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Avvisi  

Il documento seguente è unicamente a scopo informativo. Rappresenta l'offerta attuale 
di prodotti e prassi AWS, alla data di pubblicazione del documento, soggetti a modifiche 
senza preavviso. I clienti sono responsabili della propria valutazione indipendentemente 
dalle informazioni contenute in questo documento e dell'utilizzo dei prodotti o servizi 
AWS, ognuno dei quali viene fornito "così com'è" senza garanzia di alcun tipo, implicita o 
esplicita. Questo documento non crea alcun impegno o garanzia da parte di AWS e dai 
suoi affiliati, fornitori o licenziatari. Le responsabilità e gli obblighi di AWS verso i propri 
clienti sono disciplinati dagli accordi AWS e il presente documento non fa parte né 
modifica alcun accordo tra AWS e i suoi clienti.  
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Riassunto  
Amazon Aurora è un motore di database relazionale enterprise-grade compatibile con MySQL 
progettato per il cloud.1 Amazon Aurora è rivoluzionario sotto molti aspetti e aiuta a superare 
i limiti dei motori di database relazionali tradizionali. L'obiettivo di questo white paper è 
quello di aiutarti a capire i vantaggi di Amazon Aurora, accompagnandoti attraverso i passaggi 
necessari per creare e connetterti al tuo primo database di Amazon Aurora. Questo white 
paper illustrerà anche l'architettura, la scalabilità, le prestazioni di Amazon Aurora e i percorsi 
di migrazione da altri database.  

Introduzione  
L'adozione del cloud tra le imprese è sempre più comune, mediante strategie che danno 
priorità al cloud. I database relazionali come MySQL, Oracle e Microsoft SQL Server sono 
ancora elementi fondamentali della maggior parte delle soluzioni di livello enterprise e 
vengono presi in considerazione durante la pianificazione delle migrazioni al cloud aziendali. 
Per quanto riguarda le migrazioni del database, il tema centrale è sostituire l'approccio "lift 
and shift" (che significa migrare database in esecuzione, così come sono, su server virtuali sul 
cloud) con servizi di database nativi per il cloud completamente gestiti come Amazon Aurora.  

Questo perché i database tradizionali non sono progettati per sfruttare completamente i 
vantaggi chiave del cloud come scalabilità, affidabilità, prestazioni e molto altro. I database 
tradizionali sono stati creati e ottimizzati per ambienti locali e le basi dell'architettura non sono 
cambiate molto negli ultimi decenni.  

Uno degli obiettivi fondamentali di Amazon Aurora è superare i limiti di prestazioni, scalabilità 
e disponibilità dei database tradizionali, nel modo più economico possibile, come per i 
database open source. Amazon utilizza principi di architetture service-oriented e sistemi 
distribuiti per superare molti di questi limiti, come spiegato in modo dettagliato nelle sezioni 
seguenti di questo white paper.  
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Amazon Aurora: manuale di base  
Amazon Aurora è un database ccompatibile con MySQL 5.6 progettato secondo lo stesso 
approccio service-oriented con il quale è stato realizzato AWS: un’architettura disaccoppiata 
accessibile attraverso servizi Web. I layer di logging e storage sono stati spostati in un servizio di 
storage ottimizzato per i database a prestazioni elevate, basato su unità a stato solido (SSD), 
multi-tenant e scalabile.  

Le funzionalità chiave di Amazon Aurora sono le seguenti:  

• Durabilità elevata: i volumi di database di Amazon Aurora sono divisi in segmenti da 10 
GB; ogni segmento viene replicato sei volte su tre zone di disponibilità.  

• Tolleranza ai guasti: Amazon Aurora gestisce in modo trasparente la perdita delle copie 
di dati, fino a un massimo di due su sei, senza perdere la disponibilità in scrittura o tre 
copie su sei senza perdere la disponibilità in lettura.  

• Risoluzione automatica dei guasti: Amazon Aurora monitora dischi e nodi e in presenza 
di errori li sostituisce o ripara senza interruzioni dell'elaborazione in scrittura o lettura 
dal nodo del database.  

• Dimensionamento automatico dello storage: Amazon Aurora aumenterà 
automaticamente le dimensioni del volume del database secondo le necessità dello 
storage. Il volume crescerà con un incremento di 10 GB fino a un massimo di 64 TB.  

• Backup continuo: i backup di Amazon Aurora sono automatici, incrementali e continui, 
senza alcun impatto sulle prestazioni del database. I backup automatici vengono 
archiviati in Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), progettato per una durabilità 
del 99,999999999%.  

• Prestazioni elevate: Amazon Aurora è progettato per essere compatibile con MySQL 5.6 
e fornisce throughput fino a cinque volte superiore rispetto a un MySQL standard in 
esecuzione sullo stesso hardware.  

    
• Read replica: ogni cluster Amazon Aurora pu  avere fino a 15 read replica tra diverse 

zone di disponibilità per scalare le operazioni di letture o per utilizzare le read replica 
come failover target. Le repliche condividono lo stesso volume di dati come istanza 
primaria e il ritardo nella replica dei dati è molto basso, in genere nell'ordine dei 
millisecondi.  
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• Instant Crash Recovery - Amazon Aurora utilizza uno storage di tipo logstrctured che 
non richiede l’applicazione dei redo log per il ripristino del database, riducendo 
notevolmente i tempi di riavvio.  

• Survival buffer cache - Amazon Aurora isola anche la buffer cache dal processo del 
database, permettendo alla cache di sopravvivere al riavvio del database.  

• Sicurezza elevata: Amazon Aurora viene eseguito in un VPC basato sul servizio Amazon 
Virtual Private Cloud (Amazon VPC) di default, utilizzando Secure Sockets Layer (SSL) 
per rendere sicuri i dati in transito.2 Amazon Aurora supporta anche la crittografia dei 
dati a riposo.  

Architettura di Amazon Aurora  
Quando viene creata un'istanza Amazon Aurora, viene creato un cluster database. Un 
cluster database di Amazon Aurora consiste in:  

• Un'istanza primaria: un'istanza che supporta i workload in lettura e scrittura ed esegue 
tutte le modifiche dei dati su un cluster volume. Ogni cluster DB di Amazon Aurora ha 
un'istanza primaria.  

• Un cluster volume: un volume di database storage completamente basato su SSD 
distribuito su più zone di disponibilità, con due copie dei dati del cluster. L'istanza 
primaria e qualsiasi replica di Amazon Aurora condividono lo stesso cluster volume.  

    
Inoltre, è possibile creare una Amazon Aurora Replica:  

• Una Aurora Replica supporta solo le operazioni in lettura e ogni cluster database pu  
avere fino a 15 Aurora Replica. Il workload in lettura viene distribuito su più repliche di 
Aurora e distribuendole in zone di disponibilità separate è possibile aumentare il livello 
di disponibilità del database. Se l'istanza primaria ha dei problemi, una delle repliche di 
Aurora viene promossa ad istanza primaria.  
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Figura 1: Architettura di Amazon Aurora  

Risoluzione automatica dei guasti, tolleranza ai guasti  
Un cluster DB di Amazon Aurora è tollerante ai guasti di default. Il cluster volume è distribuito 
su più zone di disponibilità in una singola regione e ogni Availability Zone contiene due copie dei 
dati del cluster volume. Questa funzionalità permette al cluster DB di tollerare il guasto di 
un'intera zona di disponibilità senza perdite di dati con un'interruzione minima del servizio.  

Amazon Aurora divide il suo volume database in segmenti da 10 GB che sono distribuiti su 
tutto il cluster, isolando l’impatto dei failure dei dischi. Ogni segmento viene replicato in sei 
copie attraverso tre zone di disponibilità. Amazon Aurora pu  gestire in modo trasparente la 
perdita delle copie dei dati, fino a un massimo di due o il guasto di una zona di disponibilità 
senza diminuire la disponibilità in scrittura o la perdita di copie di dati, fino a un massimo di 
tre, senza diminuire la disponibilità in lettura.  
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Lo storage di Amazon Aurora risolve i guasti in modo automatico: blocchi di dati e dischi 
vengono scansionati continuamente in cerca di errori e sostituiti automaticamente. Amazon 
Aurora monitora dischi e nodi e in presenza di errori li sostituisce o ripara senza interruzioni 
nell'elaborazione in scrittura o lettura effettuate dal nodo del database.  

Backup continui e automatici  
Amazon Aurora esegue il backup dei dati continuamente in Amazon S3, progettato per una 
durabilità del 99,999999999%. I backup di Amazon Aurora sono automatici, incrementali e 
continui, senza alcun impatto sulle prestazioni del database.  

La capacità di Amazon Aurora di esecuzione dei backup permette il ripristino  point-in-time 
dell'istanza. Questa funzionalità permette di ripristinare il database a qualsiasi momento 
durante il periodo di retention, fino agli ultimi cinque minuti, in pochi clic. Il periodo di 
retention dei backup automatici pu  essere configurato fino a un massimo di 35 giorni. I backup 
automatici vengono archiviati in Amazon S3.  

Prestazioni elevate  
Amazon Aurora fornisce aumenti significativi delle prestazioni grazie all'utilizzo di uno storage 
strutturato a log e modifiche all’engine del database. Il database engine è perfettamente 
integrato con il livello di storage virtualizzato basato su SSD progettato appositamente per i 
workload del database, riducendo le operazioni di scrittura sul sistema di storage, 
minimizzando i conflitti tra blocchi ed eliminando i ritardi dovuti ai thread di elaborazione del 
database. I test con SysBench su istanze r3.8xlarge mostrano che Amazon Aurora distribuisce 
più di 500.000 SELECT al secondo e 100.000 UPDATE al secondo. Le informazioni dettagliate 
su questo benchmark e su come replicarlo sono illustrate nella Guida per il confronto delle 
prestazione di Amazon Aurora.3  

Lo storage di Amazon Aurora è organizzato in numerosi piccoli segmenti, ognuno con i relativi 
log di ripristino. A differenza dei database tradizionali, i cui nodi di calcolo devono 
periodicamente effettuare dei checkpoint dei dati ed effettuare il flush dei “dirty blocks” dal 
buffer al disco, in Amazon Aurora vengono scritte nei nodi dello storage solamente le “log 
pages”. I “data pages”i vengono generati dai “log pages” a livello dello storage, eliminando le 
interazioni necessarie tra i compute node e gli storage node, permettendo un utilizzo 
notevolmente più efficiente del network I/O.  

Le operazioni I/O utilizzano le tecniche dei sistemi distribuiti come i quorum per migliorare la 
coerenza delle prestazioni e la tolleranza alle anomalie. Le operazioni di scrittura dei dati 
vengono registrate subito dopo l'esecuzione da quattro storage node su sei. I singoli nodi danno 
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l’acknowledge delle operazioni di scrittura non appena i log records vengono resi persistenti su 
disco. Gli storage node uniscono i log record in blocchi di dati in background in modo asincrono; 
eventuali lacune identificate vengono colmate utilizzando la “peer-to-peer gossip replication” 
con gli altri nodi storage.  

Amazon Aurora prepara la buffer pool cache all'avvio del database dopo un arresto o al riavvio 
dopo un guasto. Amazon Aurora precarica il buffer pool con le pagine per le query comuni 
archiviate in una cache in-memory. Questo approccio fornisce un aumento delle prestazioni 
poiché evita la necessità di “warm-up” del buffer pool necessario in un utilizzo tradizionale del 
database.  

Dimensionamento automatico dello storage  
A differenza dei normali database, con Amazon Aurora non c'è bisogno di eseguire il 
provisioning dello spazio di storage durante la creazione del database. I dati di Amazon Aurora 
vengono archiviati in un singolo volume virtuale basato su SSD chiamato cluster volume che 
aumenta di dimensioni parallelamente all'aumento dei dati nel database. Questo processo è 
totalmente trasparente all'applicazione, senza alcun impatto sulla sua disponibilità.  

Amazon Aurora gestisce automaticamente le prestazioni dello storage e pu  fornire I/O 
consistente a bassa latenza. Inoltre, Amazon Aurora gestisce gli hotspot e sposta i dati per 
garantire prestazioni consistenti dello storage layer.  
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Replica di lettura a bassa latenza  
Puoi creare fino a 15 repliche di Aurora tra più zone di disponibilità per servire volumi elevati 
di traffico in lettura dell'applicazione, aumentando il throughput di lettura aggregato. Le 
repliche di Aurora condividono lo stesso storage sottostante come l’istanza sorgente, 
diminuendo i costi ed eliminando la necessità di riapplicare i log ai nodi di replica. Questo 
approccio permette di liberare più potenza di elaborazione per servire le richieste di lettura e 
riduce il tempo di ritardo della replica, spesso fino all’ordine dei millisecondi.  

Test dei guasti  
  

Con i database tradizionali, il test e la validazione dell'abilità del database di gestire guasti a 
nodi, dischi e rete possono essere operazioni molto lunghe e costose. Tuttavia, con Amazon 
Aurora è possibile eseguire test sulla tolleranza ai guasti del cluster DB di Amazon Aurora 
utilizzando semplici “fault injection query”. Queste query vengono inviate come comandi SQL 
all'istanza di Amazon Aurora, permettendo di pianificare la simulazione di uno dei seguenti 
eventi:  
  

• Un crash dell'istanza master o di una replica di Aurora  
• Un guasto di una replica di Aurora  
• Un guasto del disco  
• Una congestione del disco  

  
Ecco un esempio di una “fault injection query” per simulare un crash:  
  
ALTER SYSTEM CRASH [INSTANCE | DISPATCHER | NODE];  
  

Le “fault injection query” con l'opzione CRASH, come la precedente, forzano un crash 
dell’istanza di Amazon Aurora. Le altre hanno come risultato delle simulazioni di eventi di 
guasto ma non li provocano veramente. Quando si esegue una query di questo tipo si 
specifica anche la durata della simulazione dell'evento di guasto. È anche possibile 
eseguire una “fault injection query” su una delle istanze di replica di Aurora mediante una 
connessione all'endpoint dell’Aurora Replica.   

Destinazioni di failover multiple  
Amazon Aurora utilizza controlli automatici per rilevare il guasto del nodo master di un 
cluster. A differenza degli altri engine di database, Amazon Aurora non necessita 
un'istanza di stand-by separata per il failover. Se un nodo master si guasta, Amazon Aurora 
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eseguirà il failover automaticamente su una qualsiasi delle fino a 15 repliche di Aurora con 
tempi di inattività e impatto sulla disponibilità delle applicazioni minimi. Queste read 
replica possono trovarsi in qualsiasi delle tre zone di disponibilità. Per avere disponibilità 
elevata, suggeriamo di posizionare almeno una read replica in una zona di disponibilità 
diversa. Il failover non provoca perdita di dati e la riapplicazione dei log non è necessaria, 
perché le repliche e l'istanza primaria condividono lo stesso storage.  

Instant Crash Recovery  
Amazon Aurora è progettato per eseguire un ripristino pressoché istantaneo da 
un'interruzione anomala e continuare a servire i dati delle applicazioni. A differenza degli 
altri database, a seguito di un'interruzione anomala, Amazon Aurora non deve riapplicare 
i redo log dall'ultimo checkpoint del database prima di renderlo disponibile e operativo.  

Amazon Aurora esegue il ripristino da interruzioni anomale in modo asincrono su thread 
paralleli, in questo modo il database è aperto e disponibile subito dopo un'interruzione. 
Grazie alla suddivisioni in tanti piccoli segmenti dello storage, ognuno con il relativo redo 
log, lo storage sottostante è in grado di riprodurre i redo record on demand in parallelo e 
in modo asincrono come parte della lettura del disco dopo un'interruzione. Questa 
modalità riduce i tempi di riavvio del database a meno di 60 secondi nella maggior parte 
dei casi.  

    
Survivable Caches  
In Amazon Aurora, la buffer cache del database è stata spostata al di fuori del processo 
del database. Se un database viene riavviato, la cache rimane attiva e le prestazioni non 
vengono influenzate da quella che viene definita una “cold cache” come con i database 
tradizionali. Ci  permette di riprendere le operazioni più velocemente.  
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Figura 2: Architettura della cache di Amazon Aurora  

Sicurezza  
Le istanze DB di Amazon Aurora devono essere create in un VPC basato su Amazon VPC. 
Amazon VPC permette di effettuare il provisioning di una sezione logicamente isolata di 
AWS Cloud nella quale è possibile avviare le risorse AWS in una rete virtuale da te definita. 
Otterrai il controllo completo dell'ambiente di networking virtuale, inclusa la selezione 
dell'intervallo di indirizzi IP, la creazione di sottoreti e la configurazione delle tabelle di 
routing e  dei network gateway. Puoi sfruttare diversi livelli di sicurezza, come i security 
group e network access control list per le istanze in ogni sottorete. Questo offre il controllo 
completo su chi pu  accedere al database Amazon Aurora.  
Amazon Aurora DB supporta le connessioni SSL (Secure Sockets Layer) dalle applicazioni, 
utilizzando SSL (AES-256) per i dati in transito. Amazon Aurora supporta anche la 
crittografia dei dati a riposo. I dati vengono crittografati utilizzando AES-256 con il 
supporto di accelerazione dell'hardware. Tutti i blocchi sul disco e i backup in Amazon S3 
sono crittografati. Le chiavi di crittografia sono gestite da AWS Key Management Service 
(AWS KMS), una soluzione sicura, duratura a disponibilità elevata per la gestione delle 
chiavi di crittografia sensibili.4  

Introduzione  
Il primo passo per iniziare con Amazon Aurora è la creazione di un database.  
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Creazione di un database Amazon Aurora  
La console di gestione AWS è il modo più semplice per creare il primo cluster Amazon 
Aurora. Accedi alla console di gestione AWS e naviga fino alla sezione Amazon Relational 
Database (Amazon RDS). Dall'angolo in alto a destra, scegli la regione AWS nella quale 
desideri creare il cluster di Amazon Aurora, quindi scegli Inizia ora. Nella schermata 
successiva, scegli Amazon Aurora e Seleziona come illustrato di seguito.  

  
      Figura 3: Procedura guidata per la selezione del motore Amazon RDS nella console  
  
Successivamente, nella pagina dei dettagli del database, seleziona le dimensioni 
dell'istanza primaria di Amazon Aurora e fornisci ulteriori dettagli come l'identifier del 
database, il nome utente principale e la password, come illustrato di seguito. Quindi, scegli 
Prossima fase.  
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Figura 4: Specifica dei dettagli del database  

Nella prossima schermata, potrai personalizzare le impostazioni aggiuntive per il cluster 
di database Amazon Aurora come la selezione del VPC, il nome del database, il numero 
della porta e così via. Accetta le impostazioni predefinite e scegli Avvia istanza DB. 
L'istanza Amazon Aurora si avvierà in pochi minuti.  
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Figura 5: Impostazioni avanzate  

Connessione del database Amazon Aurora  
  
L'istanza Amazon Aurora è elencata nella scheda Istanze nel pannello di controllo RDS. 
Puoi consultare i dettagli del cluster Amazon Aurora, come endpoint e numero di porta, 
come illustrato di seguito.  
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Figura 6: Dettagli del cluster Amazon Aurora  

  
Utilizza l'endpoint e il numero di porta nelle stringhe di connessione JDBC e ODBC per 
connetterti dall'applicazione o dagli strumenti standard. Puoi utilizzare gli strumenti che 
preferisci come MySQL Workbench, Navicat, Webyog, Toad o Oracle SQL Developer per 
connetterti e operare con il database Amazon Aurora.   

Dimensionamento dell'istanza  
Le istanze Amazon Aurora sono disponibili in diverse dimensioni, a partire dalla db.r3.large 
con 2 vCPU e 15 GiB di RAM fino alla db.r3.8xlarge con 32 vCPU e 244 GiB di RAM. L'elenco 
completo dei tipi di istanza Amazon Aurora è disponibile nella pagina dei prezzi di Aurora.5  

Scegli l'istanza corretta in base ai requisiti di RAM, vCPU e throughput di rete. Puoi iniziare 
con un tipo di istanza più piccolo come db.r3.large o db.r3.xlarge e aggiornare a un tipo di 
istanza maggiore secondo la crescita di richieste sull'applicazione. Con Amazon Aurora è 
molto semplice aumentare o diminuire, basta solo arrestare l'istanza e riavviarla su un tipo 
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di istanza più grande o più piccola. Le operazioni di scaling del calcolo si completano 
normalmente in qualche minuto.  

Scalabilità  
Con Amazon Aurora, puoi scegliere di aumentare le dimensioni dell'istanza utilizzando 
un'istanza più grande o diminuirle utilizzando le repliche di Aurora.  

Scaling Up  
Se le richieste dell'applicazione aumentano, puoi ridimensionare l'istanza Amazon Aurora 
aggiornandola a un tipo di istanza più grande. Per esempio, puoi iniziare con un tipo di 
istanza db.r3.large con 2 vCPU e 15 GiB di RAM e aumentare al tipo db.r3.8xlarge con 32 
vCPU e 244 GiB di RAM.  

Le fasi seguenti mostrano la facilità con cui è possibile dimensionare l'istanza Amazon 
Aurora da db.r3.2xlarge a db.r3.4xlarge:  

1. Seleziona l'istanza e da Instance Actions scegli Modify come illustrato di seguito.  

   
Figura 7: Aumentare le dimensioni di un'istanza Amazon Aurora  

2. Seleziona il nuovo tipo di istanza, per esempio db.r3.4xlarge. Scegli Apply 
Immediately se desideri che la modifica venga eseguita immediatamente o 
un'altra opzione se desideri applicarla durante la finestra di manutenzione 
successiva. Ora scegli Continue.  



Amazon Web Services: Nozioni di base su Amazon Aurora   Marzo 2016   

   

Pagina 18 di 25      

   

3. Rivedi le modifiche nella schermata successiva e scegli Modify DB istance. Lo stato 
cambierà in modifying, in pochi minuti il tipo di istanza sarà cambiata e il database 
Amazon Aurora nuovamente disponibile.  

Scaling Out  
Puoi diminuire le dimensioni di un database Amazon Aurora aggiungendo fino a 15 
repliche di Aurora, in sola lettura. È possibile configurare le applicazioni perché inviino 
traffico in lettura/scrittura all'istanza primaria e il traffico in sola lettura alle repliche di 
Aurora.  

Le fasi seguenti illustrano come diminuire le dimensioni di un database Aurora 
aggiungendo le repliche.  

1. Seleziona l'istanza e da Instance Actions scegli Create Aurora Replica come 
illustrato di seguito.  

   
Figura 8: Creazione di una replica di Aurora  

2. Seleziona il tipo di istanza, il tipo di valore per il DB Instance Identifier e scegli 
Create Aurora Replica. La replica di Aurora verrà creata in qualche minuto.  
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Backup e ripristino  
Amazon Aurora esegue il backup del cluster volume in modo automatico e conserva i dati 
di backup per la durata della retention (da 1 a 35 giorni). La capacità di backup di Amazon 
Aurora permette il ripristino point-in-time dell'istanza a qualsiasi secondo durante il 
periodo di retention, fino agli ultimi cinque minuti, in pochi click.  

Se desideri conservare il backup oltre al massimo consentito dal periodo di retention, puoi 
fare uno snapshot del database. I DB snapshot sono backup dell'istanza richiesti 
dall'utente che vengono conservati fino al momento della loro esplicita eliminazione da 
parte dell'utente.  

I backup vengono archiviati in Amazon S3, progettato per una durabilità del 
99,999999999%.6 I backup sono automatici, incrementali e continui e non influenzano le 
prestazioni del database. Non si verifica alcuna interruzione del servizio di database 
durante la scrittura del backup.  

Per ripristinare i dati puoi creare velocemente una nuova istanza dal backup di Amazon 
Aurora o da uno snapshot del DB. Quando è richiesto un ripristino del cluster DB, il nuovo 
volume del cluster è disponibile immediatamente per le operazioni in scrittura e lettura. 
Tuttavia, mentre la copia viene creata, le operazioni di lettura potrebbero subire un po' di 
latenza. Questa latenza si verifica se una query richiede dati che non sono ancora stati 
archiviati nel cluster volume. In questo caso, i dati saranno ripristinati immediatamente 
nel cluster volume e restituiti alla richiesta della query.  

Gestione di Amazon Aurora  
Puoi accedere e gestire il cluster Amazon Aurora in diversi modi. Quando inizi con Aurora, 
il modo più facile e comune è utilizzare la console di gestione AWS.  

Oltre a utilizzare la console di gestione AWS puoi gestire Amazon Aurora utilizzando 
l'interfaccia a riga di comando di RDS (CLI) o interagire in modo programmatico con il 
cluster Amazon Aurora utilizzando gli SDK e le librerie AWS. Gli SDK e le librerie AWS sono 
disponibili per molti linguaggi comuni come Java, PHP, Python, Ruby e .NET.  
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Monitoraggio  
Amazon RDS fornisce parametri per monitorare lo stato delle istanze e i cluster DB. Questi 
parametri includono quelli dell'istanza DB e del sistema operativo (OS). Puoi monitorare 
RDS utilizzando Amazon CloudWatch e il monitoraggio avanzato. CloudWatch fornisce 
parametri sull'utilizzo della CPU dall'hypervisor per un'istanza DB. Il monitoraggio 
avanzato fornisce i parametri grazie a un agente lightweight sull'istanza. I parametri di 
monitoraggio avanzato sono utili quando desideri vedere come i diversi processi o thread 
su un'istanza DB utilizzano la CPU.  

Monitoraggio di Amazon CloudWatch  
Puoi monitorare l'istanza Amazon Aurora utilizzando i parametri di Amazon CloudWatch 
senza nessun costo aggiuntivo.7 Puoi utilizzare la console di gestione AWS per visualizzare 
più di 20 parametri operativi chiave per le istanze DB incluso calcolo, memoria, storage, 
throughput di rete e ritardo di replica.8  

   
Figura 9: Parametri CloudWatch per Amazon Aurora: sistema  

Oltre a questi, è anche possibile avere accesso ai parametri relativi a SQL come throughput 
di query medio, latenza, accessi, transazioni e altro, come illustrato di seguito.  
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Figura 10: Parametri CloudWatch per Amazon Aurora: operazioni SQL  

Monitoraggio avanzato  
Il monitoraggio avanzato offre l'accesso a più di 50 parametri che includono CPU, 
memoria, file system e I/O del disco. Puoi abilitare questo monitoraggio per ogni istanza 
e scegliere la granularità dei dati fino a un secondo. È anche possibile abilitare il 
monitoraggio avanzato per le istanze esistenti. L'impostazione di questa opzione non 
richiede il riavvio dell'istanza DB.  

Puoi visualizzare i parametri del sistema operativo riportati dal monitoraggio avanzato 
nella console RDS, in due visualizzazioni disponibili. La visualizzazione come pannello di 
controllo mostra grafici dei parametri OS e la visualizzazione come elenco di processi 
mostra i processi in esecuzione sull'istanza DB con i relativi parametri, inclusa la 
percentuale di utilizzo di CPU e memoria.  
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Figura 11: Monitoraggio avanzato di Amazon Aurora: visualizzazione come pannello di controllo  

   
Figura 12: Monitoraggio avanzato di Amazon Aurora: visualizzazione come processo  

    

Migrazione ad Amazon Aurora  
La sezione seguente descrive i diversi approcci e per migrare ad Amazon Aurora.  



Amazon Web Services: Nozioni di base su Amazon Aurora   Marzo 2016   

   

Pagina 23 di 25      

   

Amazon RDS MySQL ad Amazon Aurora  
È possibile migrare un database snapshot di un'istanza Amazon RDS MySQL per creare un 
cluster Amazon Aurora. Il nuovo cluster Aurora verrà popolato con i dati dal database 
Amazon RDS MySQL originale. Lo snapshot del database deve partire da un'istanza 
Amazon RDS in esecuzione su MySQL 5.6.  
Puoi migrare un database snapshot manuale o automatizzato. Dopo la creazione del 
cluster Aurora puoi creare le repliche.  

MySQL ad Amazon Aurora  
Se desideri migrare da un'istanza MySQL in esecuzione esternamente su Amazon Elastic 
Compute Cloud (Amazon EC2) o in locale, le dimensioni del database sono ridotte o 
l'interruzione del servizio sul database MySQL di origine non è un problema, puoi utilizzare 
l'utility a linea di comando mysqldump. L'utility a linea di comando mysqldump viene 
normalmente utilizzata per eseguire backup e trasferire dati da un database MySQL a un 
altro. In questo caso, puoi copiare il database con mysqldump e indirizzarlo direttamente 
nell'istanza Amazon Aurora.  

Amazon Aurora è compatibile con MySQL e puoi impostare la binary log replication 
(binlog) tra un database MySQL e un cluster DB di Amazon Aurora. Puoi utilizzare questa 
tecnica per migrare un database MySQL on-premises o su EC2 ad Amazon Aurora con 
tempi di inattività ridotti. Ulteriori dettagli sulla configurazione della replica binlog sono 
disponibili nella  documentazione di Aurora.9 Maggiori informazioni sulla migrazione ad 
Amazon Aurora sono descritte nell'argomento Migrare i dati a un cluster DB di Amazon 
Aurora della documentazione.10  

Migrazione con tempi di inattività minimi  
Per migrare con tempi di inattività o interruzioni di servizio minime, AWS Database 
Migration Service (AWS DMS) è la scelta ideale.11 Con AWS DMS, il database di origine 
rimane operativo durante la migrazione, minimizzando i tempi di inattività delle 
applicazioni che si basano sul database. La capacità di raccogliere i dati modificati di AWS 
DMS permette di applicare continuamente tutte le modifiche ai dati dal database di 
origine alla destinazione, dopo l'avvio del processo di migrazione. AWS gestisce tutte le 
complessità del processo di migrazione come la compressione e il trasferimento in 
parallelo per un trasferimento dati più veloce.  
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AWS DMS è economico e facile da utilizzare. Paghi solo per le risorse di calcolo utilizzate 
durante il processo di migrazione; puoi migrare database di terabyte per 3 USD.  

Il servizio supporta migrazioni omogenee come da Oracle a Oracle ma anche migrazioni 
eterogenee tra diverse piattaforme di database, come da Oracle ad Aurora o da Microsoft 
SQL Server a MySQL. Per rendere le migrazioni eterogenee più semplici, AWS DMS include 
AWS Schema Conversion Tool. Questo strumento converte lo schema del database di 
origine e gli oggetti, comprese le viste, le stored procedure e le funzioni in un formato 
compatibile con il database di destinazione. Qualsiasi codice che non pu  essere convertito 
automaticamente viene contrassegnato chiaramente per aiutarti a identificare dove è 
necessaria la ricodifica manuale.  

Conclusioni  
Amazon Aurora è un database di livello enterprise a prestazioni e disponibilità elevate, 
progettato per il cloud. Amazon Aurora viene offerto come servizio gestito senza le lunghe 
attività di amministrazione tradizionali dovute alla necessità di gestione, che ti permette di 
concentrarti sulle applicazioni e sul tuo business. Un cluster Amazon Aurora pu  essere 
creato in qualche click ed è facilissimo da utilizzare, gestire, dimensionare.  

Con Amazon Aurora non ci sono tariffe di licenza o impegni anticipati. Paghi una tariffa 
oraria per ogni cluster Amazon Aurora creato e una volta finito, basta eliminare il cluster 
e smetterai di pagare. Puoi aumentare o diminuire il cluster Amazon Aurora in qualche 
click. L'istanza primaria di Amazon Aurora pu  dimensionare fino a 32 vCPU e 244 GiB di 
memoria e puoi aggiungere fino a 15 repliche Amazon Aurora ciascuno, con fino a 32 vCPU 
e 244 GiB di memoria per dimensionare ancora la capacità di lettura. Lo storage di Amazon 
Aurora cresce automaticamennte su richiesta da 10 GB fino a 64 TB. Non c'è bisogno di 
provisioning o gestione dello storage.  
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Letture aggiuntive  
Per ulteriore assistenza, consulta le seguenti risorse:  

• Dettagli del prodotto Amazon Aurora  

• Domande frequenti su Amazon Aurora  

• Documentazione di Amazon Aurora  

• Guida per il confronto delle prestazioni di Amazon Aurora  

  

Note  

  
1 https://aws.amazon.com/rds/aurora/  

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

3 https://d1.awsstatic.com/productmarketing/Aurora/RDS_Aurora_Performance_Assessment_B
enchmarking_v1-2.pdf  

4 https://aws.amazon.com/kms/  

5 http://aws.amazon.com/rds/aurora/pricing/  

6 http://aws.amazon.com/s3/  

7 https://aws.amazon.com/cloudwatch/  

8 http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Monitori 
ng.html#Aurora.Monitoring.Metrics  

9 http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Replicati 
on.html#Aurora.Overview.Replication.MySQLReplication  

10 http://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Aurora.Migrate.html  

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


