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Virtualizzazione a modo mio

- no definizioni
- no classificazioni
- no teoria

- punto di vista tecnico
- esempi pratici
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Ho vissuto benissimo finora

Perche’ mai dovrei virtualizzare??

- perche’ non ne posso piu’ di quelli che mi chiedono un 
nuovo server per i loro progetti

- perche’ voglio mostrare sul mio smartphone la simulazione 
3D che ho appena creato, senza interrompere la mia 
passeggiata in piazza Unita' :-)

-  la notte mi piace dormire (o fare altro...)
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Molto schematicamente...

Macchine 
virtuali
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Storage

BLACK BOX
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...ancora schematicamente

Macchine 
virtuali

BLACK BOX
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Si cominciano ad intuire i vantaggi?

 Ho separato i servizi (sulle macchine virtuali) 
dall’hardware e dai guasti che puo’ subire

Si rompe un disco? Lo cambio senza disturbare i servizi 
delle macchine virtuali

Devo potenziare una CPU? La sostituisco senza che i 
servizi se ne accorgano

Voglio migrare da uno storage vecchio ad una SAN 
moderna? Non devo spegnere nulla
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Vantaggi

- migliore resistenza ai guasti

- recupero piu’ rapido in caso di guasti disastrosi

1. maggiore affidabilita’

10



Vantaggi

- sfruttamento razionale di CPU/RAM/disco

- minore consumo elettrico

1. maggiore affidabilita’

2. meno sprechi
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Vantaggi

- amministrazione semplificata del parco macchine

- una VM per ogni applicativo/servizio

- cloni rapidi di VM, snapshot, migrazioni a caldo,...

1. maggiore affidabilita’

2. meno sprechi

3. meno mal di pancia
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Tutto bello, ma a che prezzo?

Niente di piu' che il costo di un cambio 
di prospettiva!
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- il costo del software per virtualizzazione non e' un problema
- e' piu' pesante ripensare l'infrastruttura



Schema generale
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Qualche considerazione

per chi fa i primi passi nella virtualizzazione

- nulla vieta di introdurla gradualmente

- basta non “navigare a vista”!

- server+storage+network: vanno pensati 
assieme!

15



Qualche considerazione

per chi fa i primi passi nella virtualizzazione

Server
di fascia medio alta, con componenti ridondati 
(meglio se anche uniformi tra loro)

Storage
condiviso ed espandibile 

Network
meglio se organizzato
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Quando virtualizzare?

Qualcuno dice SEMPRE/TUTTO

Ci sono dei casi in cui ci si complica meno la vita 
se NON si virtualizza:

- strumentazione particolare → dispositivi seriali
- firma digitale? 
- vincoli di licenze → chiavi hw
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E se pensassimo in grande?
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La vostra sala server assomiglia a 
questa?
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O a questa?
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Ottimizzare l'investimento

Virtualizzazione = ottimizzazione risorse

→ posso ottimizzare anche gli investimenti 
fatti nella virtualizzazione
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E il desktop di tutti i giorni?

Anche il pc di tutti i giorni puo' essere una 
macchina virtuale:

- e' un clone

- pulito come installato di fresco ogni giorno

- uguale per tutti
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Virtualizzare la GPU

Applicazioni che richiedono processori grafici 
possono essere virtualizzate:

- condivido la stessa scheda grafica tra piu' VM

- trasporto la grafica evoluta su dispositivi che non 
sarebbero in grado di generarla (notebook, tablet, 
smartphone,...)
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GPU Grid

GPU Grid

Macchine 
virtuali

GPU GPU GPU GPU
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VirtualBox

Sistema di virtualizzazione “hosted”

Open source

Nessun costo di licenza

https://www.virtualbox.org/
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VirtualBox
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VirtualBox
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Oracle VM

Sistema di virtualizzazione bare-metal

Nessun costo di licenza

“la miglior piattaforma su cui far girare Oracle 
Database”

https://www.oracle.com/virtualization/
vm-server-for-x86/index.html
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Oracle VM
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Oracle VM
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Vmware vSphere

Sistema di virtualizzazione bare-metal

Prodotto commerciale

Ampia diffusione, flessibile e versatile

http://www.vmware.com/
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Vmware vSphere
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Grazie

Fine Parte I
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