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Note 
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attuale di prodotti e le pratiche AWS a partire dalla data di pubblicazione del 
presente documento, le quali sono soggette a modifiche senza preavviso. È 
responsabilità dei clienti effettuare una propria valutazione indipendente delle 
informazioni contenute nel presente documento e dell’uso dei prodotti o dei 
servizi di AWS, ciascuno dei quali viene fornito "così com'è", senza garanzie di 
alcun tipo, né esplicite né implicite. Il presente documento non dà origine a 
garanzie, rappresentazioni, impegni contrattuali, condizioni o assicurazioni da 
parte di AWS, delle sue società affiliate, dei suoi fornitori o dei licenzianti. Le 
responsabilità di AWS nei confronti dei propri clienti sono definite dai contratti 
AWS e il presente documento non costituisce parte né modifica qualsivoglia 
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Abstract 
AWS Schema Conversion Tool (SCT) e AWS Data Migration Service (AWS 
DMS) sono strumenti fondamentali per eseguire la migrazione di database 
locali in Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). L'obiettivo di 
questo whitepaper è illustrare i vantaggi e le caratteristiche di questi strumenti e 
fornire una guida attraverso i passaggi necessari per eseguire la migrazione di 
un database in Amazon RDS. Verranno trattate entrambe le procedure per la 
migrazione di dati e di schemi, indipendentemente dal database di destinazione: 
PostgreSQL, MySQL, Aurora, MariaDB, Oracle o SQL Server.
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Introduzione 
Sempre più clienti a livello globale ritengono il cloud un modo per soddisfare le 
proprie crescenti esigenze di archiviazione, elaborazione e analisi di grandi 
quantità di dati. AWS offre una piattaforma moderna, scalabile, sicura e 
performante che rispetta i requisiti dei clienti e semplifica lo sviluppo delle 
applicazioni distribuite nel cloud grazie a una combinazione di servizi per 
database, applicazioni, reti, sicurezza, calcolo e archiviazione. 

Una delle attività più dispendiose in termini di tempo relative allo spostamento 
di un'applicazione in AWS è la migrazione dei dati e dello schema del database 
nel cloud. AWS Schema Conversion Tool (SCT) e AWS Database Migration 
Service (AWS DMS) sono strumenti preziosi che rendono questa migrazione più 
semplice, più rapida e meno soggetta a errori. 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) è un servizio gestito che 
consente di configurare, utilizzare e dimensionare i database relazionali nel 
cloud più facilmente. Offre una capacità ridimensionabile a un costo 
conveniente per un database relazionale standard del settore e gestisce attività 
comuni di amministrazione del database. Grazie alla sua semplicità di gestione, 
Amazon RDS è adatto ai numerosi clienti che desiderano sfruttare il disaster 
recovery, l'alta disponibilità, la ridondanza, la scalabilità e i vantaggi in termini 
di risparmio di tempo offerti dal cloud. Amazon RDS supporta attualmente i 
motori di database MySQL, Aurora, MariaDB, PostgreSQL, Oracle e Microsoft 
SQL Server. 

In questa guida, spiegheremo come eseguire la migrazione di applicazioni 
sviluppate per Oracle e SQL Server su un'istanza RDS nel Cloud AWS mediante 
AWS SCT e AWS DMS. Verranno illustrate tutte le fasi principali della 
migrazione delle applicazioni: migrazione dei dati e dello schema del database, 
conversione del codice SQL e ridefinizione della piattaforma del codice di 
applicazione. 
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Panoramica sulla migrazione in AWS di 
applicazioni basate su dati  
Sviluppare applicazioni che si integrino con AWS è semplice e veloce. Sebbene 
sia possibile sviluppare queste applicazioni da zero, spesso si ha la necessità di 
utilizzare i database e le applicazioni esistenti e spostarli sul Cloud AWS. 

La procedura che prevede lo spostamento di applicazioni sviluppate in origine 
per essere eseguite localmente e che devono essere corrette per Amazon RDS 
viene chiamata migrazione. Durante il processo di migrazione, un'applicazione 
di database può essere migrata tra due database con lo stesso tipo di motore 
(migrazione omogenea, ad esempio Oracle  Oracle, SQL Server  SQL Server 
ecc.) oppure tra due database che utilizzano diversi tipi di motore (migrazione 
eterogenea, ad esempio  PostgreSQL, SQL Server  MySQL ecc.). In questa 
guida, analizzeremo gli scenari comuni di migrazione indipendentemente dal 
motore di database e tratteremo i problemi specifici relativi ad alcuni esempi di 
conversioni eterogenee. 

Fasi e strumenti per la migrazione 
La migrazione di applicazioni in AWS consiste in diverse fasi, indipendenti dal 
motore di database: 

1. Analisi di valutazione della migrazione  

2. Conversione dello schema in una piattaforma di database di destinazione 

3. Conversione del codice di applicazione e dell'istruzione SQL  

4. Migrazione dei dati 

5. Test del codice di applicazione e del database convertito 

6. Configurazione degli scenari di replica e failover per la migrazione dei 
dati nella piattaforma di destinazione 

7. Configurazione del monitoraggio per un nuovo ambiente di produzione e 
implementazione live dell'ambiente di destinazione 
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Figura 1. I sette passaggi per la migrazione delle applicazioni in AWS 

Ogni applicazione è diversa dalle altre e potrebbe richiedere più attenzione per 
uno o più di questi passaggi. Ad esempio, una tipica applicazione contiene la 
maggior parte della logica di dati complessa in funzioni, procedure archiviate in 
database, ecc. Altre applicazioni hanno una logica più complessa, ad esempio 
query ad hoc per il supporto di funzionalità di ricerca. In media, la percentuale 
di tempo impiegato per ciascuna fase della migrazione per un'applicazione 
tipica viene suddivisa come mostrato nella Tabella 1. 

Tabella 1. Percentuale di tempo impiegato per ciascuna fase della migrazione 

Fase Percentuale di impegno 
complessivo 

Valutazione della migrazione 2% 

Conversione dello schema 30% 

Conversione di codice  
applicazione e SQL incorporato 

15% 

Migrazione dei dati 5% 

Test 45% 

Replica dei dati 3% 

Implementazione live 5% 

Nota: le percentuali per la replica e la migrazione dei dati sono basate 
sulle ore di lavoro necessarie per la configurazione e non includono le 
ore necessarie per il caricamento iniziale. 

 
Per rendere il processo di migrazione più rapido, più prevedibile e conveniente, 
AWS mette a disposizione i seguenti strumenti e metodi per automatizzare le 
fasi della migrazione: 

• AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT)1: uno strumento desktop che 
automatizza la conversione di oggetti del database da diversi sistemi di 
migrazione dei database (Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL) a 
diverse destinazioni dei database RDS (Aurora, PostgreSQL, Oracle, 
MySQL, SQL Server). È uno strumento prezioso per la valutazione della 
migrazione, la conversione dello schema e la conversione del codice di 
applicazione. 

http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/Welcome.html
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• AWS Database Migration Service (DMS)2: un servizio per la migrazione 
dei dati da e verso destinazioni dei database AWS. AWS DMS può essere 
utilizzato per numerose attività di replica, tra cui la replica continua per 
trasferire dati in lettura da un server di produzione principale a fini di 
creazione di report o ETL (estrazione, trasformazione e caricamento); la 
replica continua per l'alta disponibilità; il consolidamento del database e 
la replica temporanea per le migrazioni dei dati. In questa guida, ci 
concentreremo sulla replica necessaria per la migrazione dei dati. Questo 
servizio riduce significativamente il tempo e l'impegno necessari durante 
le fasi di migrazione dei dati e configurazione della replica dei dati. 

Esaminiamo in dettaglio ciascuna fase e il modo in cui questi strumenti possono 
essere utili per eseguire la migrazione delle applicazioni in AWS più 
rapidamente e facilmente. 

Prerequisito di configurazione dell'ambiente di 
sviluppo 
Per prepararsi alla migrazione, è necessario configurare un ambiente di 
sviluppo da utilizzare per il processo iterativo di migrazione. Nella maggior 
parte dei casi, è opportuno che l'ambiente di sviluppo rispecchi l'ambiente di 
produzione. Di conseguenza, l'ambiente sarà probabilmente locale o eseguito su 
un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).3 Scaricare e installare AWS 
SCT su un server nell'ambiente di sviluppo.4 

Se si desidera cambiare piattaforme di database, la procedura guidata per i 
nuovi progetti può essere utile a determinare la piattaforma di destinazione più 
adatta per il database di origine. Per ulteriori informazioni, consultare la 
sezione Fase 1: valutazione della migrazione in questa guida. 

Utilizzare un'istanza database RDS come destinazione della migrazione e 
qualsiasi istanza EC2 necessaria per eseguire utilità specifiche della migrazione. 
A questo punto può essere opportuno avvalersi dei Servizi professionali di AWS 
per la configurazione e l'impostazione dell'ambiente AWS. 

https://aws.amazon.com/dms/
https://aws.amazon.com/ec2/
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.Installing.html
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.Installing.html


Amazon Web Services – Migrazione delle applicazioni in AWS 

Pagina 5  

Fase 1: valutazione della migrazione 
Durante la valutazione della migrazione, un team di esperti architetti di 
sistema esamina l'architettura dell'applicazione esistente, produce un report di 
valutazione contenente un diagramma di rete con tutti i livelli dell'applicazione, 
identifica i componenti dell'applicazione e del database che non verranno 
trasferiti automaticamente e stima l'impegno necessario per la conversione 
manuale. Sebbene siano disponibili strumenti di analisi della migrazione che 
accelerano la valutazione, la maggior parte delle attività correlate viene svolta 
dallo staff interno o con l'aiuto dei Servizi professionali. Queste attività 
costituiscono in genere il 2% dell'intero lavoro di migrazione. 

Uno degli strumenti principali nell'analisi della valutazione è il Report di 
valutazione della migrazione del database. Questo report fornisce 
importanti informazioni sulla conversione dello schema dal database di origine 
all'istanza database RDS di destinazione. Nello specifico, il report di valutazione 
effettua quanto segue: 

• Identifica gli oggetti dello schema (ad esempio, tabelle, visualizzazioni, 
procedure archiviate, trigger ecc.) nel database di origine e le operazioni 
necessarie per convertirli (Attività) nel database di destinazione, incluse 
la conversione completamente automatica, piccole modifiche come la 
selezione di tipi di dati o attributi delle tabelle e la riscrittura di porzioni 
significative della procedura archiviata.  

• Suggerisce il migliore motore di destinazione in base al database di 
origine e alle funzioni utilizzate.  

• Suggerisce altri servizi AWS di sostituzione per le funzioni mancanti.  

• Suggerisce funzionalità uniche disponibili in RDS che possono far 
risparmiare al cliente costi di licenza e di altro tipo.  

• Suggerisce la nuova architettura per il cloud, ad esempio la ripartizione 
di un database molto grande in più istanze RDS.  
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Analizziamo adesso gli esempi delle tre sezioni principali del report: 

• Un riepilogo che fornisce i parametri principali della migrazione e aiuta a 
scegliere il migliore motore di database di destinazione per una 
particolare applicazione 

 

Figura 2. Riepilogo nel report di valutazione 

• Un grafico che mostra gli oggetti dello schema e il numero e la 
complessità dei problemi di conversione previsti nel progetto di 
migrazione 



Amazon Web Services – Migrazione delle applicazioni in AWS 

Pagina 7  

 

Figura 3. Grafico delle statistiche della conversione 
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• Un elenco dettagliato di tutte le attività della conversione e i relativi 
riferimenti nel codice del database 

 

Figura 4. Attività e riferimenti 

Il Report di valutazione della migrazione del database mostra le attività della 
conversione con tre livelli di complessità: 

Semplice: attività che possono essere completate in meno di un'ora 

Media: attività che possono essere completate tra 1 e 4 ore 

Significativa: attività che possono essere completate in 4 o più ore 

Grazie al report dettagliato fornito da AWS SCT, gli architetti esperti possono 
generare stime molto più precise sull'impegno richiesto per il completamento 
della migrazione del codice dello schema del database. Per ulteriori 
informazioni sulla modalità di configurazione ed esecuzione del Report di 
valutazione della migrazione del database, consultare il manuale di AWS SCT.5 

http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.AssessmentReport.html
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Tutti i risultati dei calcoli del report di valutazione e il riepilogo delle attività di 
conversione vengono inoltre archiviati in AWS SCT.  

 

Figura 5. Riepilogo delle attività di conversione in AWS SCT 

Questa funzionalità è particolarmente utile per la fase di effettiva conversione 
dello schema, che analizzeremo più avanti. 

Suggerimenti 
• Prima di eseguire il report di valutazione, è possibile limitare gli oggetti 

del database da valutare selezionando o deselezionando i nodi desiderati 
nell'albero del database di origine.  

• Dopo aver eseguito il report di valutazione iniziale, è necessario salvarlo 
come file .pdf e aprirlo in un visualizzatore come Adobe Acrobat Reader 
per vedere il report completo. Per semplificare la navigazione all'interno 
del report, è consigliabile convertirlo in un documento Microsoft Word 
così da potere utilizzare il riquadro di navigazione del sommario di Word. 
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Fase 2: conversione dello schema 
La fase di conversione dello schema consiste nella traduzione del linguaggio 
di definizione dati (DDL) per tabelle, partizioni e altri oggetti di storage del 
database dalla sintassi e dalle funzioni del database di origine alla sintassi e alle 
funzioni del database di destinazione.  

La procedura di conversione dello schema in AWS SCT comprende due fasi:  

1. Conversione dello schema. 

2. Applicazione dello schema al database di destinazione.  

AWS SCT, inoltre, converte il codice di applicazione procedurale in trigger, 
procedure archiviate e funzioni dai linguaggi complessi (ad es., PLSQL, T-SQL) ai 
linguaggi procedurali più semplici (ad es., MySQL e PostgreSQL). La conversione 
dello schema generalmente costituisce il 30% dell'intero processo di migrazione. 

AWS SCT crea automaticamente script DDL per più oggetti del database 
possibili sulla piattaforma di destinazione. Per gli oggetti del database 
rimanenti, le attività di conversione descrivono il motivo per il quale non è stato 
possibile convertire automaticamente tali oggetti e i passaggi manuali 
consigliati per convertire gli oggetti nella piattaforma di destinazione. Se 
disponibili, vengono inclusi i riferimenti agli articoli che trattano la soluzione 
consigliata sulla piattaforma di destinazione. 

Occasionalmente, il metodo di conversione più semplice per un oggetto consiste 
nella rimozione della sintassi del database di origine che non si applica al 
database di destinazione. Ad esempio, quando si effettua la conversione da SQL 
Server a MySQL, nelle procedure archiviate viene usata generalmente 
l'istruzione SET NOCOUNT ON che non ha equivalenti in MySQL. In questo 
esempio, si può rimuovere la sintassi di origine che non può essere convertita. 
Le modifiche al database di origine vengono salvate esclusivamente nel file di 
progetto AWS SCT e non vengono mai propagate nel database di origine. 

Anche il DDL tradotto per gli oggetti del database viene archiviato nel file di 
progetto AWS SCT e questo vale sia per il DDL generato automaticamente da 
AWS SCT sia per il DDL manuale o personalizzato per gli oggetti che non è stato 
possibile convertire automaticamente. AWS SCT, inoltre, è in grado di generare 
un file di script DDL per oggetto, utile per il controllo della versione del codice 
sorgente. 
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L'utente ha il controllo totale sul momento in cui il DDL viene applicato al 
database di destinazione. Ad esempio, nel caso di un database di dimensioni più 
ridotte, è possibile eseguire il comando Convert Schema (Converti 
schema) per generare automaticamente il DDL per più oggetti possibili, quindi 
scrivere il codice per gestire le attività di conversione manuali e, infine, 
applicare tutto il DDL per creare tutti gli oggetti del database 
contemporaneamente. In caso di database di grandi dimensioni la cui 
conversione richiede settimane o mesi, può essere opportuno generare gli 
oggetti del database di destinazione mediante l'esecuzione selettiva del DDL per 
creare oggetti nel database di destinazione secondo le necessità. 

Nella sezione Fase 6: replica dei dati di questa guida, parleremo di come 
accelerare il processo di migrazione dei dati mediante l'applicazione di vincoli e 
indici secondari come fase separata e successiva al caricamento iniziale dei dati. 
Selezionando o deselezionando gli oggetti nell'albero del database di 
destinazione, è possibile salvare gli script DDL separatamente per le tabelle e gli 
indici secondari e le chiavi esterne corrispondenti. È quindi possibile utilizzare 
questi script per generare tabelle, eseguire la migrazione dei dati in tali tabelle 
senza rallentare le prestazioni e, infine, applicare gli indici secondari e le chiavi 
esterne dopo il caricamento dei dati. 

La fase di conversione dello schema è una procedura interattiva che potrebbe 
richiedere un impegno significativo a seconda del database di origine. AWS SCT 
convertirà automaticamente un numero considerevole di oggetti, nonché il 
dialetto SQL di origine in quello di destinazione. Nei casi in cui AWS SCT non 
possa ottenere la conversione automatica, sarà fornita una raccomandazione. Le 
raccomandazioni devono essere gestite manualmente da uno sviluppatore di 
database per ottenere il codice desiderato per il database di destinazione. 

Dopo la creazione del report di valutazione della migrazione del database, AWS 
SCT offre due visualizzazioni del progetto: la visualizzazione principale e la 
visualizzazione del report di valutazione. 

Suggerimenti per la navigazione in AWS SCT nella visualizzazione 
del report di valutazione 

• Selezionare un oggetto del codice dall'albero del database di origine a 
sinistra (vedere Figura 6) per visualizzare codice sorgente, DDL e 
mappature per creare l'oggetto nel database di destinazione.  
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Nota: il codice sorgente per le tabelle non viene visualizzato in AWS SCT; 
tuttavia, viene visualizzato il DDL per creare le tabelle nel database di 
destinazione. In AWS SCT, per gli oggetti di database vengono visualizzati il 
DDL di origine e quello di destinazione. 

• Fare clic sulle parentesi angolate () accanto a un problema o fare 
doppio clic sul messaggio del problema per espandere l'elenco degli 
oggetti interessati. Selezionare l'oggetto interessato per localizzarlo negli 
alberi dei database di origine e destinazione e visualizzare o modificare lo 
script DDL. 

• Gli oggetti del database di origine con un'attività di conversione associata 
vengono indicati con un'icona di esclamazione: 

 

• Quando viene visualizzato l'SQL di origine per determinati oggetti, ad 
esempio le procedure, AWS SCT evidenzia le righe di codice che 
richiedono l'intervento manuale per effettuare la conversione nella 
piattaforma di destinazione. Al passaggio del mouse o al doppio clic sul 
codice sorgente evidenziato viene visualizzata l'attività corrispondente. 
Tenere presente, inoltre, che l'SQL di destinazione include i commenti 
con il numero dell'errore per l'attività da risolvere. 

 

Figura 6. AWS SCT nella visualizzazione del report di valutazione 
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Regole di mappatura dello schema 
AWS SCT consente la creazione di trasformazioni personalizzate dello schema e 
delle regole di mappatura da utilizzare durante la conversione. Le regole di 
mappatura dello schema possono standardizzare la convenzione di 
denominazione dello schema di destinazione, correggere i problemi esistenti 
nello schema di origine e così via. Le trasformazioni vengono applicate al DDL 
di database di destinazione, schema, tabella o colonna e attualmente includono: 

• Assegnazione di un nuovo nome  

• Aggiunta del prefisso 

• Aggiunta del suffisso 

• Rimozione del prefisso 

• Rimozione del suffisso 

• Sostituzione del prefisso 

• Sostituzione del suffisso 

• Conversione in caratteri maiuscoli 

• Conversione in caratteri minuscoli 

• Spostamento (solo tabelle) 

• Modifica tipo di dati (solo colonne) 

Nuove trasformazioni e regole di mappatura sono state aggiunte ad AWS SCT ad 
ogni versione per arricchire ulteriormente questa preziosa caratteristica. 

Ad esempio, la figura 7 illustra una regola di mappatura dello schema che è stata 
applicata per standardizzare un nome di tabella e correggere un errore di 
battitura. Si noti la mappatura da un nome origine a un nome di destinazione. 
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Figura 7. Regole di mappatura dello schema in AWS SCT 

È possibile creare tutte le regole di mappatura dello schema necessarie 
scegliendo Settings (Impostazioni) e quindi Mapping Rules (Regole di 
mappatura) dal menu di AWS SCT. 

 

Figura 8. Creazione delle regole di mappatura dello schema 

Una volta create, è possibile esportare le regole di mappatura dello schema 
affinché AWS DMS possa utilizzarle durante la fase di migrazione dei dati. Le 
regole di mappatura dello schema saranno esportate in formato JavaScript 
Object Notation (JSON). Successivamente, nella sezione Fase 4: migrazione dei 
dati, esamineremo come AWS DMS può sfruttare tale mappatura. 
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Suggerimenti 
• Prima di applicare gli oggetti SQL singoli alla destinazione, esaminare 

con attenzione l'SQL dell'oggetto per garantire l'avvenuta creazione degli 
oggetti dipendenti. Ad esempio, la creazione della tabella dipende da una 
funzione e da una sequenza dell'indirizzo personalizzata per generare 
nuovi RowGUID (vedere Figura 9). Tali oggetti devono essere applicati al 
database di destinazione prima che venga generata la tabella. Si verifica 
un errore se gli oggetti dipendenti non vengono generati prima. 

 

Figura 9. Sequenza dell'indirizzo personalizzata e funzione per la generazione di 
un nuovo RowGUID 

• Dopo la conversione di uno schema dell'oggetto, l'icona dell'oggetto 
nell'albero di destinazione a destra della finestra del progetto AWS SCT 
viene spostata nella parte inferiore dell'albero e viene visualizzata con un 
segno di spunta rosso:  

• Dopo l'applicazione di un oggetto al database, sull'icona dell'oggetto 
nell'albero di destinazione a destra della finestra del progetto AWS SCT 
viene visualizzata un'icona blu di salvataggio:  

• Una volta convertito lo schema di un oggetto, l'esecuzione di una nuova 
conversione sull'oggetto sostituirà il codice precedentemente modificato. 
Assicurarsi di salvare il progetto AWS SCT frequentemente per evitare la 
sovrascrittura accidentale di uno schema precedentemente modificato. 
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• Dopo la conversione dello schema di un oggetto, selezionare un nodo del 
database dall'albero di origine sul lato sinistro per ritornare all'elenco di 
attività di conversione rimanenti. 

• Qualora si verifichi un errore durante l'applicazione di un oggetto al 
database di destinazione, controllare il log dell'errore per maggiori 
dettagli. Per trovare la posizione del log dell'errore, scegliere Settings 
(Impostazioni), quindi scegliere Global Settings (Impostazioni 
globali) dal menu di AWS SCT. 

Fase 3: conversione dell'SQL integrato e del codice 
di applicazione 
Dopo la conversione di uno schema del database, la fase successiva consiste nel 
gestire gli script personalizzati con le istruzioni SQL integrate (ad esempio, 
script ETL, report e così via) e il codice di applicazione affinché funzionino con 
il nuovo database di destinazione. Ciò include la riscrittura di porzioni di codice 
di applicazione scritto in Java, C#, C++, Perl, Python e così via, correlate 
all'utilizzo dei driver JDBC/ODBC, alle connessioni, al recupero dei dati e alle 
iterazioni. AWS SCT analizzerà una cartella contenente il codice di applicazione, 
estrarrà le istruzioni SQL integrate, effettuerà nei limiti del possibile la 
conversione in maniera automatica e segnalerà le rimanenti istruzioni per le 
attività di conversione manuale. La conversione dell'SQL integrato nel codice di 
applicazione generalmente è responsabile del 15% dell'intero sforzo di 
migrazione. 

Alcune applicazioni dipendono maggiormente dagli oggetti del database, come 
le procedure archiviate, mentre altre applicazioni utilizzano l'SQL integrato per 
le query del database. Nei due casi, questi due sforzi combinati sono 
generalmente responsabili del 45%, o quasi della metà, dello sforzo di 
migrazione. 

Il flusso di lavoro per la conversione del codice di applicazione è simile al flusso 
di lavoro per la migrazione del database:  

1. Eseguire un report di valutazione per comprendere il livello di sforzo 
richiesto per convertire il codice di applicazione nella piattaforma di 
destinazione. 

2. Analizzare il codice per estrarre le istruzioni SQL integrate. 
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3. Consentire ad AWS SCT di convertire automaticamente la maggiore 
quantità di codice possibile. 

4. Elaborare le restanti attività di conversione manualmente. 

5. Salvare le modifiche del codice.  

AWS SCT utilizza un processo in due fasi per convertire il codice di applicazione:  

1. Estrarre le istruzioni SQL dal codice di applicazione circostante. 

2. Convertire le istruzioni SQL. 

Un progetto di conversione dell'applicazione è un derivato del progetto di 
migrazione del database. Un progetto di migrazione del database può includere 
uno o più sottoprogetti di conversione dell'applicazione; ad esempio, ci potrebbe 
essere una conversione dell'applicazione GUI front-end, una conversione 
dell'applicazione ETL e una conversione dell'applicazione di reporting. Tutte e 
tre le applicazioni possono essere collegate al progetto di migrazione del 
database padre e convertite in AWS SCT. 

AWS SCT può inoltre standardizzare i parametri nelle istruzioni SQL 
parametrizzate per utilizzare gli stili posizionali o denominati o mantenere i 
parametri invariati. Nel seguente esempio, il codice sorgente dell'applicazione 
iniziale ha utilizzato lo stile denominato (:name) e lo stile posizionale (?) è stato 
selezionato per la conversione dell'applicazione. Si noti che AWS SCT ha sostituito 
il parametro denominato ":id" con un "?" posizionale durante la conversione. 

 

Figura 10. AWS SCT ha sostituito lo stile denominato con lo stile posizionale 

Il workspace di conversione dell'applicazione semplifica la visualizzazione e la 
modifica del codice SQL integrato e il monitoraggio delle modifiche ancora da 
effettuare. Gli script SQL e gli snippet analizzati vengono visualizzati nel riquadro 
inferiore con il proprio codice convertito. Se selezionato, lo script analizzato 
appare evidenziato nel codice di applicazione per visualizzarne il contesto e 
compare nel quadrante sinistro inferiore, come mostrato nella figura 11. 
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Figura 11. Se selezionato, lo script analizzato appare evidenziato nel codice di 
applicazione  

Il processo di conversione dell'SQL integrato consiste nelle seguenti fasi 
iterative: 

1. Analizzare la cartella del codice selezionata per estrarre l'SQL integrato. 

2. Convertire l'SQL nello script di destinazione. Se AWS SCT è in grado di 
convertire lo script automaticamente, verrà visualizzato nel quadrante 
destro inferiore. Qualsiasi codice di conversione manuale può essere 
inserito qui. 

3. Applicare l'SQL convertito alla base di codici sorgente, sostituendo lo 
snippet originale con lo snippet appena convertito. 

4. Salvare le modifiche apportate al codice sorgente. Un back-up del codice 
sorgente originale verrà salvato nella directory di lavoro AWS SCT con 
l'estensione ".old".  
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Suggerimenti 
• Fare clic sul segno di spunta verde a destra dello script SQL analizzato 

per convalidare lo script SQL di destinazione nel database di 
destinazione. 

• AWS SCT può solamente convertire o generare raccomandazioni per le 
istruzioni SQL che è stato in grado di estrarre. Il report di valutazione 
dell'applicazione contiene una scheda SQL Extraction Actions 
(Operazioni di estrazione SQL) nella parte superiore. Questa scheda 
elenca le attività in cui AWS SCT ha rilevato istruzioni SQL, ma non è 
stato in grado di estrarle e analizzarle con accuratezza. Approfondire 
questi problemi per identificare il codice di applicazione che deve essere 
valutato manualmente da uno sviluppatore di applicazioni e convertito 
manualmente, se necessario. 

• Approfondire questi problemi nella scheda SQL Extraction Actions 
(Attività di estrazione SQL) o SQL Conversion Actions (Attività 
di conversione SQL) per localizzare il file e il numero di riga 
dell'attività di conversione, quindi fare doppio clic sull'occorrenza per 
visualizzare l'SQL estratto. 

Fase 4: migrazione dei dati 
Dopo la conversione dello schema e del codice di applicazione nella piattaforma 
del database di destinazione, è il momento di effettuare la migrazione dei dati 
dal database di origine a quello di destinazione. È possibile farlo tramite AWS 
DMS. Dopo la migrazione dei dati, è possibile eseguire il test del nuovo schema 
e della nuova applicazione. Poiché la maggior parte del lavoro di trasformazione 
e mappatura dei dati è già stato fatto in AWS SCT e AWS DMS gestisce le 
complessità della migrazione dei dati per conto dell'utente, la configurazione di 
un nuovo servizio di migrazione dei dati equivale generalmente al 5% dell'intero 
sforzo di migrazione. 

Importante: AWS SCT e AWS DMS possono essere utilizzati in modo 
indipendente. Ad esempio, AWS DMS può essere utilizzato per sincronizzare i 
database omogenei tra gli ambienti, come l'aggiornamento di un ambiente di 
test con i dati di produzione. Tuttavia, gli strumenti vengono integrati in modo 
che le fasi di conversione dello schema e della migrazione dei dati possano 
essere utilizzate in qualsiasi ordine. Più avanti in questa guida, approfondiremo 
gli scenari specifici dell'integrazione di questi strumenti. 
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AWS DMS funziona configurando un server di replica che funge da 
intermediario tra i database di origine e di destinazione. AWS DMS effettua la 
migrazione dei dati tra le istanze di origine e di destinazione e monitora quali 
righe sono state migrate e quali devono ancora essere migrate. In questa 
procedura questa istanza viene chiamata istanza di replica AWS DMS, come 
mostrato nella figura 12. 

 

Figura 12. Istanza di replica AWS DMS 

AWS DMS fornisce una procedura guidata per descrivere le tre fasi principali 
dell'esecuzione del servizio di migrazione dei dati: 

1. Configurare un'istanza di replica. 

2. Definire le connessioni per i database di origine e di destinazione. 

3. Definire le attività di replica dei dati. 

Per eseguire una migrazione di database, AWS DMS deve essere in grado di 
connettersi ai database di origine e destinazione e all'istanza di replica. AWS 
DMS creerà automaticamente l'istanza di replica nel Virtual Private Cloud 
(VPC) AWS. La configurazione della migrazione del database più semplice 
avviene quando i database di origine e di destinazione sono anche risorse AWS 
(Amazon EC2 o Amazon RDS) nello stesso VPC. Per ulteriori informazioni, 
consultare Configurare una rete per la migrazione del database nella Guida per 
l'utente di AWS Database Migration Service.6 

È possibile migrare i dati in due modi:  

• Come un caricamento completo dei dati esistenti 

• Come un caricamento completo dei dati esistenti, seguito da una replica 
continua delle modifiche dei dati nella destinazione  

http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Introduction.VPC.html
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Ad esempio, una iniziale migrazione dei dati in un database statico potrebbe 
essere adeguata per un ambiente di test o un database di dimensioni più piccole, 
mentre la replica continua potrebbe essere necessaria per una più ampia 
migrazione della produzione con una soglia di inattività vicina allo zero. Se 
l'applicazione può tollerare una finestra di interruzione per un periodo di tempo 
sufficiente per eseguire la migrazione di tutti i dati, l'opzione di caricamento 
completo è più semplice da configurare e gestire, ma impedisce agli utenti di 
modificare i dati durante la migrazione. Per ulteriori informazioni sulla replica 
continua, consultare Fase 6: replica dei dati nella presente guida. 

AWS DMS può essere configurato per rilasciare e ricreare le tabelle di 
destinazione o troncare i dati esistenti nelle tabelle di destinazione prima di 
ricaricare i dati. AWS DMS creerà automaticamente la tabella di destinazione 
sul database di destinazione in base alle regole di mappatura dello schema 
definite con le chiavi primarie e gli indici univoci richiesti, quindi migrare i dati. 
AWS DMS non creerà chiavi esterne, indici secondari, indici univoci o altri 
oggetti di database quali procedure archiviate, visualizzazioni, funzioni, 
pacchetti e così via. È qui che la funzionalità AWS SCT di salvataggio degli script 
SQL può essere utilizzata separatamente per vari oggetti SQL oppure questi 
oggetti possono essere applicati al database di destinazione tramite il comando 
AWS SCT Apply to Database (Applica al database) dopo il caricamento 
iniziale. 

I dati possono essere migrati esattamente come sono (come quando lo schema 
di destinazione è identico o compatibile con lo schema di origine), AWS DMS 
può utilizzare le regole di mappatura dello schema esportate dal progetto AWS 
SCT oppure le regole di mappatura personalizzate possono essere definite in 
AWS DMS tramite JSON. Ad esempio, il seguente JSON rinomina una tabella 
da “tbl_department” a “department” e crea una mappatura tra queste due 
tabelle. 
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{ 
 "rules": [ 
  { 
   "rule-type": "selection", 
   "rule-id": "1", 
   "rule-name": "1", 
   "object-locator": { 
    "schema-name": "HumanResources", 
    "table-name": "%" 
   }, 
   "rule-action": "include" 
  }, 
  { 
   "rule-type": "transformation", 
   "rule-id": "2", 
   "rule-name": "Rename tbl_Departmnet", 
   "rule-action": "rename", 
   "rule-target": "table", 
   "object-locator": { 
    "schema-name": "HumanResources", 
    "table-name": "tbl_Departmnet" 
   }, 
   "value": "Department" 
  } 
 ] 
} 

Suggerimenti 
• Per ulteriori informazioni sui tipi di istanze di replica AWS e sulla loro 

capacità, consultare Istanze di replica per AWS Database Migration 
Service nella Guida per l'utente AWS Database Migration Service.7 

• Le regole di mappatura dello schema possono essere create in AWS SCT, 
quindi esportate nel formato JSON adeguato per le mappature 
personalizzate AWS DMS. 

http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Introduction.ReplicationInstance.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Introduction.ReplicationInstance.html
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Fase 5: test del codice convertito 
Dopo la conversione dello schema e del codice di applicazione e la migrazione 
dei dati nella piattaforma AWS, è il momento di eseguire un test completo 
dell'applicazione migrata. L'obiettivo di questo test è garantire il 
comportamento funzionale corretto sulla nuova piattaforma. Nonostante le best 
practice siano variabili, è generalmente accettato utilizzare nella fase di test la 
stessa quantità di tempo della fase di sviluppo, ovvero circa il 45% dello sforzo 
di migrazione totale. 

L'obiettivo del test dovrebbe essere duplice: utilizzare la funzionalità critica 
nell'applicazione e verificare che gli oggetti SQL convertiti funzionino 
correttamente. Uno scenario ideale sarebbe caricare lo stesso set di dati di test 
nel database di origine originale, caricare la versione convertita dello stesso set 
di dati nel database di destinazione ed eseguire lo stesso set di test di sistema 
automatizzati in parallelo su ciascun sistema. Il risultato dei test del database 
convertito dovrebbe essere funzionalmente equivalente all'origine. Occorre 
inoltre esaminare a parte l'equivalenza delle righe di dati interessate dai test. 
L'analisi dei dati indipendentemente dalla funzionalità dell'applicazione 
verificherà che non ci siano problemi con i dati nel database di destinazione che 
non siano ovvi nell'interfaccia utente. 

Fase 6: replica dei dati 
Nonostante il caricamento completo una tantum dei dati esistenti sia 
relativamente semplice da configurare ed eseguire, molte applicazioni di 
produzione con backend di database di grandi dimensioni non possono tollerare 
il tempo di inattività necessario a migrare tutti i dati in una sola volta. Per tali 
database, AWS DMS può utilizzare un processo Change Data Capture (CDC) 
proprietario per implementare la replica continua dal database di origine al 
database di destinazione. AWS DMS gestisce e monitora il processo di replica 
continua con il minimo carico sul database di origine, senza tecnologie 
specifiche per la piattaforma e senza componenti che necessitino l'installazione 
nell'origine o nella destinazione. Data l'intuitività di CDC, la configurazione 
della replica dei dati generalmente è responsabile del 3% dello sforzo totale. 
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CDC offre due modi per implementare la replica continua: 

• Migrare i dati esistenti e replicare le modifiche in corso. La replica 
continua viene implementata tramite queste operazioni:  

a. (Facoltativa) Creazione dello schema di destinazione. 

b. Migrazione dei dati esistenti e caching delle modifiche apportate a tali 
dati durante la migrazione. 

c. Applicazione delle modifiche ai dati memorizzate nella cache fino al 
raggiungimento di uno stato stabile da parte del database. 

d. Infine, applicazione alla destinazione delle attuali modifiche ai dati 
non appena questi vengono ricevuti dall'istanza di replica. 

• Replica delle sole modifiche ai dati. Viene eseguita la replica delle sole 
modifiche ai dati (non dello schema) a partire da un momento 
specificato. Questa opzione è utile quando lo schema di destinazione 
esiste già e il caricamento iniziale dei dati è stato completato. Ad 
esempio, l'utilizzo di strumenti di importazione/esportazione nativi, ETL 
o snapshot potrebbe essere un metodo più efficiente per il caricamento 
dei dati in blocco in alcune situazioni. In questo caso, è possibile 
utilizzare AWS DMS per replicare le modifiche a partire dall'inizio del 
processo di caricamento in blocco per stabilire e mantenere la 
sincronizzazione tra database di origine e di destinazione. 

AWS DMS sfrutta le funzionalità integrate della piattaforma del database di 
origine per implementare il processo CDC proprietario sull'istanza di replica. In 
tal modo può gestire, elaborare e monitorare la replica dei dati con un impatto 
minimo sul database di origine o su quello di destinazione. Le sezioni seguenti 
descrivono le caratteristiche della piattaforma di origine utilizzate dal processo 
CDC dell'istanza di replica DMS. 

Origini MS SQL Server 
Replica. La replica deve essere abilitata sul server di origine; inoltre, deve 
essere configurato un database di distribuzione che funga da proprio 
distributore.  

Log delle transazioni. Il database di origine deve essere in modalità di 
recupero completo o in blocco per abilitare i backup dei log delle transazioni. 
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Origini Oracle 
BinaryReader o LogMiner. Per impostazione predefinita, AWS DMS utilizza 
LogMiner per acquisire le modifiche dall'istanza di origine. Per la migrazione di 
dati con un volume elevato di modifiche e/o di dati LOB (Large Object), 
l'utilizzo del Binary Reader proprietario può fornire prestazioni migliori. 

ARCHIVELOG. Il database di origine deve essere in modalità ARCHIVELOG.  

Registrazione supplementare. La registrazione supplementare deve essere 
attivata nel database di origine e in tutte le tabelle oggetto di migrazione.  

Origini PostgreSQL 
Registrazione WAL (Write-Ahead Logging). Per consentire ad AWS DMS 
di acquisire le modifiche da un database PostgreSQL:  

1. wal_level deve essere impostato su logical. 

2. max_replication_slots deve essere >= 1. 

3.  max_wal_senders deve essere >= 1. 

Chiave primaria. Le tabelle da includere in CDC devono avere una chiave 
primaria.  

Origini MySQL 
Registrazione binaria. Nel database di origine deve essere abilitata la 
registrazione binaria.  

Backup automatici. I backup automatici devono essere abilitati se l'origine è 
un'istanza MySQL, Aurora o Amazon RDS for MariaDB. 

Origini SAP ASE (Sybase) 
Replica. La replica deve essere abilitata nell'origine, ma RepAgent deve essere 
disabilitato.  

Per informazioni aggiuntive, inclusi i prerequisiti e le configurazioni della 
sicurezza per ciascuna piattaforma di origine, fare riferimento al collegamento 
appropriato nella sezione Origini per la migrazione dei dati della Guida per 
l'utente di AWS Database Migration Service.8 

http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.html
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La maggior parte delle operazioni di configurazione per la replica continua dei 
dati viene effettuata nel riquadro Task Settings (Impostazioni attività), 
illustrato nella Figura 13. 

  

Figura 13. Configurazione della replica continua dei dati 

Due impostazioni sono particolarmente importanti per la replica continua: 

• Target table preparation mode (Modalità di preparazione delle 
tabelle di destinazione): 

o Do Nothing (Nessuna azione). Lo schema e i dati di destinazione 
esistenti rimangono intatti. 

o Drop Tables on Target (Elimina tabelle nella destinazione). 
Le tabelle di destinazione vengono eliminate e create nuovamente in 
base a regole di mappatura definite. 

o Truncate (Tronca). Le tabelle di destinazione vengono troncate ma 
lo schema rimane intatto. 

• Stop task after full load completes (Interrompi l'attività al 
termine del caricamento completo): 

o Don’t stop (Non interrompere). AWS DMS non sfrutterà gli indici 
secondari per applicare gli aggiornamenti memorizzati nella cache che 
si sono verificati durante il caricamento completo iniziale. Questa 
impostazione è adatta quando la maggior parte delle modifiche ai dati 
consiste di inserimenti ed eliminazioni, con pochi aggiornamenti.  
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o Stop Before Applying Cached Changes (Interrompi prima di 
applicare le modifiche memorizzate nella cache). AWS DMS 
interrompe l'attività di replica dopo il caricamento iniziale ma prima 
di applicare le modifiche ai dati memorizzate nella cache che si sono 
verificate durante il caricamento. Ciò permette all'amministratore di 
database (DBA) di applicare indici secondari che consentono una 
migliore esecuzione degli aggiornamenti. Questa impostazione è 
adatta quando il carico di lavoro include una percentuale elevata di 
aggiornamenti rispetto a inserimenti ed eliminazioni. Una volta che le 
modifiche memorizzate nella cache sono state applicate e il database 
di destinazione ha raggiunto uno stato stabile, è necessario applicare 
ulteriori indici, vincoli e chiavi esterne prima che il database migrato 
venga reso disponibile. 

o Stop After Applying Cached Changes (Interrompi dopo aver 
applicato le modifiche memorizzate nella cache). AWS DMS 
interrompe l'attività di replica dopo che tutte le modifiche ai dati 
memorizzate nella cache sono state applicate e il database di 
destinazione ha raggiunto uno stato stabile. A questo punto tutti gli 
indici secondari, i vincoli e le chiavi esterne devono essere applicati 
prima che il database migrato venga reso disponibile. 

Fase 7: distribuzione in AWS e disponibilità 
Testare la migrazione dei dati del database di produzione per verificare che tutti 
i dati possano essere correttamente migrati durante la finestra di cutover 
allocata. Monitorare i database di origine e di destinazione per assicurare che il 
caricamento iniziale dei dati venga completato, le transazioni memorizzate nella 
cache vengano applicate e i dati abbiano raggiunto uno stato stabile prima del 
cutover. 

Predisporre un semplice piano di rollback nell'improbabile caso in cui si 
verifichi un errore irreversibile durante la finestra temporale in cui il database 
viene reso disponibile. AWS SCT e AWS DMS funzionano sinergicamente per 
preservare l'applicazione e il database di origine iniziali, quindi il piano di 
rollback consisterà principalmente di script che indirizzano di nuovo le stringhe 
di connessione al database di origine.  
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Monitoraggio post-distribuzione 
AWS DMS effettua il monitoraggio del numero di righe inserite, eliminate e 
aggiornate, come pure del numero di istruzioni DDL emesse per ciascuna 
tabella mentre un'attività è in esecuzione. Queste statistiche per l'attività 
selezionata vengono visualizzate nella scheda Table Statistics (Statistiche 
delle tabelle). 

 

Figura 14. Visualizzazione delle statistiche delle tabelle 

Se per l'attività è abilitata la registrazione, verificare la presenza di errori o 
avvisi in Amazon CloudWatch Logs. È possibile abilitare la registrazione per 
un'attività durante la creazione dell'attività stessa in Task Settings 
(Impostazioni attività). 

 

Figura 15. Abilitazione della registrazione durante la creazione dell'attività 
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I parametri di maggiore pertinenza per l'attività selezionata possono essere 
visualizzati nella scheda Task Monitoring (Monitoraggio attività). 

 

Figura 16. Parametri pertinenti di un'attività 

Ulteriori parametri sono disponibili nel pannello di controllo di Amazon 
CloudWatch Logs, accessibile dal collegamento nella scheda Task Monitoring 
(Monitoraggio attività) o accedendo alla Console AWS e scegliendo 
Services (Servizi), CloudWatch, DMS. 

Best practice 
Questa sezione contiene le best practice per ciascuna delle sette fasi principali 
della migrazione di applicazioni ad AWS. 
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Best practice per la conversione dello schema 
• Salvare il report di valutazione della migrazione del database. 

Dopo aver eseguito il report iniziale di valutazione della migrazione del 
database, salvarlo nei formati .csv e .pdf. Se il report viene generato 
nuovamente, non includerà più le attività di conversione che nel frattempo 
sono state completate. Il report di valutazione iniziale salvato può rivelarsi 
un prezioso strumento di gestione di progetto, fornendo ad esempio una 
cronologia delle attività di conversione e una traccia della percentuale di 
attività completate. La versione in formato .csv può essere importata in 
Excel, in cui sfruttare le utili funzionalità di ricerca, filtro e ordinamento 
delle attività di conversione per tipo, oggetto SQL, livello di consumo di 
risorse e così via. Il salvataggio del report di valutazione della migrazione 
del database in formato .csv genera due file: un report riepilogativo e un 
report dettagliato. La versione in formato .pdf può essere visualizzata e 
sfogliata facilmente in qualsiasi lettore PDF, come Adobe Acrobat. 

• Per la maggior parte delle conversioni, applicare le istruzioni 
DDL al database di destinazione nell'ordine seguente, per 
evitare errori di dipendenza:  

o Sequenze 

o Tabelle 

o Viste 

o Procedure 

Le funzioni devono essere applicate al database di destinazione in ordine 
di dipendenza. Ad esempio, una colonna di una tabella potrebbe 
contenere il riferimento a una funzione; pertanto, la funzione deve essere 
applicata prima della tabella per evitare un errore di dipendenza. 
Un'altra funzione potrebbe fare riferimento a una tabella; pertanto, la 
tabella deve essere creata prima.  

• Configurare AWS SCT con le necessarie impostazioni sulle 
prestazioni della memoria. Una maggiore memoria migliora le 
prestazioni della conversione ma incide sul consumo delle risorse del 
desktop. Se il desktop ha capacità di memoria limitate, è possibile 
configurare AWS SCT in modo da utilizzare una quantità inferiore di 
memoria, dando luogo a un processo di conversione più lento. Queste 
impostazioni possono essere modificate scegliendo Settings 
(Impostazioni), Global Settings (Impostazioni globali), quindi 
Performance and Memory (Prestazioni e memoria), come 
illustrato nella Figura 17. 
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Figura 17. Modifica delle impostazioni della memoria 

• Applicare lo schema aggiuntivo creato da AWS SCT al database 
di destinazione. Per la maggior parte dei progetti di conversione, AWS 
SCT crea uno schema aggiuntivo nel database di destinazione, 
denominato aw_[piattaforma di origine]_ext. Lo schema contiene oggetti 
SQL tali da emulare caratteristiche e funzionalità presenti nella 
piattaforma di origine ma non in quella di destinazione. Ad esempio, 
nella conversione da MS SQL Server a PostgreSQL, lo schema 
aws_sqlserver_ext contiene definizioni di sequenze destinate a sostituire 
le colonne Identity di SQL Server. Non dimenticare di applicare questo 
schema aggiuntivo al database di destinazione, perché non sarà presente 
una mappatura diretta a un oggetto di origine. 

• Utilizzare il controllo della versione del codice sorgente per 
tenere traccia delle modifiche agli oggetti di destinazione (sia il 
codice del database che dell'applicazione). Se durante le fasi di 
test o distribuzione vengono rilevati bug o differenze nei dati, la 
cronologia delle modifiche è utile per il debug. 
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Best practice per la conversione del codice di 
applicazione 

• Dopo aver eseguito il report di valutazione dell'applicazione 
iniziale, salvarlo nei formati .csv e .pdf. Se il report viene generato 
nuovamente, non includerà più le attività di conversione che nel 
frattempo sono state completate. La versione iniziale salvata del report di 
valutazione dell'applicazione fungerà da cronologia delle attività 
completate nell'ambito dell'intero processo di conversione. Il file .csv è 
utile perché può essere importato in Excel, le cui funzionalità consentono 
di cercare, filtrare e ordinare le attività di conversione per categoria, 
descrizione dell'errore, livello di consumo di risorse e così via. Il 
salvataggio del report di valutazione dell'applicazione in formato .csv 
genera due file: un report riepilogativo e un report dettagliato. Il file .pdf 
può essere visualizzato e sfogliato facilmente in qualsiasi lettore PDF, 
come Adobe Acrobat. 

Best practice per la migrazione dei dati 
• Scegliere una classe di istanza di replica sufficientemente 

grande da supportare le dimensioni del database e il carico 
transazionale. Per impostazione predefinita, AWS DMS carica otto 
tabelle alla volta. Su un server di replica di dimensioni molto grandi, ad 
esempio un'istanza dms.c4.xlarge o maggiore, è possibile migliorare le 
prestazioni aumentando il numero di tabelle da caricare in parallelo. Su 
un server di replica più piccolo, il numero di tabelle da caricare in 
parallelo deve essere ridotto per migliorare le prestazioni. 

• Disabilitare gli elementi non necessari nel database di 
destinazione. Se possibile, disabilitare trigger, convalida, chiavi esterne 
e indici secondari non necessari nei database di destinazione. Disabilitare 
inoltre processi, backup e registrazione non necessari in tali database. 

• Le tabelle del database di origine che non partecipano alle 
transazioni comuni possono essere allocate ad attività 
differenti. In tal modo più attività possono sincronizzare i dati per una 
migrazione di database singola, migliorando così le prestazioni in alcune 
istanze.  
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• Monitorare le prestazioni del sistema di origine per assicurarsi 
che sia in grado di gestire il carico delle attività di migrazione 
del database. La riduzione del numero di attività e/o tabelle per attività 
può alleggerire il carico sul sistema di origine. Anche l'utilizzo di una 
replica sincronizzata, di un mirror o di un'altra copia di sola lettura del 
database di origine può ridurre il carico sul sistema di origine. 

• Abilitare la registrazione tramite Amazon CloudWatch Logs. 
La risoluzione degli errori di AWS DMS senza la registrazione completa 
acquisita in CloudWatch Logs può risultare lunga e complessa (se non 
impossibile). 

• Se i dati di origine contengono oggetti BLOB (Binary Large Object), come 
immagini, codice XML o altri dati binari, il caricamento di tali oggetti 
può essere ottimizzato usando Task Settings (Impostazioni 
attività). Per ulteriori informazioni, consultare Specifica delle 
impostazioni per attività AWS Database Migration Service nella Guida 
per l'utente di AWS Database Migration Service.9 

Best practice per la replica dei dati 
• Ottimizzare le prestazioni non applicando indici o chiavi 

esterne al database di destinazione durante il caricamento 
iniziale. Il caricamento iniziale dei dati esistenti consiste interamente di 
inserimenti nel database di destinazione. Pertanto, è possibile 
ottimizzare le prestazioni in tale fase se al database di destinazione non 
vengono applicati indici o chiavi esterne. Tuttavia, dopo il caricamento 
iniziale, quando vengono applicate le modifiche ai dati memorizzate nella 
cache, gli indici possono essere utili per individuare le righe da 
aggiornare o eliminare. Utilizzare l'impostazione Stop Before 
Applying Cached Changes (Interrompi prima di applicare le 
modifiche memorizzate nella cache) per indicare ad AWS DMS di 
sospendere l'attività e consentire la creazione degli indici prima 
dell'applicazione di tali modifiche. Al termine del caricamento dei dati 
esistenti, lo stato dell'attività diventerà Stopped (Interrotto). Un DBA 
potrà a quel punto creare gli indici appropriati nel database di 
destinazione e riprendere l'attività prima dell'applicazione delle 
modifiche memorizzate nella cache. 

http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.html
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• Analogamente, applicare indici e chiavi esterne al database di 
destinazione prima che l'applicazione sia pronta per essere 
resa disponibile. Utilizzare l'impostazione Stop After Applying 
Cached Changes (Interrompi dopo aver applicato le modifiche 
memorizzate nella cache) per indicare ad AWS DMS di sospendere 
l'attività e consentire la creazione delle chiavi esterne e degli indici dopo 
l'applicazione di tali modifiche ma prima che l'applicazione venga resa 
disponibile sulla nuova piattaforma di destinazione.  

• Per la replica continua (ad esempio per l'alta disponibilità), 
abilitare l'opzione AZ multiple nell'istanza di replica. 
L'opzione AZ multiple offre alta disponibilità e supporto per il failover 
dell'istanza di replica. 

• Utilizzare l'API AWS o l'interfaccia a riga di comando AWS 
(CLI AWS) per specificare impostazioni più avanzate per le 
attività di AWS DMS. L'API AWS e/o la CLI AWS forniscono un 
controllo più granulare sulle attività di replica dei dati, oltre a 
impostazioni aggiuntive che non sono al momento disponibili nella 
Console di gestione AWS. 

• Per migliorare le prestazioni, disabilitare i backup nel 
database di destinazione durante il caricamento completo. 
Abilitarli durante il cutover. 

• Attendere il cutover per impostare AZ multiple nell'istanza 
RDS di destinazione per migliorare le prestazioni. 

Best practice per il test 
• Predisporre un ambiente di test in cui sia possibile condurre 

test di regressione completi dell'applicazione originale. I test 
precedenti alla conversione devono funzionare allo stesso modo per il 
database convertito. Questo è un argomento complesso perché 
moltissimi clienti non dispongono di processi di test ben definiti o 
automatizzati. Avere a disposizione test automatizzati è un grande 
vantaggio e consente di semplificare notevolmente il processo. 

• In assenza di test automatizzati, un buon punto di partenza 
consiste nell'eseguire "smoke test" sulla vecchia e sulla nuova 
applicazione, confrontando i valori dei dati e le funzionalità 
dell'interfaccia utente per verificare che abbiano comportamenti simili. 



Amazon Web Services – Migrazione delle applicazioni in AWS 

Pagina 35  

• Applicare prassi standard per testare il software basato su 
database, indipendentemente dal processo di migrazione. 
Poiché il nucleo del sistema è cambiato, è necessario testare nuovamente 
e completamente l'applicazione convertita. 

• È estremamente utile disporre di dati di esempio da utilizzare 
per il test. 

• Conoscere la logica dei dati e applicarla ai piani di test. Ad 
esempio, se non si dispone di dati di test corretti, i test potrebbero dare 
esito negativo o non coprire funzionalità mission critical 
dell'applicazione. 

• Condurre i test usando un set di dati simile per dimensioni al 
set di dati di produzione, così da evidenziare i colli di bottiglia 
nelle prestazioni, ad esempio indici mancanti o non utili. 

Best practice per la distribuzione e la disponibilità 
• Predisporre un piano di rollback in caso di problemi nel corso 

della migrazione in tempo reale. Poiché il codice originale del 
database e dell'applicazione è ancora disponibile e non è stato alterato da 
AWS SCT o AWS DMS, l'adozione di questa misura dovrebbe essere 
piuttosto semplice. 

• Testare la distribuzione in un ambiente di staging o di pre-
produzione per assicurarsi che tutti gli elementi necessari, come 
oggetti, librerie, codice e così via, siano inclusi nella distribuzione e creati 
nel corretto ordine di dipendenza (ad esempio, una sequenza deve essere 
creata prima della tabella che la utilizza). 

• Verificare che AWS DMS abbia raggiunto uno stato stabile e 
che tutti i dati esistenti siano stati replicati nel nuovo server 
prima di interrompere l'accesso alla vecchia applicazione in preparazione 
del cutover. 

• Verificare la presenza dei processi di manutenzione del 
database, come i backup e la manutenzione degli indici.  

• Attivare l'opzione AZ multiple, se si desidera. 

• Verificare che il monitoraggio sia presente. 



Amazon Web Services – Migrazione delle applicazioni in AWS 

Pagina 36  

• AWS offre diversi servizi per semplificare e rendere prive di 
errori le distribuzioni. Se questa è la prima esperienza in AWS, 
consultare AWS CloudFormation,10 AWS OpsWorks11 e AWS 
CodeDeploy.12 Questi servizi sono particolarmente utili per la 
distribuzione e la gestione degli stack che coinvolgono più risorse AWS 
che devono interagire tra loro, ad esempio i database, i servizi Web, 
i sistemi di bilanciamento del carico, gli indirizzi IP, i VPC e così via. 
Inoltre, consentono la creazione di modelli riutilizzabili per garantire che 
gli ambienti siano identici. Ad esempio, durante la configurazione del 
primo ambiente di sviluppo, alcune attività potrebbero essere completate 
manualmente, tramite la Console di gestione AWS, AWS CLI, PowerShell 
e così via. Invece di tenere traccia di queste attività manualmente per 
garantire che siano create nell'ambiente di gestione temporanea, le 
risorse nell'ambiente di sviluppo in esecuzione possono essere incluse nel 
modello, quindi il modello può essere utilizzato per gli ambienti di 
configurazione, gestione temporanea e produzione.  

Best practice sul monitoraggio post-distribuzione 
• Creare avvisi e notifiche di CloudWatch Logs per monitorare 

eventuali attività di database inusuali e informare il personale 
di produzione nel caso l'istanza AWS non funzioni 
efficientemente. Impiego di CPU elevata, latenza del disco ed elevato 
utilizzo della RAM possono essere sintomo di indici mancanti o di altri 
colli di bottiglia delle prestazioni. 

• Monitorare i log e i report delle eccezioni per attività ed errori 
insoliti. 

• Determinare se esistono parametri aggiuntivi specifici della 
piattaforma per acquisizione e monitoraggio, come l'acquisizione 
dei blocchi dalla tabella di catalogo pg_locks sulla piattaforma Amazon 
Redshift. Amazon Redshift consente inoltre la visualizzazione delle query 
in esecuzione dalla Console di gestione AWS.  

• Monitoraggio dell'integrità dell'istanza. CloudWatch Logs fornisce 
più parametri sull'istanza RDS rispetto all'istanza EC2 che possono 
essere sufficienti per il monitoraggio dell'integrità dell'istanza. Per 
un'istanza EC2, considerare l'installazione di uno strumento di 
monitoraggio di terze parti per fornire parametri aggiuntivi. 

https://aws.amazon.com/cloudformation/
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/welcome.html
https://aws.amazon.com/codedeploy/
https://aws.amazon.com/codedeploy/
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Conclusioni 
AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) e AWS Data Migration Service (AWS 
DMS) rendono il processo di spostamento delle applicazioni al cloud molto più 
semplice e rapido rispetto alla sola conversione manuale. Insieme, possono 
risparmiare molte ore di sviluppo durante lo sforzo di migrazione, consentendo 
di cogliere i vantaggi di AWS più rapidamente. Nella presente guida, sono state 
discusse le sette fasi per una migrazione di successo nel cloud: 

1. Valutazione della migrazione 

2. Conversione dello schema 

3. Conversione del codice di applicazione  

4. Migrazione dei dati 

5. Test 

6. Replica dei dati 

7. Implementazione live 

Abbiamo illustrato le funzionalità di AWS SCT e AWS DMS che consentono di 
ottimizzare i tempi: 

• Report di valutazione con raccomandazioni sulla piattaforma e stima del 
livello di sforzo 

• Conversione automatica di diversi oggetti di database da una piattaforma 
di database a un'altra 

• Metodi coerenti e comprovati per emulare la funzionalità, mappare i tipi 
di dati e convertire la sintassi da una piattaforma all'altra 

• La capacità di estrarre e convertire l'SQL integrato dal codice di 
applicazione circostante  

• Raccomandazioni per la conversione manuale, dove necessario 

• Regole di mappatura dello schema per la migrazione dei dati 

• Migrazione dei dati con impatto minimo su origine e destinazione 

• Un processo Change Data Capture per la replica dei dati semplice da 
configurare e gestire 

• Replica dei dati in corso, riducendo al minimo il tempo di inattività per 
un cutover di produzione 

• Monitoraggio e registrazione con il clic di un pulsante  
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1 http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/ 
Welcome.html 

2 https://aws.amazon.com/dms/ 

3 https://aws.amazon.com/ec2/ 

4 http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/ 
CHAP_SchemaConversionTool.Installing.html 

5 http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/ 
CHAP_SchemaConversionTool.AssessmentReport.html 

6 http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Introduction. 
VPC.html 

7 http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Introduction. 
ReplicationInstance.html 

8 http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.html 

9 http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks. 
CustomizingTasks.TaskSettings.html 

10 https://aws.amazon.com/cloudformation/ 

11 http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/welcome.html 

12 https://aws.amazon.com/codedeploy/ 

Note 

http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/Welcome.html
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/Welcome.html
https://aws.amazon.com/dms/
https://aws.amazon.com/ec2/
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.Installing.html
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.Installing.html
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.AssessmentReport.html
http://docs.aws.amazon.com/SchemaConversionTool/latest/userguide/CHAP_SchemaConversionTool.AssessmentReport.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Introduction.VPC.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Introduction.VPC.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Introduction.ReplicationInstance.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Introduction.ReplicationInstance.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Source.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.html
http://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_Tasks.CustomizingTasks.TaskSettings.html
https://aws.amazon.com/cloudformation/
http://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/welcome.html
https://aws.amazon.com/codedeploy/
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