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La Disaster Recovery: 
definizione

Il risultato dell’organizzazione di infrastrutture tecnologiche 
di back-up e dei processi Aziendali straordinari (definibili 
“Procedure Straordinarie ”), atti a ripristinare dati, 
infrastrutture di base e dunque attività e sistemi , necessari 
alla ricostruzione dei servizi, a fronte di una grave 
emergenza definita “disastro ”.
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Disaster Recovery e Business 
Continuity

• La Disaster Recovery si focalizza sulla ripresa da eventi 
disastrosi, che si possono definire “estremi” (quegli 
eventi cioè a scarsa probabilità di accadimento, ma ad 
alto impatto sul business) e che sono in grado di 
provocare un danno di rilevante entità sulla continuità 
operativa aziendale.
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operativa aziendale.
• Il Disaster Recovery Planning si colloca all’interno della 

Business Continuity e considera le componenti e gli 
asset aziendali ovvero l’intero “sistema” azienda e le 
risorse ad esso relative (le persone che lo costituiscono, 
l’organizzazione, le politiche e le procedure correlate, i 
siti ove è collocato, le infrastrutture).



Disaster Recovery Planning

Se però il Sistema di Gestione Aziendale (“SGA”) 
non è già organizzato secondo un apparato 
procedurale scritto e condiviso, la pianificazione di 
un Disaster Recovery Plan dovrà passare 
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un Disaster Recovery Plan dovrà passare 
necessariamente attraverso la strutturazione e 
stesura , per iscritto, delle Procedure Operative 
Ordinarie (Procedurizzazione) solo da lì si potrà 
partire per definire le procedure “straordinarie” .



I processi Operativi e 
processi di Supporto

• Processi operativi (Primari) : processi che realizzano i 
prodotti/servizi dell’organizzazione (es. gestione 
marketing e vendite, produzione/erogazione servizi, 
gestione della logistica)
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• Processi di supporto (Secondari) : processi che 
aggiungono efficienza ed efficacia ai processi operativi 
(es. gestione risorse umane, gestione finanza e 
amministrazione, gestione servizi IT)



Classificazione: 
Processi Critici

• Processi Critici
Quelli per i quali le relative funzioni non possono essere 
eseguite senza essere sostituite da strumenti 
(mezzi/risorse) di caratteristiche identiche, e le cui 
applicazioni non possono essere sostituite con metodi 
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applicazioni non possono essere sostituite con metodi 
manuali.

La tolleranza in caso di interruzione è molto bassa, di 
conseguenza il costo di una interruzione è molto 
alto.



Classificazione: 
Processi Vitali

• Processi Vitali
Quelli per i quali le relative funzioni possono essere 
svolte manualmente, ma solo per un breve periodo di 
tempo e per i quali vi è una maggiore tolleranza 
all'interruzione rispetto a quella prevista per i sistemi 
critici.
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critici.
Per i processi vitali, rispetto a quelli critici, il costo di una 
interruzione è inferiore, anche perché queste funzioni 
possono essere riattivate entro un breve intervallo di 
tempo (generalmente entro cinque giorni).

La tolleranza in caso di interruzione è media, il cos to di 
una interruzione è contenuto e sostenibile.



La definizione di Disastro 
nell’IT

• “Evento di entità catastrofiche, improvviso 
e impattante in grado di ridurre/annullare 
la capacità elaborativa, con impatto su 
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la capacità elaborativa, con impatto su 
processi e funzioni critiche e vitali 
dell’organizzazione aziendale, per un 
tempo tale da causare un danno grave.”



Il ruolo dell’IT nella DR

• L’uso della Tecnologia Informatica nella gestione e nel 
trattamento Dati, sia nelle grandi che nelle medie e 
piccole organizzazioni è determinante .

• L’uso di apparecchi digitali e di programmi software ci 
consente di creare, memorizzare, scambiare e utilizzare 
informazioni (o dati) nei più disparati formati: dati 
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informazioni (o dati) nei più disparati formati: dati 
numerici, testuali, comunicazioni vocali …

• Ma questo oltre a rappresentare il progresso, ci espone 
ad una serie di vulnerabilità (intrinseche dei sistemi e 
asset Hardware e Software).



Dipendenza del DR dal BIA

• Implementare un DRP attraverso lo strumento 
tecnologico della virtualizzazione non significa un 
mutamento nei metodi di Analisi.
La validità della Business Impact Analysis rimane 
invariata
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• La forte differenza risiederà esclusivamente negli 
strumenti realizzativi del DRP.
La Virtualizzazione della DR assicura guadagni in 
termini di Efficacia Efficacia e EfficienzaEfficienza



Efficacia nella DR

• L’Efficacia continua ad essere assicurata da 
una BIA correttamente condotta 

• In effetti l’innesco di una nuova soluzione 
tecnologica non altera i meccanismi funzionali, 
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tecnologica non altera i meccanismi funzionali, 
ma li semplifica.



Efficienza nella DR

Se l’Efficienza è il massimo risultato col minimo 
investimento di risorse.

Allora…
… un Management capace sarà in grado di commisurare

l’impiego di risorse impegnate (finanziarie, materiali, 
umane), al fine di implementare un DR Plan, 
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umane), al fine di implementare un DR Plan, 
promuovendone una progettazione che tenga conto 
dell’esigenza di investire meno risorse possibili 

• La virtualizzazione risponde perfettamente al requisito di 
Efficienza assicurando il raggiungimento dello scopo 
attraverso una tecnologia che riduce di netto l’impiego di 
risorse Hw, software nonché di risorse umane.



L’Effettività del DRP

• Meno risorse umane coinvolte?
=

• Processi e procedure molto più snelle e 
dunque più facilmente “testabili” e 
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dunque più facilmente “testabili” e 
“migliorabili”

• Il DRP oltre che efficiente ed efficace 
diventa anche Effettivo, cioè realmente 
applicato perché “applicabile”…



La virtualizzazione e la DR

• Come si può raccogliere da varie testimonianze e da varie 
ricerche pubblicate, le grandi imprese americane, nel 2008, 
chiamate a rispondere su quali fossero i progetti maggiori 
attuati quest’anno o preventivati per l’anno prossimo, hanno 
indicato in:

� DR, 
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� Server Virtualization, 
� Data Governance and Compliance. 

le più importanti aree di intervento.
• Ormai è risaputo che il maggiore effetto post-11 Settembre 

nell’IT è stato l’avvio di una seria riconsiderazione della 
Disaster Recovery e delle strategie di ripristino in caso di 
disastro. 



La virtualizzazione e la DR

• Qual è la situazione in Italia?

• L’esperienza quotidiana ci dice che le compagnie  
spendono grandi quantità di risorse (economiche e 
tecniche), soprattutto consulenziali, per cercare di 
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tecniche), soprattutto consulenziali, per cercare di 
riuscire a mappare le loro attività critiche e i processi 
collegati, cercando così di predisporre un buon piano di 
Disaster Recovery e/o di Business Continuity

MA … 



• Il Problema principale: lo scollamento (mancata 
integrazione) che si determina tra l’Organization
Security Aziendale e Soluzioni Tecnologiche
implementate;

• L’ulteriore Problema di questi piani è che diventano 
velocemente obsoleti e spesso non riescono a 

La virtualizzazione e la DR
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velocemente obsoleti e spesso non riescono a 
“riallinearsi” alle mutate condizioni di business o al 
mutamento delle tecnologie utilizzate in azienda; 

• Il test di questi piani è difficile e oneroso in termini di 
risorse e tempi.



La virtualizzazione e la DR

• Il più delle volte questi piani diventano un 
semplice “work-around” per rimanere 
conformi alle normative, o per garantirsi 
l’approvazione dal management. 
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l’approvazione dal management. 
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1. New Orleans dopo il passaggio dell’uragano Katrina nel 2005



La Virtualizzazione

• “Per virtualizzazione si intende la creazione di 
una versione virtuale di una risorsa 
normalmente fornita fisicamente. Qualunque 
risorsa hardware o software può essere 
virtualizzata: sistemi operativi, server, memoria, 
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risorsa hardware o software può essere 
virtualizzata: sistemi operativi, server, memoria, 
spazio disco, sottosistemi. Un tipico esempio di 
virtualizzazione è la divisione di un disco fisso in 
partizioni logiche”. ¹

1. Tratto da Wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Virtualizzazione



Possibili strade per la 
Virtualizzazione

Full virtualization

Hardware-assisted virtualization

Partial virtualization

Paravirtualization
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Paravirtualization

Operating system-level virtualization

Hosted environment (come ad esempio User-mode Linux)

Tratto da Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Virtualization



Full Virtualization
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Paravirtualization
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Hardware Assisted 
Virtualization
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La virtualizzazione nel 2009

• Nel concreto attualmente gli sforzi tecnologici hanno 
puntato alla realizzazione di ambienti paravirtualizzati o 
Hardware-assisted.

• A partire dal 2007, grazie alle nuove feature introdotte da 
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• A partire dal 2007, grazie alle nuove feature introdotte da 
Intel e AMD, si sta imponendo l’approccio “hardware-
assisted” a causa dei grandi vantaggi che se ne traggono 
in termini di prestazioni.



Le varie filosofie di 
virtualizzazione
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Le varie filosofie di 
virtualizzazione
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Le varie filosofie di 
virtualizzazione
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La server farm consolidation

• La server consolidation è un processo che 
rappresenta ormai il trend principale nel design e re-
styling di un sistema ICT.

• L’ottimizzazione delle risorse macchina, degli spazi, 
il risparmio e la corretta distribuzione di potenza d i 
calcolo, nonché l’abbattimento dei costi di 
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calcolo, nonché l’abbattimento dei costi di 
manutenzione, di infrastruttura, logici e ambientali ,il 
controllo della protezione delle informazioni ed una 
piu’ semplice ed economica gestione del sistema 
informativo, sono obiettivi perseguiti da un’attent a 
politica di consolidamento.



La Server Farm Consolidation

29 Gennaio 2009 Pag. 29



Le procedure di DR in 
ambiente virtualizzato
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• Eravamo rimasti all’efficienza
(massimo risultato con il minimo dispendio di risorse)

• Abbiamo anche detto che oggi molte risorse vengono 
investite e a volte disperse in attività consulenziali
improntate alla mappatura delle attività critiche aziendali 
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improntate alla mappatura delle attività critiche aziendali 
e dei processi collegati (procedurizzazione) 
nell’intenzione di predisporre un buon piano di Disaster 
Recovery e/o di Business Continuity… che il più delle 
volte si dimostra inadeguato sin dall’inizio...



Le procedure in ambienti 
virtualizzati

• MA sappiamo che il principale valore delle Procedure 
risiede innanzitutto nella loro Effettiva Applicazione da 
parte degli attori coinvolti …

… un confronto:

- Procedure di DR in Ambiente non virtualizzato
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- molte risorse umane coinvolte (responsabilità diffusa)
- “Pesantezza” (alta inapplicabilità/difficoltà di controllo)
- Complessità ( test elusi sia in fase di ingegnerizzazione 
e/o reingegnerizzazione, sia in fase di audit periodico 
interno)



I vantaggi

Procedure di DR in Ambiente Virtualizzato

- Risparmio di risorse umane coinvolte (meno 
sistemi da gestire…)

- processi , dunque procedure, “leggeri”
- Linearità e semplicità di applicazione (test di facile 
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- Linearità e semplicità di applicazione (test di facile 
realizzazione sia in fase di iniziale di progettazione che 
in quella di revisione periodica)



Riduzione delle Risorse

• Meno risorse Umane
- Costi minori (ottimizzazione in termini economici)
- La “fine del caprio espiatorio” (Resp. diffusa)
- Utente medio non coinvolto = minore rischio di errori 

(da parte di chi, per natura di ruolo, è meno motivato)
- Maggiore possibilità di controllo e quindi spinta, 

indiretta, all’auto-controllo (“teoria dei riflettori”)
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indiretta, all’auto-controllo (“teoria dei riflettori”)

• Meno risorse Hardware
• Meno risorse Software

- costi nettamente abbattuti seppur a fronte di un 
investimento iniziale

- conseguente, ulteriore, netto risparmio di risorse 
umane altrimenti coinvolte nella gestione/monitoraggio 
dei sistemi



Riduzione della Complessità

• Procedure Semplificate:

- più facile applicabilità/Effettività 

- maggiore possibilità e facilità di controllo 
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- maggiore possibilità e facilità di controllo 
dell’applicabilità

- motivazione all’autocontrollo da parte dei pochi 
utenti coinvolti



Semplificazione della Catena 
di Comando

• Meno risorse investite dalla messa in atto delle 
procedure di DR, significa al contempo minori minori 
ruoli coinvoltiruoli coinvolti

- veloce scalata verso l’effettiva applicazione del 
DRP
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DRP

- più precise funzioni per precise responsabilità



Abbattimento dei Tempi di 
Ripristino

• La tecnologia della virtualizzazionevirtualizzazione permette, col 
medesimo livello di investimento economico  in 
tecnologie, di abbattere nettamente i tempi di ripristino abbattere nettamente i tempi di ripristino 
dei processi critici e vitali aziendalidei processi critici e vitali aziendali

• Laddove, in casi di DR non virtualizzata, il management 
aziendale doveva “commisurare” i propri requisiti in 
termini di tempi di ripristino scegliendo tempistiche 
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aziendale doveva “commisurare” i propri requisiti in 
termini di tempi di ripristino scegliendo tempistiche 
accettabili a fronte di costi maggiori per tempistiche di 
ripresa minori

•• Una soluzione Una soluzione virtualizzatavirtualizzata assicura la “ripartenza” al assicura la “ripartenza” al 
tempo ttempo t0  0  in cui si verifica il disastro senza investimenti in cui si verifica il disastro senza investimenti 
aggiuntiviaggiuntivi



Possibilità di testare la DR

• Un Disaster Recovery Plan virtualizzato, 
poiché facilmente automatizzabile, in tutto o 
in parte, si presta a facili, e dunque anche 
frequenti, test di verifica (procedurizzabili) 
– Verifica pratica pratica delle funzionalità
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– Verifica pratica pratica delle funzionalità
– Verifica della rispondenza dello stesso alle 

mutate condizioni della realtà, tecnologica e 
organizzativa, di applicazione (adeguamento e 
miglioramento continuomiglioramento continuo delle prestazioni)



Il Risultato

Queste caratteristiche permettono di 
comprendere come l’investimento in tecnologie di 
virtualizzazione, apparentemente alto in fase 
iniziale, permettendo l’effettivo utilizzo e il facile 
aggiornamento del DRP, rappresenta il 
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aggiornamento del DRP, rappresenta il 
raggiungimento di quella frontiera tanto ambita 
quale l’effettiva sicurezza della ripresa dei propri 
processi da situazioni estreme …



Scenario A: 
Pubblica Amministrazione

Azienda Sanitaria

• Circa 120 Server distribuiti per quattro sedi
• Due Server Farm (CED)
• Circa 1600 Client
• Interconnessione sedi in MPLS (CIR 8 Mpbs)

• 2 Sistemi di Storage (SAN)
• Consolidamento dati via rete su Storage

• Procedure ordinarie e straordinarie di gestione del 
patrimonio IT obsolete e complesse
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Architettura

Sito 1 Sito 2

Sito 3

Servers

SAN 1

SAN 2

100 Client
Applicazioni: 
eMail, WWW, TM3270, 

Anagrafica, NFS

400 Client

850 Client
Applicazioni: 
eMail, WWW, 

TM3270, 

Anagrafica, 

NFS, Filesharing
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Sito 4

Servers

Servers 2

Servers
400 Client
Applicazioni: 
eMail, WWW, 

TM3270, 

Anagrafica, 

NFS,

30 Server
Applicazioni: 
eMail Srv (Secondario),

Intranet WWW, 

Db Anagrafica, 

Db Prenotazioni,

Db Ricerche

Db HR (Secondario)

NFS, 

250 Client
Applicazioni: 
eMail, WWW,TM3270,

Anagrafica, NFS, 

File Sharing

10 Server
Applicazioni: 
Db Anagrafica (Locale), 

Db Prenotazioni (Locale)

Print Server, NFS, 

90 Server
Applicazioni: 
Domain Servers,

DNS,

eMail Srv,

Intranet WWW,

Internet Proxy,

Db Anagrafica, 

Db Prenotazioni,

Db Ricerche,

Db HR (Primario),

NFS, 



Scenario A: 
Pubblica Amministrazione

Azienda Sanitaria
Obiettivi

• Potenziamento della disponibilità dei Servizi 
(superare l’outage dei servizi critici del 2% annuo)

• Miglioramento dell’utilizzo delle risorse HW• Miglioramento dell’utilizzo delle risorse HW
• Implementazione di un serio piano di DR
• Operazioni di ristrutturazione “trasparenti” all’utenza
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Scenario A: 
Pubblica Amministrazione

Item progettuali:

• Idea: Potenziamento delle strutture SAN
• Vantaggi: Gestione degli spazi disco Centralizzata
• Vantaggi: Gestione centralizzata dei dati critici.

• Idea: Riduzione della proliferazione dei “server • Idea: Riduzione della proliferazione dei “server 
locali” attraverso l’integrazione della Virtualizzazione

• Vantaggi: Gestione centralizzata dei Sistemi Server e degli Asset .
• Vantaggi: Potenziamento della disponibilità dei Servizi.
• Vantaggi: Semplificazione delle procedure di Business Continuity.

• Idea: Scelta di HW di tipo “Blade”
• Vantaggi: Minori spazi, minori consumi, minori cablaggi
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Architettura 
HW/Virtualizzazione

Virtualization
Logic Layer

Server Blade 3

Hypervisor

Blade 1
Blade 2

Hypervisor

Sito 1 Sito 2/DR
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SAN Switch

Storage
SAN 1 SAN 2

SAN Switch 1
SAN Switch 2



Architettura

Sito 1 Sito 2

Sito 3

Servers

SAN 1

SAN 2

100 Client
Applicazioni: 
eMail, WWW, TM3270, 

Anagrafica, NFS

400 Client
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Sito 4

Servers
400 Client
Applicazioni: 
eMail, WWW, 

TM3270, 

Anagrafica, 

NFS,

1 Blade
7 Server legacy
Applicazioni: 
Domain Servers,

DNS,

eMail Srv (Secondario),

Intranet WWW,

Internet Proxy,

Db Anagrafica, 

Db Prenotazioni,

Db Ricerche,

Db HR (Secondario),

NFS. 

250 Client
Applicazioni: 
eMail, WWW,TM3270,

Anagrafica, NFS, 

File Sharing

850 Client
Applicazioni: 
eMail, WWW, 

TM3270, 

Anagrafica, 

NFS, Filesharing

2 Blade x 70 Server
20 Server legacy
Applicazioni: 
Domain Servers,

DNS,

eMail Srv,

Intranet WWW,

Internet Proxy,

Db Anagrafica, 

Db Prenotazioni,

Db Ricerche,

Db HR (Primario),

NFS.



Risultati: 
Pubblica Amministrazione

Risultati
• Sistema Centralizzato di gestione, configurazione e provisioning di 

nuovi Sistemi (nuove VM).
• Tecnologia capace di “spostare” logicamente una VM da un Server 

ad un altro o da un Blade all’altro.
• Le Virtual Machine possono essere “clonate”.
• Gli ambienti Virtuali possono essere definiti come “Template”.• Gli ambienti Virtuali possono essere definiti come “Template”.
• Le macchine fisiche possono essere “trasformate” in Virtuali.
• Cluster aware filesystem.
• Alta Affidabilità.
• Le macchine possono ricevere un “pool di risorse aggiuntivo” in 

condizioni stabilite (o tramite intervento di un Amministratore).
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Risultati:
Pubblica Amministrazione

Risultati
• I Server/Servizi rimangono gestiti dai precedenti “amministratori”.
• La gestione dell’infrastruttura Virtuale è organizzabile per ruoli e 

funzioni.
• Le operazioni di manutenzione possono essere svolte senza 

impatto sui Client tramite lo spostamento dal Sito 1 al 2 delle 
Macchine Virtuali afferenti ai servizi.Macchine Virtuali afferenti ai servizi.

• E’ stato possibile creare un ambiente di Test perfettamente allineato 
ai server di produzione.

• E’ stato possibile definire delle VM Template dalle quali partire per 
installare nuovi Servizi (Potenziamento della Sicurezza e del 
Controllo).

• Le procedure ordinarie e straordinarie sono state semplificate e 
testate.

29 Gennaio 2009 Pag. 47



Scenario B: 
Settore Privato

Azienda Automotive

• Circa 300 Server in ambito nazionale per dodici sedi
• Una Server Farm (CED) e un sito di DR (medesima città)
• Circa 2900 Client (molti “thin clients”)
• Interconnessione sedi attraverso varie tecnologie (MPLS • Interconnessione sedi attraverso varie tecnologie (MPLS 

xDSL, FR, ATM) a varie velocità.
• 2 Sistemi di Storage (SAN)
• Consolidamento dati via rete su Storage (sito A > B in 

ambito Metroethernet)
• Procedure straordinarie di gestione del patrimonio IT 

mancanti
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Scenario B: 
Settore Privato

Azienda Automotive
Obiettivi

• Ristrutturazione patrimonio HW.
• Miglioramento dell’utilizzo delle risorse HW.
• Superamento del concetto di “Ripristino” tradizionale.
• Superamento del concetto di “localizzazione” del servizio • Superamento del concetto di “localizzazione” del servizio 

(almeno per i servizi Web oriented).
• Potenziamento della disponibilità dei Servizi.
• Implementazione di un piano di DR.
• “Apertura” alla virtualizzazione purché si possa 

mantenere aperta la “strada tradizionale”
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Scenario B: 
Settore Privato

Item progettuali:

• Idea: Business Impact Analysis
• Vantaggi: Avere un quadro chiaro dei “Servizi Critici”
• Vantaggi: Avere la possibilità di “partire” da dati condivisi
• Vantaggi: Lavorare sull’architettura da ristrutturare in ottica de l “servizio”

• Idea: Scelta di soluzione HW di tipo “Blade”
• Vantaggi: Minori spazi, minori consumi, minori cablaggi, ottimizzazi one

delle risorse hardware.

• Idea: Progettazione “ibrida” dei Servizi
• Vantaggi: Gestione centralizzata delle piattaforme virtuali
• Vantaggi: Definizione dei confini di “co-gestione” tra sistemi tradizio nali e 

sistemi virtualizzati.
• Vantaggi: Facilità nella migrazione dei Servizi.
• Vantaggi: Semplificazione delle procedure di Business Continuity.
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Scenario B: 
Settore Privato

Item progettuali:

• Idea: Ridefinizione delle funzioni delle SAN
• Vantaggi: Mantenere la “replica” dei dati, ma estenderla alle “macch ine”.
• Vantaggi: Centralizzare nelle SAN il cuore dei Sistemi logici superand o la 

problematica della disponibilità limitata o discontinua dei servizi/sistemi
in ottica geografica.

• Idea: Facile integrazione delle procedure di DR• Idea: Facile integrazione delle procedure di DR
• Vantaggi: Facile lettura dei Ruoli/Funzioni e del “da farsi” durante una

situazione di “Disastro”.
• Vantaggi: Possibilità di ripristino in tempi rapidi
• Vantaggi: Possibilità di ripristino in tempi rapidi
• Vantaggi: Facili test di Business Continuity e DR
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Architettura 
HW/Virtualizzazione

Server Blade 1 Blade 2

Sito 1 Sito DR

Blade Blade 

Hypervisor

Virtual Servers

HyperVsHyperVs

29 Gennaio 2009 Pag. 52

Server

SAN Switch

Storage

SAN Switch 1

Blade 1 Blade 2

SAN DR

Blade 
DR1

Blade 
DR2

SAN Switch DR

SAN 1



Risultati: 
Settore Privato

Risultati
• Sistema Centralizzato di gestione, configurazione e provisioning di 

nuovi Sistemi (nuove VM).
• Tecnologia capace di “spostare” logicamente una VM da un Server 

ad un altro o da un Blade all’altro.
• Le macchine fisiche possono essere “trasformate” in Virtuali 

attraverso dei software “a caldo” (P2V)attraverso dei software “a caldo” (P2V)
• Le Virtual Machine possono essere “clonate”.
• Alta Affidabilità.
• Le macchine possono lavorare in modo efficiente ricevendo “pool di 

risorse aggiuntivi” per varie situazioni preventivate o meno in modo 
automatizzato, semiautomatizzato o discrezionale.

• I benchmark sui server hanno mostrato decisi miglioramenti nelle 
performance dei sistemi/servizi.
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Risultati:
Settore Privato

Risultati
• I Server/Servizi rimangono gestiti dai precedenti “amministratori”.
• La gestione dell’infrastruttura Virtuale è organizzabile per ruoli e 

funzioni.
• Le operazioni di manutenzione possono essere svolte senza 

impatto sui Client tramite lo spostamento dal Sito Primario al sito di 
DR delle Macchine Virtuali afferenti ai servizi.DR delle Macchine Virtuali afferenti ai servizi.

• E’ stato possibile creare un ambiente di Test perfettamente allineato 
ai server di produzione.

• Le procedure ordinarie e straordinarie sono state semplificate e 
testate.

• La DR è ora attuata e testata regolarmente.
• E’ in corso la Fase 2 della migrazione all’infrastr uttura VM.
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La Strategia

• Sviluppare una “vision” della virtualizzazione e 
definire “lo scenario” sin dall’avvio.

• Considerare la virtualizzazione come un vero 
progetto aziendale.

• Trasmettere la “vision” all’interno dell’azienda.• Trasmettere la “vision” all’interno dell’azienda.
• Approcciare tecnicamente la virtualizzazione in 

modo olistico e non “riduzionista”.
• Valutare gli impatti delle nuove tecnologie nei 

confronti degli utilizzatori quotidiani 
dell’infrastruttura.
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Sviluppare una “vision”

• La possibilità di spostare una virtual machine da u n hardware ad 
un altro senza impattare sulle sessioni degli host ad essa 
connessi. 

• La possibilità di attivare un server o un intero cl uster in pochi 
minuti 

• e ancora la possibilità di testare nuove applicazio ni in modo 
semplice ed efficente.

• sono tutti fattori positivi che favoriscono la spon sorizzazione 
tecnica della virtualizzazione in azienda . 

• Ma il problema è che a volte la componente tecnica 
dell’azienda non riceve la sponsorizzazione del 
management e quindi i progetti che integrano la 
virtualizzazione divengono solo “una parte” dei 
progetti di infrastruttura IT.
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• Tutto questo porta al mantenimento di una “visione” 
duale e spesso antitetica in azienda tra chi sponsorizza 
progetti pro-virtualizzazione e chi invece continua a 
sostenere la via tradizionale alle infrastrutture di servizi 
IT.

• Questo complica enormemente lo scenario della 
Business Continuity ed in particolare della Disaster 

Considerare la Virtualizzazione un 
vero progetto IT

Business Continuity ed in particolare della Disaster 
Recovery

• Occorre quindi, laddove si vuole raggiungere gli 
obiettivi di efficacia ed efficienza già indicati, 
considerare “l’introduzione della Virtualizzazione” in 
azienda come un vero progetto IT .
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Trasmettere la “Vision”

• Per riuscire a trasmettere in azienda il significato della 
virtualizzazione occorre parlare di:
� ROI,
� Alta affidabilità, 
� Potenziamento delle capacità di test,
� Abbattimento dei rischi nei progetti di integrazione,
� Potenziamento della Disaster Recovery .

• Non basta parlare degli aspetti tecnologici o dei dati di
benchmark testati sulle applicazioni virtualizzate.
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Approccio Olistico

• Occorre fare attenzione al rischio di riduzionismo 
nell’approccio alla virtualizzazione.

• Spesso notiamo come per “virtualizzabile” si intende 
considerare solo la componente “server”.

• In realtà oggi molte tecnologie di rete, di sicurezza e di 
storage integrano sistemi virtualizzati e addirittura sono storage integrano sistemi virtualizzati e addirittura sono 
pensate per lavorare più efficacemente in ambienti 
virtualizzati.

• È opportuno, al momento in cui si sviluppa la nostra 
“vision”, non fermarsi alla sola “server farm 
consolidation”, c’è il rischio di perdersi ulteriori vantaggi. 
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Valutare gli impatti delle 
nuove tecnologie

• In conclusione possiamo sostenere che la 
progettazione di una infrastruttura virtuale 
non è la semplice sostituzione di server fisici 
con server logici e questo deve essere chiaro 
a tutti i “player” tecnici e manageriali a tutti i “player” tecnici e manageriali 
dell’azienda , altrimenti si rischia solo di 
complicarsi la vita con:
“solo un nuovo progetto IT ”…
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Q & A
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