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Database NoSQL 
Origini e caratteristiche 
I database NoSQL sono nati sulla scia del Web 2.0 , a causa dell’aumento esponenziale delle informazioni 

online, che ha reso necessari nuovi strumenti per l’elaborazione delle informazioni, che rispondessero ai ca-

noni di disponibilità, velocità nella risposta e attendibilità del dato prodotto. Questi database, quindi, sono 

maggiormente orientati al servizio e ai contenuti, rispetto alla correttezza delle informazioni o alla consi-

stenza dei dati.  Queste tecnologie solo di recente sono state integrate in ambito aziendale, ma hanno già 

fatto la fortuna di aziende che per prima le hanno utilizzate (Google, Amazon, Facebook, Linkedin, eBay, 

giusto per citare le più note). Inoltre sono per lo più Open Source, quindi hanno avuto uno sviluppo notevole, 

grazie ai numerosi contributori. 

NoSQL è un termine che indica un sostanziale distacco dalle tecnologie RDBMS, che utilizzano SQL con lin-

guaggio principale di interrogazione, inoltre, viene meno in questo tipo di database, l’aspetto di consistenza 

dell’informazione, a tutto vantaggio della sua disponibilità e della velocità di reperimento. Il paradigma su cui 

si basano queste tecnologie è detto BASE, in contrapposizione con la proprietà ACID (acida) che supporta i 

database relazionali. 

ACID è un acronimo che indica che le transazioni, in un RDBMS devono rispondere ai requisiti di: 

• Atomicity: se la transazione sta attuando la modifica di un dato, questa deve essere completata, 

altrimenti il dato deve ritornare allo stato originale 

• Consistency: quando inizia una transazione, al suo completamento lo stato deve essere coerente, 

perché il dato sia integro (questa proprietà e collegata alla precedente) 

• Isolation: ogni transazione è indipendente da qualsiasi altra; il suo fallimento non deve alterare 

l’esito di altre 

• Durability: una transazione deve attuare in maniera permanente le modifiche e queste devono per-

manere, successivamente al commit 

Il paradigma BASE, invece, deriva dal teorema detto CAP, altro acronimo che corrisponde ai seguenti requi-

siti: 

• Consistency: i client vedono tutti gli stessi dati anche in presenza di update contemporanei 

• Availability: i client accedono sempre e comunque ai dati, ma questi possono essere di versione dif-

ferente 

• Partition Tolerance: la base di dati può essere suddivisa su più macchine 

Rispetto alla proprietà ACID, CAP afferma che non è possibile soddisfare tutti e tre i requisiti: non si può, cioè, 

avere uno stato consistente del sistema e i dati sempre disponibili se i dati sono distribuiti su più macchine. 

Diciamo che gli attuali database NoSQL possono rispondere a coppie di questi requisiti, ma mai a tutti e tre. 

Da quanto detto si può capire, adesso, cosa si indichi con l’acronimo BASE, cioè: 

• Basically Available: il sistema deve garantire la disponibilità delle informazioni 

• Soft State: il sistema può cambiare di stato nel tempo, anche se non sono in corso letture o scritture 

(esempio, in caso di partizionamento, questo serve ad aggiornare le informazioni in tutti i nodi) 
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• Eventual consistency: il sistema adotta dei meccanismi automatici che lo portano alla consistenza 

In buona sostanza, i database NoSQL, permettono la scrittura di un’informazione e confermano il buon esito 

della transazione, senza che sia completata la propagazione della stessa scrittura nei nodi che ne conterranno 

la replica. 

RDBMS vs NoSQL 
Da quanto detto è chiaro che le due tecnologie hanno delle peculiarità che possono influenzare la scelta 

dell’una o dell’altra in relazione al tipo di problema che si vuole risolvere. In particolare, i database NoSQL 

non sono standardizzati, mentre i RDBMS aderiscono ad uno standard de facto (SQL). Questo è tanto vero se 

si cambia da una soluzione ad un’altra, anche in relazione alla tipologia di implementazione (un database 

NoSQL che si basa su chiave-valore è molto diverso da uno che si basi sui grafi, lo vedremo più avanti). 

Di contro, i database NoSQL godono della scalabilità orizzontale, sconosciuta nei RDBMS, che permette, tra 

le altre, di utilizzare dell’hardware commerciale, piuttosto che soluzioni hardware dedicate e più costose. 

Inoltre permettono di aggiungere un nodo ad un sistema in esercizio, per ampliarne la capacità, in maniera 

non invasiva (cosa non sempre possibile nelle soluzioni RDBMS). 

Caratteristiche dei database NoSQL 
Descriviamo adesso in cosa consiste un ambiente NoSQL, cosa lo rende differente da una classica base dati 

RDBMS. Abbiamo detto che il suo prerequisito principale è rendere disponibile l’informazione sempre e ve-

locemente, senza l’obbligo di assicurarne l’integrità. Questo è possibile attraverso l’utilizzo di tecniche di 

sharding, cioè di partizionamento dei dati, attraverso cui si riesce a monitorarne il bilanciamento nei casi di 

aggiunta/cancellazione dati, aggiunta/rimozione di nodi (esempio a causa di un fault). 

I database NoSQL quindi possiedono le seguenti caratteristiche: 

• Multi-nodo: la base dati viene ‘spalmata’ su un numero più o meno alto di nodi, che può essere 

modificato dinamicamente 

• Supporto per lo sharding dei dati, che consiste nella suddivisione degli stessi su vari nodi 

• Replica dei dati, che consiste nella loro duplicazione su nodi diversi 

• Minore complessità rispetto ai RDBMS, che permette l’utilizzo di hardware a basso costo 

• Mantenimento delle correlazioni più utili; è l’applicativo di gestione che si occupa di correlare i dati 

e solo se necessario 

Negli ultimi anni, numerosi studi hanno cercato di migliorare le performance dei singoli nodi e dei cluster, 

allo scopo di aumentare le già spiccate doti di scalabilità orizzontale (in particolare la possibilità di modificare 

un cluster senza la necessità di fermarlo o di rallentarlo). 

La replica dei dati consente di migliorare gli accessi in lettura e aumenta la resilienza della base dati, in parti-

colare se questi sono memorizzati su nodi residenti su data center diversi. 

Questa caratteristica ha però lo svantaggio di rendere oneroso l’aggiornamento di tutte le repliche, aumen-

tando gli stati di incoerenza del sistema. La replica è correlata allo sharding, che può essere effettuato con 

vari meccanismi, tra i quali il Consistent Hashing. Lo sharding, poi, rende complesse le operazioni di join, per 

cui alcuni NoSQL sopperiscono all’assenza di questa funzione per via applicativa. 

Approfondimenti 
I database NoSQL gestiscono la concorrenza senza utilizzare meccanismi di locking, con una sicurezza minore 

sulla correttezza dei dati, allo scopo di fornire una maggiore velocità nella risposta. 



Per i dati viene adottata una tecnica di aggiornamento denominata MVCC (Multi-Version Cuncurrency Con-

trol), che si basa sul versioning, ad esempio tramite i Vector Clocks che consiste nel verificare, prima di mo-

dificare un file, se la versione che si era letta in precedenza è ancora quella che si sta procedendo a modifi-

care, in caso contrario, vuol dire che un altro processo ha modificato il documento, creandone una nuova 

versione. Questo implica che i dati non vengono modificati, ma ne viene creata ogni volta una nuova versione, 

quindi si rende necessario un meccanismo per evitare che queste prolifichino in maniera smisurata. 

I dati devono essere consistenti, cioè corretti. Nel caso dei database NoSQL possiamo avere due tipi di con-

sistenza: stretta ed eventual consistency. La prima è quella normalmente disponibile nei RDBMS, ma come 

abbiamo detto parlando di CAP, può essere utilizzata, ad esempio, a scapito di una delle altre qualità (es. il 

partizionamento). La seconda, invece, indica la possibilità, che una lettura non ritorni un dato aggiornato 

all’ultima scrittura ed è presumibile che il sistema aggiornerà il dato all’ultima versione disponibile, perché 

questo venga letto correttamente durante gli accessi successivi. 

L’Eventual Consistency può includere, a sua volta: 

• la Read You Own Write (RYOW) Consistency, che permette ad un client che effettui una scrittura di 

verificare immediatamente la coerenza del dato, su qualsiasi server l’informazione venga letta o 

scritta 

• Session Consistency: è simile alla RYOW ma con valenza limitata ad un nodo 

• Casual Consistency: se un client legge la versione 1 di un dato e scrive una nuova versione, tutti i 

client che vedono la nuova versione allora potevano accedere anche alla versione 1 

• Monotonic Read Consistency: se un client legge un valore per un certo dato, da questa lettura in poi, 

tutti gli altri client non potranno leggere valori antecedenti 

Come detto prima, i dati non vengono modificati, ma ne viene creata una nuova versione ogni volta. Poiché 

le letture e le scritture possono avvenire su nodi diversi, per via del partitioning, non è possibile avere una 

coerenza stretta. Tra i vari sistemi di versioning utilizzati, analizzeremo il Vector Clocks e l’Optimistic Locking. 

Il Vector Clocks, permette una sorta di ordinamento delle versioni effettuate sui vari nodi. 

In un sistema con N nodi, ogni nodo disporrà di un contatore che viene incrementato ad ogni accesso in 

lettura/scrittura e di un vettore che memorizza il valore di questo contatore per gli N nodi. Ogni volta che il 

contatore viene incrementato, esso viene propagato versi i restanti nodi, aggiornando il Vectors Clocks. Un 

algoritmo ad hoc, decide, sulla base dello stato di questo vettore, quale nodo è coerente rispetto al dato e 

quale no, cercando di riallineare le cose. 

Al contrario, nell’Optimistic Locking, un unico Vector lock viene salvato per ogni blocco di dati, ma questo 

tipo di versioning, in sistemi in cui sono frequenti modifiche dei nodi presenti, risulta poco efficiente. 

Parleremo adesso del partitioning, una caratteristica saliente dei database NoSQL. 

Esso permette di distribuire i dati su più nodi (chiameremo cluster il sistema composto da questi), allo scopo 

di aumentare la resilienza del sistema in caso di fault di uno dei nodi e la capacità del cluster. 

Esistono diversi tipi di partizionamento: 

• Consistent hashing 

• Memory Cached 

• Clustering 

• Separating Read from Writes 

• Sharding 



Il Consistent Hashing permette di conoscere, contattando qualsiasi nodo del cluster, quale è quello dove 

poter leggere/scrivere una certa informazione. Una sua variante, che prevede dei server di mapping per omo-

genizzare lo storage e le partizioni, viene usato da MongoDB e Google File System. 

Per spiegarne il funzionamento si immagini che ci siano degli oggetti logici che rappresentano i dati e i nodi, 

e che questi siano distribuiti sul quadrante di un orologio e che si susseguano in senso orario. In questo ipo-

tetico orologio, i dati precedono i nodi cui sono associati e seguono un altro nodo. 

Se ipotizziamo, che un nodo si disconnetta dal cluster, allora i dati verranno associati al nodo immediata-

mente successivo, in aggiunta a quelli già a questo associati. Viene da sé, che possono crearsi delle situazioni 

in cui i nodi non hanno un esatto bilanciamento di dati, gestendone una quantità maggiore. 

Ciò viene gestito attraverso l’utilizzo di nodi virtuali associati ad ogni nodo fisico. 

Questo sistema di partitioning permette anche un efficace modello di replica dei dati, selezionabile attraverso 

una opportuna parametrizzazione del cluster, che decide quante copie di un certo dato devono essere man-

tenute e su quali nodi. 

Lo Sharding è un tipo di partizionamento delle informazioni che viene avviato durante il setup del Cluster, 

attraverso la definizione di una opportuna chiave. Questa chiave viene utilizzate per decidere dove registrare 

i dati, utilizzando il modulo della divisione tra questa e il numero di nodi presenti. Questa tecnica viene uti-

lizzata nel database MongoDB e richiede la presenza di macchine dedicate a gestire il partitioning, oltre quelle 

per la memorizzazione. 

Tipologie di database NoSQL 
L’origine di questo tipo di database, come detto è derivato da quelli sviluppati da Amazon (Dynamo) e Goo-

gle (BigTable). Il primo è un database appartenente alla categoria dei DBMS NoSQL Key-Value, mentre il se-

condo è un Column Oriented (verranno descritti nel seguito). Successivamente, si sono sviluppati in ambito 

Open Source, centinaia di altri sistemi che sono raggruppabili in quattro categorie: 

• Key-Value distribuiti 

• Document oriented 

• Column oriented 

• Graph oriented 

Alcuni, in particolare, possono appartenere a più di una categoria, essendo queste non mutuamente esclusive 

(ad esempio, MongoDB che è un Document oriented, può anche essere utilizzato come Graph oriented, an-

che se con qualche limitazione, o Riak che appartiene alla categoria Key-Value, può gestire strutture dati 

tipiche dei database Document oriented). 

Descriviamo adesso le tipologie prima menzionate. 

I Key-Value distribuiti, come dice il nome, permettono l’esecuzione di query su chiavi, consentendo di co-

struire database scalabili orizzontalmente, distribuendo le coppie chiave-valore, per mezzo di opportuni al-

goritmi, sui vari nodi che compongono il Cluster. 

Questo consente di avere un sistema ad altissima concorrenza e disponibilità, ma a scapito della consistenza 

dei dati (come enunciato dal CAP). Vi appartengono, Dynamo, Riak, Project Voldemort (questi ultimi derivano 

dal primo, ma sono open source). 

I Document Oriented, permettono di effettuare delle ricerche, oltre che sulle chiavi, anche sui valori ad esse 

legati, poiché questi ultimi sono costituiti da strutture dati nel formato xml e json; essi usano le proprietà 

degli oggetti permettendone l’indicizzazione e la ricerca dei contenuti. 



Rispetto ai Key-value, non hanno l’obiettivo della concorrenza, ma mirano alle performance e alla memoriz-

zazione di grossi volumi di dati. Appartengono a questa categoria, CouchDB, MongoDB e SimpleDB. 

I database Column Oriented utilizzano il concetto di column-family. Questa è una categoria di gruppo dati 

che raccoglie informazioni ‘omogenee’, che può essere ampliata all’occorrenza. Ad esempio, potrebbe essere 

una column-family il gruppo di colonne denominato ‘anagrafica’ costituito dai campi nome, cognome, età, 

sesso e quello ‘indirizzo’, costituito da via, cap, città nazione. 

Una volta definite, le column-family devono fare parte della struttura del database, ma ogni record può es-

sere caratterizzato arbitrariamente all’interno della stessa colonna, inoltre se qualche campo non fosse di-

sponibile per una tupla, le colonne non sarebbero nemmeno presenti all’interno della column-family (cosa 

che non poteva accadere in un RDBMS). 

Questa prerogativa permette, su grossi numeri, un notevole risparmio di memoria, dato che non è necessa-

rio, a priori, riservare spazio per campi che non si presentano frequentemente ma che sono necessari, qua-

lora si presentassero. Appartengono a questa categoria BigTable, Cassandra, HyperBase. 

Infine, i Graph-Oriented si sono sviluppati per gestire dati che abbiano delle connessioni (in genere, le infor-

mazioni presenti sui social hanno questa caratteristica). Possiamo dire che è un’estensione della categoria 

Document oriented, che permette di rappresentare le relazioni tra le informazioni e l’attraversamento da un 

nodo ad un altro (in questo caso il nodo si riferisce ad un oggetto informativo che presenta relazioni con altri 

oggetti; questa tecnica di ricerca prende anche il nome di graph traversal). A questa categoria appartengono 

Neo4j, FlockDb, Pregel. 

Nella tabella che segue, sono riassunte le caratteristiche salienti delle categorie di database NoSQL illustrate 

finora. 

 Key-Value Document-orien-
ted 

Column-family Graph-Oriented 

Schema NO NO SI NO 

Correlazione dati NO NO SI SI 

Caratteristica prin-
cipale 

Altissima concor-
renza 

Query perfor-
manti, molti di dati 
altissime 

Singola riga CF non 
separabile 

Presenza delle re-
lazioni tra i dati 

 

 

 

 

 

 


