effet-
tuare l’upgrade delle macchine anche durante il loro fun-
zionamento, senza interruzione totale del servizio grazie
alla possibilità di “allontanare” temporaneamente il carico
di lavoro dal server che deve essere oggetto di azioni di
manutenzione o aggiornamento.

Esiste una distinzione importante tra sistemi in cluster
a “high availability” (HA) e “fault tolerant”. Con High Avai-
lability s’intende la capacità del sistema di superare un sin-
golo punto di guasto a uno dei propri componenti me-
diante l’impiego di soluzioni hardware o software che per-
mettano di riprendere l’elaborazione dopo il guasto. Fault
Tolerant indica invece la capacità di un sistema di rispon-
dere in maniera controllata a un guasto hardware o softwa-
re, solitamente spegnendosi o fermandosi e trasferendo il
proprio carico di lavoro a un componente o sistema repli-
cato (mirror) che è in grado di continuare l’elaborazione
iniziata.
1) Negli schemi High Availability, la salvaguardia dello sta-

to del sistema è affidata ai dati salvati sulla memoria di
massa condivisa (o al database condiviso): si tratta di
una filosofia adeguata per le soluzioni applicative dove
l’eventuale perdita dei dati in RAM non avrebbe che un
impatto circoscritto sulla funzionalità del sistema (clas-
sico esempio, ancora una volta, i Web server). Il recu-
pero della normale funzionalità potrebbe avvenire fin
dalla prima transazione successiva all’evento critico,
dopo che un apposito processo “failover” avesse prov-
veduto a dirottare il lavoro su un altro processo server. 

2) I sistemi fault tolerant sono invece progettati per man-
tenere addirittura una copia “calda”, integrale, conti-
nuamente aggiornata, anche dei dati in memoria cen-
trale. In questo caso l’elaborazione può commutare e
proseguire senza alcuna perturbazione significativa,
ma tutt’al più con un leggero e momentaneo calo di pre-
stazioni.

Un’altra distinzione riguarda l’architettura del sistema
di memorie di massa. Esistono tre schemi principali:
1) Dischi condivisi: le CPU accedono in modo concorren-

te a un unico sistema dischi. Tale schema fornisce ga-
ranzie strutturali di “allineamento” dei dati visti dai va-
ri sistemi, ma presenta svantaggi. Per evidenti neces-
sità di controllo della concorrenza, tale accesso deve
essere regolato da un “arbitro” (Distributed Lock Ma-
nager) che aumenta la complessità e riduce le presta-
zioni del sistema. Generalmente la distanza fisica delle

5.4.2.2 Essere al
corrente delle diverse
metodologie di
replicazione host e
meccanismi di
distribuzione e
bilanciamento del
carico (load
distribution e load
balancing)
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CPU dal sistema dischi deve essere bassa, per motivi
tecnici.

2) Dischi in mirroring: ogni CPU ha un proprio sistema di-
schi e un apposito sistema di replicazione che provve-
de a rilevare tutte le sue scritture su disco e a replicar-
le sulle unità a disco dell’altra CPU, attraverso un col-
legamento LAN. Rispetto allo schema precedente cala-
no i costi, ma anche le garanzie di perfetta e costante
identità dei dati tra le varie unità disco e anche la sca-
labilità del sistema è minore.

3) Nessuna condivisione: in condizioni di funzionamento
normale, non vi sono risorse disco condivise fra le CPU:
tali risorse sono controllate e utilizzate solo dalla CPU
attiva. Solo in caso di malfunzionamento di quest’ulti-
ma scatta un meccanismo che trasferisce la “pro-
prietà” di tali risorse alla CPU “di riserva” che subentra
a quella in crisi. 
Scalabilità e disponibilità sono simili a quelle ottenibi-
li con la prima soluzione (anche se il “trasferimento di
proprietà” può richiedere un tempo non trascurabile);
la mancanza di un Distributed Lock Manager inoltre ri-
duce la complessità del sistema.

Infrastrutture per la disponibilità della rete
Non basta garantire la disponibilità dei dati memoriz-

zati su disco e la disponibilità delle unità di elaborazione,
con schemi a ridondanza più o meno marcata, per assi-
curare complessivamente la disponibilità del servizio. Un
aspetto fondamentale riguarda infatti la disponibilità del-
la connessione di rete attraverso la quale gli utenti acce-
dono al servizio, oppure della LAN che interconnette i si-
stemi che concorrono a erogare il servizio, oppure anco-
ra della LAN (o SAN) che collega questi ultimi alle unità di-
sco condivise.

Come ogni componente dell’architettura, anche la LAN
può guastarsi o semplicemente andare incontro a feno-
meni di congestione, e ancora una volta le strategie per
aumentare l’affidabilità o per migliorare le prestazioni
condividono la filosofia di base: ridondanza.

Nel caso delle reti la ridondanza può attuarsi con mo-
dalità diverse a seconda del tipo di tecnologia di rete (ve-

di la tabella sulla ridondanza).
In generale, in un’infrastruttura di rete, i punti di criti-

cità riguardano:
• La connessione al provider esterno
• Il servizio offerto dal provider esterno
• Il cablaggio interno
• Le schede di rete
• Gli apparati attivi di rete

Per quanto riguarda le cause esterne di malfunziona-
mento, una prima forma di autotutela “non tecnologica”
può consistere nel negoziare col provider un Service Le-
vel Agreement (SLA) con tanto di penali in caso di mal-
funzionamenti di entità e frequenza superiori a determi-
nate soglie contrattuali. In tal caso assume particolare im-
portanza poter disporre di strumenti di misura per rile-
vare (ed eventualmente dimostrare in sede di contenzio-
so) quando si producono tali malfunzionamenti.

Come accennato in tabella, inoltre, una strategia effi-
cace consiste anche nel ridondare (almeno duplicare) il
collegamento al provider esterno, oppure nel collegarsi a
due provider diversi: rispetto alla prima, questa seconda
strategia complica le cose dal punto di vista degli schemi
di indirizzamento e può anche dare luogo a scompensi
qualora la banda disponibile sia molto diversa sulle due
connessioni, ma conferisce un interessante grado di pro-
tezione dall’isolamento totale anche in caso di guasti se-
veri al backbone (dorsale) del network provider.

I rischi dovuti a cause interne possono essere mitigati
con la ridondanza sui cavi, sulle schede di rete o sugli ap-
parati attivi. 

Per quanto riguarda il cablaggio in particolare è consi-
gliabile che la ridondanza dei collegamenti sia sempre ac-
compagnata anche da una differenziazione del percorso fi-
sico seguito dal cavo. In sostanza, è preferibile che i due
link corrano in due cavidotti distinti e separati. Diversa-
mente si correrebbe il rischio che una lesione strutturale
accidentalmente prodotta a un unico cavidotto provochi
l’interruzione contemporanea sia del link primario sia di
quello “di scorta”.

Tabella Ridondanza. 
Accorgimenti tecnologici
per conferire ridondanza

in vari tipi di rete

Tipo di rete

LAN

WLAN (WiFi)

WLAN (WiFi)

WAN

Reti di trasporto
(SDH/WDM)

Schema 
di ridondanza
Duplicazione della
scheda di rete

Antenna Diversity
(duplicazione
dell’antenna)

Installazione di più
Access Points
operanti su più canali
Collegamento a due
ISP diversi (oppure
doppio collegamento
allo stesso ISP) per
resistere a
malfunzionamenti sul
“last mile”

Network Protection;
Network Restoration

Logica di funzionamento

Qualora l’autodiagnosi riveli un guasto a
una delle due schede, un apposito sistema
fa subentrare la scheda di scorta, con lo
stesso indirizzo di rete della scheda fuori
servizio
Un circuito provvede a monitorare
costantemente il livello di disturbo, echi,
riflessioni, etc., rilevato in ricezione su
ognuna delle due antenne e sceglie quella
con la migliore ricezione
Le schede di rete sui client possono
commutare automaticamente sul canale
“migliore”
Il router rileva eventuali interruzioni di
servizio su uno dei due link e in base a
regole precedentemente impostate
provvede a dirottare il traffico sull’altra
direttrice Internet. In condizioni normali il
traffico può essere avviato a entrambe le
direttrici per aumentare la banda
complessiva
I circuiti sono completamente ridondati e il
tasso d’errore è tenuto sotto sorveglianza
hardware.
Gli apparati di rete (protection) o i sistemi di
gestione di rete (restoration) provvedono a
deviare il traffico su un path alternativo in
caso di guasto o tasso d’errore eccessivo

Effetto “ai morsetti”

Le due schede di rete sono viste
dal sistema operativo e dalle
applicazioni come un’unica
scheda di rete a maggiore
affidabilità
Il link di rete wireless appare più
stabile e il throughput maggiore

I client osservano un
momentaneo disservizio solo in
caso di passaggio ad altro canale
Gli applicativi di rete “vedono”
una connessione Internet con
disservizi sporadici e facilmente
recuperabili

Gli strati di rete che si avvalgono
della rete di trasporto “vedono”
connessioni affidabili. La
commutazione comporta
un’interruzione di servizio di
pochi millisecondi

5.4.2.3 Conoscere
diversi tipi
d'infrastrutture per
la disponibilità della
rete (per LAN, WAN,
WLAN etc)
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Il backup/restore locale e in rete
Dotarsi di un sistema di memoria di massa RAID di tipo

idoneo assicura di non poter mai perdere dati? Purtroppo
no. L’architettura RAID (escluso RAID 0, con puro striping,
che è finalizzato soltanto all’aumento di prestazioni) forni-
sce garanzie contro le perdite di dati dovute a guasto fisi-
co di un certo numero prestabilito di unità disco.

Nulla può, però, contro la cancellazione o l’alterazione di
dati dovuta a un malfunzionamento software, sia esso sca-
tenato da un bug dell’applicazione o del sistema operativo,
oppure da un virus, da un malware o da altre minacce ana-
loghe. Ironicamente, anche se nello schema RAID i dischi
fossero fisicamente raddoppiati o triplicati, in caso di at-
tacco da parte di un virus che (per esempio) formatta il di-
sco fisso, tutto quello che RAID ci garantirebbe sarebbe sol-
tanto di replicare esattamente tale formattazione su tutte le
copie del disco!

È dunque necessario prendere contromisure anche per
resistere all’alterazione dei dati dovuta a cause software e
per assicurarsi la possibilità di regredire tale danno, alme-
no entro un certo lasso di tempo. In questo caso, l’imme-
diatezza o la simultaneità della copia dei dati che viene ef-
fettuata dagli schemi RAID è l’esatto contrario di ciò che oc-
corre. Serve in realtà una copia dei dati “fredda, ma non
troppo”: fredda, per tenerla fuori pericolo rispetto a mal-
funzionamenti software che potrebbero danneggiarla irre-
parabilmente “online” come la copia “calda”, rendendola
del tutto inutile ai fini di un eventuale ripristino; ma non
troppo fredda, perché una copia molto vecchia non dà con-
to di troppe modifiche (legittime e intenzionali) intervenu-
te sui dati prima del verificarsi dell’errore software o dello
scatenarsi del virus. Sarebbe ovviamente desiderabile che
un recupero dei dati riuscisse a ricostruire tali informazio-
ni dalla copia fredda. Tuttavia è importante rendersi conto
del fatto che una ricostruzione di tutte le modifiche inter-
venute sui dati, fino all’ultima modifica, quella “dannosa”
(esclusa quest’ultima, ovviamente), non può avvenire sol-
tanto con copie fredde periodiche dei dati. Occorre affian-
carle, per esempio, con un log cronologico e non cancella-
bile delle transazioni avvenute in seguito. Mediante tale ab-
binata, si potrebbe ripartire dallo stato integrale salvato
nell’ultima copia fredda e da lì proseguire, rieseguendo in
sequenza le transazioni memorizzate sul log fino alla pe-
nultima transazione, compresa.

Tale schema logico può essere attuato usando l’ultimo
backup integrale più l’ultimo backup differenziale, oppure
l’ultimo backup integrale più tutti i backup incrementali
successivi ad esso.

Anche i file system con journaling (come NTFS nel mon-
do Windows, oppure Ext3, ReiserFS, XFS e JFS nel caso di Li-
nux) mantengono una storia delle modifiche elementari in-
tervenute sulla struttura del file system stesso, ma con uno
scopo differente: assicurare la transazionalità delle opera-
zioni, che a livello logico-applicativo devono avvenire in
modo atomico (creazione di una directory, creazione di un
file, aumento delle dimensioni di un file, cancellazione), ma
che a basso livello si traducono in realtà in una sequenza
di passi elementari. Tali operazioni, sviluppandosi in modo
transazionale, lasciano il disco in uno stato consistente op-
pure, in caso di prematura interruzione del funzionamento,
in uno stato inconsistente dal quale però ci si possa auto-
maticamente riportare in uno stato consistente utilizzando
il log delle operazioni elementari effettuate (il journal, ap-
punto). Per dirla con terminologia database, l’ultima tran-
sazione, avvenuta sul file system in modo incompleto, su-
birà un rollback.

La tecnica assicura che per il ripristino di uno stato per-
fettamente consistente del file system bastino pochi se-
condi, senza bisogno di effettuare ogni volta una scansione
integrale del disco, “a forza bruta”, alla ricerca di possibili

errori. La disponibilità di tool di scansione resta comunque
necessaria per il recupero di situazioni in cui il deteriora-
mento delle strutture su disco e dello stesso journal siano
tali da rendere impossibile il recupero transazionale auto-
matico.

Per approfondimenti sui journaling file systems (con
particolare riferimento a Linux) si veda ad esempio
http://www.linux-mag.com/2002-10/jfs_01.html. Per NTFS si
veda ad esempio http://www.microsoft.com/win-
dows2000/community/centers/fileervices/fileervices_faq.
mspx.

I backup
Le “copie fredde, ma non troppo” a cui abbiamo poc’an-

zi accennato vanno tecnicamente sotto il nome di “copie di
back-up” o “backup” tout court.

Nonostante si tratti “semplicemente” di copie dei file
presenti sul disco, esistono almeno tre strategie fonda-
mentali per effettuarle, che differiscono per il criterio di se-
lezione dei file da salvare: tutti o solo quelli recentemente
modificati, con due sfumature di significato per “recente-
mente”. (v. tabella Tipi di backup).

Oltre ai tipi di backup, che avvengono in modo puntua-
le a scadenze regolari secondo un piano di backup apposi-
tamente stabilito dall’amministratore di sistema, esiste una
diversa politica di backup secondo la quale la copia di si-
curezza dei file avviene continuativamente durante il fun-
zionamento dei sistemi. Il vantaggio consiste nel fatto che
i sistemi non devono essere fermati durante il backup, inol-
tre non vi è mai uno specifico momento del giorno in cui il
sistema è fortemente rallentato perché sta eseguendo il
backup. Vi è invece un costante, ma minimo rallentamento
dovuto all’attività di backup che procede regolarmente in
background. Questo tipo di backup “continuo” è detto “on-
line backup”, in contrapposizione con i backup effettuati in
modo “puntuale” che sono spesso chiamati “offline
backup”.

Attenzione all’ambiguità dell’espressione “online
backup” che può anche essere usata per riferirsi a un
backup effettuato su un server di rete, magari addirittura
su un sito Internet, anziché su unità disco locali. Il vantag-
gio del backup eseguito in tal modo consiste nel fatto che
i dati possono risultare accessibili da molti punti diversi e
non solo dall’interno dei locali dell’organizzazione. Si trat-
ta quindi di una procedura utile per chi è spesso fuori se-
de, ma pone anche seri problemi di riservatezza dei dati
salvati: non soltanto il provider dello spazio su disco onli-
ne usato per il backup deve garantire la privacy dei dati sal-
vati sul suo sito, ma il controllo degli accessi dev’essere
adeguato, per evitare che attacchi da Internet permettano
a chiunque di entrare in possesso dei dati salvati sul disco
online. In generale è bene usare cautela nell’impiego di ser-
vizi di backup online e in particolare evitare i servizi gra-
tuiti o a basso costo che non possono offrire il livello di pro-
tezione necessario. Esistono provider che eseguono la ci-
fratura integrale delle informazioni e che, di conseguenza,
richiedono costi maggiori, ma pienamente giustificati. 

Se il backup avviene con regolarità, a certe ore del gior-
no (più spesso, della notte), su dischi condivisi in rete sul-
la LAN aziendale, è possibile ed opportuno studiare l’entità
dei flussi di dati e tenerne sotto controllo l’evoluzione nel
tempo, anche per intervenire con opportune azioni prima
che si produca la saturazione della rete durante l’esecu-
zione dei backup.

Le valutazioni per il dimensionamento della rete, per la
definizione della concentrazione o distribuzione delle sta-
zioni di backup, per la scelta della periodicità e del tipo di
backup da effettuare e per stabilire gli orari esatti ai quali
far scattare i backup delle varie macchine devono basarsi
su quattro fattori.
1) una stima della quantità di dati da trasferire, 
2) una misura della banda mediamente disponibile sulla

5.4.3.1 Essere in
grado di definire ed
utilizzare efficaci
procedure di backup
(locali e di rete)

5.4.3.2 Saper
verificare il buon
esito di un processo
di backup. Conoscere
le procedure per il
ripristino
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LAN aziendale nella fascia oraria in cui si prevede di far
scattare il backup, 

3) il numero di macchine da sottoporre a backup, 
4) la topologia della rete che interconnette le macchine e le

stazioni di backup.
Se il servizio di backup per tutte le macchine è fornito da

un’unica stazione di memorizzazione connessa alla rete
aziendale, il collo di bottiglia diventa immediatamente la
connessione di rete di tale sistema. Al crescere del nume-
ro di macchine da sottoporre a backup e delle dimensioni
del disco di ognuna di esse, anche adottando le politiche
più prudenti, si arriverà presto alla saturazione di tale col-
legamento. Si dovrà allora pensare, ad esempio, a un up-
grade dell’infrastruttura di rete, magari con una sua gerar-
chizzazione, oppure all’installazione di più stazioni di
backup operanti in parallelo e attestate ognuna sul tron-
cone di rete che ospita le macchine da servire, in modo ta-
le da ripartire più efficacemente il traffico e il carico di
backup.

Le unità di backup possono essere basate su hard disk,
nastri o dischi ottici. Queste tecnologie hanno caratteristi-
che diverse sotto vari punti di vista (costo per GByte dei
supporti, costo per GByte dei drive, throughput in lettu-
ra/scrittura, tempo di accesso medio in modalità recupero,
durata dei supporti, numero massimo di cicli di
lettura/scrittura sopportabili). 

La scelta di quale tecnologia impiegare deve farsi caso
per caso, tenendo conto di cinque fattori.
1) frequenza del backup. I dischi ottici riscrivibili hanno un

numero massimo di cicli lettura/scrittura sopportabili.
2) velocità alla quale si prevede che affluiranno i dati. Il th-

roughput delle unità a nastro e hard disk è solitamente
maggiore di quello delle unità ottiche (specie in scrittu-
ra).

3) stima della probabilità che si renda necessario un ripri-
stino di dati: se queste operazioni sono molto frequenti,
le unità a nastro, ad accesso sequenziale, non sarebbe-
ro particolarmente indicate.

4) quantità totale di dati soggetti a backup. Se questa quan-
tità è enorme, l’alta densità di memorizzazione e il bas-
so costo per GByte delle unità a nastro possono essere
ideali.

5) lunghezza della “storia” di backup che si desidera man-
tenere. Vedi punto precedente.

Effettuare backup e restore in ambiente
Windows XP

Con riferimento a Windows XP e alla utility di backup
che Microsoft fornisce insieme al sistema operativo, ve-
diamo ora come si procede per effettuare un backup. In
questo caso particolare effettueremo un backup integrale
di una specifica cartella del PC locale (My Documents), sal-
vando i dati in una cartella creata appositamente su un di-
sco di rete.

1 - welcome to backup wizard.bmp
Anzitutto lanciamo l’applicazione Backup con Start/Tutti i
programmi/Accessori/Utilità di sistema/Backup. Se è la
prima volta che utilizziamo il programma e non abbiamo
mai alterato le sue impostazioni predefinite, si presenterà
questa schermata. Consigliamo di fare clic su Modalità
avanzata per avere pieno controllo sulle numerose opzioni
disponibili.

2 - Dopo aver selezionato Modalità avanzata, appare la
schermata principale del programma. Consigliamo, almeno
la prima volta, di seguire la procedura guidata (Wizard)
facendo clic sul primo dei tre pulsanti.

3 - Ci troviamo così nuovamente alla schermata di avvio
del Wizard, ma questa volta è preimpostata la Modalità

Rappresentazione
schematica del volume di
dati trattato nel tempo
con i tre tipi fondamentali
di backup. Con il backup
integrale i backup set
hanno tutti dimensioni
elevate. I backup
incrementali hanno
dimensioni dipendenti
dalle modifiche
intervenute sul file
system dall’ultimo
backup incrementale. 
I backup differenziali
hanno generalmente
dimensioni crescenti in
quanto accumulano le
modifiche intervenute sul
file system dall’ultimo
backup integrale; le
dimensioni del backup
set tornano modeste
subito dopo che viene
eseguito un nuovo
backup integrale

1 - Backup
integrale

2 - Backup
incrementale

3 - Backup
differenziale

Disco dati backup Tipo backup: incrementale - Che cosa viene salvato: tutti i
file creati o modificati dopo il più recente fra l’ultimo backup
integrale e l’ultimo backup incrementale - Come avviene il
recupero: si prendono in considerazione l’ultimo backup
integrale e tutti i backup incrementali effettuati da allora in
poi - Vantaggi: il backup può essere eseguito
frequentemente in quanto richiede poco tempo e poco
spazio su disco (v. figura). Si riduce così la “finestra” di
lavoro fatto non protetta da backup - Svantaggi: il recupero
dei dati richiede un tempo non breve, in quanto occorre
prendere in considerazione l’ultimo backup integrale e tutti i
successivi backup incrementali

Tipo backup: differenziale - Che cosa viene salvato: tutti i
file creati o modificati dopo l’ultimo backup integrale -
Come avviene il recupero: Si prendono in considerazione
l’ultimo backup integrale e solo l’ultimo dei backup
differenziali effettuati dopo di esso - Vantaggi: il recupero
dei dati è più veloce che con il backup incrementale -
Svantaggi: Il recupero dei dati è leggermente più lento che
con il backup solo integrale. 
La dimensione del backup differenziale non è mai inferiore
a quella di un backup incrementale fatto nelle stesse
condizioni e continua a crescere (v. figura) fino al prossimo
backup integrale.

Tipo backup: integrale - Che cosa viene salvato: l’intero
contenuto delle aree di file system per le quali è stato
impostato il backup - Come avviene il recupero: si prende
in considerazione l’ultimo backup integrale - Vantaggi: Il
recupero dei dati è facilitato in quanto il backup set
contiene un’immagine del file system completa di tutti i file
- Svantaggi: l’esecuzione del backup è molto lenta e
richiede una grande quantità di spazio (v. figura), perciò non
può essere eseguita troppo frequentemente. Non conviene
usare questo schema di backup da solo, ma abbinarlo a
uno dei due successivi.

TIPI BACKUP 

1
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avanzata. Premiamo Avanti per accedere alle prime
opzioni.

4 - La prima scelta da compiere riguarda l’area
macroscopica interessata dal backup. È possibile salvare
tutti i dati e impostazioni memorizzati sul computer, oppure
un sottoinsieme specificato, oppure ancora le sole
impostazioni di sistema. Per il nostro esempio scegliamo
di salvare un sottoinsieme dei file del disco (seconda
opzione).

5 - Avendo deciso di salvare solo alcuni dei file su disco,
nella fase successiva ci viene richiesto di scegliere quali.
Nel nostro esempio supponiamo di voler salvare la cartella
Documenti, perciò contrassegnamo la casella nell’elenco
di sinistra. Il segno di selezione qui appare in blu, a
significare che l’oggetto è integralmente selezionato. A
destra vediamo invece che accanto all’unità C è apparso
un segno di spunta verde (e non blu), perché la cartella
Documenti rappresenta solo un sottoinsieme del disco C:,

che risulta quindi solo parzialmente interessato
dall’operazione

6 - Il passo successivo consiste nella scelta dell’unità di
storage destinataria del backup. Se l’elenco a discesa di
opzioni offerte non contiene quella desiderata, è possibile
selezionare una destinazione diversa. Nel nostro caso
desideriamo salvare i dati su un disco di rete non
compreso in elenco, quindi facciamo clic su Sfoglia... per
selezionarlo.

7 - Nel dialog box che appare scegliamo l’unità disco di
rete ed eventualmente creiamo una cartella (Backup PC1)
in cui depositare il backup. È inoltre necessario scegliere
un nome per il backup, nella casella Nome file in basso.
Scegliamo il nome “backup PC1” e facciamo clic su
Salva.

2
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8 - Una volta selezionata l’unità disco e cartella di
destinazione ed il nome del backup, veniamo riportati nella
schermata del wizard. Premiamo Avanti per passare alla
fase finale.

9 - Nella videata conclusiva vediamo un riepilogo delle
impostazioni di base relative al job di backup di imminente
attivazione. È tuttavia presente un pulsante “Avanzate” che
dà accesso a ulteriori impostazioni per un controllo fine su
tempi e modi dell’operazione. Premiamolo.

10 - La prima opzione riguarda il tipo di backup.
Incrementale e Differenziale corrispondono alle tipologie
discusse nella Tabella Tipi di backup. “Normale”
corrisponde a un backup integrale, in quanto salva i file e li
marca tutti come archiviati. “Copia” salva i file, ma non li
marca come archiviati. “Giornaliero” è una sorta di backup
incrementale che salva i file creati o modificati in data

odierna, indipendentemente dal fatto che fossero già stati
salvati da un precedente backup; inoltre, i file creati o
modificati prima di oggi, ma dopo l’ultimo backup
effettuato resterebbero non salvati. Se si decide di
utilizzare l’opzione Giornaliero, consigliamo di farlo solo
quotidianamente e solo se si è ben certi dell’effetto che si
sta ottenendo.
Per il nostro esempio selezioniamo “Normale”.

11 - Questa schermata consente di richiedere la verifica
dei dati scritti (vivamente raccomandato), di selezionare la
compressione hardware dei dati, ove disponibile, e di
attivare o disattivare la modalità “copia replicata del
volume” che effettua comunque il backup dei file anche se
sono aperti in scrittura da qualche processo.

12 - La schermata successiva consente di scegliere se
aggiungere backup a quelli già esistenti nella cartella di
destinazione oppure se rimpiazzare i backup vecchi con
quelli nuovi. In questo secondo caso, date le implicazioni
di sicurezza, è offerta un’ulteriore opzione per restringere
l’accesso al solo proprietario o amministratore del
sistema.

13 - Vi è poi una schermata che consente di scegliere se
eseguire il backup subito o in un secondo tempo. Se si
desidera differirlo è sufficiente selezionare “In seguito” e
premere “Imposta pianificazione”: apparirà una finestra
con le necessarie regolazioni.

14 - Nella scheda “Pianificazione processo” è possibile
scegliere tra varie possibili periodicità per l’esecuzione del
backup appena definito. Oltre alla periodicità è possibile
selezionare l’orario di avvio. Premendo il pulsante
“Avanzate” si ha accesso a ulteriori opzioni di
programmazione.

8

9

10

11

12



PC Open www.pcopen.it75

Lezione 4 IT Administrator - Sicurezza informatica

15 - Da questa finestra è possibile determinare il periodo
di tempo durante il quale deve considerarsi valida la
programmazione espressa nella schermata precedente
(per esempio: il backup giornaliero dovrà essere eseguito
solo per i prossimi 15 giorni). 
È anche possibile impostare una ripetizione continua del
task con una certa periodicità, o per un certo tempo, o
ancora fino a un certo momento.

16 - La scheda Pianificazione processo permette ad
esempio d’interrompere i backup la cui esecuzione stia
prendendo troppo tempo, o di farli eseguire solo se e
quando il computer è “scarico” di lavoro da un certo
tempo, di escludere le operazioni di backup quando il PC
sta funzionando a batterie (per non rischiare di restare “a
secco” a metà backup, compromettendone l’integrità e
rendendolo di fatto inutile).

17 - Una volta completate le impostazioni, il Wizard
presenta una schermata conclusiva con il riepilogo delle
opzioni impostate. Controlliamole e premiamo Fine per
procedere (o Indietro, se desiderato, per correggerle).

18 - Così si presenta la schermata di monitoraggio dello
stato di avanzamento del backup. La stima di tempo
mancante al completamento dell’operazione è importante
perché, nel caso di backup di rete, consente di studiare il
tempo di impegno della LAN da parte di ogni PC soggetto a
backup. In reti non troppo grandi, questo permette
all’amministratore di programmare l’ora di inizio e la durata
delle operazioni di backup dei singoli PC per evitare che,
“accavallandosi”, esse causino congestione nella rete e
sovraccarico sul file server destinatario dei backup.

19 - Al termine dell’operazione viene generato un log in
forma testuale che può essere visualizzato in Blocco note
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premendo l’apposito pulsante. Nella figura vediamo come
si presenta il log generato dal nostro esempio di backup
integrale.

20 - L’operazione di ripristino (restore) è nettamente più
semplice di quella di backup. Una volta lanciato lo
strumento in Modalità avanzata e selezionata la scheda
“Ripristino”, appare un’interfaccia per la selezione di uno o
più file o cartelle da recuperare. È sufficiente
contrassegnare una cartella nell’albero di sinistra (oppure
un file nell’elenco di destra) e scegliere la destinazione
dall’elenco a discesa in basso: i file possono essere
ripristinati nelle posizioni originali (sovrascrivendo eventuali
modifiche successive) oppure in una posizione differente,
che andrà eventualmente specificata. L’opzione “Singola
cartella” consente infine di ripristinare tutti i file selezionati
in una singola directory “piatta” specificata, perdendo
quindi la strutturazione in cartelle del backup originario.
Una volta fissate le opzioni si preme “Avvia ripristino” per
avviare il processo. Da notare che l’interfaccia di controllo
per il restore può essere usata (senza lanciare il restore
vero e proprio) anche solo per controllare quali file sono
stati effettivamente archiviati nel file di archivio.

21 - Così si presenta la quarta e ultima scheda
dell’interfaccia avanzata dello strumento di
backup/ripristino di Windows XP. Si tratta di un vero e
proprio calendario per la pianificazione dei backup. Per
programmare che un backup avvenga a una certa data è
sufficiente selezionarla sul calendario e premere Aggiungi
processo. Verrà così lanciato il wizard che ben
conosciamo, con le date preimpostate secondo la
selezione appena effettuata. Le altre opzioni dovranno
essere impostate nel modo consueto. Alla fine si ritornerà
a questa schermata, con un’icona nella casella della data
interessata dal job di backup appena programmato.

Effettuare backup e restore in ambiente Linux
Anche per il backup in ambiente Linux non mancano le

utility con interfaccia grafica “amichevole”, è bene abi-
tuarsi ad usare gli strumenti che esistono sicuramente in
tutte le installazioni: il comando di archiviazione tar, le uti-
lity di compressione/decompressione compress/uncom-
press, gzip/gunzip, zip/unzip e il meccanismo di tempo-
rizzazione-programmazione cron/crontab.

Il comando tar deve il suo nome all’acronimo “Tape AR-
chive”: un nome risalente all’epoca in cui il backup, dato il
costo proibitivo dei dischi di alta capacità, si faceva sempre
su nastro. Si può pensare a questo comando come a un PK-
ZIP privo d’interfaccia grafica. Come ZIP, tar è in grado di
leggere un albero di cartelle e file e di salvarli in un unico
file archivio (normalmente con suffisso .tar e perciò detto
“tar file”, in modo analogo al fatto che un file .ZIP è chia-
mato “zip archive”), ricordando anche la struttura dell’al-
bero. Il file archivio può venire salvato su un file system ba-
sato su hard disk oppure, per esempio, su unità a nastro.
Per esempio, nel caso del disco fisso:
tar cvf mioarchivio.tar /usr/marco/cartella-da-archiviare/*

Il comando sopra crea il file mioarchivio.tar nella direc-
tory corrente. Il file contiene un salvataggio completo del-
l’albero di file system sotteso alla directory specificata co-
me ultimo parametro. A tal fine la directory viene visitata
ricorsivamente e in modo esaustivo dal comando tar.

Il parametro cvf sta a indicare che il tar file deve essere
Creato (“c”) con il Filename (“f”) specificato come para-
metro immediatamente successivo e che durante il pro-
cesso dovrà essere emesso un output diagnostico Verboso
(“v”) che riferisca sulle operazioni in corso, sui file inte-
ressati dall’archiviazione e sulla loro dimensione man ma-
no che vengono inseriti nel tar file.

È possibile (e caldamente raccomandabile, allo scopo di
verificare che l’archivio sia stato creato correttamente) ri-
chiedere al comando tar di mostrare l’elenco integrale del
contenuto di un determinato tar-file, senza tuttavia estrar-
re i file che vi sono contenuti: per esempio:
tar tvf mioarchivio.tar

In questo caso la lettera “t” sta per “Table of contents”:
ciò che si chiede è infatti di stampare il “sommario” del-
l’archivio. L’elenco dei file viene stampato su “stdout” e nel-
la probabile ipotesi che sia troppo lungo sarà bene man-
dare l’output di tar in pipe a more: ciò consentirà la lettu-
ra pagina per pagina (“spazio” per avanzare, “q” per inter-
rompere).
tar tvf mioarchivio.tar | more

Lo stesso comando tar usato per creare l’archivio svol-
ge anche la funzione inversa, ossia a partire dal file archi-
vio è in grado di ricostruire l’albero di file e cartelle origi-
nario integralmente o parzialmente, o anche di estrarre sin-
goli file specificati. 
tar xvf mioarchivio.tar
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Questa volta tar effettuerà un’operazione di eXtract
(“x”) di tutto il contenuto del tar-File (“f”) specificato, sem-
pre generando un diagnostico Verboso (“v”). L’albero di fi-
le verrà ricreato sotto la directory corrente.

Se avessimo voluto estrarre solo un particolare file sa-
rebbe stato sufficiente specificarne il nome come secondo
parametro:
tar xvf mioarchivio.tar soloquestofile.txt

Il comando tar esegue la compressione dei file con l'u-
nico limite di non farlo se si scrive su una device, in tal ca-
so è necessario concatenare - in pipe- il comando gzip.

Versioni recenti di tar supportano in forma nativa l’inte-
grazione con gzip/gunzip. Per richiedere che il tar-file ven-
ga compresso/espanso “al volo” durante l’operazione di
creazione/estrazione si aggiunge allora il qualificatore z:
tar cvzf mioarchivio.tgz /usr/marco/cartella-da-
archiviare/*
per archiviare con compressione, e
tar xvzf mioarchivio.tgz
per estrarre con espansione.

È molto frequente anche il caso di backup effettuati su
unità a nastro (note anche come streamers). In tal caso la
sintassi del comando resta invariata per quanto riguarda le
opzioni fondamentali. L'unica differenza riguarda l'indica-
zione dell'unità destinataria del backup (un device) che
prende il posto del nome del tarfile da creare o da leggere.
Normalmente la prima unità a nastro installata sul sistema
è rappresentata dal file speciale /dev/st0 (di cui di solito
esiste un alias: /dev/tape). Quindi, per esempio, per ese-
guire su questa unità a nastro il backup di cui all'esempio
precedente, senza compressione dati, si userà questo co-
mando:
tar cvf /dev/st0 /usr/marco/cartella-da-archiviare/*

Quanto visto finora consente di effettuare in modo inte-
rattivo un backup o un restore dei propri file. Più interes-
sante è però organizzare le cose in modo tale che il backup
venga effettuato in forma automatica dal sistema, magari
nelle ore notturne. Per farlo si combina la capacità di tar di
archiviare dati (e quella di gzip di comprimerli) con il mec-
canismo cron per l’esecuzione programmata di task.

Tecnicamente cron non è un comando, bensì un demo-
ne. In Unix (e quindi in Linux) un demone è un processo di
sistema che gira in background per espletare qualche ser-
vizio, spesso in base a file di configurazione. Nel caso di

cron, il servizio consiste nell’esecuzione temporizzata di
comandi di shell. Il relativo file di configurazione è crontab.
crontab contiene righe di testo composte da campi sepa-
rati da spazi:
minute hour day-of-month month-of-year day-of-week
command

La tabella A qui sotto riporta la sintassi accettata per
ognuno di questi campi.

Per i campi che ammettono valori numerici è inoltre pos-
sibile specificare:

1) intervalli, per esempio 5-15 (da 5 a 15, estremi inclusi)

2) intervalli multipli, per esempio 5-15,25-45 (da 5 a 15 e da
25 a 45 estremi inclusi)

3) un asterisco (*), per indicare “per tutti i valori dell’in-
tervallo ammissibile”

4) (in combinazione con intervalli o con asterisco) uno
step, espresso come slash (/) seguito dal valore d’incre-
mento. Per esempio: 0-10/2 significa 0,2,4,6,8,10. Per i
giorni della settimana, 1-7/2 significa lunedì, mercoledì,
venerdì, domenica.
Ed ecco alcuni esempi riassuntivi per i valori dei primi

5 campi delle righe di crontab (tabella B).
Per automatizzare l’esecuzione del backup della direc-

tory /usr/marco/dati tutti i giorni a mezzanotte e mezza,
con creazione del tar-file /tmp/backup.tar, si crei anzitutto
un file (per esempio: job.txt) contenente la seguente riga di
testo:
0 1 * * 1-7 tar cvf /tmp/backup.tar /usr/marco/dati/*

Fatto ciò, per installare questo job negli “appuntamenti”
serviti da crontab, si esegua il comando 
crontab job.txt

Per verificare che il job sia stato correttamente preso in
carico si usa il comando crontab -l (“l” come “list”), che vi-
sualizza il quadro della situazione attuale dei job. Per sop-
primere l’attuale crontab si usa invece crontab –r (“r” co-
me “remove”). Il file crontab non dovrebbe essere mai mo-
dificato direttamente (eventualmente è disponibile il co-
mando crontab –e) ma a titolo di informazione precisiamo
che esso viene salvato dal sistema sotto /var/spool/cron/
<username> �

Tabella A - sintassi accettata per ognuno i campi

Campo Intervalli di valori ammissibili o sintassi
minute 0-59 
hour 0-23 
day-of-month 1-31 
month-of-year 1-12 oppure prime tre lettere del nome inglese del mese (case insensitive)
day-of-week 0-7 oppure prime tre lettere del nome inglese del giorno della settimana. 

I valori 0 e 7 rappresentano entrambi la domenica
command riga di comando sintatticamente accettabile per la shell. Qualora sia necessario specificare 

una successione di comandi, questi andranno separati con punto e virgola. 
Sono ammessi costrutti con uso di pipe (“|”)

Tabella B - esempi per i valori dei primi 5 campi delle righe di crontab 

10 0 * * *       ogni giorno, a mezzanotte e 10 minuti
30 15 2 * * alle 15:30 il secondo giorno di ogni mese
0 21 * * 1-5   alle ore 21, dal lunedì al venerdì
15 0-23/2 * * * un quarto d’ora dopo le ore pari (alle 0:15, 2:15, 4:15,...) ogni giorno
30 12 * * sun     alle 12:30 della domenica.


