
Introduzione

La virtualizzazione dei server mette a disposizione dei CIO tutti i vantaggi IT più 
auspicabili: gestione estremamente semplificata, migliore reattività aziendale,  
maggiore disponibilità delle applicazioni, costi hardware e software ridotti, 
consumi energetici inferiori e minore generazione di calore nei data center. 

Viene spontaneo quindi chiedersi se questa tecnologia sia troppo perfetta 
per essere vera. Alcuni sostengono che il rovescio della medaglia è dato da 
una maggiore proliferazione dei dati e dal conseguente aumento dei costi 
di memorizzazione. Dato che ora è possibile aggiungere un nuovo server 
in modo semplice, è stato eliminato uno dei fattori che in passato agiva da 
freno alla diffusione delle applicazioni più innovative.

Infatti, non essendo più necessario distribuire fisicamente un server, i dati 
e lo spazio di memorizzazione richiesti dalle applicazioni possono crescere 
ancora più rapidamente. Se non si fanno i conti con questa nuova realtà, le 
infrastrutture di rete e i costi associati possono trasformarsi in un problema. 

C'è però una buona notizia: è infatti possibile configurare le architetture di 
memorizzazione in modo da supportare un ambiente server virtualizzato senza 
intaccare il budget IT. Non è quindi necessario fare investimenti rischiosi in 
tecnologie non collaudate. 

Gli strumenti messi a disposizione dagli attuali sistemi di memorizzazione 
avanzati, se applicati in modo appropriato, consentono di creare server 
virtuali scalabili ed efficienti. La distribuzione dei migliori sistemi di memo
rizzazione della classe consente infatti di ridurre i costi di memorizzazione 
rispetto ai data center che non fanno utilizzo di ambienti virtuali, nonostante 
la crescita dei dati associata alla virtualizzazione.

Come utilizzare i sistemi di memorizzazione nei server virtuali

Regola 1: il sistema di memorizzazione non deve essere di intralcio

Prima della virtualizzazione, i sistemi di memorizzazione non erano il prin
cipale collo di bottiglia per le applicazioni aziendali, in quanto l'efficienza di 
allocazione dello spazio di memorizzazione era pari o superiore all'efficienza 
di distribuzione dei server.  

Con la virtualizzazione i server non rappresentano più un ostacolo per la 
distribuzione di applicazioni. I sistemi di memorizzazione per un ambiente 
virtualizzato devono quindi a tutti i costi garantire la stessa efficienza della 
distribuzione dei server.  
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Un modo per garantire questo risultato consiste nel 
virtualizzare lo spazio di memorizzazione per i server vir
tualizzati, ossia condividere le risorse di memorizzazione 
fisiche e allocarle virtualmente come necessario per 
tenere il passo con la distribuzione dei server virtuali. 

È possibile condividere le risorse di memorizzazione in 
diversi modi. Indipendentemente dal fornitore o dalla 
tecnologia scelta, un sistema di memorizzazione adatto 
alla virtualizzazione di server deve includere le seguenti 
caratteristiche:

• Allocazione dello spazio di memorizzazione gestita 
centralmente, in modo da garantire almeno lo stesso 
livello di aggregazione e di distribuzione dei server. 

• Elevata scalabilità, offerta mediante slot di espan
sione, supporto per unità SAS e SATA da oltre 1 TB 
e la possibilità di upgrade delle unità nel tempo per 
espanderne la capacità.

• Supporto per thin client, per mettere a disposizione 
un numero maggiore di risorse virtuali e migliorare così 
l'efficienza di utilizzo dello spazio di memorizzazione. 

Regola 2: riduzione del costo al gigabyte utilizzato

Se si sceglie il sistema di memorizzazione virtuale giusto, 
la distribuzione di server virtuali risulta semplificata. I dati 
e lo spazio di memorizzazione possono crescere e si 
espanderanno a un ritmo ancora più elevato. 

Se il costo di memorizzazione al gigabyte non viene 
ridotto drasticamente, con l'aumentare dello spazio di 
memorizzazione, i costi di memorizzazione ridurranno 
o addirittura annulleranno i guadagni ottenuti con la 
virtualizzazione in termini di produttività. Inoltre esiste 
un rapporto quasi diretto tra costo di memorizzazione al 
gigabyte e consumo energetico dei sistemi di memoriz
zazione. Un elevato consumo energetico in alcuni casi 
rappresenta un problema ancora maggiore rispetto ai 
costi di acquisto superiori dei sistemi di memorizzazione. 

Per ridurre il costo di memorizzazione al gigabyte, e di  
conseguenza il consumo energetico dei sistemi di memo
rizzazione, è possibile agire su due fattori: 

• Incrementare lo sfruttamento della capacità

• Bilanciare la combinazione di supporti di memoriz
zazione utilizzati

Il raggruppamento delle risorse, che caratterizza la vir
tualizzazione dello spazio di memorizzazione, consente 
di massimizzare in modo naturale lo sfruttamento della 
capacità di memorizzazione, in quanto permette di 
gestire meglio le allocazioni, riducendo lo spazio non 
utilizzato.

Sebbene un utilizzo ottimizzato sia utile, anche i migliori 
sistemi di gestione raramente sono in grado di garantire 
un aumento superiore al 50%, che non è sufficiente a 
controbilanciare la crescita incrementale associata alla 
virtualizzazione dei server. 

Per ottenere un ulteriore aumento della produttività, è 
possibile modificare la combinazione dei supporti di  
memorizzazione. Il trucco consiste nel mettere a dispo
sizione le prestazioni di memorizzazione richieste da 
ciascuna nuova applicazione, senza eccederle.  

Ad esempio, sono disponibili unità disco classe Enterprise 
ad alta capacità da 3,5" e 2,5" che consentono di ridurre 
in modo sostanziale il costo al gigabyte e il consumo 
in watt/gigabyte, se si accetta un livello di prestazioni 
leggermente inferiore. Tuttavia molte applicazioni non 
richiedono sistemi di memorizzazione con prestazioni 
elevate. 

• Le unità SAS e SATA classe Enterprise da 3,5" ad 
alta capacità consentono di ridurre in modo signifi
cativo il costo al gigabyte per alcune applicazioni. Il 
design efficiente delle unità a 7.200 giri/min riduce in 
modo drammatico il costo per unità offrendo una capa
cità per unità da due a tre volte superiore rispetto 
all'unità classe Enterprise ad elevate prestazioni da 
10.000 e 15.000 giri/min.  

• Le unità classe Enterprise ad alta capacità da 2,5" 
sono ora una realtà. Ad esempio, l'unità Constellation™ 
di Seagate® offre fino a 500 GB, interfacce SAS e 
SATA e un design classe Enterprise che è in tutto e 
per tutto decisamente superiore alle unità disco per 
PC portatili. 

Sebbene le attuali unità da 2,5" non offrano capacità 
comparabili a quelle messe a disposizione da formati 
più grandi, offrono un consumo energetico fino al 70% 
inferiore rispetto a unità da 3,5" equivalenti.

Oggigiorno i migliori sistemi di memorizzazione della 
classe basati su unità da 2,5" e 3,5" offrono opzioni di 
memorizzazione a più livelli, che consentono di com
binare unità disco ad elevate prestazioni da 10.000 
e 15.000 giri/min e unità classe Enterprise da 7.200 giri/
min ad alta capacità. Molti dei sistemi attualmente offerti 
dai vari fornitori eseguono la migrazione automatica 
dei dati tra i livelli nel tempo in base al livello di attività 
dei dati. 
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Regola 3: backup e ripristino olistico

I sistemi di memorizzazione per server virtuali devono 
inoltre adottare una nuova prospettiva relativamente alla 
protezione dei dati, in quanto questa nuova infrastrut
tura di memorizzazione è parte integrante e critica della 
farm di server virtuali. È quindi importante dedicare 
l'attenzione necessaria alla definizione dei processi di 
backup e ripristino. 

Inoltre, non si può dare per scontato che i processi 
tradizionali siano appropriati per questo nuovo ambiente. 
È necessario pensare ai casi estremi e verificare che tutto 
funzioni nei minimi dettagli.

Di seguito sono elencate le funzionalità che è necessario 
includere e verificare in un ambiente che utilizza sistemi 
di memorizzazione e server virtuali:

• Ripristino a livello di server

• Ripristino della configurazione in un momento 
specifico 

• Granularità dei punti di ripristino

• Ripristino remoto

• Ripristino in caso di guasto in più percorsi

Errori da evitare nella distribuzione di sistemi 
di memorizzazione per server virtuali

È facile dimenticare che alcuni dei tradizionali concetti 
associati ai sistemi di memorizzazione non sono più 
applicabili quando si tratta di memorizzazione e server 
virtuali. Di seguito sono riportati alcuni degli errori tipici 
da evitare:

• Migrazione di architetture di memorizzazione esistenti 
(insieme alle relative strutture dei costi) in un nuovo 
ambiente virtuale

• Sottovalutare la crescita dei dati o tentare di regola
mentarla con una troppo stretta adesione alle politiche

• Offrire prestazioni eccessive per le esigenze correnti 
(cucinare tre diverse portate per uno spuntino rappre
senta solo una spesa inutile)

• Architetture di memorizzazione rigide che limitano 
i vantaggi intrinseci offerti dalla distribuzione di server 
virtuali

• Impiego di soluzioni di ripristino standard

Conclusione

La virtualizzazione dei server è una delle innovazioni di 
questo decennio che apporta un maggiore aumento di 
produttività per i data center. Per ottenere il massimo da 
questa potente tecnologia, è necessario pianificare atten
tamente la distribuzione dei sistemi di memorizzazione.

Invece di cercare di opporsi all'inevitabile crescita dei 
dati associata alla virtualizzazione dei server, è meglio 
accettarla e scegliere di utilizzare la tecnologia dei sistemi 
di memorizzazione oggi disponibile. Con una soluzione  
ottimizzata per ambienti con server virtuali, infatti, la 
memorizzazione rappresenta solo un altro componente, 
senza costi aggiuntivi particolari.  

Una giusta scelta consente quindi ai responsabili IT di 
accettare senza problemi la crescita dei dati associata 
alla virtualizzazione dei server.
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