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EXECUTIVE SUMMARY 
 
L’uso dei Big Data Analytics ha un effetto 
drammatico sulla possibilità del business di poter 
evolvere in funzione delle condizioni che mutano e 
il declino dei costi per storage, CPU e networking 
rendono possibile raccogliere e salvare in modo 
sicuro sempre più dati, ma analizzarli in tempo reale 
rimane un’impresa molto ardua. Sono poche le 
aziende che hanno la possibilità di investire in 
grandi quantità di risorse computazionali, 
necessarie per tenere il passo con la velocità degli 
input. Ed anche queste sono spesso costrette a 
noleggiare tempo di calcolo da grandi cluster 
disponibili solo nel cloud perché è semplicemente troppo oneroso mantenere una propria infrastruttura.  
 
I risultati attesi dipendono principalmente dalla capacità di trovare informazioni utili per scoprire e prevedere 
nuovi trend attraverso interrogazioni e modelli, continuamente ottimizzati, su larghe quantità di dati. Allo stesso 
tempo, diversi dipartimenti richiedono accesso simultaneo agli stessi dati attraverso strumenti diversi. Questo 
porta le aziende a cercare soluzioni sempre più esotiche ed alternative. Gli strumenti scale-out e in-memory 
di prossima generazione stanno sostituendo applicazioni e database tradizionali. Sfortunatamente questo 
approccio porta alla creazione di infrastrutture di grandi dimensioni (anche migliaia di nodi), rendendo 
l’adozione di Big Data Analytics praticamente impossibile per la maggior parte delle organizzazioni. 
 
I problemi sono principalmente due: 

• Da una parte c’è un problema di disegno architetturale. L’approccio web-scale tende a frammentare il 
problema in piccole parti e distribuire i dati su molti nodi, cosi che possa diventare più agevole 
elaborarlo in parallelo. Il throughput computazionale viene aumentato ma il costo di diffondere una 
grande quantità di dati, per poi combinarne i risultati provenienti da molti nodi diversi, ha un costo 
molto elevato. I cluster scale-out sono infrastrutture complesse che presentano latenze dovute alla 
comunicazione fra nodi e rimangono difficili da programmare. Inoltre, quello che abitualmente funziona 
con la normale business intelligence, attraverso di lunghi processi batch, è semplicemente troppo 
lento per le analisi di dati in tempo reale. 

• Questo porta al secondo problema – Gli skill necessari per essere in grado di mantenere e 
programmare sistemi distribuiti. Specialisti in grado di utilizzare tool e tecniche poco comuni sono rari 
e costosi. La maggior parte delle organizzazioni preferirebbe adattare tool a cui sono abituati (come, 
ad esempio, database relazionali) ma questi sono limitati dal punto di vista delle I/O perché disegnati 
per offrire la massima consistenza del dato. Esistono delle eccezioni, come le opzioni in-memory 
fornite da alcuni vendor, ma i costi rimangono proibitivi. 

 
L’I/O parallelo – Un’alternativa economica e innovativa 
Recentemente, un nuovo approccio al problema è risultato essere decisamente promettente. Si tratta di un 
ridisegno completo del processo di IO, che sfrutta appieno le moderne CPU multi-core e la RAM, per 
parallelizzare quello che normalmente veniva eseguito serialmente. In questo modo, Big Data Analytics può 

Gli strumenti scale-out e in-memory di 
prossima generazione stanno sostituendo 
applicazioni e database tradizionali. 
Sfortunatamente questo approccio porta alla 
creazione di infrastrutture di grandi 
dimensioni, rendendo l’adozione di Big Data 
Analytics praticamente impossibile per la 
maggior parte delle organizzazioni 
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essere affrontato anche senza riprogettare applicazioni e utilizzando database convenzionali su un numero 
limitato di nodi.  
 
Un cambiamento rivoluzionario che risulta in una 
prestazione migliore dell’I/O per database e 
applicazioni, senza dover modificare una linea di 
codice o acquisire ulteriore costoso hardware. 
Attraverso questa tecnologia è possibile analizzare 
grandi quantità di dati in tempo reale utilizzando 
strumenti familiari e molti meno server, abilitando 
anche le più piccole delle aziende a trarne 
beneficio. 
 
Il software si chiama DataCore Parallel Server, abbreviato “DPS”. DPS sfrutta le CPU multi-core e la memoria 
RAM per parallelizzare ed eliminare le latenze indotte dall’I/O queuing all’interno del server. Riesce quindi a 
raggiungere latenza molto basse ed un alto numero di IOPS senza la necessità di ridisegnare il software o 
investire in hardware costoso. Fra l’altro, è importante notare che DPS porta vantaggi a tutte le applicazioni, 
non solo a quelle scritte per lavorare in parallelo. Questo software gestisce le I/O simultaneamente per tutti i 
tipi di workload sfruttando tutta la larghezza di banda a disposizione e i diversi core, con il risultato di avvicinare 
le performance a quelle dei database in-memory.     
 
Alcune esempi delle applicazioni più sensibili alla latenza e con alto volume di traffico, dove DPS può mostrare 
maggiormente il suo valore, sono: 
 

• Trattamento di grandi volumi di dati ad alta velocità 
• Offerte, promozioni e posizionamento di annunci pubblicitari in tempo reale 
• Sistemi di analisi ad alta frequenza che includono dati sia in veloce movimento che a riposo 
• Inventari e pianificazione delle risorse per l’ottimizzazione della produzione  
• Identificazione di difetti durante la produzione  
• Prevenzione e segnalazione di frodi  
• Valutazione rischi (previsioni meteo, sicurezza, auditing)   

Con DataCore Parallel Server è possibile 
ridurre il numero di nodi sui cui le applicazioni 
sono distribuite, la comunicazione inter-nodo e 
portare le latenze di I/O a livello di µSecondi, 
senza bisogno di costosi investimenti in 
hardware aggiuntivo. 
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RIPENSARE IL PROCSSO DI I/O 
 
Indipendentemente dal tipo di sistema operativo o 
hypervisor in uso, e la loro capacità di gestire diversi 
workload sullo stesso server, tutte le operazioni di 
I/O vengono svolte serialmente. Tutte le richieste 
vengono disposte su lunghe code mentre sono in 
attesa che un singolo processo se ne occupi, e 
siccome le applicazioni non possono avanzare nel 
loro lavoro fino a quando i dati non sono letti, scritti 
o aggiornati, queste rimango dormienti in attesa. Alcune tecnologie, come NVMe, riducono drasticamente 
l’impatto che ha il protocollo di acceso allo storage ma, ancora una volta, non risolvono il problema del collo 
di bottiglia introdotto dal tempo di attesa necessario per processare serialmente le richieste e coordinare le 
code di I/O. 

 
Analizzando questo scenario sembra che gli sviluppatori non abbiamo fatto troppa attenzione a come è evoluto 
l’hardware in questi anni. Molti anni fa, le cpu X86 erano abbastanza semplici nel loro design e la scalabilità 
era un problema. Dall’altra parte, i potenti sistemi multiprocessore simmetrici (SMP) erano costosi e in pochi 
erano in grado di utilizzarli appieno delle loro possibilità. Nel tempo si è visto crescere un numero sempre 
maggiore di piccoli server che svolgevano un solo compito contando su CPU sempre più veloci mentre, 
ultimamente, i cluster scale-out vengono scelti per i compiti più complessi. 
 
Ora siamo ad un punto dove le CPU dei server standard offrono configurazioni con dozzine di core per socket 
e grandi quantità di memoria, tanto che possono essere comparati a grandi sistemi SMP su un singolo chip. 
DataCore Parallel I/O e la sua tecnologia di cache sfruttano appieno le potenzialità di queste CPU e tutta la 
larghezza di banda offerta dalla memoria, ottenendo una velocità eccezionale, collassando essenzialmente 
quello che prima veniva eseguito da diversi server in un singolo nodo estremamente veloce. I core, lavorando 
in parallelo, moltiplicano la quantità di richieste di I/O che riescono a trattare, riuscendo così ad utilizzare meno 
server per raggiungere risultati più rapidamente nel tempo. Invece di rimanere continuamente in stallo per via 
di latenze sulla rete fra i nodi del cluster, la maggior parte dei trasferimenti di dati avvengono in parallelo ad 
una velocità molto maggiore fra la RAM e i core delle CPU. In altre parole, DataCore, permette di “fare di più 
con meno” riducendo il numero di server necessari per eseguire il lavoro richiesto. 
 

L’I/O processing, anche nei kernel più 
moderni, è ancora oggi asincrono e 
serializzato, forzando le applicazioni ad 
attendere in attesa per lungo tempo. 
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Senza un software avanzato che valorizzi il parallelismo dell’I/O disponibile sulle CPU moderne, tecnologie 
molto declamate come NVMe e lo storage basato su memoria Flash hanno un impatto marginale. Infatti, 
queste riescono solo a eliminare parte del tempo che il processo seriale di I/O impiega a rispondere alle 
innumerevoli richieste simultanee che si accodano. 

 
Al contrario, la combinazione del parallelismo e della 
velocità pura offerta da CPU e RAM, abilità il software 
DataCore ad eludere le code e ad utilizzare thread 
multipli per trasferire i dati simultaneamente alla 
cache senza dovere fermare le applicazioni. 
Conseguentemente, come nel caso del Big Data per 
esempio, i dati possono essere processati nel 
momento in cui arrivano senza attese. 
 

Grazie a questo approccio SMP, un gran numero di operazioni di I/O possono essere eseguite in un periodo 
di tempo più limitato con un grande miglioramento dei tempi di risposta. L’innato parallelismo dei database per 
esempio, può immediatamente realizzarsi pienamente, estendendo le loro capacità dall’ OLTP (online 
transaction processing) per diventare sofisticati motori OLAP (online analytical processing). 
  

Invece di gestire le I/O serialmente e 
aggiungerle ad una coda, la tecnologia 
Parallel I/O utilizza tutti i core disponibili per 
processare le richieste quando arrivano, 
senza rallentamenti. 
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I BENEFICI DEL PARALLEL I/O NEL BIG DATA  
 
 
Grazie alla gestione parallela dei processi di I/O, le 
applicazioni riescono ad eseguire quasi tutte le 
letture e le scritture in microsecondi senza la 
necessità di hardware proprietario e costoso. Uno 
strato di storage persistente rimane necessario – 
ma ora le prestazioni sono disaccoppiate dalla 
capacità, dando ai data scientists la massima 
libertà d’azione sulle scelte hardware.  
 
Allo stesso tempo, dato che l’I/O parallelo è trasparente alle applicazioni, non c’è necessità di modificare il 
codice per ottenere vantaggio dalle risorse aggiuntive. Questo significa anche che i vantaggi di questa 
tecnologia sono disponibili a tutti - anche alle applicazioni più tradizionali come, ad esempio, SQL Server, 
Oracle e SAP - permettendo quindi a chiunque di accedere a basi dati enormi.  In altri casi, parallelizzando 
l’I/O, l’utente finale può evitare di acquistare costose opzioni in-memory aggiuntive per il proprio DB e 
risparmiare ulteriore denaro. 
 
L’elaborazione parallela delle I/O ha anche altri aspetti positivi. Un singolo server può fare molto di più ed è 
possibile consolidare più workload in un numero più basso di nodi, con il risultato di: 

• Meno hardware, minori consumi elettrici e meno spazio nel datacenter; 
• Meno licenze software; 
• Una infrastruttura più piccola e, quindi, più facile da gestire. 

 
Per le applicazioni in cloud i benefici si moltiplicano 
ulteriormente. DataCore ha già dimostrato che una 
VM (virtual machine) a basso costo con DPS 
istanziata su Amazon Web Services (AWS) è molto 
più veloce di una a prezzo elevato con storage Flash. 
Traducendo: è possibile noleggiare molte meno 
risorse per un tempo più limitato. E, con il diminuire 
delle risorse necessarie, le aziende possono anche 
pensare di riportare le applicazioni e l’infrastruttura 
sotto il loro controllo nel loro datacenter.  

 
La combinazione di tutti questi aspetti, fa si che Biga Data Analytics sia accessibile ad un pubblico più vasto. 
Sia che questo venga gestito sul cloud o nella propria struttura, il costo e la complessità per ottenere 
informazioni utili da analisi in tempo reale diventano molto più accessibili per organizzazioni grandi e piccole. 
Ed è più accessibile di molte alternative tradizionali rendendo possibile fare di più con meno o di più in meno 
tempo. 
 
  

Grazie alla gestione parallela dei processi di 
I/O, le applicazioni riescono ad eseguire quasi 
tutte le letture e le scritture in microsecondi 
senza la necessità di hardware proprietario e 
costoso. 

Sia per infrastrutture Big Data private o sul 
cloud, il costo dell’implementazione è molto 
minore delle soluzioni tradizionali, rendendo 
possibile fare di più con meno, o di più in meno 
tempo. 
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PERCHÉ È IMPORTANTE 
 
Tutti, sia nei settori privati che pubblici, sono 
interessati al Big Data Analytics per 
raccogliere e capire di più sull’ecosistema che 
li circonda e prendere decisioni più 
consapevoli e velocemente.  Il software 
DataCore Parallel Server aiuta a processare 
più velocemente le transazioni e ad analizzare 
enormi quantità di dati senza il bisogno di 
supercomputer, grandi cluster di calcolo o 
costose rivisitazioni del codice in modalità in-
memory. 
 
La tecnologia Parallel I/O ha già provato di poter accelerare enormemente le applicazioni Enterprise più 
complesse, fornendo migliori risultati per il business con meno server, nessuna modifica ai programmi e minor 
complessità. DPS è trasparente alle applicazioni sia che esse lavorino su dispositivi a blocchi o file. I tempi di 
risposta in microsecondi e i milioni di IOPS per singolo server moltiplicano l’effettività capacità computazionale 
in modo che si possano raggiungere risultati migliori con molte meno risorse ed in tempi molto più rapidi. 
 
La parallelizzazione dell’I/O ha il potenziale per rivoluzionare il Big Data Analytics. Datacore ha la soluzione 
appropriata per aiutare le piccole organizzazioni ad adottarlo e le grandi ad ottenere più risultati più 
velocemente ad un costo inferiore.   
 
 
 
 
  
 

Il software DataCore Parallel Server aiuta a 
processare più velocemente le transazioni e ad 
analizzare enormi quantità di dati senza il bisogno 
di supercomputer, grandi cluster di calcolo o 
costose rivisitazioni del codice in modalità in-
memory. 
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JUKU 
 
 
WHY JUKU 
Jukus are Japanese specialized cram schools and our philosophy is the same. Not to replace the traditional 
information channels, but to help decision makers in their IT environments, to inform and to discuss the 
technological side that we know better: IT infrastructure virtualization, cloud computing and storage. 

Unlike the past, today those who live in the IT environment need to be aware of their surroundings: things 
are changing rapidly and there is a need to be constantly updated, to learn to adapt quickly and to support 
important decisions - but how? Through our support, our ideas, the result of our daily global interaction on 
the web and social networking with vendors, analysts, bloggers, journalists and consultants. But our work 
doesn’t stop there - the comparison and the search are global, but the sharing and application of our ideas 
must be local and that is where our daily experience, with companies rooted in local areas, becomes 
essential in providing an honest and productive vision. That’s why we have chosen: “think global, act local” 
as a payoff for Juku. 
 
AUTHOR 

Enrico Signoretti is an analyst, trusted advisor and passionate blogger (not 
necessarily in that order). He has been immersed in IT environments for over 20 
years. His career began with Assembler in the second half of the 80′s before moving 
on to UNIX platforms until now when he joined the “Cloudland”. During these years 
his job has changed from highly technical roles to management and customer 
relationship management. In 2012 he founded Juku consulting SRL, a new 
consultancy and advisory firm deeply focused on supporting end users, vendors 
and third parties in the development of their IT infrastructure strategies. He keeps 

a vigil eye on how the market evolves and is constantly on the lookout for new ideas and innovative solutions. 
You can find Enrico’s social profiles here: http://about.me/esignoretti 

All trademark names are property of their respective companies. Information contained in this publication 
has been obtained by sources Juku Consulting srl (Juku) considers to be reliable but is not warranted by 
Juku. This publication may contain opinions of Juku, which are subject to change from time to time. This 
publication is covered by Creative Commons License (CC BY 4.0): Licensees may cite, copy, distribute, 
display and perform the work and make derivative works based on this paper only if Enrico Signoretti 
and Juku consulting are credited. The information presented in this document is for informational 
purposes only and may contain technical inaccuracies, omissions and typographical errors. Juku 
consulting srl has a consulting relationship with DataCore. This paper was commissioned by DataCore. 
No employees at the firm hold any equity positions with DataCore. Should you have any questions, 
please contact Juku consulting srl (info@juku.it - http://juku.it). 


