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Target
•Chief Technical Officer

•Responsabili di sistemi informativi

•Utilizzatori di Oracle

• Valutano il passaggio a PostgreSQL 9.2



Obiettivo
•Fornire panoramica sul processo di migrazione

• Individuare gli elementi principali di costo

•Aiutare la valutazione per una migrazione nel medio periodo



Parte I
Introduzione



Oracle vs Postgres

(*) non è nella TODO List



Aggiornamento automatico
Effettuereste mai un upgrade ad una versione superiore di 

Oracle in modo automatico?



PostgreSQL
•Hot Standby (~ Data Guard)

•Barman (~ RMAN)

•Londiste/PgQ (GoldenGate)

•PostGIS (Spatial)

• Integrazione SE Linux (~ 
Database Vault)

• Integrazione con memcache 
(~ In-Memory Database 
Cache)

•Partizionamento

•Multi-master replication - in 
fase di sviluppo (~ RAC)



Licenza
•PostgreSQL ha una licenza in stile BSD

• Chiara e estremamente semplice

• Altamente permissiva

• Protegge da acquisizioni e monopolio

• Favorisce la concorrenza nella fornitura di servizi



Un database strategico



DBA Oracle, niente paura!
•Conoscenze trasferibili

•Adeguata attività formativa

•100% open source



Parte II
Il progetto di migrazione



Migrazione = progetto
budget, portata, qualità, scadenza



Budget
•Variabile fondamentale

• valutazione del progetto di migrazione

•Migrazione guidata da una analisi dei costi

• breve periodo

• medio periodo



Qualità
•Affidabilità di PostgreSQL

•Test



Componenti
•Applicazioni

•Database

•Processi

•Risorse umane



Voci di costo di migrazione

25,00% 50,00%

Sviluppo Test Processi Formazione Licenza

da
ti 

fit
tiz

i



Confronto con upgrade Oracle

25,00% 50,00%

Sviluppo Test Processi Formazione Licenza

da
ti 

fit
tiz

i



Applicazioni esterne
•Richiedere supporto per PostgreSQL per applicazioni 

verticali

•Tipico della Pubblica Amministrazione

• Anagrafe, protocollo, catasto, ecc.

• Crisi e concorrenza giocano a vostro favore



Focus
•Applicazioni

•Database

•Processi

•Risorse umane



Migrazione del database
•Schema

•Query 

•Dati 

•Stored procedure

•Test



Schema
•Conversione di:

• tabelle

• mapping dei tipi di dato

• indici

• viste

• constraint

•Differenze principali:

• USER = schema/database

• UPPERCASE = lowercase

• Partizionamento (*)

• Tablespace

• SYNONYM



Query
•ANSI/ISO SQL

•PostgreSQL non prevede 
hint (ottimizzatore)

•Differenze principali:

• NULL = NULL

• Postgres: NULL

• Oracle: TRUE

• OUTER JOIN

• (+)

• utilizzare LEFT/RIGHT 
JOIN 

• DUAL

• ROWNUM e ROWID

• ...



Dati
•Può richiedere consulenza 

specialistica

•Principali soluzioni:

• ETL classico (e.g. Kettle)

• Script esterni (e.g. ora2pg o 
custom)

• COPY t FROM stdin;

• Tabelle esterne con Oracle 
FDW

• INSERT INTO t SELECT * 
FROM ft;

• Fattore critico:

• Tempo di cut-over

• > 0

• ~ 0



Stored Procedure
•Componente con maggiore complessità di conversione

•Package = estensione (schema)

•Principali soluzioni:

• conversione fedele (non sempre possibile)

• riscrittura completa (ottimizzata per PostgreSQL)

•Può richiedere consulenze specialistiche



PL/SQL vs PL/pgSQL
•Differenze sintattiche

•PROCEDURE = FUNCTION che restituisce VOID

•TRIGGER = TRIGGER FUNCTION + TRIGGER

•Mancanza autonomous transaction

•Mancanza variabili globali

• ...



Test
•Componente fondamentale per la riuscita del progetto di 

migrazione

•Misura la qualità del progetto

•È riutilizzabile in futuro per upgrade di PostgreSQL

• investimento strategico di lungo periodo



Parte III
Strumenti open source



ora2pg
•URL: http://ora2pg.darold.net/

•Scritto in Perl - licenza GNU GPL 3

•Legge il catalogo da un database Oracle

•Produce istruzioni DDL con lo schema per PostgreSQL

•È configurabile (mapping per conversioni tipi)

•Supporto limitato per PL/SQL (regexp)

http://ora2pg.darold.net
http://ora2pg.darold.net


orafce
•URL: http://orafce.projects.pgfoundry.org/

•C e SQL - licenza BSD

•Set di funzioni, oggetti e moduli esistenti in Oracle:

• funzione NVL

• DBMS_ALERT, DBMS_OUTPUT, UTL_FILE, ...

• vista DUAL

http://orafce.projects.pgfoundry.org
http://orafce.projects.pgfoundry.org


Oracle FDW
•URL: http://oracle-fdw.projects.pgfoundry.org/

•SQL/MED

• API per Foreign Data Wrapper

• CREATE FOREIGN TABLE

• Sola lettura (attualmente)

•Utile per ETL

http://oracle-fdw.projects.pgfoundry.org
http://oracle-fdw.projects.pgfoundry.org


Esempio di Oracle FDW
...
CREATE FOREIGN TABLE oracle_table (
 id integer NOT NULL,
 ...
) SERVER oradb OPTIONS
 (schema 'ORAUSER', table 'ORATAB');
...
-- push down clausola WHERE
SELECT * FROM oracle_table WHERE id=10;



Master Standby

App

Stack continuità operativa

DR

server C

repmgr

Barmanserver A server B



Parte IV
Conclusioni
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Conclusioni
•Soluzione 100% open 

source

• TCO inferiore

• No vendor lock-in

•Migrazione focalizzata su 
valutazione dei costi

•Processo assistito (non 
automatico)

•Valutare sponsorizzazione di 
funzionalità mancanti in 
PostgreSQL

•Se necessario, affidarsi a 
professionisti in migrazioni
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