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Introduzione
Negli ultimi anni abbiamo assistito a numerosi sviluppi nell’IT 
e nel settore tecnologico. Innanzi tutto, i leader aziendali con-
tinuano a formulare richieste pressanti alle rispettive funzioni 
IT, tra cui un servizio più rapido e di migliore qualità, con aspet-
tative apparentemente infinite per quanto riguarda l’aumento 
dell’efficienza.

Inoltre, diversi trend di settore hanno avuto effetti significativi 
sull’IT enterprise:

 ✓ La proliferazione di dispositivi appositamente realizzati

 ✓ L’ascesa del data center software-defined (SDDC)

 ✓ L’emergere del cloud computing (o almeno del modello 
economico e dei principi del cloud) come principale forza 
trainante dell’IT enterprise

 ✓ L’emergere dell’infrastruttura convergente

 ✓ L’uso dello storage flash in determinate applicazioni 
enterprise

Il denominatore comune di queste tendenze è l’iperconvergenza, 
che costituisce la terza generazione di una serie di opportunità 
convergenti ad arrivare sul mercato. L’infrastruttura iperconver-
gente (detta anche iperconvergenza) è un’architettura di data 
center che ricalca il modello economico e i principi del cloud. 
Basata su software, consolida elaborazione dei server, storage, 
switch di rete, hypervisor, protezione ed efficienza dei dati, 
gestione globale e altre funzionalità enterprise su blocchi com-
modity x86 per semplificare l’IT, aumentare l’efficienza, scalare 
senza problemi, migliorare l’agilità e ridurre i costi.

Informazioni sul libro
La storia dell’iperconvergenza ha molti capitoli. In questo 
libretto descriverò le tendenze che spingono l’IT moderno verso 
l’infrastruttura iperconvergente. Analizzerò inoltre i vantaggi di 
natura sia tecnica sia aziendale derivanti dall’implementazione di 
un data center basato sull’infrastruttura iperconvergente.
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Infrastruttura iperconvergente For Dummies 2

Presupposti inutili
Scrivendo il libro ho dato per scontato che possediate almeno 
una conoscenza minima della virtualizzazione, come pure delle 
tendenze e dei modelli di cloud computing. Pertanto, questa 
guida è destinata principalmente a quadri e dirigenti in campo IT 
come i CIO (Chief Information Officer), i CTO (Chief Technology 
Officer), i responsabili IT e i direttori tecnici.

Icone utilizzate nel libro
In tutto il libro troverete diverse icone ai margini. Ecco cosa 
significano.

L’icona Ricorda segnala informazioni importanti da imparare a 
memoria.

L’icona Note tecniche indica informazioni più approfondite, che 
potete saltare se volete (ma spero di no).

L’icona Consiglio segnala informazioni utili.

L’icona Avvertimento indica la presenza di rischi di vario tipo.

Oltre il libro
Quello che si può inserire in così poco spazio è davvero poco. 
Se al termine della lettura di questo libro desiderate approfon-
dire il tema dell’infrastruttura iperconvergente, visitate la pagina 
www.hpe.com/info/hc.

Come usare il libro
Come tutte le guide For Dummies, anche questa è strutturata 
per essere letta in qualsiasi ordine si desideri. Iniziate con 
il capitolo che vi interessa maggiormente, o leggete l’opera 
dall’inizio alla fine. In fondo il libro è vostro, quindi la scelta 
spetta interamente a voi.
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Capitolo 1

Le basi dell’iperconvergenza 
In questo capitolo

▶▶ Cos’è l’infrastruttura iperconvergente

▶▶ Le tante forme dell’iperconvergenza

L 
a tecnologia aziendale subisce regolarmente cambiamenti 
notevoli parallelamente all’introduzione di nuovi modelli 

che consentono di rispondere alle esigenze mutevoli dell’im-
presa. Questo capitolo illustra l’infrastruttura iperconvergente, 
come apice e confluenza di svariati trend che generano tutti 
valore specifico per l’azienda moderna.

Definizione di struttura 
iperconvergente

E allora, cos’è l’iperconvergenza? Al livello più alto, è un sistema che 
consente la scalabilità e i modelli economici del cloud senza com-
promettere le prestazioni, la resilienza e la disponibilità che vi aspet-
tate nel vostro data center. L’infrastruttura iperconvergente offre 
vantaggi significativi:

 ✓ Efficienza dei dati: l’infrastruttura iperconvergente riduce i 
requisiti di storage, larghezza di banda e IOPS.

 ✓ Elasticità: l’infrastruttura iperconvergente consente di scalare 
in modo semplice le risorse in base alle esigenze aziendali.

 ✓ Centralità dei carichi di lavoro: il carico di lavoro riveste un 
ruolo di primo piano come fondamento dell’IT enterprise, con 
tutte le costruzioni di supporto incentrate sulle applicazioni.

 ✓ Protezione dei dati: la possibilità di ripristinare i dati in caso 
di perdita o corruzione è un requisito fondamentale dell’IT 
che risulta notevolmente semplificato dall’infrastruttura 
iperconvergente.

HPE Synergy For Dummies, Edizione speciale HPE  46

Questi materiali sono di proprietà © 2018 John Wiley & Sons, Inc. Qualsiasi disseminazione, distribuzione o utilizzo non autorizzato è
strettamente proibito.



Infrastruttura iperconvergente For Dummies 4
 ✓ Mobilità delle VM: l’infrastruttura iperconvergente consente 
una maggiore mobilità di applicazioni/carichi di lavoro.

 ✓ Resilienza: l’infrastruttura iperconvergente consente livelli di 
disponibilità dei dati più elevati rispetto ai sistemi legacy.

 ✓ Costi contenuti: l’infrastruttura iperconvergente offre all’IT un 
modello economico sostenibile a blocchi che elimina gli sprechi.

Costruzioni iperconvergenti
La convergenza assume molte forme. A livello base, mette sempli-
cemente insieme i singoli prodotti esistenti di storage, elaborazione 
e switch di rete in soluzioni pretestate e pre-convalidate che ven-
gono vendute come un’unica soluzione. Tuttavia, questo livello di 
convergenza si limita a semplificare l’acquisto e il ciclo di aggiorna-
mento, ma non affronta le attuali problematiche operative sorte con 
l’avvento della virtualizzazione. Ci sono ancora LUN da creare, otti-
mizzatori WAN da acquisire e configurare e prodotti di backup e repli-
cazione di terze parti da acquistare e mantenere.

L’infrastruttura iperconvergente combina in modo fluido elabora-
zione, storage, rete e servizi dati in un unico sistema fisico a solu-
zione singola. Il software che rende possibile l’iperconvergenza gira 
su sistemi x86 standard, con l’obiettivo di eseguire carichi di lavoro 
virtualizzati o containerizzati. L’architettura distribuita consente di 
raggruppare più sistemi sia fra i siti che al loro interno, formando 
un pool di risorse condivise che offre elevata disponibilità, mobi-
lità dei carichi di lavoro e scalabilità efficiente delle prestazioni e 
della capacità. Normalmente gestite attraverso una sola interfaccia, 
le infrastrutture iperconvergenti permettono di definire le policy e di 
eseguire le attività a livello di VM/container.

I risultati sono significativi e includono CAPEX inferiori dovuti alla 
riduzione delle spese anticipate per l’infrastruttura, OPEX più bassi 
derivanti dal calo dei costi relativi a operazioni e personale e un time-
to-value più rapido per le nuove richieste dell’impresa. Dal punto di 
vista tecnico, i generalisti dell’infrastruttura di nuova generazione, 
che possiedono una vasta conoscenza dell’infrastruttura e delle esi-
genze aziendali, possono supportare facilmente i sistemi iperconver-
genti, per cui le organizzazioni non sono più costrette a prevedere 
isole separate di tecnici delle risorse per gestire tutti gli aspetti del 
data center.

Per comprendere appieno l’iperconvergenza, è importante conoscere 
le tendenze che hanno portato il settore a questo punto, tra cui le 
problematiche post-virtualizzazione, l’ascesa del data center softwa-
re-defined e il cloud computing.
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Capitolo 2

Le sfide della virtualizzazione
In questo capitolo

▶▶ Rimanere al passo con l’innovazione

▶▶ Utilizzo efficiente delle risorse

▶▶ Interfacce di gestione

▶▶ Punti di contatto

▶▶ Definizione di policy efficaci

È  un fatto: la virtualizzazione ha cambiato l’IT e il data center 
in modo sostanziale e definitivo. Oggi i servizi vengono ese-

guiti principalmente all’interno di ambienti virtuali e l’IT adotta 
spesso un approccio incentrato sulla virtualizzazione nella distri-
buzione di nuove applicazioni e ulteriori servizi. Questo significa 
che gli amministratori prendono in considerazione l’ambiente 
virtuale per l’esecuzione di nuove applicazioni anziché limitarsi 
a costruire un altro ambiente fisico.

Pur offrendo vantaggi significativi, la virtualizzazione comporta 
anche una serie di problematiche che l’IT deve risolvere per poter 
agire da traino dell’azienda. Questo capitolo descrive le sfide in 
questione.

Innovazione infrastrutturale
Ogni volta che una startup rilascia un nuovo ed eccezionale pro-
dotto, le imprese si lanciano immediatamente a implementare 
quella soluzione. La proliferazione di dispositivi appositamente 
realizzati ha creato una complessità inutile, determinando il caos 
nel data center.
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Infrastruttura iperconvergente For Dummies 6
L’innovazione è fantastica e vogliamo tutti che non si fermi, ma di 
questo passo i data center finiranno per contenere talmente tante 
cose da diventare ingestibili. È ora di fare le pulizie di primavera, 
per così dire.

Negli ultimi dieci anni i reparti IT si sono concentrati sul problema 
della capacità di storage, distribuendo tecnologie di tutti i tipi, 
come l’ottimizzazione WAN e le appliance di deduplicazione nel 
backup, per imbrigliare la capacità. Di conseguenza, le tecnologie 
di efficenza dati sono diventate caratteristiche standard di molti 
prodotti diversi.

Ma cosa succede se mettete insieme questi prodotti nel data cen-
ter? Finite invariabilmente per deduplicare e reidratare i dati nel 
passaggio fra diversi dispositivi. Lo storage deduplica i dati, poi 
voi li leggete per eseguirne il backup e reidratarli (riportandoli 
a uno stato che l’applicazione di backup sia in grado di capire) 
e spesso li rideduplicate da qualche parte lungo il percorso di 
backup. La CPU per rielaborare gli stessi dati ha un costo enorme, 
senza parlare di quello relativo alla larghezza di banda di tutti i 
dati reidratati.

La deduplicazione è il processo di esame dei dati per blocchi 
comuni. Una volta individuati, questi blocchi comuni sono sostitu-
iti da un minuscolo puntatore verso la copia unica dei dati già sal-
vati su disco, che occupano molto meno spazio quando vengono 
scritti nello storage. La deduplicazione consente notevoli risparmi 
di spazio e, soprattutto, di operazioni input/output al secondo 
(IOPS) grazie alla riduzione del numero di scritture su disco. La rei-
dratazione inverte il processo di deduplicazione, come quando 
si spostano i dati in un nuovo sistema che non supporta i dati 
deduplicati.

Questo aspetto sarà esaminato in dettaglio più avanti nel capitolo.

Risorse sottoutilizzate
La virtualizzazione ha aiutato le organizzazioni a consolidare molti 
dei loro server in modo che funzionassero su una piattaforma 
comune: il layer software costituito dall’hypervisor. Per i reparti 
IT, questo processo ha consentito di sfruttare in misura maggiore 
le risorse dei server, la cui percentuale media di utilizzo, che non 
superava il 15%, è salita notevolmente a seguito della virtualizza-
zione. Di conseguenza, le organizzazioni registrano ora un ritorno 
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 Capitolo 2: Le sfide della virtualizzazione 7
sugli investimenti server molto più sostenuto, senza la necessità 
di acquistare lo stesso numero di server fisici di prima.

La virtualizzazione ha cambiato lo scenario anche per quanto 
riguarda le risorse server. Purtroppo, i reparti IT sono spesso 
costretti a mantenere gruppi di persone distinti per gestire risorse 
hardware separate; per esempio, un gruppo è responsabile dello 
storage, mentre un altro si occupa del lato server e un terzo del 
networking. Quando si verifica un problema, non di rado si assiste 
a una corsa allo scaricabarile.

Come se non fosse abbastanza, i carichi di lavoro emergenti cre-
ano problematiche a livello di risorse che spingono i reparti IT 
a sviluppare ambienti infrastrutturali servizio per servizio. Gli 
ambienti VDI (Virtual Desktop Infrastructure), per esempio, sono 
caratterizzati da modelli di utilizzo delle risorse estremamente 
diversi dai progetti di virtualizzazione dei server. Per rispondere 
alle aspettative degli utenti con l’infrastruttura VDI, i professioni-
sti IT spesso implementano ambienti completamente separati, dai 
server fino allo storage.

Ma le isole di risorse non sono proprio i problemi che la virtualiz-
zazione doveva risolvere? Queste isole vengono spesso additate 
come la principale causa del sottoutilizzo, mentre la virtualizza-
zione dovrebbe dare vita a un unico pool di risorse da cui ricavare 
quelle necessarie per rispondere alle esigenze delle applicazioni, 
massimizzandone in tal modo l’impiego.

Svariate interfacce di gestione
Dispositivi di storage, ottimizzatori, hypervisor, bilanciatori del 
carico: cosa hanno in comune? Ognuno di questi componenti 
tanto diversi presenta una propria interfaccia di gestione. Se utiliz-
zate più componenti, ognuno con console di gestione (e motori di 
policy) separati anziché un unico sistema amministrativo centra-
lizzato e di semplice uso, rischiate di confrontarvi con le seguenti 
problematiche:

 ✓ Fornitori che si accusano a vicenda quando qualcosa va storto.

 ✓ Incapacità di scalare l’ambiente del data center in modo sem-
plice e lineare.

 ✓ Maggiore complessità dovuta al fatto che le policy e la gestione 
sono legate ai componenti IT anziché ai carichi di lavoro.
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Difficoltà e ritardi di 
distribuzione

Le problematiche relative alle risorse rappresentano il motivo prin-
cipale dei continui problemi nella nuova distribuzione di applica-
zioni e servizi, tallonato dai costi amministrativi. Vediamo il perché.

Passare all’IT flat
Il data center legacy è molto deli-
cato per numerosi aspetti. Ogni 
modifica a qualsiasi livello rischia 
potenzialmente di sconvolgere 
la struttura complessiva. Avendo 
imparato tattiche e insegnamenti 
dai grandi vendor di cloud, i forni-
tori dell’iperconvergenza stanno 
sostituendo i data center a tier e 
silo di risorse con una struttura IT 
più “flat”. Dal momento che prati-
camente tutto l’hardware dei data 
center precedentemente separato 
viene incluso nell’ambiente iper-
convergente, il reparto IT deve cam-
biare prospettiva, modificando le 
strutture di risorse e le competenze. 
Con l’iperconvergenza, il personale 
iperspecializzato in ciascun ambito 
delle risorse può lasciare il posto ai 
generalisti dell’infrastruttura.

In un mondo iperconvergente, i 
processi più complessi sono gestiti 
sotto la superficie. Ai generalisti 
dell’infrastruttura non serve una 
conoscenza approfondita delle sin-
gole risorse, bensì di vaste compe-
tenze in tutti gli ambiti delle stesse, 
con conoscenze sufficientemente 
ampie da rispondere alle esigenze 

aziendali e gestire l’intero ambiente 
attraverso un’unica interfaccia 
amministrativa. Per molti versi, sono 
decisamente più concentrati sulle 
applicazioni rispetto ai predeces-
sori che operavano a isole. Tutto 
quello che devono sapere è come 
applicare le risorse infrastrutturali 
per soddisfare i singoli requisiti 
applicativi.

Questo sviluppo porta con sé ottime 
notizie per i reparti IT che fanno 
fatica ad allineare le operazioni IT 
alle esigenze aziendali:

✓✓ La nuova struttura spiana la 
strada all’eliminazione delle 
isole inefficienti di gestione 
delle risorse emerse nell’IT.

✓✓ Il data center flat gestito da 
un gruppo di tecnici dell’infra-
struttura si traduce in migliori 
economie di scala rispetto alle 
vecchie isole di risorse.

✓✓ I generalisti dell’infrastruttura 
sono più vicini alle applicazioni 
rispetto agli specialisti di un 
tempo.
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 Capitolo 2: Le sfide della virtualizzazione 9

Sul fronte delle risorse le organizzazioni devono fare i conti con 
molteplici problemi, fra cui:

 ✓ IO blender: il consolidamento delle macchine virtuali (VM) 
contribuisce a creare un carico di lavoro IO casuale, ognuno 
con il proprio modello di scrittura/lettura dei dati nello storage. 
Parlerò in dettaglio dell’IO blender più avanti in questo capitolo.

 ✓ Capacità: un’altra difficoltà consiste nel garantire una capacità 
adeguata a supportare la crescita dell’organizzazione. Con por-
zioni e isole di risorse sparse per il data center, diventa anche 
più complicato gestire in continuo la capacità in modo che 
risulti sempre sufficiente.

 ✓ Costi generali: anche se disponete di risorse sufficienti a distri-
buire una nuova applicazione (vd. punto precedente), dovrete 
fare i conti con i costi amministrativi coinvolti nel processo:

 • Predisposizione di un’altra LUN (Logical Unit Number) 
per il supporto della nuova applicazione. Se sono 

Gli array flash come correzioni veloci
Con l’emergere dello storage basato 
su flash (davvero veloce) a prezzi 
relativamente contenuti, sono spun-
tati nuovi segmenti sul mercato, uno 
dei quali offre array unicamente 
basati su storage flash.

Pur essendo convincenti, molti dei 
prodotti proposti dai vendor di que-
sto spazio all-flash sono correzioni 
veloci progettate per i problemi 
delle singole applicazioni, come 
l’infrastruttura VDI e l’analisi dei Big 
Data. Per svariati carichi di lavoro 
enterprise, però, gli array all-flash 
rappresentano la definizione stessa 
del ricorso all’hardware per un pro-
blema di prestazioni. Le soluzioni 
di storage basate su una combina-
zione di storage flash e dischi rotanti 

offrono un approccio decisamente 
più equilibrato e ragionevole per le 
esigenze relative ai carichi di lavoro. 
Inoltre, il costo per gigabyte dello 
storage flash è piuttosto elevato 
rispetto ad altre opzioni di storage. 
Detto questo, per le applicazioni 
che devono raggiungere centinaia 
di migliaia o persino milioni di IOPS 
in uno spazio di rack minuscolo, gli 
array all-flash sono imbattibili. Per 
tutto il resto, considerate opzioni di 
storage più bilanciate. Ricordate: 
un array flash è un array di storage 
dalle prestazioni più elevate. Non 
risolve le problematiche del data 
center moderno relative a isole di 
risorse, gestione dell’infrastruttura, 
interoperabilità o scalabilità.
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coinvolti tier di storage, il processo potrebbe richie-
dere diversi passaggi.

 • Provisioning di una o più VM.

 • Configurazione della rete per le nuove VM.

 • Gestione dei bilanciatori di carico e dei dispositivi di 
ottimizzazione WAN (Wide-Area Network) per suppor-
tare le nuove VM.

 • Implementazione dei meccanismi di protezione dei 
dati per i nuovi servizi.

Urca! C’è davvero tanto da fare. E tutto questo porta via tempo, 
oltre a coinvolgere diversi team che si occupano di IT. Buona 
fortuna!

Storage
La virtualizzazione dipende fortemente dallo storage, una risorsa 
che ha però provocato il caos nelle società impegnate a raggiun-
gere uno stato virtualizzato al 100%. Ecco perché.

Considerate i vostri carichi di lavoro fisici tradizionali basati su 
server: durante la costruzione di quegli ambienti per le applica-
zioni, avete personalizzato con cura tutti i server per rispondere 
alle esigenze uniche di ogni singola applicazione. Ai server di data-
base sono stati assegnati due set di dischi, uno per i file di data-
base e uno per i file log, con strutture RAID (redundant array of 
independent disks) diverse. I file server sono dotati di RAID 5 per 
massimizzare la capacità continuando a fornire protezione per i 
dati.

Considerate ora il vostro ambiente virtualizzato. Avete preso tutti 
questi ambienti applicativi costruiti con cura e li avete inseriti in 
un ambiente unico a storage condiviso. Ogni applicazione pre-
senta ancora esigenze di storage specifiche, ma voi avete sostan-
zialmente previsto che lo storage sistemi tutto e i risultati non 
sono sempre stati soddisfacenti.

IO blender
Un tempo l’ottimizzazione dei sistemi di storage era incentrata 
sulla gestione delle LUN, che venivano replicate da un controller 
in un solo array di storage a una LUN aggiunta a un controller in 
un secondo array. I sistemi di storage acquisivano snapshot delle 
LUN, le quali venivano spostate da un host all’altro.
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 Capitolo 2: Le sfide della virtualizzazione 11
Oggi i server sono stati sostituiti dalle VM, molte delle quali sono 
eseguite su un unico host, e numerosi host usano una sola LUN 
per archiviare le VM. Questo significa che il sistema di storage 
dispone di decine (o centinaia) di server logici (VM) tutti sal-
vati nella stessa LUN e non è più possibile gestire singolarmente 
le applicazioni, gli host o le VM dalla prospettiva del sistema di 
storage.

Una piattaforma incentrata sulle VM aggira questo IO blender (ter-
mine coniato per descrivere gli ambienti in cui modelli di IO misti 
si contendono risorse di storage limitate) e consente di ottimiz-
zare le singole VM. Diventa così possibile applicare policy, ottimiz-
zare le prestazioni, gestire i backup e configurare la replicazione 
per ogni VM. 

Vedete emergere un modello?

Quando tutte le applicazioni tentano di lavorare insieme sulla 
stessa LUN, si determina l’IO blender. Ecco alcuni modi in cui i ser-
vizi comuni contribuiscono all’IO blender:

 ✓ Database: i database presentano modelli IO casuali. Il sistema 
deve saltare da una parte all’altra del disco per trovare quello 
che cerca.

 ✓ Log file di database: i log file sono sequenziali per natura. Di 
solito si scrive solo sui log file, sempre in modo sequenziale.

 ✓ Storage di file random: i file server sono molto casuali a livello 
di IO. Non si può mai sapere quando un utente salverà un 
nuovo file o ne aprirà uno vecchio.

 ✓ Applicazioni di livello enterprise: le applicazioni come Micro-
soft Exchange e SharePoint sono sensibili in termini di confi-
gurazione dello storage, e ogni applicazione spesso include un 
mix di IO random e sequenziale.

 ✓ VDI: l’interfaccia VDI è uno dei principali elementi problematici 
nel mercato dello storage. Le esigenze di storage VDI variano 
notevolmente: talvolta servono solo 10-20 IOPS per utente, 
altre volte (come nella gestione di boot storm e login storm) i 
requisiti IOPS aumentano vertiginosamente.

Quello che ha fatto il settore nel corso degli anni è stato combi-
nare tutti questi vari carichi di lavoro. In altre parole, i loro stessi 
interventi di consolidamento degli ambienti hanno creato uno 
storage mostruoso. Molti ambienti di storage SAN sono afflitti da 
gravi problemi a causa dell’IO blender:
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 ✓ Il consolidamento continuo delle VM contribuisce a produrre 
carichi di lavoro IO random, ognuno con un proprio modello di 
lettura e scrittura dei dati nello storage sottostante.

 ✓ I flussi IO altamente casuali influiscono negativamente sulle 
prestazioni complessive in quanto le VM si contendono le 
risorse del disco.

Boot storm VDI
Una situazione che esemplifica perfettamente un fenomeno rela-
tivamente nuovo nello storage è il boot storm VDI, che si verifica 
quando un gran numero di utenti prova ad avviare contempo-
raneamente il proprio desktop virtuale. Il risultato: i dispositivi 
di storage non riescono a tenere il ritmo dell’ingente numero di 
richieste.

Ma è l’inizio della giornata che annienta davvero lo storage. 
Quando i computer si avviano, il sistema operativo deve leggere 
una marea di dati e spostarli nella memoria in modo da consentire 
l’uso del sistema. Ora immaginate cosa succede quando centinaia 
o migliaia di utenti avviano i desktop virtuali contemporanea-
mente: i sistemi di storage legacy crollano sotto il peso dell’IO e 
spesso ci vuole tantissimo tempo per avviare completamente i 
sistemi.

La situazione è in gran parte mitigata dall’uso di storage allo stato 
solido, come il layer di caching. L’introduzione di questo tipo di 
servizio senza prendere in considerazione le inefficienze ammini-
strative che ne derivano è una procedura operativa standard già 
da qualche tempo e uno dei principali motivi alla base dell’imple-
mentazione delle isole di risorse nel ricorso al VDI.

Mitigazione
Gli amministratori possono operare in diversi modi all’interno 
degli ambienti legacy per cercare di risolvere i gravi problemi di 
IO che sorgono con i carichi di lavoro condivisi. Ecco alcuni dei 
sistemi utilizzati:

 ✓ Acquisto di un ambiente separato per supportare ogni 
applicazione.

 ✓ Acquisto di dispositivi di storage standalone sofisticati che 
includono caratteristiche di tiering automatico.

 ✓ Acquisto di tier multipli di storage con gestione separata.
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 Capitolo 2: Le sfide della virtualizzazione 13

Cosa hanno in comune queste tecniche di mitigazione? Richie-
dono che gli amministratori effettuino l’overprovisioning dello sto-
rage, il che comporta maggiori investimenti nel relativo hardware. 
Portano via anche più tempo per la configurazione e la gestione. 
Alla fine, i modelli descritti possono diventare insostenibili.

Svariati punti di contatto
Toccare molte volte i dati in un ambiente virtualizzato non è il 
massimo. Considerate questo scenario: un data center legacy, ma 
altamente virtualizzato, include numerosi server VMware vSphere 
connessi a una SAN, la quale presenta dei meccanismi di dedupli-
cazione dei dati. L’azienda esegue il backup attraverso un sistema 
disco-su-disco-su-nastro e copia anche alcune VM in un data cen-
ter remoto ogni giorno, mantenendo così i backup locali e miglio-
rando le funzionalità di disaster recovery.

Quanta ridondanza! La Figura 2-1 esamina il percorso dei dati 
attraverso i diversi processi associati con lo scenario in questione.

IO Read/Write
Negli ambienti di data center tra-
dizionali con storage condiviso, la 
differenza di prestazioni fra lettura e 
scrittura di dati è notevole. La lettura 
generalmente è rapida e può essere 
effettuata con una singola opera-
zione di IO, mentre la scrittura è un 
altro paio di maniche: ci possono 
volere fino a sei operazioni IO per 
completarla.

Nel passaggio dal RAID 5 al RAID 6, 
gli amministratori hanno migliorato 

la protezione dei dati ma anche 
introdotto costi aggiuntivi per lo 
storage. Un’operazione di scrittura 
RAID 6 richiede sei IO. Il motivo? 
Non si tratta semplicemente di scri-
vere dati, ma anche di scrivere più 
volte i dati di parità in RAID 6. Il RAID 
tende anche a comportare costi 
elevati in termini di CPU nell’esecu-
zione dei calcoli di parità necessari 
per la protezione dei dati.
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Figura 2-1:  L’infrastruttura iperconvergente richiede molta meno potenza CPU 
e larghezza di banda di rete rispetto ai sistemi non convergenti.

Ogni volta che i dati devono essere reidratati e poi rideduplicati 
lungo il loro percorso verso i diversi componenti, viene impegnata 
la CPU. La deduplicazione può rivelarsi un’operazione costosa e il 
trattamento costante dei dati in diversi punti presenta numerosi 
svantaggi:

 ✓ L’uso costante della CPU per trattare più volte i dati limita il 
numero di VM eseguibili nell’ambiente.

 ✓ I dati impiegano più tempo per attraversare la rete perché non 
si spostano fra i servizi in formato ridotto.

 ✓ I costi della larghezza di banda WAN risultano significativi 
perché i dati viaggiano lungo connessioni wide-area in formato 
non ridotto.

E c’è di peggio. Numerosi sistemi di storage, fra cui quelli corre-
lati alla protezione dei dati, usano un sistema di deduplicazione 
post-process, rispetto a quello che è conosciuto come processo di 
deduplicazione inline. Con la deduplicazione post-process i dati 
non sono deduplicati fino all’effettiva scrittura su disco. Ecco le 
varie fasi:

 1. I dati vengono scritti su disco non deduplicati. 
Questo richiede disponibilità e IOPS.

 2. I dati vengono letti di nuovo dal disco in una fase 
successiva. I dati devono quindi essere toccati nuo-
vamente dal motore di deduplicazione post-process, 
consumando ancora più IOPS e risorse CPU.

 3. Viene impiegata la CPU per la deduplicazione e la 
compressione. Una volta letti, i dati devono essere 
nuovamente elaborati usando altra CPU.
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 Capitolo 2: Le sfide della virtualizzazione 15
Questo significa che i dati saranno replicati prima della deduplica-
zione e quindi tutto il lavoro di deduplica per risparmiare capacità 
deve avvenire sia nei siti primari sia in quelli di disaster recovery. 
In questo modo si consumano ulteriori risorse, fra cui CPU, IOPS, 
capacità e larghezza di banda di rete. La deduplicazione post-pro-
cess impiega tutte queste risorse per ottenere una riduzione in ter-
mini di capacità di storage. Non sempre il gioco vale la candela.

I risultati: costi maggiori e minore efficienza. In qualsiasi ambiente, 
l’ideale è eliminare le scritture su disco prima ancora che abbiano 
luogo. In un ambiente iperconvergente, per via del caching della 
RAM, per molte operazioni non è necessario toccare lo storage.

Nel moderno data center, l’efficienza dei dati riguarda le IOPS e 
la larghezza di banda WAN, non la capacità di storage. La capa-
cità è aumentata notevolmente con l’offerta di unità più grandi (6 
TB e oltre!). Originariamente, le tecnologie per l’efficienza dei dati 
si concentravano sul mercato di backup, dove offrivano un’alter-
nativa alla tecnologia su nastro. Per contenere i costi, l’obiettivo 
primario era far stare più dati nel disco fornendo il throughput 
necessario per i backup. Insomma, si infilavano dieci chili di dati in 
una borsa da tre. All’epoca era la soluzione giusta.

Tuttavia, l’aumento delle dimensioni dei dischi non si è accompa-
gnato a quello delle prestazioni. Le organizzazioni non hanno un 
problema di capacità, bensì di IOPS, il che si traduce in prestazioni 
scadenti. Con l’aggiunta delle funzioni di disaster recovery nella 
maggior parte degli ambienti dei clienti, la domanda di larghezza 
di banda WAN è aumentata, fino a diventare un fattore critico. Le 
tecnologie di riduzione dei dati, come la deduplicazione, puntano 
proprio a rispondere alle sfide emergenti per quanto riguarda le 
risorse, inclusi i requisiti di larghezza di banda WAN.

Data questa realtà, in un ambiente di storage primario occorre 
ottimizzare l’infrastruttura in termini di prestazioni e latenza, non 
di capacità e throughout: questo processo richiede nuove tecno-
logie e un approccio all’efficienza dei dati sistemica, che è uno dei 
tratti distintivi dell’infrastruttura iperconvergente.

La deduplicazione inline offre il livello di efficienza necessario e 
comprende appena due fasi: elaborazione e scrittura dei dati. Inol-
tre, impegna la CPU una sola volta e riduce IOPS, larghezza di 
banda WAN e capacità di storage. Sono risorse critiche, ma si pre-
servano solo quando l’efficienza dei dati viene erogata inline.
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Nel data center moderno, l’efficienza dei dati riguarda anche la 
mobilità e la protezione dei dati, in particolare a livello di backup e 
ripristino online. Evita anche l’IO tradizionalmente richiesto per le 
operazioni di backup e ripristino.

Disallineamento delle policy
Le organizzazioni devono affrontare non solo le problematiche 
relative alle prestazioni del mondo post-virtualizzazione, ma anche 
quelle inerenti alle policy tanto nel mondo fisico che in quello 
virtuale.

 ✓ Fisico: I server fisici hanno una mappatura diretta dall’ap-
plicazione al server, allo storage array, alla LUN, alla policy 
di storage. Questo determina un ambiente in cui la policy 
applicativa è direttamente legata a una costruzione interna 
dello storage array. L’astrazione è assente. Un approccio simile 
rende gli aggiornamenti di storage particolarmente complessi. 
Per esempio, una policy di replicazione viene applicata a una 
LUN nell’array di storage X all’indirizzo IP Y e dice alla LUN di 
replicare nell’array di storage A all’indirizzo IP B. Immaginate 
la complessità che comporta la sostituzione di un array in pre-
senza di un paio di array in un paio di ubicazioni, con policy di 
replicazione aggrovigliate. Non c’è da meravigliarsi se gli ammi-
nistratori dello storage abbondano nell’IT.

 ✓ Virtuale: Nel mondo virtualizzato, ci sono tante applicazioni su 
un host e tanti host su una sola LUN. Non è efficiente applicare 
una policy a una singola LUN se quella LUN rappresenta i dati 
per un gran numero di applicazioni (e di host). In un ambiente 
iperconvergente, le policy di backup e replicazione sono 
applicate direttamente alle singole applicazioni (o VM). Non 
ci sono LUN o set di RAID da gestire. Le policy di replicazione 
specificano una destinazione, in questo caso un data center, 
che viene astratto dall’infrastruttura. Questo consente all’am-
ministratore di eseguire l’aggiornamento di piattaforma senza 
la necessità di riconfigurare la policy o di migrare i dati, aumen-
tando l’efficienza e diminuendo i rischi.
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Capitolo 3

Benvenuti nel data center 
software-defined

In questo capitolo
▶▶ La virtualizzazione universale

▶▶ L’automazione

▶▶ L’IT as a Service

C 
 
he concetto... Il software per il moderno data center.

Considerate la situazione di soli cinque anni fa. I data center legacy 
erano incentrati sull’hardware, le aziende di storage creavano auto-
nomamente chip e box da spedire ai clienti e i vendor di rete adot-
tavano una strategia simile, realizzando singoli array e circuiti per i 
loro prodotti. Anche se questo approccio non era necessariamente 
sbagliato, i prodotti hardware che ne derivavano mancano di flessi-
bilità e il layer software flessibile rivestiva un ruolo di supporto.

In questo capitolo presenterò il nuovo standard per i data center: il 
data center software-defined (SDDC), in cui il software accentra su di 
sé l’attenzione prima riservata all’hardware. Poiché gli SDDC presen-
tano diverse caratteristiche distintive, che comprendono la virtua-
lizzazione, l’automazione e l’uso dell’IT as a Service (ITaaS), daremo 
un’occhiata a questi aspetti in dettaglio.

Virtualizzazione
Ogni SDDC impiega un elevato grado di virtualizzazione, che va 
oltre quella dei server. Tutto è risucchiato dalla virtualizzazione: lo 
storage, i server e persino i servizi di supporto come i bilanciatori 
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del carico, i dispositivi di ottimizzazione WAN (Wide-Area Network) 
e i motori di deduplicazione. Niente viene risparmiato. Questo eli-
mina le isole di CPU, memoria, storage e risorse di rete tradizional-
mente intrappolate in un dispositivo deputato a un unico scopo, 
come uno per il backup su disco, e crea un singolo pool di risorse 
condivise per le applicazioni aziendali e infrastrutturali.

La virtualizzazione astrae i componenti hardware del data center e li 
copre con un layer di software comune, quello della virtualizzazione, 
che gestisce l’hardware sottostante. Quest’ultimo può comprendere 
un insieme di elementi messi insieme alla rinfusa, ma non importa, 
grazie al layer di virtualizzazione. Tutto quello di cui si deve preoc-
cupare l’amministratore del data center è che le applicazioni funzio-
nino a dovere. Il grosso del lavoro lo fa il layer di virtualizzazione.

Automazione
Molti consigli d’amministrazione chiedono oggi alle società di fare di 
più con meno. Uno dei modi più rapidi per migliorare l’efficienza (e 
ridurre i costi) è quello di automatizzare il più possibile le operazioni 
di routine.

Finora, gran parte delle architetture IT legacy erano così variegate 
e complesse che l’automazione rimaneva solo un sogno lontano. 
L’SDDC porta il sogno un po’ più vicino alla realtà.

La normalizzazione imposta dal software dell’architettura del data 
center permette gradi più elevati di automazione. Inoltre, il layer 
software stesso è spesso ricco di elementi che favoriscono l’automa-
zione, come le API (Application Programming Interface). Con que-
sto tipo di assistenza, l’automazione diventa molto più semplice da 
realizzare.
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IT as a Service
Quando le risorse sono astratte dall’hardware e vengono impiegate 
numerose tecniche di automazione, le aziende si accorgono spesso 
di poter trattare i servizi IT proprio per quello che sono: servizi.

E come avviene per tutti gli altri servizi, le aziende che usano l’ITaaS 
hanno particolari aspettative:

 ✓ Prevedibilità: il servizio dovrebbe funzionare in modo pre-
vedibile a un costo prevedibile. L’SDDC può garantire questa 
conformità.

 ✓ Scalabilità: le esigenze aziendali di oggi possono essere molto 
diverse da quelle di domani, e il data center non deve diventare 
un fattore limitante quando diventa necessaria l’espansione, 
bensì un elemento necessario che la rende possibile.

 ✓ Miglioramento dell’uso: le aziende pretendono di ricevere il 
massimo beneficio dai servizi che acquistano. Poiché l’SDDC 
con iperconvergenza è costruito a partire da componenti 
comuni che eliminano le isole di risorse tradizionalmente 
intrappolate nelle appliance dell’infrastruttura, risulta facile 
anche conseguire elevati tassi di utilizzo.

 ✓ Meno personale: con il data center software-defined, un’a-
zienda può gestire il data center con meno personale. Il motivo 
è semplice: l’SDDC bandisce le isole di risorse tradizionali a 
favore della nuova matrice alimentata dal software.

La riduzione del numero di risorse umane si traduce diretta-
mente in un calo delle spese: una ricerca di Avaya indica che 
un SDDC efficiente può diminuire il costo del personale dal 40% 
del TCO ad appena il 20%.

 ✓ Tempi di provisioning più brevi: un’azienda che investe 
nell’SDDC si aspetta di trarne dei vantaggi. L’SDDC offre agilità 
e flessibilità, riducendo in tal modo i tempi di provisioning per i 
nuovi servizi necessari alle business unit.
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L’hardware in un mondo di software
Quando si sente l’espressione data 
center software-defined, la prima 
domanda che viene in mente gene-
ralmente è: “Dove gira il software?”. 
La risposta è semplice: il layer 
software gira sull’hardware.

Ma se l’SDDC è incentrato sul 
software, perché serve ancora l’har-
dware? Di nuovo, la risposta è sem-
plice: non si può eseguire un SDDC 
senza hardware.

La maggior parte dell’hardware 
nell’SDDC è abbastanza diverso 
dall’hardware negli ambienti tradi-
zionali. Mentre i data center legacy 
includono molti hardware proprie-
tari per gestire miriadi di dispositivi, 

l’SDDC si avvale prevalentemente di 
hardware commodity.

Se l’SDDC contiene hardware pro-
prietario, il software lo sfrutta per 
svolgere importanti funzioni. Nel 
mondo dell’iperconvergenza, que-
sto tipo di hardware diventa fonda-
mentalmente parte delle operazioni 
standard del data center. Poiché è 
hardware identico (e non unico per 
ciascun dispositivo), offre un’ot-
tima scalabilità via via che vengono 
aggiunte nuove appliance. In un 
ambiente di questo tipo il software 
rimane il punto focale, ma senza 
l’hardware non si potrebbe fare 
nulla.
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Capitolo 4

Cosa vogliono 
le aziende dall’IT

In questo capitolo
▶▶ Migliorare l’efficienza

▶▶ Ridurre al minimo i rischi

▶▶ Acquisire e mantenere l’agilità

S 
apevate che il reparto IT non esiste solo per giocare con la 
tecnologia? Chi lo sapeva? A quanto pare, questo reparto 

dal ruolo sempre più critico farebbe molto meglio a lasciare 
da parte le attrezzature per prestare un po’ più di attenzione 
all’azienda.

Questo spostamento dell’attenzione non è solo una buona idea, ma 
una tendenza promossa dai CEO e dai leader delle business unit alle 
prese con esigenze rilevanti. I professionisti della tecnologia che 
vogliono giocare d’anticipo devono affinare le loro armi aziendali.

Le aspettative di un ritorno elevato sui grandi investimenti nel data 
center non fanno che aumentare, mentre le aziende appaiono molto 
meno disposte a correre dei rischi. Vogliono un data center con que-
ste tre caratteristiche:

 ✓ Miglioramento dell’efficienza operativa

 ✓ Riduzione del rischio per l’azienda

 ✓ Flessibilità e agilità sufficienti per supportare le mutevoli esi-
genze aziendali.

Questo capitolo esamina tali caratteristiche.
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Aumentare l’efficienza
Di sicuro vi sarà capitato che il capo entrasse in ufficio e vi dicesse 
qualcosa del tipo:

“Dobbiamo parlare delle tue prestazioni: sei dannatamente effi-
ciente e ci serve che rallenti un poco. Se potessi farlo sabato, 
sarebbe grandioso!”.

Non credo proprio! I reparti IT sono anzi sottoposti a pressioni cre-
scenti per aumentare l’efficienza: questo miglioramento significa 
generalmente cambiare il modo in cui funziona l’IT, dai piccoli aggiu-
stamenti di tiro alle iniziative di peso.

Uno dei principali vantaggi dell’architettura iperconvergente risiede 
nella sua capacità di generare efficienza snellendo al contempo le 
operazioni.

Usare meglio il tempo
Come disse il poeta Delmore Schwartz: “Il tempo è il fuoco in cui 
bruciamo”. Per chi si deve destreggiare quotidianamente tra com-
piti banali e ripetitivi, non c’è nulla di più vero. In campo lavorativo, 
le ore sprecate in mansioni banali sono davvero tempo perso e sot-
tratto all’avanzamento degli obiettivi aziendali.

I dirigenti vogliono che l’IT utilizzi il proprio tempo con giudizio. Le 
operazioni IT tradizionali semplicemente non consentono più di otti-
mizzarlo, né lo consentono i processi prolungati di valutazione e 
integrazione dei prodotti o la metrica estesa del ROI. L’IT deve diven-
tare più veloce e più snello che mai.

Abbinare le competenze alle 
mansioni
Fermiamoci un attimo a pensare a quello con cui il personale IT deve 
davvero fare i conti giorno dopo giorno: server, hypervisor, dispo-
sitivi di storage, acceleratori di rete, software di backup, appliance 
di backup, tecnologia di replicazione e molto altro. Dimenticate per 
un momento gli effetti fisici di questa pletora di apparecchi nel data 
center e consideratene il “peso umano”. Ogni dispositivi ha una 
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 Capitolo 4: Cosa vogliono e aziende dall’IT 23
console amministrativa separata che gli operatori devono imparare 
a usare. Inoltre, bisogna ammettere che non sempre i singoli disposi-
tivi si integrano bene con tutti gli altri.

Nel momento in cui ciascun dispositivo esige competenze estre-
mamente diversificate per funzionare, ogni competenza richiede 
una formazione continua. Anche quando riuscite a formare un tec-
nico dell’IT su tutti i componenti del data center, a un certo punto il 
dipendente in questione potrebbe lasciare l’azienda e per voi diven-
terebbe difficile trovare qualcuno con le stesse competenze per 
sostituirlo.

Per giunta, ogni volta che portate nell’ambiente una risorsa unica, vi 
serve del personale per gestirla. E con la crescita di questa risorsa, 
diventa spesso necessario prevedere ancora più dipendenti per 
rimanere al passo con il carico di lavoro. In pratica, create isole di 
risorse via via che procedete.

Le isole di risorse sono intrinsecamente inefficienti: un ambiente IT 
più ampio facilita le economie di scala operative.

Morale: il personale IT viene schiacciato dal peso dell’infrastruttura 
legacy. Ogni risorsa unica richiede competenze uniche e le aziende 
non rinfoltiscono le fila del personale IT a una velocità che consenta 
di rimanere al passo con le esigenze tecniche.

Gestire le risorse con giudizio
Le leggi della fisica sono forze immutabili nella terra dell’IT, e queste 
leggi naturali diventano evidenti quando fate un giro nel data center:

 ✓ Vi accorgete che due oggetti non possono occupare lo stesso 
spazio allo stesso tempo, motivo per cui le apparecchiature 
occupano rack separati.

 ✓ Scoprite i principi della termodinamica quando passate dietro 
a un rack e sentite il getto di aria calda e poi sotto all’impianto 
di raffreddamento e sentite il fresco.

 ✓ Infine, toccate con mano l’elettromagnetismo quando notate il 
forte ronzio proveniente dall’hardware impegnato a consumare 
energia (a favore, c’è da dire che tutti quei LED lampeggianti 
creano uno spettacolo di luci davvero impressionante).
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Tutte queste risorse fisiche (spazio, alimentazione e raffredda-
mento) richiedono soldi per funzionare, e ogni apparecchio aggiunto 
a un data center richiede l’uso di tutte queste risorse.

Continuare ad aggiungere apparecchiature senza considerare l’uso 
delle risorse non aumenterà minimamente la vostra efficienza 
complessiva.

Rispettare i budget
Ripensate al vostro primo progetto di virtualizzazione. Perché l’a-
vete intrapreso? Scommetto che il vostro obiettivo era utilizzare 
meglio le risorse e migliorare la percentuale media di impiego dei 
server, ferma al 15%.

Se non usate tutte le apparecchiature in modo ragionevole, state 
perdendo dei soldi che potrebbero finanziare nuovi progetti e inno-
vazione. Rischiate di non ottenere il massimo ritorno su un investi-
mento incredibilmente cospicuo.

Potete rendere il vostro budget IT più efficiente e servire meglio l’a-
zienda ripensando il modo in cui fornite i servizi di data center. Non 
pensate a ogni singola risorsa come a un’isola a sé, ma ampliate la 
prospettiva. Anziché sulle singole risorse, concentratevi su una scala 
globale di tutte le risorse come procedura operativa standard.

Ridurre i rischi
Il rischio può insinuarsi in un sistema IT altrimenti impeccabile in 
molti modi:

 ✓ Approvvigionamento: con così tanto hardware nel data cen-
ter, non è facile mantenere il controllo di tutti i piccoli dettagli. 
Prima di acquistare nuove apparecchiature, ponetevi domande 
come queste:

 • Siete sicuri che la SAN (Storage-Area Network) che avete 
selezionato disponga di sufficiente capacità in termini 
di terabyte e di prestazioni in termini di operazioni IO al 
secondo (IOPS)?

 • Se state ampliando un sistema esistente, esiste un 
rischio di downtime o perdita di dati?

 • Se effettuate l’aggiornamento a uno storage array esi-
stente, tutte le revisioni del firmware dei componenti 
sono uguali o supportate da nuovo hardware?
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 ✓ Operazioni: in generale, in un data center serve due di tutto 
per mantenere i livelli di disponibilità che si attende l’azienda. 
In caso contrario, correte il rischio di interruzioni prolungate, 
che i dirigenti generalmente non gradiscono.

La ridondanza è la norma nell’IT, ma è uno standard costoso. 
Inoltre, richiede personale con competenze specialistiche per 
mantenere le differenti caratteristiche di elevata disponibilità 
associate a ciascun prodotto.

 ✓ Protezione dei dati: troppe organizzazioni non pianificano 
i meccanismi di protezione dei dati con attenzione o fanno 
affidamento su numerosi servizi forniti da svariate aziende. Di 
conseguenza, ogni imprevisto scatena la corsa allo scaricaba-
rile. Quando il compito principale è il ripristino, nessuno vuole 
che i fornitori inizino ad accusarsi a vicenda. Ricordate: la pro-
tezione dei dati non riguarda il backup, ma il ripristino.

I CIO (Chief Information Officer) e il personale IT vogliono e devono 
ridurre i rischi nelle loro organizzazioni. È necessario che i sistemi e 
le applicazioni rimangano altamente disponibili e i dati siano sempre 
al sicuro. Purtroppo, l’installazione continua di vari hardware osta-
cola il raggiungimento di questi obiettivi critici.

Le aziende possono ridurre il rischio adottando un’infrastruttura 
iperconvergente: i sistemi iperconvergenti includono tutti i compo-
nenti necessari per il funzionamento del data center senza la com-
plessità delle soluzioni legacy.

Migliorare l’agilità
Portare rapidamente un nuovo prodotto o servizio sul mer-
cato spesso offre vantaggi per l’azienda nel lungo termine. I mer-
cati odierni sono luoghi brutali, e i problemi dell’IT non possono 
intralciare le operazioni critiche dell’impresa. È del resto uno dei 
motivi per cui il cloud pubblico risulta così allettante per gli utenti 
aziendali.

Un’azienda che non ottiene subito quello che le serve potrebbe 
finire per prendere il controllo dell’IT, il cosiddetto problema dello 
“Shadow IT” che si verifica più spesso di quanto pensiate. A qualsi-
asi reparto in attesa di una funzione o di un servizio che l’IT non rie-
sce a fornire prontamente basta una strisciata della carta di credito 
per acquistare un servizio sul cloud senza coinvolgere o informare 
l’IT. Le pratiche di Shadow IT rischiano di introdurre dei rischi.
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Per rispondere alla domanda di maggiore velocità e agilità delle busi-
ness unit, molti reparti IT si limitano a costruire infrastrutture sem-
pre più grandi che risultano inflessibili e difficili da gestire. Alla fine, 
un sistema del genere diventa un castello di carte che può crollare al 
minimo. Difficilmente questo scenario può essere associato a un’in-
frastruttura IT agile.

L’agilità e la velocità sono due mantra che ogni dipendente IT 
dovrebbe adottare. È di fondamentale importanza garantire l’agi-
lità dell’infrastruttura, in modo che l’IT possa distribuire facilmente 
nuove applicazioni e servizi in risposta alle esigenze dell’azienda.
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Capitolo 5

Come il cloud 
sta cambiando l’IT

In questo capitolo
▶▶ L’impiego di risorse condivise scalabili

▶▶ L’enfasi sull’automazione

▶▶ La gestione giudiziosa degli acquisti

L 
a virtualizzazione è solo uno dei trend di rilievo che influ-
iscono sull’IT: difficilmente si potrà negare l’impatto del 

cloud. Considerate quanto segue:

 ✓ Le business unit e i reparti IT possono acquistare servizi sem-
plicemente con la carta di credito.

 ✓ Le aspettative sul funzionamento del data center dei grandi 
fornitori di servizi cloud come Google e Facebook stanno 
mutando perché i loro ambienti imponenti non somigliano 
per niente ai data center legacy. Anche se la maggior parte 
delle organizzazioni non ha bisogno di nulla di così grande, gli 
elementi migliori della progettazione architettonica di questi 
cloud sono stati replicati nel mondo iperconvergente e confe-
zionati per garantire l’accessibilità economica.

Per l’infrastruttura iperconvergente solo il secondo trend è davvero 
pertinente ed è proprio quello di cui parla questo capitolo.

Dimensionamento e condivisione 
delle risorse

I tratti distintivi degli ambienti di Google e Facebook sono, fra gli 
altri, pura scalabilità e modelli economici ragionevoli. Molti di questi 
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principi del cloud sono stati adattati per l’uso in ambienti più piccoli 
e confezionati in prodotti iperconvergenti alla portata di qualsiasi 
azienda.

Progettazione incentrata sul 
software
Come menzionato nel Capitolo 3, il fatto che l’hardware abbia 
superato il software è foriero di ottime notizie. Società come Goo-
gle hanno scoperto questo potenziale anni fa e hanno imbrigliato 
l’hardware includendolo nei layer di software. Un file dati in Goo-
gle è gestito dal file system globale aziendale basato su software e 
distribuito massivamente. Questo file system non si cura dell’har-
dware sottostante: si limita a seguire le regole incorporate nel layer 
software che fa in modo che il file sia salvato e disponga dei corretti 
livelli di protezione dati. Persino con l’espansione dell’infrastruttura 
di Google, l’amministratore non si deve preoccupare di capire dove 
risieda il file.

Economie di scala
In un ambiente di data center legacy, la crescita dell’ambiente può 
rivelarsi costosa per via della natura proprietaria di ogni singolo har-
dware. La diversificazione dell’ambiente si accompagna a maggiori 
difficoltà di mantenimento.

Hardware commodity
Le aziende come Google e Facebook scalano i propri ambienti senza 
fare affidamento su costosi componenti proprietari, ma sfruttando 
l’hardware commodity. Per alcune persone il termine commodity 
associato all’ambiente di data center è sinonimo di economico o inaf-
fidabile. Sapete una cosa? In una certa misura hanno anche ragione.

Quando considerate il ruolo dell’hardware commodity in un 
ambiente iperconvergente, tuttavia, tenete presente che ha un ruolo 
secondario rispetto al software. In questo ambiente il layer software 
viene creato a partire dall’idea che l’hardware può e finirà per gua-
starsi. Voi vorrete comunque distribuire i migliori componenti dispo-
nibili per ottimizzare le prestazioni e ridurre le possibilità di guasto, 
ma l’architettura basata su software è progettata per anticipare e 
gestire qualsiasi problema hardware.
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Scalabilità a pezzettini
Pensate a come vi procurate attualmente la tecnologia per il data 
center, in particolare lo storage e altre apparecchiature non ser-
ver. Per il ciclo di vita previsto, probabilmente acquistate tutta 
la potenza e la capacità che vi serve (e anche po’ di più, per ogni 
evenienza).

Quanto ci vorrà per consumare tutta la capacità che avete pre-ac-
quistato? Magari finirete per non usarla mai. Che spreco! Ma, d’altro 
canto, potrebbe risultare necessario espandere l’ambiente prima del 
previsto. Le aziende cloud non creano piani di aggiornamento infra-
strutturali complessi ogni volta che si espandono, ma si limitano ad 
aggiungere unità più standardizzate di infrastruttura nell’ambiente. 
Questo è il loro modello di scala: la capacità di passare al livello di 
infrastruttura successivo per incrementi minimi, all’occorrenza.

Flessibilità delle risorse
L’infrastruttura iperconvergente adotta un approccio “a pezzet-
tini” alla scalabilità del data center. I clienti non devono più espan-
dere solo un componente o rack di hardware alla volta: aggiungono 
semplicemente un altro nodo basato su appliance a un ambiente 
omogeneo. L’intero ambiente è un unico, enorme pool di risorse vir-
tualizzate. In base alle necessità, i clienti possono espandere questo 
pool con rapidità e facilità, secondo un approccio economicamente 
vantaggioso.

Automazione
Pensate che il tipico cloud provider dedichi un’eccessiva quantità di 
tempo a ricostruire ogni singola policy e ogni singolo processo ogni 
volta che apporta modifiche o aggiunge apparecchiature nel data 
center? Certo che no. Nel cloud, il cambiamento è una costante ed 
è fondamentale effettuare le modifiche senza interruzioni. La stessa 
cosa è auspicabile nel mondo dell’IT enterprise: una modifica all’har-
dware del data center non dovrebbe richiedere la riconfigurazione 
di tutte le policy e macchine virtuali.
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Astrazione della policy 
dall’infrastruttura
Dal momento che l’hardware non è il centro del data center softwa-
re-defined (SDDC; vd. Capitolo 3), perché scrivere policy per speci-
fici dispositivi hardware? Inoltre, poiché i carichi di lavoro enterprise 
sfruttano le macchine virtuali (VM) come elementi costitutivi di 
base, perché una VM dovrebbe essere vincolata a policy legate a 
loro volta ai componenti dell’infrastruttura sottostante?

Considerate uno scenario in cui definite le policy che spostano i cari-
chi di lavoro fra LUN specifiche a fini di replicazione. Ora moltipli-
cate quella policy per 1.000: quando arriva il momento di trasferire 
una di queste LUN, vi ritroverete con un groviglio di policy LUN-a-
LUN e dovrete trovare ogni singola policy e riconfigurarla perché 
punti verso un nuovo hardware.

Le policy dovrebbero avere una natura più generale, che consenta 
all’infrastruttura di adottare le decisioni granulari. Invece di ricer-
care la specificità di una LUN, per esempio, le policy dovrebbero 
essere semplici come “Replica VM su San Francisco.”

Qual è il vantaggio? Con una policy così generalizzata potete effet-
tuare un aggiornamento tecnologico completo a San Francisco senza 
migrare dati o riconfigurare policy. Dal momento che sono definite a 
livello di data center, tutte le policy in ingresso e in uscita rimangono 
al loro posto. Magnifico.

Un approccio incentrato sulle VM
Il carico di lavoro occupa il centro della scena cloud. Nel caso dell’IT 
enterprise, questi carichi di lavoro sono VM singole. Per le policy 
in ambienti basati su cloud, la VM è il centro del mondo: il segreto 
è applicare le policy alle VM, e non a LUN, condivisioni, datastore o 
altre costruzioni. Ricordate le difficoltà in cui versa l’amministratore 
di VM, che è incentrato sulle VM: perché non dovrebbe applicare 
policy di backup, qualità del servizio e replicazione a una VM?

Il bisogno di applicare policy fra singoli domini di risorse crea pro-
blemi operativi sostanziali nell’IT. Nel cloud e nell’ipeconvergenza, le 
policy si chiamano semplicemente policy. Non ci sono policy LUN, 
policy di caching, policy di replicazione, e così via... solo policy.
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Capire il modello economico 
del cloud

I cloud provider e le organizzazioni IT enterprise gestiscono i loro 
ambienti secondo modelli economici molto diversi. I CIO (Chief 
Information Officer) si aspettano che l’infrastruttura IT enterprise 
duri svariati anni, per cui acquistano capacità e prestazioni suffi-
cienti per molto tempo. Non di rado, tuttavia, il pieno potenziale 
dell’acquisto dell’infrastruttura non si realizza mai. I CIO spesso 
effettuano acquisti eccessivi solo per garantire che la capacità copra 
l’intero ciclo di vita.

Di contro, per progettazione o per errore, i CIO spesso acquistano 
poca infrastruttura. L’organizzazione a questo punto deve procurarsi 
le singole risorse quando iniziando a scarseggiare. Questo ne com-
porta un controllo costante, intervenendo dove necessario e spe-
rando che il prodotto esistente non sia a fine vita.

Considerate ora i cloud provider, che non effettuano un unico, impo-
nente acquisto ogni cinque anni. Se lo facessero sarebbero pazzi, per 
vari motivi:

 ✓ Sarebbe necessario acquistare in anticipo molto hardware.

 ✓ La pianificazione accurata di tre-cinque anni di risorse in questi 
tipi di ambiente potrebbe risultare impossibile.

Le organizzazioni cloud pagano invece in base alla crescita. La scala-
bilità e l’omogeneità operative sono elementi fondamentali del DNA 
dei cloud provider, che si limitano ad aggiungere altre risorse stan-
dard secondo le necessità.

Il cloud pubblico è molto interessante per l’impresa. Il servizio 
instant-on è elastico e costa solo qualche centesimo all’ora. Cosa 
potrebbe esserci di meglio? Non è per tutte le applicazioni poi-
ché presenta considerevoli problematiche per molte, soprattutto 
in termini di prevedibilità dei costi. Il vero costo del cloud pubblico 
aumenta drasticamente rispetto a quello di prestazioni di storage 
prevedibili, alta disponibilità, backup, disaster recovery, rete privata 
e molto altro. L’IT finisce per pagare un server che gira al 15% della 
sua capacità e il cloud provider beneficia dell’inserimento delle VM 
in un host singolo.
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Le applicazioni IT sono progettate prevedendo un’infrastruttura 
caratterizzata da alta disponibilità, funzionalità di backup, ripristino 
e disaster recovery e altri servizi necessari (per questo l’IT interno 
non è come Facebook e Google). Le applicazioni IT comportano 
impegni diversi per l’infrastruttura. Pertanto, qualsiasi infrastruttura 
iperconvergente deve soddisfare questi requisiti.

Le business unit rischiano di non comprendere queste sottigliezze 
e di sentirsi costrette ad acquistare servizi cloud senza disporre del 
quadro completo. L’ascesa dello Shadow IT, dove le unità non IT cre-
ano i propri sistemi in autonomia (vd. Capitolo 4), è una tendenza 
reale, che trova nel cloud un valido alleato. Lo Shadow IT esiste, 
tuttavia, perché l’IT non è in grado di fornire le tipologie di servizi 
richieste dalle business unit o perché non è sufficientemente reat-
tivo. Di conseguenza, le business unit si rivolgono al cloud per tro-
vare la risposta alle loro specifiche esigenze: ne derivano servizi 
frammentati, potenziali violazioni della sicurezza e problemi generali 
di qualità dei dati.

L’iperconvergenza porta la flessibilità e i modelli economici delle 
infrastrutture a consumo tipiche del cloud nell’IT enterprise, senza 
compromessi in termini di prestazioni, affidabilità e disponibilità. 
Anziché effettuare ingenti acquisti ogni tot anni, l’IT si limita ad 
aggiungere blocchi di infrastruttura al data center quando servono. 
Questo approccio offre all’azienda un time-to-value molto più breve 
per l’ambiente espanso.

La Figura 5-1 mostra dei sistemi integrati (scalabili a grandi blocchi; 
vd. Capitolo 6) e l’iperconvergenza (scalabile a pezzettini: vd. Capi-
toli 6 e 7), con lo spreco di risorse al di sopra della riga ondulata.

Sistemi integrati

Blocchi grandi = ingenti sprechi
(tutto quello al di sopra la linea è sprecato)

Blocchi piccoli = più flessibilità, minori sprechi,
dimensioni corrette dell'ambiente

Esigenze dei carichi
di lavoroBlocco infrastruttura Blocco infrastruttura

Iperconvergenza

Esigenze dei carichi
di lavoro

Figura 5-1:  L’unità di scala ha un impatto significativo sul modello economico
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Capitolo 6

Capire l’infrastruttura 
convergente

In questo capitolo
▶▶ L’evoluzione della convergenza

▶▶ L’infrastruttura iperconvergente

▶▶ Come sfruttare al meglio le differenze

I 
l mercato dell’infrastruttura IT sta subendo una trasforma-
zione senza precedenti. La trasformazione più significativa è 

evidente in due grandi tendenze: la convergenza e i data center 
software-defined (SDDC). Entrambe costituiscono una risposta 
a realtà IT come l’ingombro, le complessità e i costi elevati di 
infrastruttura; riflettono i tentativi di semplificare l’IT e di ridurre 
il costo complessivo di gestione dell’infrastruttura. Gli ambienti 
infrastrutturali di oggi sono normalmente formati da 8-12 pro-
dotti hardware e software di molti vendor, e ogni prodotto offre 
una diversa interfaccia di gestione e richiede una formazione a 
parte.

Ogni prodotto in questo tipo di stack legacy, tuttavia, è grossolana-
mente sovradimensionato e usa risorse proprie (CPU, DRAM, sto-
rage, ecc.) per far fronte ai carichi di lavoro di picco intermittenti 
delle applicazioni residenti. Il valore di un singolo pool di risorse 
condivise, offerto dalla virtualizzazione server, è ancora limitato 
al layer server. Tutti gli altri prodotti sono isole di risorse sovradi-
mensionate e non condivise. Pertanto, lo scarso utilizzo dello stack 
totale determina reazioni a catena di acquisti, spazi e costi energetici 
elevati. In poche parole, negli ambienti legacy odierni vengono spre-
cate troppe risorse.
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Questo capitolo esplora una soluzione leader: la convergenza che 
sfocia infine nell’iperconvergenza.

L’evoluzione della convergenza
Le sezioni seguenti descrivono l’evoluzione della convergenza negli 
ultimi anni.

Sistemi integrati
Le prime soluzioni di convergenza dell’infrastruttura hanno capa-
cità di rete, elaborazione, storage e virtualizzazione complete, ma in 
molti casi sono semplicemente conglomerati di hardware e software 
esistente, con scarsa o addirittura nessuna reale innovazione per 
quanto riguarda le funzioni prodotto da sfruttare.

I sistemi integrati offrono però alcuni vantaggi, a cominciare dal sin-
golo punto di contatto messo a disposizione dei clienti per la loro 
infrastruttura, dall’acquisto fino al fine vita. Questi sistemi sono sem-
pre testati e generalmente arrivano presso la sede del cliente com-
pleti di rack e cavi, quindi già pronti all’uso.

Lo svantaggio è la necessità di imponenti aggiornamenti. Quando 
avete bisogno di più potenza, dovete acquistare un grosso pezzo di 
infrastruttura. Inoltre, questi prodotti non risolvono sempre le gravi 
problematiche che devono affrontare moltissime organizzazioni (vd. 
Capitolo 2).

Infrastruttura convergente
I prodotti dell’infrastruttura convergente associano i componenti 
server e storage in un’unica appliance, eliminando di fatto la neces-
sità di storage SAN dedicato.

I sistemi in questione offrono una soluzione basata su un unico 
pool di risorse localizzato, che offre gestione semplificata e tempi di 
deployment più rapidi. Hanno di fatto virtualizzato il layer storage 
e ne hanno permesso l’esecuzione nella piattaforma di virtualizza-
zione. Il costo complessivo dell’acquisto è più basso e la gestione 
(almeno per le risorse di storage e server) risulta semplificata. Con 
questi sistemi, l’utilizzo totale delle risorse è più elevato rispetto a 
un’infrastruttura legacy a isole.
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L’infrastruttura convergente presenta tuttavia alcune limitazioni:

 ✓ I sistemi includono spesso solo i componenti di risorse storage 
e server.

 ✓ Molte problematiche fondamentali inerenti alla gestione dati 
non sono state risolte. È la funzionalità di un array storage tra-
dizionale migrato nella piattaforma di virtualizzazione.

 ✓ I rapporti tra risorse (come CPU:storage:rete) sono fisse, 
determinandone una flessibilità inferiore ai requisiti di alcune 
organizzazioni.

 ✓ I prodotti non possono essere sempre usati dall’infrastruttura 
esistente. In altre parole, non sempre è possibile usare lo sto-
rage di un’appliance di infrastruttura convergente da sistemi 
legacy esistenti. In pratica, è necessario creare un’isola di 
risorse separata.

Per questi motivi, i sistemi di infrastruttura convergente non affron-
tano a sufficienza i problemi di prestazioni in ogni infrastruttura 
legacy.

Parimenti, sul fronte dati, i sistemi non affrontano tutti i problemi 
di dati, perché non tutte le appliance di efficienza dei dati sono con-
vergenti. La gestione può essere migliorata, ma non è globale e 
unificata.

Infrastruttura iperconvergente
Ed ecco l’iperconvergenza, detta anche infrastruttura iperconvergente, 
che rappresenta il passaggio logico successivo nell’evoluzione della 
convergenza infrastrutturale. L’iperconvergenza offre semplifica-
zione e risparmi consolidando tutte le funzioni richieste in un unico 
stack di infrastruttura su un pool efficiente ed elastico di risorse x86. 
L’architettura dati sottostante è stata completamente reinventata, 
consentendo una radicale semplificazione della gestione dei dati. Di 
conseguenza, l’infrastruttura iperconvergente mantiene la promessa 
dell’SDDC a livello di tecnologia. Accresce anche i vantaggi della con-
vergenza, tra cui il singolo pool di risorse condivise.

L’iperconvergenza va ben oltre i server e lo storage, portando nello 
spazio della convergenza molte funzioni che rendono i servizi legacy 
obsoleti in alcuni ambienti IT, tra cui:
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 ✓ Prodotti per la protezione dei dati (backup, replicazione)

 ✓ Appliance di deduplicazione

 ✓ Appliance di ottimizzazione WAN

 ✓ Array di unità SSD

 ✓ Array di cache SSD

 ✓ Gateway di cloud pubblico

 ✓ Software o appliance di replicazione

Nel Capitolo 7 spiegherò più dettagliatamente come l’iperconver-
genza porta la convergenza al livello successivo nel data center e 
offre numerosi vantaggi sia all’IT sia all’azienda.

Le caratteristiche della 
convergenza

Le opzioni di convergenza precedenti si espandono l’una sull’al-
tra e presentano ognuna delle differenze fondamentali. La Figura 6-1 
descrive le caratteristiche di alto livello che definiscono ciascun tipo 
di convergenza.

Attributi tecnici
Efficienza
dei dati

Sistemi integrati

Convergenza

Iperconvergenza

Non supportato Parzialmente supportato Pienamente
wsupportato

Singolo pool
di risorse
condivise

Gestione
globale SemplificazioneMiglioramenti

TCO

Vantaggi organizzativi

L'architettura dei
dati inizia con 

deduplicazione, 
compressione e 

ottimizzazione dei 
dati una tantum

Creazione di pool 
di risorse limitato 

al layer server

Limitato alle risorse 
di server e storage 

primarie; altre risorse 
non incluse

Guadagni TCO 
principalmente dovuti alla 

riduzione di apparecchiature 
legacy; non riguarda backup, 

replicazione e DR

Meno prodotti 
da gestire

Un certo 
time-to-deployment e 

vantaggi amministrativi

Importanti guadagni 
TCO attraverso la 

riduzione delle 
risorse hardware, 

operazioni più snelle 
e automazione

Gestione completa
di tutte le risorse 
infrastrutturali e 

macchine virtuali; 
amministrazione 

accentrata

Tutte le risorse del data 
center sono portate 
nello stack di risorse

Riduce l’hardware 
sparso per i data 

center, semplifica la 
gestione, assegna un 

ruolo centrale delle VM

Figura 6-1: I miglioramenti a confronto con l’evoluzione della convergenza.

Ogni caratteristica è critica per realizzare tutti i tratti che l’IT enter-
prise è chiamato ad assumere nell’era moderna: snello, essenziale e 
verde.
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Capitolo 7

Nove cose che 
può fare per voi 
l’infrastruttura 

iperconvergente 
In questo capitolo

▶▶ Il software nel dettaglio

▶▶ Centralizzazione della gestione

▶▶ Miglioramento della protezione dati

I 
n che modo l’infrastruttura iperconvergente riunisce tutte 
le tendenze di rilievo che l’IT enterprise fa fatica a gestire? 

Ecco come:

 ✓ L’iperconvergenza è l’incarnazione del data center software-de-
fined (SDDC; vd. Capitolo 3). Basata nel software, fornisce la 
flessibilità e l’agilità che l’azienda richiede all’IT.

 ✓ Gli operatori cloud hanno elaborato un loro modello econo-
mico. L’iperconvergenza porta nell’IT enterprise un modello 
economico di tipo cloud che garantisce un time-to-value 
più rapido per le spese del data center e un costo totale di 
gestione più basso per l’intera soluzione. L’infrastruttura iper-
convergente offre i vantaggi economici del cloud e fornisce le 
prestazioni, l’elevata disponibilità e l’affidabilità che richiede 
l’impresa.
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 ✓ Il flash risolve molti problemi di prestazioni, ma non tutti. Le 
opzioni iperconvergenti includono sistemi all-flash o combina-
zioni di tecnologia flash e dischi meccanici per consentire all’IT 
di allineare la capacità e le prestazioni ai requisiti dell’azienda, 
eliminando le isole di risorse (vd. Capitolo 2).

 ✓ Il mercato dell’infrastruttura convergente fornisce un approc-
cio basato su un solo fornitore per approvvigionamento, 
implementazione e funzionamento. Consente di mettere fine 
allo scaricabarile tra fornitori e disporre di un solo numero da 
chiamare quando si verifica un problema nel data center.

In questo capitolo analizzo più a fondo l’iperconvergenza, illu-
strando nove modi in cui risolve le problematiche inerenti ai data 
center virtualizzati (vd. Capitolo 2).

Il ruolo centrale del software
L’iperconvergenza è l’epitome del data center software-defined 
(SDDC) discusso nel Capitolo 3. La sua natura basata su software 
offre la flessibilità richiesta per rispondere alle esigenze attuali 
e future senza la necessità distruggere e sostituire i componenti 
dell’infrastruttura. Ancora meglio, a mano a mano che i fornitori 
aggiungono altre funzioni negli aggiornamenti software, i clienti pos-
sono contare immediatamente sui vantaggi delle nuove caratteristi-
che, senza sostituire l’hardware.

Gestione e sistemi centralizzati
In un’infrastruttura iperconvergente, tutti i componenti (elabora-
zione, storage, backup su disco, funzionalità di gateway cloud, ecc.) 
sono riuniti in un unico pool di risorse condivise con tecnologia 
hypervisor. Questa progettazione semplice ed efficiente consente 
all’IT di gestire le risorse aggregate fra nodi individuali come un 
unico sistema federato.

A livello di gestione si notano anche centralizzazione di massa e inte-
grazione. Indipendentemente dal grado di diffusione delle risorse 
fisiche, i sistemi iperconvergenti le gestiscono come se si trovas-
sero tutte l’una accanto all’altra. Le risorse diffuse fra più data center 
fisici sono gestite da un’unica interfaccia centralizzata, unitamente a 
tutte le funzioni di gestione di dati e sistema.
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Maggiore agilità
L’agilità è una gran cosa nell’IT moderno. L’azienda si aspetta che 
l’IT risponda rapidamente all’emergere di nuove esigenze, eppure gli 
ambienti legacy lo costringono a impiegare una miriade di risorse 
a tale scopo. L’infrastruttura iperconvergente consente all’IT di rag-
giungere risultati positivi molto più rapidamente.

Parte dell’agilità consiste nella capacità di spostare i carichi di 
lavoro in funzione delle necessità. In un mondo iperconvergente, 
tutte le risorse in tutti i data center fisici risiedono sotto un ombrello 
amministrativo unico (vd. sezione precedente). La migrazione dei 
carichi di lavoro in tali ambienti è una passeggiata, particolarmente 
con una soluzione iperconvergente che consente la deduplicazione 
coerente come parte fondamentale della sua offerta. I dati ridotto 
risultano molto più semplici da gestire rispetto a quelli pienamente 
espansi e sono utili all’IT per ottenere risultati più velocemente.

Scalabilità ed efficienza
L’iperconvergenza è un approccio a blocchi scalabili che consente 
all’IT di espandere aggiungendo unità, proprio come i LEGO. La sca-
labilità granulare è uno dei tratti distintivi di questa infrastruttura. 
A differenza dei prodotti di sistemi integrati, che spesso richiedono 
grandi investimenti, le soluzioni iperconvergenti hanno dimensioni 
a blocchi (“step size”) molto più piccoli. Il termine step size si riferi-
sce alla quantità di infrastruttura che un’azienda deve acquistare per 
passare al livello di infrastruttura successivo ed è direttamente pro-
porzionale ai costi anticipati.

Uno step size maggiore richiede più tempo per utilizzare appieno 
le nuove risorse aggiunte con l’espansione. Blocchi più piccoli si 
traducono invece in un utilizzo molto più efficiente delle risorse: 
quando servono, è facile aggiungere nodi a un’infrastruttura 
iperconvergente.

Vi ricorda un Borg, vero? (Ma in senso positivo).
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Infrastruttura a costi accessibili
I sistemi iperconvergenti sono caratterizzati un costo iniziale conte-
nuto e da un TCO inferiore rispetto alle controparti dei sistemi inte-
grati e all’infrastruttura legacy (per maggiori informazioni sui sistemi 
integrati, vd. Capitolo 6.)

Semplicità di automazione
L’automazione è una componente chiave dell’SDDC (vd. Capitolo 
3) e va di pari passo con l’iperconvergenza. Quando tutte le risorse 
sono davvero combinate e vengono implementati sistemi di gestione 
centralizzata, la funzionalità amministrativa include opportunità di 
schedulazione oltre che opzioni di scripting.

Inoltre, l’IT non deve preoccuparsi di creare strutture automatizzate 
con hardware di diversi produttori o linee prodotto. Tutto è incapsu-
lato in un unico ambiente lineare e ben architettato.

L’attenzione rivolta alle VM
La virtualizzazione è il fondamento dell’SDDC (vd. Capitolo 3). I 
sistemi iperconvergenti usano le macchine virtuali (VM) come le 
strutture più basilari dell’ambiente. Tutte le altre risorse (storage, 
backup, replicazione, bilanciamento del carico, ecc.) supportano le 
singole VM.

Di conseguenza, anche la policy nell’ambiente iperconvergente 
ruota intorno alle VM, come tutte le opzioni di gestione disponibili 
nel sistema, quali le policy di protezione dei dati, che sono spesso 
definite negli strumenti terze parti degli ambienti legacy. Con l’iper-
convergenza, il controllo e le policy di protezione dei dati integrate 
si verificano a livello di VM (parlerò di protezione dei dati più avanti 
in questo capitolo).

Il ruolo centrale delle VM è evidente anche quando i carichi di lavoro 
vanno spostati in diversi data center e fra servizi, come il backup e 
la replicazione. Il lavoro dell’amministratore ruota sempre intorno 
alla macchina virtuale, non al data center o ai servizi sottostanti 
come lo storage.
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Risorse condivise
L’iperconvergenza consente alle organizzazioni di distribuire molti 
tipi di applicazioni in un unico pool di risorse condivise senza preoc-
cuparsi del temuto effetto “IO blender” (vd. Capitolo 2), che abbatte 
le prestazioni delle VM.

In che modo l’iperconvergenza rende possibile questo tipo di distri-
buzione? I sistemi iperconvergenti includono diversi tipi di storage 
(all-flash o una combinazione di storage allo stato solido e dischi 
rotanti) in ogni appliance. Una singola appliance può avere molti 
terabyte per tutti i tipi di storage installati. Vista la necessità di pre-
vedere molte appliance per conseguire la piena ridondanza dell’am-
biente e la protezione dei dati, lo storage di entrambi i tipi di certo 
non manca. Concentrandosi sulla VM nei sistemi iperconvergenti, 
il sistema riesce anche ad andare oltre l’IO blender e a ottimizzare 
sulla base del profilo IO della singola VM.

Lo storage iperconvergente gestisce abilmente i carichi di lavoro, sia 
casuali sia sequenziali. Ancora meglio, con più dispositivi di storage 
allo stato solido in un cluster iperconvergente, le operazioni IO al 
secondo (IOPS) sono più che sufficienti per supportare anche i cari-
chi di lavoro più intensivi, tra cui gli storm di boot e login VDI (Vir-
tual Desktop Infrastructure (vd. Capitolo 2).

Il pool di risorse condivise consente inoltre un efficiente utilizzo 
delle risorse per migliorare prestazioni e capacità, proprio come le 
primissime iniziative di consolidamento del server che avete intra-
preso all’inizio del vostro percorso verso la virtualizzazione. Lungo 
la strada, però, avrete magari creato nuove isole per via delle pro-
blematiche post-virtualizzazione discusse prima. Le isole di risorse 
comportano le stesse sfide per quanto riguarda l’utilizzo dei vecchi 
ambienti fisici. Con l’iperconvergenza avvertirete meno la necessità 
di creare isole solo per rispondere alle esigenze IO di applicazioni 
particolari. Lo stesso ambiente gestisce tutta la CPU, la RAM, la 
capacità e le assegnazioni di IOPS in modo che gli amministratori 
possano concentrarsi sulle applicazioni e non sui requisiti delle sin-
gole risorse.

La combinazione ideale di IT on-premise basato su architettura 
software-defined può consentire di portare in azienda l’IT-as-a-ser-
vice, evitando i rischi del cloud pubblico. L’impresa trae benefi-
cio quando l’IT spende meno fornendo al tempo stesso un servizio 
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complessivo migliore. Sul fronte delle prestazioni, l’ambiente gesti-
sce carichi di lavoro molto più vari rispetto all’infrastruttura legacy. 
L’IT stesso è più produttivo, con un’attenzione maggiore sull’azienda 
e minore sulla tecnologia.

Protezione dei dati
Sebbene non sia sempre il compito più appagante del mondo, pro-
teggere i dati riveste un’importanza fondamentale. Il brutto è che 
molte organizzazioni fanno solo il minimo indispensabile per tenere 
al sicuro i loro dati critici, e questo per due motivi: la protezione dei 
dati integrale può rivelarsi molto costosa e risultare estremamente 
complessa.

Per implementare la protezione dei dati in un sistema legacy è 
necessario adottare molte decisioni e acquistare una vasta gamma 
di prodotti. In un ambiente iperconvergente, tuttavia, il backup, il 
ripristino e il disaster recovery sono integrati e parte dell’infrastrut-
tura, non ripensamenti di terzi da integrare successivamente.

I vantaggi dell’iperconvergenza sono chiari:

 ✓ Backup e ripristino completi e disaster recovery a portata di 
tutte le tasche.

 ✓ Protezione efficiente senza reidratazione e riduplicazione dei 
dati, con l’uso inefficiente delle risorse che ne derivano.

 ✓ Una singola console centralizzata che consente all’IT di rispon-
dere rapidamente.
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Capitolo 8

Sette modi di applicare 
l’iperconvergenza

In questo capitolo
▶▶ Consolidamento e modernizzazione

▶▶ Prepararsi al peggio

Il grande pregio dell’iperconvergenza è che non richiede necessa-
riamente la sostituzione dell’infrastruttura esistente per generare 
valore immediato. Ecco sette modi in cui potete trarre vantaggio da 
un’infrastruttura iperconvergente, iniziando da subito:

 ✓ Consolidamento dei server e del data center. Siete alle prese 
con un nuovo progetto di consolidamento o la costruzione 
di un nuovo data center? I leader dell’iperconvergenza forni-
scono prodotti che si integrano senza problemi con il vostro 
ambiente esistente. La giusta soluzione iperconvergente può 
risolvere le vostre problematiche immediate e fruttare impor-
tanti vantaggi.

 ✓ Modernizzazione fluida della tecnologia. Il bello dell’iper-
convergenza è la sua implementazione senza interruzioni. 
L’ambiente iperconvergente fa parte del vostro ambiente com-
plessivo, così potete introdurre una nuova infrastruttura men-
tre mettete via quella vecchia, implementando ed espandendo 
secondo la disponibilità dei fondi. Le applicazioni nell’am-
biente legacy che hanno bisogno delle prestazioni di storage 
fornite dall’ambiente iperconvergente possono sfruttare quelle 
risorse.

 ✓ Distribuzione di nuove applicazioni di tier 1. Il vostro 
ambiente esistente è adatto ai nuovi carichi di lavoro di tier 1? 
Anziché aggiungere semplicemente altre risorse in un ambiente 
datato, distribuite il nuovo carico di lavoro in un ambiente 
iperconvergente per ottenere tutti i vantaggi operativi che ne 
conseguono. Con il passare del tempo, potete iniziare a portare 
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il resto della vostra infrastruttura nella stessa architettura con 
la medesima efficienza e facilità di inserimento dei LEGO.

 ✓ Distribuzione VDI. Le isole di risorse sono in gran parte 
dovute alle esigenze delle infrastrutture VDI. Tuttavia, il modo 
in cui l’IT le implementa significa che rimarranno per sempre 
separate. Distribuendo il vostro progetto VDI in un’infrastrut-
tura iperconvergente, non dovrete fare i conti con le proble-
matiche legate alle risorse che vi impongono di creare queste 
isole. Quando il progetto di VDI sarà terminato e il resto del 
vostro ambiente sarà pronto per il rinnovo, potrete infilare 
tutto nell’ambiente iperconvergente con facilità. Per ulteriori 
informazioni sull’infrastruttura VDI, vd. Capitolo 2.

 ✓ Gestione dei siti da remoto. In un ambiente iperconvergente, 
l’intera infrastruttura è controllata da un unico sistema di 
gestione. Le risorse remote possono essere gestite come se 
fossero locali, senza che personale remoto esegua operazioni 
manuali come il backup o crei policy di LUN o di qualità del 
servizio. La tecnologia che gestisce l’efficienza dei dati con-
sente la semplificazione dei backup nella sede remota e l’invio 
automatico delle copie offsite in quella centrale, in un altro uffi-
cio remoto o persino nel cloud. Ne deriva la centralizzazione 
delle risorse amministrative, con economie di scala a livello di 
personale impiegato.

 ✓ Esecuzione di test e sviluppo. Molte organizzazioni utilizzano 
ambienti di test e sviluppo (test/dev) in modo che il codice 
dannoso non sia messo in produzione. L’iperconvergenza sup-
porta le esigenze di produzione e test/dev, con strumenti di 
gestione che contribuiscono a creare separazioni logiche fra 
queste funzioni.

Purtroppo, molte organizzazioni trascurano l’importanza del 
test/dev e lo eseguono su hardware di classe inferiore, il che 
non ha proprio senso. La maggiore agilità dell’IT manterrà gli 
sviluppatori all’interno dell’azienda invece di creare uno Sha-
dow IT nel cloud pubblico.

 ✓ Modernizzazione del backup e implementazione del disaster 
recovery. Se non ve la cavate bene con il backup o il disaster 
recovery, non aspettate un minuto di più e lanciatevi verso 
l’iperconvergenza per l’architettura dell’infrastruttura. L’in-
frastruttura iperconvergente elimina la complessità spesso 
intrinseca a queste operazioni. Nell’IT, la semplicità è il nuovo 
mantra e l’iperconvergenza costituisce uno dei modi più sem-
plici di conseguire gli obiettivi di backup e disaster recovery.
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