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Sommario esecutivo 

I gestori delle soluzioni di backup in rete cercano di ridurre al minimo i tempi richiesti per le operazioni di backup 

e ripristino, nonché i costi per la manutenzione di molti punti di ripristino (cioè snapshot materializzate). Durante 

l'ultimo decennio, le soluzioni per la protezione ottimale dei dati si sono evolute sensibilmente con i backup su 

nastro che cedevano il passo ai target di backup su disco, mentre i dati sorgente su file system venivano sostituiti 

dai backup delle immagini dei volumi. Questi ultimi hanno acquisito importanza con l'evoluzione degli ambienti 

virtualizzati. Lo sviluppo dello storage su cloud implica nuove sfide per i gestori dello storage. 

Questo whitepaper rivede l'evoluzione della tecnologia della deduplica e mette a confronto tecnologie tradizionali, 

a blocchi fissi e variabili, e la tecnologia Progressive Deduplication™ di WD Arkeia. La tecnologia Progressive 

Deduplication è superiore rispetto alla deduplica a blocchi fissi e variabili per motivi correlati a velocità 

e compressione. 

Maggiore compressione 

 La tecnologia Progressive Deduplication identifica i blocchi noti in qualsiasi punto di un file. Diversamente 

dalla tecnologia a blocchi variabili, promossa da Quantum e Data Domain, la Progressive Deduplication 

non dipende dai contenuti dei file per la definizione dei limiti dei blocchi. 

 La Progressive Deduplication fa uso di diverse dimensioni dei blocchi per diversi tipi di file. Dimensioni 

dei blocchi ottimali significano massima compressione per ogni tipo di file. Ad esempio, la dimensione di 

blocco ottimale per i file Microsoft
®
 PowerPoint

®
 è di 2.048 byte; per dati essenzialmente casuali, come 

i file MPEG, l'uso di blocchi di dimensioni sub-file non migliora i risultati della compressione. 

Compressione più veloce 

 La Progressive Deduplication offre prestazioni analoghe alla deduplica a blocchi fissi per i file noti e per le 

sezioni di file ignoti già esaminati in precedenza. Queste due condizioni valgono per la grande 

maggioranza dei dati interessati dal backup. 

 La Progressive Deduplication accelera i confronti tra blocchi nuovi e blocchi noti: algoritmi leggeri rilevano 

le probabili coincidenze, mentre gli algoritmi di hash confermano se i blocchi sono identici. Questo 

approccio in due fasi è detto “progressive matching”, corrispondenza progressiva. 

La Progressive Deduplication di WD Arkeia è stata sviluppata dai matematici espressamente per il backup in rete. 

Ai fini del backup in rete, la compressione rapida dei set di backup è importante soprattutto per tre motivi: in primo 

luogo, la deduplica alla sorgente accelera i backup, riducendo la quantità di dati che devono viaggiare in una LAN 

o SAN; in secondo luogo, i ridotti requisiti di storage per i set di backup consentono di gestire un maggior numero 

di punti di ripristino all'interno dello stesso volume di storage; terzo, dei set di backup più piccoli contribuiscono 

a ridurre i costi per replicare i set di backup sul cloud storage. 

Mentre le organizzazioni adottano il backup su disco in sostituzione del nastro, i cloud pubblici e privati 

consentono di proteggere i dati in remoto in sicurezza, senza più bisogno di ricorrere al trasporto costoso 

e ingombrante dei supporti fisici. La tecnologia di base del backup su cloud è la deduplica dei dati, a causa dei 

costi elevati a cui viaggiano i dati su una WAN. 

La tecnologia Progressive Deduplication è stata sviluppata da Kadena Systems di Santa Clara, California. 

La prima domanda di brevetto per la Progressive Deduplication fu presentata nel 2004 e accettata nel 2008. 

Nel novembre 2009 Kadena fu acquisita da Arkeia Software, acquisita a sua volta da WD nel dicembre 2012. 
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Cos'è la deduplica dei dati? 

La deduplica dei dati è una sorta di “compressione globale” che esamina dei file in cerca di punti in comune. 

Poiché i contenuti vengono archiviati una volta sola, i contenuti comuni a più file possono essere compressi 

sensibilmente per ridurre i requisiti di storage. La compressione globale è diversa dalla “compressione locale” 

e dai suoi algoritmi più familiari. Le strategie di compressione locale mirano alla compressione dei singoli file 

e fanno uso di algoritmi come DEFLATE (cioè “zip”), JPEG o MPEG. 

La compressione globale riguarda particolarmente il backup perché: 

1. Più computer all'interno di un'azienda spesso contengono dati simili (documenti simili, file di sistema 

operativo simili, database simili) 

2. Backup successivi dello stesso computer spesso contengono dati che differiscono solo di poco dalla loro 

versione precedente 

Le strategie alla base della deduplica 

e compressione locale sono spesso 

simili. In genere entrambe identificano 

le sequenze di byte ripetute. Invece di 

memorizzare più volte la stessa 

sequenza di byte, la seconda istanza 

e quelle successive vengono registrate 

con un riferimento alla prima istanza. 

La “deduplica dei dati” è una tecnica di 

compressione dei dati resa possibile 

negli anni 80 dall'invenzione degli hash di digest dei messaggi che creano una “firma” per un blocco o un file. 

In caso di due firme uguali, sono considerati uguali anche i loro blocchi corrispondenti (con una probabilità 

superiore agli errori casuali nella memoria a semiconduttori). 

Il vantaggio di base della deduplica rispetto alla 

compressione locale deriva dall'ambito. Quanto più 

vasto è l'ambito della deduplica, tanto migliore 

risulterà il coefficiente di compressione aggregato. 

La deduplica dei contenuti su un singolo Windows 

2012 Server, ad esempio, non potrà mai arrivare 

a coefficienti di compressione alti quanto quelli della 

deduplica dei contenuti su più Windows 2012 Server. 

Inoltre la deduplica di una snapshot in un dato 

momento non può mai arrivare a livelli di 

compressione alti quanto la deduplica di più 

snapshot dello stesso disco, nel tempo. I contenuti 

comuni di snapshot e computer simili determinano la 

crescita dei tassi di compressione nell'ambito della 

deduplica dei dati. 

I benefici della deduplica aumentano insieme ai 

fattori che migliorano la crescita del tasso di 

deduplica (v. figura 2). Mentre i benefici dello 

“stesso blocco nel tempo” sono specifici del backup, 

gli altri tre fattori sono rilevanti allo storage dei dati 

primari e secondari. 

Tipo di 
compressione 

Target di 
compressione 

Esempi 

Locale 
File e blocchi 

(file e più piccoli) 

DEFLATE 
(LZ77, LZ78) 

JPEG 
MPEG 

Globale 
File e file system 
(file e più grandi) 

Deduplica, 
differenziazione 

dei byte 

Figura 1 – Confronto tra caratteristiche di compressione locale e globale 

Figura 2 – Fattori che migliorano il tasso di deduplica 
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Strategie tradizionali di deduplica dei dati 

La deduplica come strategia per ridurre i volumi dei dati (sia a scopo di storage sia di trasmissione) è stata adottata 

già negli anni 90. La utility open source rsync utilizza la deduplica dei dati per ridurre l'ampiezza di banda necessaria 

a sincronizzare un file su una rete. L'applicazione della deduplica dei dati fu introdotta nella protezione dei dati per la 

prima volta da Data Domain e nell'ottimizzazione delle 

prestazioni delle WAN da Riverbed. 

Il primo elemento della deduplica dei dati è l'utilizzo di 

hash di digest dei messaggi come sostituti dei confronti 

dei dati, byte per byte. Se gli hash sono uguali, i dati 

sono considerati uguali. La probabilità di una collisione 

di hash è inversamente proporzionale alle dimensioni 

dell'hash. A destra sono elencati diversi hash tra 

i più diffusi. 

Il secondo elemento della deduplica dei dati è la granularità della deduplica stessa e la strategia per la 

frammentazione dei set di dati più grandi (ad es. flussi, file) in porzioni più piccole. Le nuove strategie per 

dividere un file in parti più piccole sono state al centro dell'innovazione della deduplica dei dati nel corso degli 

ultimi dieci anni. 

Le sfide poste dalla deduplica. Nella figura 4 sono illustrate le sfide della deduplica, viste da una diversa 

prospettiva. La tabella presenta quattro scenari di deduplica, a difficoltà progressiva. Le tecnologie sviluppate per 

affrontare i quattro scenari sono discusse in dettaglio nelle sezioni successive. 

Ambito della deduplica L'innovazione resa possibile Esempio Duplicazione 

File identici nei file system 
Deduplica file-grain: Single-

Instance-Storage 
File del sistema 

operativo 
 

I precedenti + Contenuti simili 
in varie versioni di file 

(dati accodati) 

Deduplica block-grain: 
blocco fisso  

File di Outlook 
(.PST) 

 

I precedenti + Contenuti simili 
in varie versioni di file 

(dati inseriti) 

Deduplica block-grain: 
blocco variabile 

File di Powerpoint 
(.PPT) 

 

I precedenti + Contenuti 
ripetuti in un'immagine del 

disco 

Deduplica block-grain: 
Progressive Deduplication 

Immagini di volumi 
(VMDK) 

 

Figura 4 – Scenari di deduplica 

 

Single-Instance Storage. La deduplica è nata con il cosiddetto “Single-Instance Storage” (SIS), ovvero 

l'archiviazione di una singola istanza. Se diversi file condividono contenuti identici, questi ultimi vengono registrati 

una sola volta. Tutte le “copie” successive fanno soltanto riferimento alla prima copia dei contenuti. Dei file 

possono avere contenuti identici anche se nomi file, dati, permessi e altri metadati sono diversi. Il SIS è stato la 

prima tecnologia a utilizzare gli hash per confrontare il contenuto dei file, rendendo così superflui i confronti byte 

per byte. Se gli hash di due file sono uguali, i file sono considerati uguali. 

Algoritmo  

hash 

Lunghezza dell'hash  

(byte) 

MD-5 16 

SHA-1 20 

SHA-2 32 

SHA-2 64 

Figura 3 – Esempi di algoritmi hash 
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Il SIS si è rivelato particolarmente utile per la gestione dei file duplicati a causa della distribuzione dei messaggi  

e-mail oppure per la gestione di più istanze dello stesso sistema operativo su una rete di computer. Il lato 

negativo del SIS per il backup è che, se si modifica un singolo byte di un file, è necessario registrare di nuovo 

e separatamente l'intero file. 

Deduplica a blocchi fissi. La deduplica a blocchi fissi divide un file in una qualsiasi quantità di blocchi di 

dimensioni fisse, tipicamente da 4 kB a 64 kB. Invece di confrontare gli hash di file interi, ogni blocco non 

coincidente viene sottoposto separatamente all'hash. 

La deduplica block-grain richiede un'elaborazione più complessa rispetto alla deduplica file-grain, ma offre 

maggiori vantaggi quando i file di grandi dimensioni si ampliano per i dati che vi vengono accodati oppure 

quando, tra un backup e l'altro o un computer e l'altro, vengono modificati i cluster di byte. Esempi di grandi 

dataset che subiscono piccole modifiche sono i repository e-mail (come i file .PST di Microsoft Outlook), i file di 

log e alcuni tipi di database. 

Il principale difetto della deduplica a blocchi fissi è l'impossibilità di gestire i file quando i dati vengono anteposti 

o inseriti in un file noto. I limiti dei blocchi noti successivi all'inserimento non coincidono con i limiti dei blocchi fissi 

per cui la deduplica a blocchi fissi non li identificherà. V. figura 10. 

Deduplica a blocchi variabili. La deduplica a blocchi variabili definisce i limiti dei blocchi utilizzando sequenze di 

byte predeterminate in un file. Il risultato è che, diversamente dalla deduplica a blocchi fissi, la deduplica a blocchi 

variabili è in grado di identificare le variazioni dei file quando dei dati vengono modificati, accodati e inseriti. 

Quando vengono inseriti dei dati, le sequenze di byte che definiscono i limiti dei blocchi si spostano insieme ai 

contenuti del file. 

 

 

La deduplica a blocchi variabili richiede sempre un'elaborazione più complessa rispetto alla deduplica a blocchi 

fissi in quanto per identificare i confini dei blocchi occorre esaminare l'intero file, un byte per volta. Se i dati dei file 

vengono randomizzati prima dell'analisi per identificare i limiti dei blocchi, le risorse necessarie per l'elaborazione 

saranno ancora maggiori. 

Figura 5 – Esempio di distribuzione delle dimensioni dei blocchi variabili per un file di 1 MB con blocchi di dimensioni 
medie di 1 kB 
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Questo problema inerente le prestazioni è esacerbato perché la deduplica a blocchi variabili non consente il 

semplice controllo delle dimensioni dei blocchi. Mentre le dimensioni medie dei blocchi possono essere definite, 

la distribuzione delle dimensioni dei blocchi è molto varia, come mostra un esempio nella figura 5. I blocchi 

possono variare da una grandezza di un solo byte alla lunghezza dell'intero file, rendendo più complesso lo 

storage dei blocchi e imponendo una speciale gestione per i blocchi dimensionati male. 

Secondo quale proporzione vengono distribuite le dimensioni dei blocchi? Per una dimensione media dei blocchi 

pari a “n”, la distribuzione probabile dei blocchi di grandezza “x” nella deduplica a blocchi variabili è: 

ρ(x) = 
   

 

 
 
 

 
 

La figura 5 mostra un caso rappresentativo per un file di 1 MB con una “grandezza di blocco media” target di 

1 kB. Si noti quanto segue: 

 In base al numero, il 53% dei blocchi è più corto della metà o più lungo del doppio della grandezza 

media del blocco 

 In base al volume, il 50% dei blocchi è più corto della metà o più lungo del doppio della grandezza 

media del blocco 

Dei blocchi molto piccoli sono poco pratici per la deduplica, poichè il costo per gestire i riferimenti a blocchi 

piccolissimi è maggiore dei vantaggi che si ottengono evitando di duplicare i dati. Anche dei blocchi molto grandi 

sono poco pratici, perché le grandi dimensioni ne limitano l'utilità per la deduplica di file simili, avvicinandosi 

all'inefficienza della deduplica file-grain. Il risultato è che, per ottenere un risultato utile, occorrono accorgimenti 

speciali che aumentano le complessità, rallentando perciò le prestazioni. 

Progressive Deduplication. La Progressive Deduplication combina le caratteristiche migliori della deduplica 

a blocchi fissi e a blocchi variabili. Come la deduplica a blocchi fissi, la Progressive Deduplication è veloce perché 

i blocchi a dimensione fissa semplificano la gestione dei dati; e, come vedremo più avanti, con i blocchi 

a dimensione fissa la deduplica diventa pratica ed è in grado di rilevare i contenuti. 

Come la deduplica a blocchi variabili, la Progressive Deduplication offre un'elevata compressione perché tollera 

gli “inserimenti di dati” nei file, come pure l'“accodamento dei dati” e le “modifiche ai dati”. I confini dei blocchi 

possono comparire in qualsiasi punto di un file. Diversamente dalla deduplica a blocchi variabili, però, i contenuti 

noti vengono elaborati alla velocità della deduplica a blocchi fissi. 

Le sezioni successive descrivono più in dettaglio la tecnologia Progressive Deduplication. 
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Panoramica sulla Progressive Deduplication 

La Progressive Deduplication è un'alternativa alle tradizionali tecnologie di deduplica e può essere implementata 

in una varietà di combinazioni. Di seguito sono descritte queste opzioni e quelle selezionate per WD Arkeia: 

Caratteristica della deduplica Opzioni disponibili 
Opzioni adottate in  

WD Arkeia 

Tempi In linea o post-elaborazione In linea 

Posizione Lato sorgente o lato destinazione Entrambe 

Ambito Per macchina o su tutte le 
macchine 

Su tutte le macchine 

Figura 6 – Caratteristiche della deduplica 

Alcune di queste caratteristiche influiscono sulle altre. Per un'applicazione di backup in cui occorre installare degli 

agenti (temporaneamente o staticamente) su un computer client, la deduplica sul client in questione (ovvero la 

deduplica sul lato sorgente) è, evidentemente, un'alternativa migliore alla deduplica sul lato destinazione. In primo 

luogo la deduplica sul lato sorgente accelera i backup, comprimendo i set di backup prima di inviarli attraverso la 

rete locale al server di backup o server multimediale; in secondo luogo, la deduplica sul lato sorgente distribuisce 

il carico da deduplicare su tutti i client di cui viene eseguito il backup. Sotto il profilo costi, questa architettura 

distribuita (scale-out) è molto più conveniente di un'architettura scalabile (scale-up) che concentra un solo carico 

di deduplica su un solo o alcuni server multimediali. 

Per le applicazioni di backup, la deduplica sul lato sorgente implica l'elaborazione in linea. Se il computer client 

esegue la deduplica, non vi è motivo di elaborare i dati più di una volta. 

Impostazione dei limiti dei blocchi. La Progressive Deduplication è diversa, prima di tutto perché è diversa la 

strategia con cui sceglie i limiti dei blocchi. La deduplica a blocchi fissi postula una dimensione dei blocchi per un 

repository di deduplica, tipicamente 16 o 32 kB, e segmenta tutti i file in blocchi di questa grandezza, che non si 

sovrappongono. Con i blocchi a grandezza fissa è impossibile consentire inserimenti di dati. La deduplica 

a blocchi variabili analizza un file, in cerca di sequenze di byte predefinite. Il processo di analisi e una ricca 

varietà di dimensioni dei blocchi rallentano il processo di deduplica. 

Come la deduplica a blocchi fissi, la Progressive Deduplication divide un file in blocchi, tutti della medesima 

grandezza. Ma diversamente dalla deduplica a blocchi fissi, la Progressive Deduplication consente la 

sovrapposizione dei blocchi e quindi consente ai limiti dei blocchi di collocarsi in qualsiasi posizione. Con questo 

comportamento la Progressive Deduplication tollera gli inserimenti di byte nei file e, di conseguenza, riconosce in 

un file i blocchi che sono stati spostati. La capacità di tollerare i blocchi inseriti costituisce un vantaggio che 

supera enormemente lo svantaggio rappresentato dalla “compressione negativa” dei blocchi sovrapposti. 

Blocchi di dimensione ottimale per ogni tipo di file. In secondo luogo, la Progressive Deduplication è diversa 

perché assegna le dimensioni dei blocchi in base al tipo di file. Diversamente dalla deduplica a blocchi fissi, che 

usa la stessa dimensione di blocchi per tutti i tipi di file, la Progressive Deduplication assegna dimensioni di 

blocchi diverse (ad es. 1 k, 2 k, 4 k, 8 k, 16 k e 32 kbyte) a diversi tipi di file. Questa strategia ha un forte impatto 

sui coefficienti di compressione perché file di tipo diverso vengono compressi in misura diversa, con blocchi di 

grandezze diverse. La sezione successiva tratta l'ottimizzazione delle dimensioni dei blocchi. 

Finestre scorrevoli con corrispondenza progressiva. Per valutare il potenziale di blocchi duplicati nella 

posizione di ogni byte in un file, la Progressive Deduplication utilizza una finestra scorrevole. Se un blocco noto 

compare in un qualsiasi punto di un file, la Progressive Deduplication rileva tale duplicazione. La difficoltà di 

questo approccio è rappresentata dal carico di calcolo che viene imposto se si opta per un'implementazione 

molto semplice. 
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Un'implementazione semplice potrebbe utilizzare un hash per stabilire l'uguaglianza dei blocchi. Per blocchi di 

grandezza di B byte e file di dimensioni di F byte, un'implementazione semplice significa che l'applicazione deve 

calcolare un numero di hash pari a F – B + 1. In questo caso risulta meno efficiente rispetto a 
 

 
 hash necessari 

per una strategia a blocchi fissi. Poiché il calcolo degli hash è impegnativo, calcolare F – B + 1 hash per un file di 

F byte risulta poco pratico se non per i file di dimensioni minime. Appare, quindi, ovvio che un'implementazione 

semplice di una strategia con finestra scorrevole non produrrà prestazioni interessanti. 

L'implementazione di WD Arkeia è diversa. WD Arkeia usa un algoritmo veloce e leggero per determinare se 

i dati nella finestra scorrevole sono una probabile corrispondenza con i blocchi del pool dei blocchi noti. Le 

probabili corrispondenze vengono analizzate con un algoritmo hash “pesante”. Poiché più del 99% delle probabili 

corrispondenze equivale a corrispondenze esatte, la corrispondenza progressiva è estremamente efficace. La 

tecnologia di “progressive matching” brevettata da WD ha ispirato il nome “Progressive Deduplication”. 

Questa strategia di corrispondenza in due fasi è illustrata nella figura 7. Indispensabile per il successo di questa 

strategia è un algoritmo leggero che ha un tasso molto basso di falsi positivi. Il risultato di questa strategia 

è elevato per due motivi: in primo luogo perché la deduplica sul lato sorgente ripartisce il carico di calcolo su tutti 

i client, la CPU non è appesantita e le cache di hash per ogni client sono ottimali, accelerando così le ricerche 

degli algoritmi. 

In secondo luogo la “finestra scorrevole” si sposta solo quando i file (o i flussi) sono sconosciuti. Se viene rilevato 

un file noto, le prestazioni dell'algoritmo della finestra scorrevole sono paragonabili a quelle della deduplica 

a blocchi fissi. Lo spostamento è necessario solo se dei dati sconosciuti rientrano nella finestra scorrevole. 

Figura 7 – Strategia di progressive matching per determinare l'equivalenza dei blocchi 
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Scelta delle dimensioni dei blocchi in base al tipo di file 

La tradizionale deduplica dei dati a blocchi fissi, in cui tutti i blocchi di un gruppo di file sono della stessa 

grandezza, offre un solo vantaggio importante: la gestione dei blocchi di grandezza fissa semplifica storage, 

indicizzazione e replica dei blocchi. È lo stesso motivo per cui i file system dividono i file in blocchi di dimensioni 

fisse: l'efficienza di gestione. 

Questo approccio, tuttavia, è carente nel fatto che dati di tipi diversi vengono deduplicati con maggiore efficienza 

con blocchi di dimensioni diverse. L'impiego di blocchi di dimensioni ottimali per la deduplica per ogni tipo di file 

migliora i coefficienti di compressione. 

Prova empirica. Il grafico seguente illustra i difetti di questo approccio. Se centinaia di file dello stesso tipo 

vengono deduplicati con blocchi di grandezza diversa, i coefficienti di compressione saranno diversi. Un esempio 

rappresentativo è il caso di 1.322 file Microsoft PowerPoint (PPT) autentici su un singolo computer. La 

compressione arriva a un picco di 3,5x con blocchi di 1 kbyte, ma scende a 2,4x con blocchi di 8 kbyte. L'utilizzo 

di blocchi di dimensioni ottimali migliora la compressione del 50% circa. I coefficienti di compressione di molti tipi 

di file seguono questo stesso andamento. 

Nel caso di file immagine compressi con algoritmi MPEG (Motion Picture Experts Group), i coefficienti di 

compressione migliorano in proporzione diretta alle dimensioni dei blocchi. Questo andamento si ripete per tutti 

i file con molti dati casuali: il coefficiente di compressione migliora con la grandezza dei blocchi. Per file di questi 

tipi, il SIS (Single-Instance Storage) è generalmente la strategia preferibile rispetto alla deduplica block-grain. 

 
Figura 8 – Esempi di moltiplicatori di compressione variabile con blocchi di deduplica di diverse dimensioni 

Logica. Quali sono le cause che determinano queste curve? Sono tre gli elementi principali che spiegano questi 

risultati empirici. 

1. Chiaramente a blocchi di deduplica di dimensioni inferiori corrisponde una maggiore probabilità che, in un 

gruppo di file, il blocco si ripeta: è più probabile trovare svariate ricorrenze dell'articolo “il” piuttosto che 

della frase “La rapida volpe fulva supera il cane pigro”. 
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2. Tuttavia, quando i blocchi diventano troppo piccoli, avranno il sopravvento i metadati che permettono di 

tenere traccia di ogni istanza dei blocchi. In questo caso i metadati deduplicati saranno superiori ai 

benefici della deduplica. 

3. Per concludere, l'efficienza della “compressione locale” (ad es. DEFLATE) dei singoli blocchi migliora al 

crescere delle dimensioni dei blocchi stessi. La compressione locale risulta più efficace in un blocco di 

testo di 32 kbyte piuttosto che in uno di 1 kbyte per lo stesso motivo per cui set di file più grandi in genere 

rispondono alla deduplica meglio di set di file più piccoli. 

Questo comportamento è schematizzato nella figura 9. 

Figura 9 – Impatto di blocchi di deduplica di grandezze diverse sui moltiplicatori di compressione 

Impatto. La compressione ottimale di dati di tipi diversi varia al variare delle dimensioni dei blocchi. In base alle 

analisi eseguite da WD sui set di backup dei clienti, la distribuzione di blocchi di dimensione ottimale raggiunge il 

picco con grandezze di 1 kB e 64 kB. Per i file composti da dati casuali la deduplica block-grain non è molto 

vantaggiosa ed è preferibile gestirli come entità indivisibili. Ecco alcuni esempi di file composti da dati casuali: 

1. File compressi – ad esempio file già compressi con DEFLATE, JPEG, MPEG o altri algoritmi; quanto più 

è completa la compressione locale del file, tanto più casuale sarà il file risultante; 

2. File crittografati; 

3. Dati scientifici, i cui schemi sono nascosti da un'apparente casualità. 
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L'importanza dell'inserimento dei dati 

La dimensione temporale è particolarmente importante per il backup, in cui un requisito base è la capacità di 

ripristinare lo stato di un singolo file – o di un intero hard disk – per riportarli a uno specifico punto nel passato. 

Il risultato è che gli stessi file vengono inseriti in più backup a mano a mano che vengono modificati, o secondo 

un programma di routine oppure mediante modifiche dell'uomo. Capire come cambiano i file è importante per 

capire come comprimere efficacemente una serie di backup di file o di istantanee di immagini di un disco. 

In genere i file cambiano in tre modi. Ogni applicazione modifica i file in una qualche combinazione di questi tre modi: 

1. Vengono 

modificati i byte 

di un file. Le 

dimensioni del file 

restano costanti, 

ma i valori dei byte 

cambiano. Questo 

tipo di modifica 

avviene di rado. 

2. I byte vengono 

inseriti o eliminati 

al centro di un file. 

Queste modifiche 

generano un file di 

dimensioni 

diverse. 

3. I byte vengono 

accodati a un file 

o eliminati dalla fine di un file. È un caso speciale di byte “inseriti” o “eliminati”, ma è comunque un caso 

molto comune. 

Se gli aggiornamenti al file si sono limitati alla modifica o all'aggiunta di byte, la deduplica a blocchi fissi offrirebbe 

dei moltiplicatori di compressione paragonabili alla deduplica a blocchi variabili. Quando, però, in un file vengono 

inseriti o eliminati dei dati, i limiti dei blocchi fissi si spostano rispetto ai contenuti del file e tutti i blocchi successivi 

al punto dell'inserimento/della cancellazione saranno diversi rispetto a come erano prima della modifica. 

L'adozione degli algoritmi di deduplica a blocchi variabili si è diffusa perché gli inserimenti sono operazioni comuni 

in molti tipi di software, ad esempio database, documenti e immagini di dischi. I blocchi variabili sono più efficaci 

se applicati su singoli file piuttosto che su file di grandi dimensioni o flussi di byte, perché il punto iniziale del file 

serve come limite di blocco noto. A confronto, la Progressive Deduplication è ugualmente efficace se applicata 

a file grandi (ad es. immagini VMDK) o a flussi di byte. 

 
 

Figura 11 – Confronto tra il trattamento delle modifiche ai file con varie strategie di deduplica 

Figura 10 – Confronto tra blocchi fissi necessari per acquisire (1) un file, (2) lo stesso file dopo che 
sono stati accodati dei byte e (3) lo stesso file dopo che sono stati inseriti dei byte 
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Moltiplicatori di compressione 

[Nota: un moltiplicatore di compressione è il coefficiente del volume di dati prima e dopo la deduplica. Il valore 

“dopo” la deduplica è la somma dello storage necessario a registrare (1) i riferimenti ai blocchi che compongono 

un file e (2) i blocchi unici. Nel presente documento, questa nomenclatura viene utilizzata come alternativa più 

chiara a crescita percentuale o risparmi di percentuale.] 

L'effetto della deduplica dei dati dipende sensibilmente dai dati sorgente. Proprio come l'algoritmo DEFLATE, 

comunemente disponibile come parte di varie utility di compressione (“zip”), a volte non riesce a comprimere un 

file o addirittura lo ingrandisce, l'effetto della deduplica dei dati su un gruppo di file dipende principalmente dal 

profilo dei dati sorgente. 

Come illustra la figura 2, i moltiplicatori di compressione aumentano a mano a mano che aumenta la quantità di 

file simili raccolti in un singolo repository. In teoria un seppur vago coefficiente di “alta compressione” è sempre 

raggiungibile a patto di avere un gruppo di file adatti. Per realizzare un rapporto di compressione 100/1, basta 

replicare lo stesso file più di cento volte. Se serve un coefficiente di deduplica più alto, basta replicare di più. 

Nelle prime implementazioni delle soluzioni di deduplica, la deduplica veniva trattata come una post-elaborazione, 

un'operazione da eseguire sui set di backup dopo aver completato il backup. Ancora nel 2013, diversi vendor 

importanti confrontavano una serie di cento “backup completi” giornalieri con gli stessi set di cento backup dopo 

la deduplica, come se i vantaggi dei backup incrementali file-grain fossero sconosciuti. 

I migliori approcci di deduplica dei backup sono fortemente integrati nel processo di backup stesso. La deduplica 

deve complementare i backup incrementali file-grain e i backup incrementali delle immagini block-grain. 

La raccolta dei dati replicati prima della deduplica può migliorare i moltiplicatori di comprensione, ma serve 

soltanto ad allungare le finestre di backup. 

In pratica, i moltiplicatori di deduplica andrebbero calcolati rispetto a una linea base di backup incrementali 

(“sempre incrementali”) su disco. In questo contesto, la deduplica offre il massimo beneficio quando: 

 File di grandi dimensioni vengono modificati in modo incrementale (perché la maggior parte dei blocchi 

nella maggior parte dei file non cambiano tra un'istantanea e l'altra) oppure quando 

 Tra diversi computer vengono rilevati file simili, ma non identici oppure quando 

 Le immagini del disco includono dei blocchi abbandonati (ad esempio per le immagini dei dischi di 

macchine virtuali) 

Mentre i moltiplicatori di compressione reali dipendono soprattutto dai dati sorgente, ai fini dei backup 

i miglioramenti rispetto ai backup incrementali vanno tipicamente da due a dieci volte. 

Si noti, infine, che con la deduplica si perde la ridondanza naturale dei backup completi. Se un amministratore 

esegue dei backup incrementali ogni giorno e dei backup completi ogni settimana, quasi tutti i file saranno 

presenti nei backup settimanali completi settimana dopo settimana. In caso i supporti di un'intera settimana di 

backup andassero distrutti, è possibile che i file desiderati siano comunque presenti sugli altri supporti. Poiché 

questa ridondanza naturale viene a mancare nei set di backup, è essenziale proteggerli dal rischio di guasto dei 

supporti. Per lo storage dei set di backup deduplicati, WD consiglia di utilizzare RAID-6 (piuttosto che RAID-5). 

RAID-6 usa due unità di parità invece della singola unità di parità di RAID-5. 
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Riepilogo e conclusioni 

La deduplica rappresenta una strategia comprovata per la compressione di grandi immagini di dischi o set di file. 

Il Single-Instance-Storage (SIS), la prima applicazione della tecnologia di deduplica allo storage, è stato 

largamente sostituito dalla deduplica block-grain a dimensioni fisse (blocco fisso) perché quest'ultima offre 

moltiplicatori di compressione superiori. La deduplica a blocchi fissi, però, non tollerando l'inserimento di byte nei 

file, è stata spesso rimpiazzata dalla deduplica a blocchi variabili. Quest'ultima offre migliori moltiplicatori di 

compressione, ma impegna molto la CPU e non è in grado di riconoscere le applicazioni dato lo scarso controllo 

delle dimensioni dei blocchi. 

La Progressive Deduplication tollera l'inserimento dei byte e controlla precisamente le dimensioni dei blocchi. 

Il controllo delle dimensioni dei blocchi rende possibile la deduplica con rilevamento delle applicazioni e consente 

moltiplicatori di compressione più elevati. Poiché le dimensioni dei blocchi di deduplica in un file sono fisse, con la 

Progressive Deduplication i dati noti vengono elaborati alla stessa velocità della deduplica a blocchi fissi. 

I vantaggi della deduplica superiore per il backup sono la maggiore velocità del backup e i costi ridotti per lo 

storage e l'infrastruttura di rete. Con la Progressive Deduplication, il compromesso tra il tempo (meno calcoli) 

e lo spazio (migliore compressione) viene risolto mediante l'applicazione di algoritmi nuovi e migliori. 

 

Per assistenza e documentazione: 

http://www.arkeia.com/r/support 
http://www.arkeia.com/r/wiki 
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