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I sistemi virtualiI sistemi virtuali
La definizione di Sistema Virtuale nellLa definizione di Sistema Virtuale nell’’IT IT èè
meglio definita con quella del meglio definita con quella del CloudCloud
ComputingComputing

Il Il CloudCloud ComputingComputing èè un insieme di un insieme di 
tecnologie che consentono da remoto di tecnologie che consentono da remoto di 
utilizzare risorse software ed hardware che utilizzare risorse software ed hardware che 
chiunque (se autorizzato) può accedere chiunque (se autorizzato) può accedere 
attraverso un qualunque dispositivo digitale attraverso un qualunque dispositivo digitale 
(PC, (PC, iPADiPAD, Cellulare , Cellulare smartsmart, , etcetc) connesso ) connesso 
alla rete Internet.alla rete Internet.



Il Il cloudcloud computingcomputing

Il Il CloudCloud ComputingComputing consente consente 
attraverso la rete internet lattraverso la rete internet l’’accesso ai accesso ai 
servizi offerti da una organizzazioneservizi offerti da una organizzazione

Può essere pubblico o privatoPuò essere pubblico o privato



Il Il cloudcloud computingcomputing

I servizi offerti possono essere di tre I servizi offerti possono essere di tre 
tipologietipologie

•• InfrastructureInfrastructure--asas--aa--ServiceService ((IaaSIaaS))

•• PlatformPlatform--asas--aa--ServiceService ((PaaSPaaS))

•• SoftwareSoftware--asas--aa--ServiceService ((SaaSSaaS))



La virtualizzazioneLa virtualizzazione

Cosa Cosa èè ??

EE’’ una tecnologia che consente di una tecnologia che consente di 
eseguire pieseguire piùù sistemi operativi e sistemi operativi e 
applicazioni contemporaneamente applicazioni contemporaneamente 
nello stesso computernello stesso computer



La virtualizzazioneLa virtualizzazione
La virtualizzazione consente di trasformare La virtualizzazione consente di trasformare 
l'hardware in software grazie a un l'hardware in software grazie a un 
““programmaprogramma”” denominato denominato HypervisorHypervisor

ovvero ovvero 
""virtualizzarevirtualizzare", le risorse hardware di un ", le risorse hardware di un 
computer x86, compresi la CPU, la RAM, il computer x86, compresi la CPU, la RAM, il 
disco rigido e il controller di rete, e creare disco rigido e il controller di rete, e creare 
una macchina virtuale completamente una macchina virtuale completamente 
operativa in grado di eseguire i propri operativa in grado di eseguire i propri 
sistemi operativi e applicazioni al pari di un sistemi operativi e applicazioni al pari di un 
computer "reale".computer "reale".



La virtualizzazioneLa virtualizzazione

PiPiùù macchine virtuali condividono le macchine virtuali condividono le 
risorse hardware senza interferire tra risorse hardware senza interferire tra 
loroloro



La virtualizzazione della Biblioteca La virtualizzazione della Biblioteca 
del Consiglio Regionale della del Consiglio Regionale della 

PugliaPuglia



LL’’enteente

Teca del Mediterraneo Teca del Mediterraneo èè Biblioteca Biblioteca 
Multimediale e Centro di Multimediale e Centro di 
Documentazione del Consiglio Documentazione del Consiglio 
Regionale della PugliaRegionale della Puglia



LL’’enteente
LL’’offerta offerta èè specializzata nei profili tematici della specializzata nei profili tematici della 
pubblica amministrazione come:pubblica amministrazione come:

 dirittodiritto
 economia e finanzaeconomia e finanza
organizzazione e managementorganizzazione e management
politiche pubblichepolitiche pubbliche
politologiapolitologia

La Biblioteca Multimediale copre la richiesta di oltre La Biblioteca Multimediale copre la richiesta di oltre 
52.000 utenti all52.000 utenti all’’annoanno



LL’’infrastruturainfrastrutura

Teca del Mediterraneo ha intrapreso a Teca del Mediterraneo ha intrapreso a 
partire dal 2010 un progetto per la partire dal 2010 un progetto per la 
virtualizzazione del proprio hardware virtualizzazione del proprio hardware 
sia server che clientsia server che client



LL’’infrastruturainfrastrutura

EE’’ composta da:composta da:

 Due macchine server (Due macchine server (hosthost) gestite ) gestite 
con con hypervisorhypervisor VMwareVMware ESX  4.1ESX  4.1

 Una infrastruttura LAN basata su tre Una infrastruttura LAN basata su tre 
SwitchSwitch con tecnologia con tecnologia GigaBitGigaBit



LL’’infrastruturainfrastrutura

 I due server I due server hosthost sono gemelli ed sono gemelli ed 
operano in modo da essere uno il operano in modo da essere uno il 
backback--up dellup dell’’altroaltro

 Vi sono tre NAS (Vi sono tre NAS (storagestorage di rete) in di rete) in 
configurazione cluster ed in HA che configurazione cluster ed in HA che 
ospitano le macchine virtualiospitano le macchine virtuali

 I NAS sono anche loro I NAS sono anche loro ““virtualivirtuali””



LL’’infrastruturainfrastrutura

 Tutti i server Tutti i server ““realireali”” sono stati sono stati 
virtualizzativirtualizzati

 Sono state create oltre 30 VM Sono state create oltre 30 VM 
operative con Microsoft Windows e operative con Microsoft Windows e 
linuxlinux

 Sono attive oltre 37 VM tra server, Sono attive oltre 37 VM tra server, 
NAS e desktopNAS e desktop



LL’’infrastruturainfrastrutura

 Sono sempre attive H24Sono sempre attive H24

 In caso di malfunzionamento il In caso di malfunzionamento il 
sistema provvede a che lsistema provvede a che l’’utente utente 
continui il suo lavoro senza perdere continui il suo lavoro senza perdere 
datidati

 EE’’ possibile creare nuovi server in possibile creare nuovi server in 
pochi minutipochi minuti



I beneficiI benefici

 La virtualizzazione dei desktop ha La virtualizzazione dei desktop ha 
permesso di riutilizzare personal permesso di riutilizzare personal 
computer ormai obsoleticomputer ormai obsoleti

 Gli utenti della rete della biblioteca Gli utenti della rete della biblioteca 
hanno un PC Virtuale personale a cui hanno un PC Virtuale personale a cui 
possono accedere da qualunque possono accedere da qualunque 
postazione.postazione.



I beneficiI benefici

 migliore continuitmigliore continuitàà informatica nella informatica nella 
erogazione dei servizi ai propri erogazione dei servizi ai propri 
dipendentidipendenti

 interventi di manutenzione evitando interventi di manutenzione evitando 
interruzioni nellinterruzioni nell’’operativitoperativitàà delldell’’EnteEnte

 maggiore flessibilitmaggiore flessibilitàà nella gestione nella gestione 
delle risorse informatichedelle risorse informatiche



I beneficiI benefici

 maggiore affidabilitmaggiore affidabilitàà

 un risparmio considerevole sui costi un risparmio considerevole sui costi 
legati alla manutenzione e alla legati alla manutenzione e alla 
gestione dellgestione dell’’intera infrastrutturaintera infrastruttura

 tale sistema ha previsto per Teca del tale sistema ha previsto per Teca del 
Mediterraneo un costo pari a quello Mediterraneo un costo pari a quello 
del solo hardware acquistato mentre del solo hardware acquistato mentre 
la voce la voce ‘‘softwaresoftware’’ ha un costo ha un costo ‘‘zerozero’’..


