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Introduzione

Il cloud aziendale privato di Intel IT ci consente di implementare una macchina 

virtuale in meno di 10 minuti, fornire servizi automatici on demand agli utenti 

Intel e offrire un ricco insieme di servizi per lo sviluppo software. Offrendo 

l'opportunità di innovare dall'interno, il nostro cloud aziendale privato gioca un 

ruolo decisivo per l'evoluzione verso un cloud federato, interoperabile e open.

Il recente impegno di Intel verso le tecnologie 
cloud open source stimola e semplifica il 
consumo di servizi cloud privati tra gli utenti. 
Grazie a un livello di orchestrazione e a un 
piano di controllo comuni, le tecnologie 
cloud open ci consentono di aumentare 
l'automazione della gestione delle risorse 
e assicureranno una maggiore flessibilità 
aziendale quando riusciremo a consolidare 
ulteriormente i cloud pubblici e privati, con 
un ruolo simile a quello dei provider di servizi 
cloud. Allo stesso tempo, continuiamo a 
migliorare l'agilità e la velocità aziendale a 
fronte di una riduzione dei costi operativi. Intel 
IT distribuisce oggi oltre l'85% di nuovi servizi 
nel cloud, negli ambienti dei data center delle 
applicazioni da ufficio, aziendali e dei servizi.

Il nostro approccio al cloud privato, basato su 
standard aperti e open source, offre numerosi 
altri vantaggi:

• Possibilità di assumere un ruolo di 
leadership nella trasformazione di Intel in 
un'infrastruttura cloud ibrida automatizzata 
su vasta scala nell'ecosistema del cloud open

• Maggiore produttività grazie ai miglioramenti 
apportati alle procedure per rendere 
disponibili applicazioni e dati agli sviluppatori 
di applicazioni Intel 

• Livelli superiori di ridondanza, gestione 
della capacità e automazione, mentre ci 
avviciniamo rapidamente all'obiettivo di 
eliminare il downtime per le applicazioni  
con architettura cloud

• Livelli del servizio migliorati e maggiore 
conformità alle normative, perché i servizi 
di hosting vengono gestiti in modo simile ai 
servizi cloud pubblici 

Mentre Intel continua a innovare e a crescere, 
le nuove line of business - nell'ambito di 
produzione, catena di fornitura, vendite e 
marketing - imporranno requisiti specifici e 
urgenti per l'IT. Intendiamo soddisfare questi 
requisiti proseguendo nel nostro percorso verso 
un modello di cloud ibrido, in cui possiamo 
spostare rapidamente le applicazioni laddove 
risultano più utili, in base all'esperienza 
utente, alle prestazioni, ai costi e al contesto 
dell'attuale attività sul cloud, ossia nel cloud 
pubblico o privato, in locale o fuori sede. I 
progressi che realizziamo oggi nel nostro cloud 
privato preparano il terreno per lo sviluppo 
di un livello di orchestrazione e un piano di 
controllo comuni che forniscano alle business 
unit Intel servizi cloud pubblici e privati.
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IT@INTEL 
Il programma IT@Intel mette in contatto 
professionisti IT di tutto il mondo con i loro 
colleghi all'interno della nostra organizzazione, 
per condividere lezioni apprese, metodi e 
strategie. Il nostro obiettivo è semplice: 
condividere le best practice di Intel IT che 
creano valore aziendale e trasformano 
l'IT in un vantaggio competitivo. Visitateci 
oggi stesso all'indirizzo www.intel.com/IT o 
contattate il vostro responsabile Intel locale  
se desiderate maggiori informazioni.

BACKGROUND AZIENDALE
Intel IT gestisce un ambiente 
informatico di notevoli dimensioni, a 
livello mondiale, che supporta circa 
100.000 dipendenti Intel e include 
circa 55.000 server in 64 data 
center. I dipendenti si connettono 
ai servizi tramite più di 147.000 
dispositivi. Mentre la maggioranza 
di questi dispositivi è costituita 
da PC aziendali portatili, oltre 
43.000 sono dispositivi palmari.

Con l'esigenza di supportare 
un'organizzazione di grandi dimensioni,  
le operazioni sul cloud sono fondamentali 
per il business di Intel. Per offrire il servizio 
migliore agli utenti, il nostro obiettivo 
per quanto riguarda il cloud è di rendere 
ampiamente disponibile un'infrastruttura 
condivisa ed elastica in cui piattaforme 
applicative e dati standard vengono 
distribuiti su richiesta e in condizioni di 
sicurezza tramite portali self-service. Ci 
impegniamo a raggiungere questo obiettivo 
attraverso tre modelli di distribuzione di 
servizi cloud: pubblico, privato e ibrido.

Tramite i servizi cloud pubblici e privati 
forniamo quanto segue alle business  
unit Intel:

• Software as a Service (SaaS). 
Applicazioni o servizi software su richiesta

• Platform as a Service (PaaS). Sviluppo 
software e hosting su richiesta 

• Infrastructure as a Service (IaaS). 
Infrastruttura di elaborazione su richiesta

• Database as a Service (DBaaS). Soluzioni 
di database su richiesta

Come altre grandi aziende, Intel ha 
intrapreso un percorso su più livelli verso 
la maturazione del cloud sulla base del 
modello definito dalla Open Data Center 
Alliance (figura 1). L'obiettivo finale è di 
implementare un'infrastruttura cloud basata 
su standard, federata, interoperabile e 
open, grazie alla quale le applicazioni ibride 
che spaziano tra cloud privati e pubblici 
diventeranno la norma. Questo modello di 
cloud maturo ci consentirà di ottimizzare i 
costi, bilanciare i carichi di lavoro e favorire 
la condivisione delle risorse per una 
maggiore produttività degli utenti finali.

Il nostro percorso verso il 
cloud privato
Abbiamo iniziato il percorso verso il cloud 
nel 2009 per realizzare i vantaggi economici 
derivanti dall'uso più efficiente delle risorse 
dei server tramite la virtualizzazione e il 
consolidamento del data center. Siamo partiti 
con un cloud privato e una soluzione IaaS. 
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Figura 1. Intel IT utilizza il modello di maturità del cloud della Open Data Center Alliance per favorire il passaggio verso un cloud federato, interoperabile e 
open, consigliato dalle organizzazioni di settore.

http://www.intel.com/IT
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Un cloud privato è un ambiente di computing 
single-tenant basato su un'infrastruttura 
automatizzata e virtualizzata altamente 
efficiente. In locale, si tratta di un cloud 
privato aziendale. Se ospitato da un provider 
di servizi cloud pubblici, si tratta di un cloud 
privato virtuale. Pur essendo un ambiente a 
single-tenant, nel senso che è di proprietà 
di Intel IT, che lo usa e lo gestisce, il nostro 
cloud privato aziendale può anche essere 
considerato un ambiente multitenant, perché 
serve molteplici business unit Intel. I gruppi 
di applicazioni correlate di queste business 
unit sono in genere classificati come tenant. 

Un cloud privato aziendale offre molti 
vantaggi dei cloud pubblici, in termini 
di flessibilità ed efficienza, senza però i 
potenziali rischi che possono riscontrarsi 
quando le applicazioni e i dati altamente 
sensibili risiedono all'esterno del perimetro 
aziendale. La nostra strategia iniziale 
prevedeva di approcciare la tecnologia 
cloud "dall'interno verso l'esterno", 
implementando un'infrastruttura IaaS di 
cloud privato e utilizzando invece una 
soluzione SaaS nelle aree chiave tramite 
servizi cloud pubblici.1 L'uso di tecnologie 
cloud all'interno dell'azienda ci permette 
di trarre vantaggio dai cloud pubblici in un 
modello ibrido, in cui i componenti delle 
applicazioni vengono eseguiti in più cloud. 

Abbiamo implementato un cloud privato nel 
2010, inizialmente per le applicazioni da 
ufficio, aziendali e dei servizi. Il primo cloud 
privato aziendale consisteva prevalentemente 
in una virtualizzazione dell'ambiente 
server dei nostri data center. Lo abbiamo 
implementato tramite gli attuali strumenti e 
soluzioni di gestibilità, associati a database 
e software di integrazione. Il risultato era 
una soluzione coesiva che combinava risorse 
di computing, storage e rete. Abbiamo 
immediatamente realizzato i vantaggi della 
virtualizzazione e del consolidamento in 
termini di risparmio sui costi, grazie a un 
miglior utilizzo della capacità dei server. 
In seguito abbiamo aggiunto funzionalità 
self-service per aumentare la produttività 
e la flessibilità degli utenti finali.

1 Per ulteriori informazioni, consultate il white paper di 
IT@Intel "Sviluppo di una strategia di cloud computing 
aziendale".

Perché scegliere il cloud privato?

Intel attualmente consuma servizi di cloud pubblici per soddisfare specifiche esigenze 
di business e in base alla posizione, ma preferiamo sfruttare la nostra capacità prima 
di rivolgersi a fornitori esterni. Nella gestione del nostro cloud privato aziendale, non 
intendiamo metterci in concorrenza diretta con i provider di servizi cloud commerciali 
Il nostro obiettivo è rispondere alle esigenze delle business unit Intel e dei loro utenti. 
Tuttavia, come parte del processo di maturazione del cloud verso cui siamo indirizzati, 
la distinzione tra il modo in cui un dipendente utilizza l'ambiente aziendale e il mercato 
pubblico non è più così marcata. 

È in corso un dibattito su quale sia, in termini di costi, la soluzione più conveniente tra 
cloud pubblico e privato. I provider di servizi cloud pubblici cercano di realizzare un profitto, 
mentre l'obiettivo delle organizzazioni IT non è il profitto. Tuttavia, quando questi provider 
raggiungono l'economia di scala, i costi si riducono e diventano più competitivi.

Riteniamo che i motivi più importanti per continuare lo sviluppo del nostro cloud privato 
siano la flessibilità e l'agilità. Sarebbe facile vincolarsi a un provider di servizi cloud 
pubblici, perché c'è poca interoperabilità tra cloud. I fattori che causano i costi elevati del 
passaggio da un provider a un altro vanno oltre il carico di lavoro stesso per includere 
tutto quello che lo circonda, ad esempio dati, monitoraggio, accordi sui livelli di servizio e 
sicurezza. Per quanto riguarda l'agilità, un cloud privato consente alle nostre business unit 
e ai loro sviluppatori di acquisire e gestire rapidamente la loro capacità sul cloud e, entro 
limiti predefiniti, di scalare dinamicamente le risorse per soddisfare i requisiti delle loro 
applicazioni.

Per utilizzare in modo efficace i cloud pubblici, dobbiamo sviluppare applicazioni cloud-
aware in grado di utilizzare in modo intelligente il cloud e massimizzarne i vantaggi. 
Continuiamo a collaborare con gli sviluppatori di Intel per velocizzare la produzione di tali 
applicazioni. 

Un'altra priorità della nostra strategia per il cloud riguarda la sicurezza aziendale e del 
business. Il cloud privato di Intel consente la valutazione continua dei controlli e delle 
funzionalità di sicurezza, per affrontare i rischi e i problemi emergenti dalla continua 
adozione del cloud. Con questo approccio, possiamo facilmente adattare gli attuali controlli 
nel nostro cloud privato locale esplorando allo stesso tempo la possibilità di passare a 
funzionalità di sicurezza distribuite come servizi cloud. Questo approccio è fondamentale 
per affrontare l'evoluzione della sicurezza aziendale oltre il tradizionale modello di difesa 
perimetrale. 

Il nostro cloud privato ci consente già di estendere livelli più elevati di disponibilità a 
tutte le applicazioni, senza la necessità di costosi componenti hardware e software 
specializzati. Questo aumento dell'affidabilità è da attribuire a nuove funzionalità ad 
elevata disponibilità nel software di virtualizzazione e alla disponibilità di caratteristiche 
mission critical, ad esempio il ripristino dell'architettura Machine Check Architecture in 
server standard del settore di fascia più alta basati sui processori Intel® Xeon® di ultima 
generazione.

http://www.intel.com/IT
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Tra le misure del successo emergono le due 
seguenti:

• Istituzione di una capacità federata che, 
tramite l'uso del multitenancy e il pooling 
delle risorse, ha portato ad un aumento 
della condivisione delle risorse e a un 
risparmio di oltre 9 milioni di dollari nell'arco 
di tre anni.

• Distribuzione più rapida di servizi su 
richiesta, consentendo agli sviluppatori 
di applicazioni di acquisire una macchina 
virtuale (VM) con un accordo sui livelli di 
servizio in meno di tre ore. In precedenza, il 
provisioning di un server in risposta a una 
richiesta di nuova capacità richiedeva fino 
a 90 giorni. 

Evoluzione verso il cloud 
open
La seconda implementazione del cloud 
privato, che è anche quella attuale, è 
basata prevalentemente su standard aperti 
e tecnologie open source. Rappresenta il 
passaggio successivo nel nostro percorso 
verso un cloud federato, interoperabile e 
open. L'utilizzo di software open source 
per creare un cloud open offre la possibilità 
di trattare l'ambiente cloud pubblico come 
un'estensione dei servizi del data center. 

Le soluzioni open source sono essenziali 
per accelerare lo sviluppo di applicazioni per 
i clienti e favorire principi di progettazione 
di PaaS, DBaaS e cloud-aware. Il software 
open source per il cloud ci offre molti 
vantaggi, in quanto ci consente di:

• Eliminare la necessità di scrivere, testare e 
implementare internamente il software per 
il cloud

• Evitare i costi elevati di cambio piano e 
licenze associati alle origini proprietarie

• Trarre vantaggio dalle numerose opzioni 
open source oggi disponibili, che non 
esistevano quando abbiamo avviato la 
nostra iniziativa di cloud privato

• Sfruttare e partecipare alla vibrante 
comunità open source e alle opzioni di 
supporto di fascia enterprise disponibile 
presso terze parti

• Trarre vantaggio dai cicli frequenti di 
aggiornamento della comunità open 
source, creando un'implementazione rapida 

delle caratteristiche, delle funzionalità e dei 
miglioramenti prestazionali più recenti

• Scrivere codice di sistema con altri 
componenti della comunità e condividerlo 
per procedere più rapidamente

• Scegliere di preservare alcuni aspetti 
dell'ambiente che riteniamo importanti, 
ad esempio gli investimenti effettuati 
nell'infrastruttura e le competenze 
nella virtualizzazione, fornendoci allo 
stesso tempo una piattaforma software 
in continua evoluzione per offrire le 
nostre funzionalità di hosting di nuova 
generazione.

Oltre al software open source, in molti casi 
utilizziamo un modello software tradizionale 
sulla base di fattori come la maturità della 
tecnologia, i costi o funzionalità specifiche. 
Per assicurare l'efficace interoperabilità di 
questi componenti, ci affidiamo a standard 
aperti per sfruttare tutte le opportunità di 
integrazione, ottimizzazione e automazione.

Per andare incontro alle esigenze dei 
consumatori, utilizziamo i provider di 
servizi cloud come modello per le nostre 
operazioni. In questo modo gli utenti 
comprendono le nostre offerte e sono in 
grado di confrontare e consumare servizi. 
Con la semplificazione del consumo dei nostri 
servizi IT, gli utenti sono più incentivati a 
utilizzarli prima di sostenere i costi di servizi 
esterni. Consolidando i carichi di lavoro, 
otteniamo una maggiore efficienza dei 
costi e delle risorse per l'intera realtà Intel. 

Il modello dei provider ci posiziona idealmente 
per futuri scenari ibridi, dove gli ambienti 
cloud pubblici fungono da estensione della 
nostra infrastruttura, fornendo applicazioni e 
dati in un'esperienza utente semplice e sicura. 
Indipendentemente dal fatto che il cloud sia 
interno o esterno, gli utenti devono poter 
accedere facilmente alle loro applicazioni 
e ai loro dati in condizioni di sicurezza, 
sempre, ovunque e da qualsiasi dispositivo. 

Nella distribuzione dei nostri servizi 
cloud, l'obiettivo è gestire il cloud privato 
con gli stessi livelli di efficienza offerti 
dai provider di servizi cloud, assicurando 
scalabilità tramite metodologie flessibili, 
invece di processi IT a cascata, e il 
supporto della metodologia DevOps. 

Per metodologie flessibili si intende un 
insieme di metodi di sviluppo del software 
iterativi e incrementali, in cui i requisiti 
e le soluzioni si evolvono tramite la 
collaborazione tra team multidisciplinari. 
Per lo sviluppo del nostro cloud, adottiamo 
un approccio flessibile. Inoltre, i team 
di sviluppatori adottano la flessibilità 
per lo sviluppo di applicazioni destinate 
al nostro cloud privato aziendale.

DevOps è una metodologia di sviluppo del 
software che punta alla comunicazione, 
alla collaborazione e all'integrazione tra 
sviluppatori tecnici e professionisti delle 
operazioni dell'IT. L'adozione del modello 
DevOps per il nostro cloud ci assicura 
l'integrazione delle mansioni tra i team 
di sviluppo e delle operazioni, in cui gli 
sviluppatori si occupano del supporto e della 
gestione delle loro applicazioni utilizzando 
un'infrastruttura flessibile e altamente 
automatizzata. I team di sviluppo utilizzano 
sempre più spesso i servizi cloud che offriamo 
per facilitare l'uso di DevOps nello sviluppo 
e nel supporto delle loro applicazioni. 

L'aspetto fondamentale della metodologia 
DevOps è la disponibilità di servizi Web 
a ogni livello, per rendere possibile 
l'automazione delle attività comuni. 
L'automazione favorisce la scalabilità e 
riduce gli interventi manuali soggetti a errori, 
consentendo anche ai team più piccoli di 
supportare ambienti di grandi dimensioni.

Le suddette metodologie e tecnologie 
rappresentano passaggi e funzionalità 
importanti per realizzare l'obiettivo finale di 
un modello di cloud ibrido in cui possiamo 
spostare dinamicamente le applicazioni 
laddove è più appropriato, in locale e fuori 
sede, in base a fattori come l'esperienza 
utente, le prestazioni, i costi, la sicurezza 
e il contesto dell'attuale attività sul cloud. 
Nell'era del cloud, riteniamo di avere la 
necessità di consolidare i carichi di lavoro e 
ottenere il massimo vantaggio, in termini di 
costi e flessibilità, sia con l'utilizzo di un cloud 
pubblico che privato. Crediamo inoltre che per 
coordinare i cloud pubblici e privati tramite un 
livello di orchestrazione comune, dobbiamo 
prima di tutto implementare e gestire tale 
livello direttamente nel nostro cloud privato. 

http://www.intel.com/IT
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BEST PRACTICE 
Per gestire il nostro cloud privato come 
farebbe un provider di servizi cloud, 
dobbiamo massimizzare l'efficienza 
delle risorse offrendo allo stesso tempo 
soluzioni PaaS e IaaS self-service su 
richiesta per le opzioni di computing, 
storage e rete. Per raggiungere questi 
obiettivi, abbiamo deciso di ampliare 
l'utilizzo del software OpenStack*, 
adottandolo come singolo piano di 
controllo per tutti i nostri ambienti 
di virtualizzazione di hosting. 

La nostra piattaforma trae inoltre vantaggio 
da Cloud Foundry*, un altro progetto 
open source, per implementare PaaS. Per 
gestire le nostre operazioni sul cloud a ogni 
livello dello stack di funzionalità, abbiamo 
deciso di conformarci agli standard ITIL 
(Information Technology Infrastructure 
Library*). Continuiamo inoltre a sviluppare 
i nostri modelli di distribuzione di soluzioni 
cloud per migliorare la produttività 
e l'esperienza dei nostri clienti.

In questa sezione del documento illustreremo 
le nostre best practice aggiornate e i 
best-known method (BKM) in tre aree:

• Strategie per il cloud hosting

• Modelli di distribuzione di soluzioni cloud

• Applicazioni cloud-aware

Il nostro obiettivo in queste aree è favorire 
il passaggio verso un cloud federato, 
interoperabile e open che consenta 
lo sviluppo di applicazioni ibride che 
spaziano tra cloud pubblici e privati.

Implementazione di una 
strategia di cloud hosting 
simile a quella dei provider
Per offrire un servizio eccellente, riteniamo 
che Intel IT debba operare come un provider 
di servizi cloud, accelerando e semplificando 
l'acquisizione e l'uso di servizi. Allo stesso 
tempo, continuiamo a impegnarci per la 
federazione del cloud, semplificando il 
trasferimento di carichi di lavoro e servizi 
tra le infrastrutture IT dell'organizzazione 
per massimizzare la flessibilità e l'efficienza. 

In ultima analisi, prevediamo di ottenere la 
stessa fluidità tra cloud privati e pubblici. 
Agendo come un broker cloud, possiamo 
ottimizzare i costi tramite il consolidamento 
e soddisfare requisiti standard dell'IT, come 
la sicurezza, nell'intera linea di servizi cloud.

Una delle principali misure del successo 
della nostra iniziativa per il cloud è la 
possibilità di fornire soluzioni self-service su 
richiesta tramite pool di risorse dinamiche e 
configurabili in modo flessibile. Le funzioni 
di computing, storage e rete devono essere 
tutte astratte e offerte come servizi (figura 
2). I servizi devono essere accessibili tramite 
Internet o rete aziendale e le risorse devono 
essere condivise tra più utenti (multitenancy).

L'elemento finale della nostra strategia per 
il cloud hosting prevede un rinnovo costante 
dei server. Per essere maggiormente in 
grado di soddisfare i requisiti di elaborazione 
attuali e futuri all'interno dei data center 
esistenti, abbiamo deciso di passare a server 
basati su processori Intel® Xeon® E7 v2. 

Interfacce

Monitoring as a Service
Gestibilità (Open Source Foundation)

Ambiente operativo cloud
Infrastructure as a Service (Open Source - OpenStack*)

Frequenza 
delle versioni

Osservazione Decisione Azione Raccolta

Interfaccia grafica utente Application Programming Interface

OS 
Glance*

Storage di blocchi 
Cinder*

Dashboard
 Horizon*

Storage di oggetti
Swift*

Rete
Neutron*

Compute 
Nova*

Computing Storage Rete

6 mesi

3 mesi

3 mesi

6 mesi

Servizi della piattaforma applicativa
Platform as a Service (Open Source Foundation - CloudFoundry*)

Analisi Messaggistica Dati Web

Figura 2. Lo stack di soluzioni della piattaforma cloud di Intel IT, con componenti open source e di altro tipo, e i cicli di rinnovo associati.
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BKM 1: UTILIZZARE GLI STANDARD 
ITIL PER GESTIRE LE RISORSE
Per gestire in modo efficiente le nostre 
operazioni sul cloud a ogni livello dello 
stack di funzionalità, implementiamo gli 
standard ITIL (figura 3). Questi standard 
forniscono una visione olistica dell'intero 
stack di soluzioni cloud, tra cui dispositivi 
e contenitori fisici, gestione delle funzioni, 
integrazione e analisi dei dati, automazione 
del flusso di lavoro e distribuzione dei servizi.

Con l'implementazione degli standard 
ITIL riusciamo a ottimizzare l'utilizzo di 
strumenti automatizzati di monitoraggio e 
configurazione e a migliorare il servizio su 
richiesta tramite i seguenti livelli di gestione:

• Distribuzione di servizi. Fornisce IaaS e 
PaaS.

• Automazione del flusso di lavoro. 
Stabilisce un framework modulare ed 
estendibile che semplifica l'integrazione 
di molti aspetti del cloud computing 
e fornisce un'infrastruttura scalabile, 
ampiamente disponibile e su richiesta per 
accelerare il provisioning e il deprovisioning 
delle VM.

• Integrazione e analisi dei dati. Integra i 
dati di tutti i contenitori, oltre a quelli del 
livello di gestione delle funzioni.

• Gestione delle funzioni. Controlla e 
agisce sulle attività di gestione delle 
configurazioni, degli eventi, delle modifiche 
e della capacità.

• Dispositivo o contenitore. Include VM, 
contenitori di storage e agenti.

• Dispositivi fisici. Comprende piattaforme 
di computing, storage e rete.

• Struttura. Rappresenta l'intero data center.

Riteniamo che l'adozione di standard ITIL 
per istituire un framework di automazione 
dell'hosting che include diritti, quote, servizi 
misurati trasparenti e logica di business 
guidata dai dati sia una best practice 
importante. Questi standard ci consentono 
di gestire un vero e proprio cloud privato 
aziendale che fornisce un portale self-
service orientato ai clienti e aumenta la 
flessibilità e la velocità del nostro business.

Distribuzione 
di servizi

Automazione 
del flusso di 

lavoro

Integrazione 
e analisi dei 

dati

Gestione delle 
funzioni

Dispositivi 
(contenitori)
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Livello integrato dei dati operativi (configurazione, evento, cambiamento, capacità)
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Figura 3. Gli standard Information Technology Infrastructure Library* forniscono una visione olistica dell'intero stack di soluzioni cloud.
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BKM 2: IMPLEMENTARE UN 
CLOUD OPENSTACK
Per esporre le risorse principali 
dell'infrastruttura cloud (computing, storage e 
rete) in modo programmabile, abbiamo scelto 
un sistema operativo cloud open source, 
OpenStack, e lo abbiamo implementato per 
tutti i nostri ambienti di virtualizzazione 
dell'hosting (figura 4). OpenStack ci consente 
di passare dal self-service solo per il 
provisioning del computing (server) al self-
service anche per gli elementi di storage e rete.

Essendo una piattaforma di convergenza 
per l'hosting IT, OpenStack fornisce un 
dashboard che offre agli amministratori 
il controllo della gestione. Un'interfaccia 
Web fornisce la funzionalità self-service, 
consentendo agli utenti di selezionare le 
risorse ed eseguirne immediatamente il 
provisioning. La combinazione di OpenStack 
con i nostri strumenti automatizzati 
di monitoraggio e configurazione ci 
consente di eseguire più facilmente il 
provisioning rapido di nuova capacità per 
gli sviluppatori di applicazioni di Intel. 

BKM 3: MASSIMIZZARE LA FLESSIBILITÀ 
E L'EFFICIENZA CON UN SINGOLO PIANO 
DI CONTROLLO
L'utilizzo di OpenStack come singolo 
piano di controllo per l'intero ambiente di 
virtualizzazione rappresenta una parte 
importante della nostra strategia nel 2014.2 
OpenStack espone la nostra soluzione IaaS 
all'utente finale, indipendentemente dal 
fatto che interagisca con il cloud tramite il 
portale Web, le API o l'interfaccia da riga di 
comando OpenStack. Il provisioning delle 
istanze di PaaS viene eseguito sopra il 
livello IaaS tramite il piano di controllo.

L'ambiente di hosting si trova sotto il 
livello OpenStack. Questo ambiente può 
essere basato su un hypervisor disponibile 
in commercio o sull'hypervisor OpenStack, 
ad esempio una macchina virtuale basata 
su kernel, ed è astratto dagli utenti. 
Questa astrazione è significativa, perché 
agli utenti non interessa l'infrastruttura 
sottostante, ma solo il servizio di hosting. 

L'integrazione di OpenStack con la nostra 
implementazione degli strumenti automatizzati 

2 Ulteriori informazioni sulle origini del nostro percorso 
open source con OpenStack sono reperibili nel white 
paper di IT@Intel “Accelerare l'implementazione di servizi 
cloud utilizzando software open source”.

di monitoraggio e configurazione ci offre i 
vantaggi seguenti: 

• Provisioning rapido di nuova capacità per gli 
sviluppatori di applicazioni

• Supporto per un'architettura applicativa 
attiva/attiva che, tramite una maggiore 
ridondanza e automazione, ci consente 
di procedere rapidamente verso il nostro 
obiettivo di eliminare il downtime per le 
applicazioni cloud

• Cicli di aggiornamento del software più brevi, 
che favoriscono un'implementazione più 
rapida dei miglioramenti, delle caratteristiche 
e delle funzionalità più recenti, il che implica 
servizi cloud all'avanguardia e maggiormente 
consumabili

• Livelli di servizio migliorati e maggiore 
conformità

Le attuali iniziative includono l'utilizzo del 
piano di controllo basato su OpenStack per 
massimizzare l'uso di funzionalità open 
source in evoluzione proteggendo allo 
stesso tempo gli investimenti già effettuati 
nell'infrastruttura e fornendo un'interfaccia 
comune per gli ambienti di hosting di Intel. 
Per ottenere questo equilibrio, abbiamo 
intrapreso gli interventi seguenti:

• Richiedere ai fornitori di fornire API 
OpenStack 

• Implementare un'infrastruttura ottimizzata 
per i costi tramite la crescita graduale dei 
servizi, l'aggiornamento e l'evoluzione delle 
funzionalità

• Passare a più hypervisor per gestire i servizi 
informatici

• Continuare il training della forza lavoro per 
l'acquisizione di competenze in ambito open 
source

• Nell'insieme, questi interventi ci 
consentiranno di migliorare l'efficienza 
dell'utilizzo del software open source 
nell'intero cloud privato. Favoriranno inoltre il 
passaggio graduale verso un cloud federato, 
interoperabile e open.

MaaS
Siamo attualmente impegnati a implementare 
una soluzione MaaS (bare metal as a 
service), un livello sottostante a IaaS. MaaS 
facilita e automatizza l'implementazione 
del provisioning dinamico dell'hardware 
fisico per servizi scalabili complessi, come 
l'infrastruttura cloud OpenStack. 

ApplicazioniDashboard OpenStack*

Hardware standard

Servizi condivisi OpenStack

COMPUTING STORAGE NETWORKING

Figura 4. OpenStack* è un sistema operativo 
cloud open source che controlla grandi pool 
di risorse di computing, storage e rete in un 
intero data center. Queste risorse vengono 
gestite tramite un dashboard che offre agli 
amministratori il controllo e agli utenti la 
possibilità di effettuare il provisioning delle 
risorse tramite un'interfaccia Web.
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Abbiamo tre casi di utilizzo principali 
dell'infrastruttura per MaaS:

• Provisioning e gestione dell'infrastruttura 
IT, in particolare la nostra infrastruttura 
cloud. 

• Provisioning e gestione consumer, self-
service e su richiesta dell'infrastruttura 
ospitata dall'IT. MaaS consente agli 
utenti finali di eseguire il provisioning dei 
dispositivi fisici come farebbero per le VM, 
per i carichi di lavoro che lo richiedono.

• Gestione e provisioning dell'infrastruttura 
non gestita dall'IT in ambienti di laboratorio 
hardware e software. In questo caso di 
utilizzo, forniamo le funzionalità mentre i 
laboratori gestiscono il loro business.

Prevediamo di effettuare le prime 
implementazioni di MaaS nel corso del 2015.

BKM 4: OTTIMIZZARE LO SPAZIO E 
I COSTI DEL DATA CENTER CON IL 
RINNOVO PERIODICO DEI SERVER
Un alto tasso di virtualizzazione, insieme a un 
ciclo triennale o quadriennale di rinnovo dei 
server sfruttando i processori Intel® Xeon® di 
ultima generazione, ha consentito a Intel IT 
di soddisfare i crescenti requisiti di computing 

e storage, riducendo sensibilmente il numero 
di server fisici necessari. Dal 2009 al 2012 
abbiamo ridotto del 60% il numero di server 
fisici e abbiamo ottenuto un incremento 
del numero di VM di circa 5,5 volte.

I progressi realizzati per i processori e i server 
ci hanno permesso di continuare a rispettare 
i requisiti di un aumento annuo del 35% di 
capacità nella stessa quantità di spazio del 
data center. L'ottimizzazione dell'utilizzo dello 
spazio esistente rappresenta una proposta 
di valore migliore rispetto alla costruzione 
di nuovi data center, oltre ad assicurare 
un ritorno più rapido sull'investimento. La 
costruzione di un data center prevede tempi 
di risposta lunghi, mentre un rinnovo dei 
server offre vantaggi in pochi giorni. Inoltre, 
finché i prezzi dei server rimangono stabili, 
l'aumento annuo delle prestazioni derivante 
dall'installazione dei processori Intel® di ultima 
generazione non implica costi aggiuntivi.

Al momento stiamo ottimizzando lo spazio 
già disponibile invece di costruire nuovi data 
center, rinnovando l'ambiente con server 
basati sulla famiglia di processori Intel Xeon 
E7 v2 di ultima generazione. Basati sulla 
tecnologia di processo a 22 nm di Intel, questi 
processori includono il 50% di core in più 

(fino a 15), fino a 30 thread per socket e il 
25% di cache in più per offrire prestazioni 
medie fino a due volte superiori rispetto alle 
precedenti versioni.3 Questo aumento delle 
prestazioni, insieme a una larghezza di banda 
fino a quattro volte più ampia, ci ha permesso 
di realizzare un throughput più elevato 
dell'84% rispetto alla precedente generazione 
di processori Intel® Xeon® E7 4870.4 

Con una capacità di memoria tre volte 
superiore rispetto alle versioni precedenti, 
la famiglia di processori Intel Xeon E7 v2 
offre la flessibilità per gestire un'ampia 
varietà di configurazioni e carichi di lavoro, 
inclusi quelli a uso intensivo di dati e 
transazioni. Il percorso di esecuzione del 
ripristino dell'architettura Machine Check 
Architecture del processore consente 
il ripristino del sistema da determinati 
errori che sarebbero altrimenti irreversibili. 
Questa e altre caratteristiche assicurano 
un uptime equivalente a quello delle 
piattaforme basate su RISC più evolute. 

3  Per i dettagli sulla configurazione e altre informazioni 
relative a queste affermazioni sulle prestazioni, 
consultate il documento Intel “Gli elementi di base  
di una migliore business intelligence”.

4 Ibid.

Soluzioni open source più evolute grazie a comunità condivise

OpenStack* e Cloud Foundry* sono soluzioni sviluppate e supportate dalla collaborazione globale di sviluppatori e tecnologi del cloud 
computing. L'obiettivo è rendere ogni progetto facile da implementare, scalabile e completo di tutte le funzionalità. Le tecnologie in ogni caso 
consistono in una serie di progetti intercorrelati che rendono disponibili vari componenti per le soluzioni di infrastruttura hardware e software 
per il cloud. Tutto il codice sorgente OpenStack e Cloud Foundry è disponibile con licenza Apache 2.0. 

Essendo una grande organizzazione IT, Intel IT riconosce l'importanza di collaborare con comunità open source per assicurare che le soluzioni 
soddisfino le esigenze aziendali. Intel è membro Gold della comunità OpenStack e fornisce finanziamenti, indicazioni strategiche e competenze 
con la missione OpenStack. Il personale di Intel IT è attivamente coinvolto, contribuendo con codice e documentazione e segnalando bug e 
vulnerabilità, tutte iniziative destinate ad aumentare l'utilità di OpenStack per Intel e per altre organizzazioni IT. In questo modo le operazioni 
IT che scelgono OpenStack per l'infrastruttura di cloud computing possono trarre il massimo vantaggio dagli investimenti, come l'hardware 
basato su Intel.

Intel partecipa alla comunità Cloud Foundry come membro Gold della Cloud Foundry Foundation. Inoltre, in veste di membro del Cloud Foundry 
Community Advisory Board, Intel IT fornisce feedback tecnico strategico per la roadmap di Cloud Foundry, sostiene i requisiti aziendali e offre 
un input più tattico sulle attività quotidiane del progetto Cloud Foundry. Ciò include la gestione e la governance della comunità e le sue 
iniziative ad ampio respiro. 

Lavorando a progetti open source collaborativi, come OpenStack e Cloud Foundry, e tramite la Open Data Center Alliance, il programma Intel® 
Cloud Builders, il mondo accademico e i centri di ricerca di settore, Intel contribuisce a estendere la visione e a far progredire lo sviluppo di 
soluzioni open basate su standard per il cloud computing. Attraverso queste iniziative, continuiamo a enfatizzare e a supportare livelli superiori 
di automazione, federazione e cloud awareness.

http://www.intel.com/IT
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Modelli di distribuzione di 
servizi cloud più avanzati
Intel continua ad apportare miglioramenti 
significativi delle prestazioni dei modelli di 
distribuzione IaaS e PaaS (incluso DBaaS) e 
dell'esperienza self-service dei clienti che 
li utilizzano. Nella maggior parte dei casi, i 
miglioramenti prevedono un utilizzo sempre 
maggiore di soluzioni open source, ossia 
OpenStack per IaaS e Cloud Foundry per PaaS.

BKM 5: REALIZZARE SOLUZIONI 
IAAS SELF-SERVICE
IaaS è una soluzione particolarmente 
indicata per l'hosting di software 
commerciale predefinito e di applicazioni 
personalizzate che richiedono il controllo 
sull'intero stack di applicazioni. Le 
nostre business unit che utilizzano IaaS 
supportano l'intero stack o consentono a 
Intel IT di farlo con speciali accorgimenti 
tramite un servizio di hosting gestito. 

Con la nostra soluzione IaaS esponiamo 
l'infrastruttura di computing, storage e 
rete tramite API e una GUI per favorire 
servizi self-service su richiesta. Nelle attuali 
soluzioni di computing e storage sono 
in corso diversi miglioramenti, descritti di 
seguito. Stiamo anche implementando una 
soluzione di rete definita tramite software 
(SDN, Software Defined Networking) per 
migliorare la flessibilità e le funzionalità di 
rete e consentire ai clienti di acquisire servizi 
di rete in modo più rapido e immediato. 

Miglioramenti apportati alle soluzioni di 
computing
Per quanto riguarda il computing, stiamo 
passando a un ambiente cloud con più 
hypervisor e stiamo incrementando l'utilizzo 
delle nostre tecnologie open source, tra cui 
soluzioni di monitoraggio e tecnologie di 
database, laddove possibile. Ugualmente 
importante in IaaS è l'infrastruttura che 
supporta il computing. A questo scopo stiamo 
installando nuovi server basati sulla famiglia 
di processori Intel Xeon E7 v2. Per quanto 
riguarda la sicurezza, l'Architettura Intel® 
fornisce funzionalità di virtualizzazione sicure 
tramite sicurezza basata su hardware. Le 
soluzioni specifiche includono la tecnologia 

Intel® Trusted Execution5 e Intel® Advanced 
Encryption Standard New Instructions.6 

Come ulteriore misura di sicurezza, stiamo 
valutando l'anonimizzazione dei dati. Si 
tratta di un processo in cui il testo utilizzato 
o pubblicato viene cambiato in modo da 
impedire l'identificazione delle informazioni 
chiave. La de-anonimizzazione, il processo 
inverso, applica un riferimento incrociato tra i 
dati anonimi e altre origini dati per identificare 
nuovamente l'origine dati anonima. 

Miglioramenti delle soluzioni di storage
Lo storage a blocchi continua a essere una 
parte centrale della nostra infrastruttura di 
storage nel cloud. Per ogni VM viene creato 
un volume di avvio in fase di provisioning. 
Inoltre, in linea con la nostra strategia di 
esporre i componenti principali di IaaS 
tramite API, abbiamo abilitato funzionalità 
self-service per la creazione, l'eliminazione 
e la connessione di altri volumi alle VM 
e mediante l'API OpenStack Cinder*. 

Abbiamo appena iniziato a utilizzare 
lo storage a oggetti indirizzabili sul 
Web nel nostro ambiente cloud privato. 
Questo tipo di storage è particolarmente 
indicato per i tipi di applicazioni WORM 
(Write Once, Read Many) e può essere 
implementato in generale con unità disco 
a basso costo e dalle prestazioni ridotte. 

Miglioramenti del servizio di rete
Avendo automatizzato il provisioning dei 
servizi di computing e di storage, stiamo 
ora implementando una soluzione SDN 
per rendere self-service il componente di 

5 Nessun sistema può fornire la protezione assoluta in 
tutte le condizioni. La tecnologia Intel® Trusted Execution 
(Intel® TXT) richiede un computer con tecnologia 
Intel® Virtualization, processore Intel, chipset, BIOS e 
Authenticated Code Module abilitati per Intel TXT e 
un ambiente MLE (Measured Launch Environment) 
compatibile con Intel TXT. La tecnologia Intel TXT 
richiede inoltre che il sistema contenga un modulo 
TPM v1.s. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web 
all'indirizzo www.intel.com/content/www/us/en/data-
security/security-overview-general-technology.html

6 Le istruzioni Intel® Advanced Encryption Standard-New 
Instructions (Intel® AES-NI) richiedono un sistema 
computer con un processore abilitato per Intel AES-NI 
oltre a software non Intel per eseguire le istruzioni 
nella sequenza corretta. Le istruzioni Intel AES-NI sono 
disponibili solo in determinati processori Intel®. Per 
informazioni sulla disponibilità, consultare il rivenditore 
o il produttore del sistema. Per maggiori informazioni 
consultare la pagina Intel® Advanced Encryption Standard 
Instructions (AES-NI).

rete. SDN separa il piano di controllo, ossia 
il componente utilizzato per configurare la 
rete, dal piano dati, in cui il flusso di pacchetti 
e il traffico attraversano effettivamente 
la rete. Uno dei principali vantaggi di SDN 
è la rimozione della gestione della rete 
del data center da ogni singolo switch, 
consentendo la configurazione da controller 
centralizzati. Questa centralizzazione 
significa che gli utenti possono ora accedere 
a un portale Web o utilizzare le API per 
richiedere autonomamente servizi di rete 
e integrarli nel loro ambiente applicativo. 
La flessibilità è il principale vantaggio per 
gli utenti, consentendo il provisioning di 
una rete in tempi sensibilmente ridotti. 

Stiamo integrando SDN come rete di overlay 
sopra l'ambiente virtuale e forniamo la 
connettività di rete di base (routing, switching 
e controllo dell'accesso di rete) per le VM 
nel nostro ambiente cloud. L'utilizzo di SDN 
ci ha permesso di astrarre l'ambiente di rete 
virtuale dalla rete fisica (o underlay) e ha 
semplificato le configurazioni richieste per 
la rete fisica. Una volta implementata, la 
soluzione SDN si integra con le API OpenStack 
Neutron* e può essere configurata a livello 
di programmazione e su richiesta tramite 
queste API. Come best practice, vediamo 
SDN come tecnologia in evoluzione che 
continuerà a crescere nei prossimi anni. 

Stiamo anche passando a un nuovo modello 
di controllo dell'accesso di rete distribuito per 
i nostri ambienti cloud. Con questo modello, 
i gruppi di sicurezza e gli elenchi di controllo 
dell'accesso implementati nel framework 
OpenStack Neutron e SDN forniscono 
il controllo dell'accesso di rete per le 
comunicazioni all'interno dell'ambiente cloud. 
I tradizionali firewall hardware forniscono il 
controllo dell'accesso al perimetro del data 
center e per le comunicazioni tra risorse cloud 
e non cloud. Abbiamo introdotto il self-service 
anche per i sistemi di bilanciamento del carico 
più diffusi e per le relative configurazioni. 

Automazione dell'infrastruttura di base
Abbiamo avviato un programma pilota 
per un framework di automazione 
dell'infrastruttura di base che automatizza 
l'avvio della nostra infrastruttura di base e 
dei controller cloud basati su OpenStack. 
Questo tipo di automazione ci consente 

http://www.intel.com/IT
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di creare e mantenere più istanze di cloud 
privato in modo coerente. Abbiamo definito 
un framework che ci permette di prelevare i 
pacchetti, le patch e le versioni open source 
più recenti (area di distribuzione OpenStack 
principale), di inserirli in pacchetti e di integrarli 
nel nostro cloud privato. Con questo tipo di 
framework possiamo trarre vantaggio dal 
ritmo di cambiamento e innovazione che la 
fervente comunità open source introduce 
nel framework di orchestrazione del cloud.

BKM 6: FORNIRE OPZIONI 
PAAS COMPLETE
PaaS è un ambiente di cui è già stato effettuato 
il provisioning (sistema operativo, middleware 
astratto e infrastruttura) per lo sviluppo e 
l'hosting rapido di applicazioni personalizzate 
nel cloud. Utilizzando PaaS, gli sviluppatori 
mantengono il controllo dallo sviluppo alla 
distribuzione, con una riduzione esponenziale 
dei tempi richiesti per la produzione, 
l'ottimizzazione e l'utilizzo di risorse, e che 
inoltre incoraggia lo sviluppo di applicazioni 
cloud-aware. Gli sviluppatori gestiscono le loro 
applicazioni, mentre Intel IT si occupa della 
piattaforma e dell'infrastruttura sottostanti.

Tramite il self-service, PaaS aumenta la 
produttività dei programmatori e ci consente di 
estendere i vantaggi del nostro cloud privato 
a più gruppi e utilizzi. Offrendo i vantaggi e i 
modelli di utilizzo del cloud a più utenti, PaaS 
supporta la nostra roadmap della tecnologia 
per l'utilizzo finale di cloud ibridi (privati e 
pubblici), in modo da aumentare ulteriormente 
la scalabilità e l'efficienza dei costi.

Gli sviluppatori riscontrano che PaaS semplifica 
lo sviluppo di applicazioni per il cloud (figura 5). 
Le applicazioni create con PaaS usufruiscono 
dei vantaggi intrinseci del cloud, come 
l'elasticità, l'elevata disponibilità, l'accesso 
su richiesta e un ambiente multitenant 

misurato. Il progetto pilota condotto nel 2012 
ha dimostrato che PaaS rende possibile il 
passaggio da un'idea innovativa di applicazione 
alla produzione in una singola giornata. 
Da allora, ci siamo concentrati sulla nostra 
offerta di ambiente PaaS di produzione, 
che include un importante aggiornamento 
della piattaforma software sottostante e 
l'aggiunta di un portale PaaS personalizzato. 

Soluzione PaaS open source
Nella scelta di una soluzione PaaS da eseguire 
sopra la nostra soluzione IaaS, cercavamo una 
versione open source appropriata per il nostro 
cloud privato aziendale che offrisse flessibilità, 
semplicità, standardizzazione ed efficienza. 
Questi requisiti hanno orientato la nostra scelta 
verso Cloud Foundry. Questa soluzione open 
source soddisfa i nostre requisiti in termini 
di funzionalità tecniche e dell'ampia gamma 
di linguaggi di programmazione e framework 
supportati, ad esempio Java*, Ruby*, Python* 
e PHP*. Un progetto software open source 
diverso, chiamato Iron Foundry, estende Cloud 
Foundry per le applicazioni .NET. Il vantaggio 
in questo caso è che i nostri sviluppatori 
possono utilizzare lo stesso set di strumenti e 
la stessa piattaforma per la distribuzione delle 
applicazioni, il che è un beneficio considerevole 
in termini di flessibilità della piattaforma e per 
rispondere alle esigenze correnti ed emergenti 
della nostra comunità di sviluppatori.

La piattaforma Cloud Foundry è stata 
sviluppata da VMware e introdotta nel 2011 
con licenza Apache* 2.0. Analogamente a 
OpenStack, anche Cloud Foundry è supportato 
da una comunità in fermento, che offre 
frequenti contributi, condivisione di conoscenze 
e opzioni di supporto di terze parti. 

Il nostro stack PaaS Cloud Foundry offre ancora 
più vantaggi in termini di flessibilità rispetto 
a IaaS perché non richiede il provisioning dei 

server e riduce sensibilmente la quantità di 
interventi di supporto degli sviluppatori come 
parte dell'hosting self-service. Attualmente, 
offriamo due istanze di ambiente PaaS di 
produzione: uno per le applicazioni interne e 
l'altro per le applicazioni esterne (Internet).

Recenti innovazioni in ambito PaaS
Intel IT ha avviato il primo programma pilota 
PaaS basato su software open source 
Cloud Foundry e Iron Foundry, integrato 
nell'ambiente open source isolato che risiede 
sulle fondamenta di OpenStack. Sulla base dei 
risultati del programma pilota, abbiamo avviato 
la progettazione della soluzione PaaS a livello 
di produzione con la seconda versione di Cloud 
Foundry. Questa versione principale include 
una nuova architettura di sistema e nuovi 
strumenti. Tramite questo aggiornamento, 
verranno introdotte alcune innovazioni: 

• Contenitori Warden Eseguito in un VM, un 
contenitore Warden è un ambiente isolato 
utilizzato per partizionare le applicazioni. Il 
vantaggio e l'obiettivo di questo contenitore 
è che risolve il problema dei "vicini rumorosi", 
in cui il comportamento di un'applicazione 
può influire sulle altre applicazioni che 
risiedono in un nodo. Ogni contenitore ha 
specifici limiti di utilizzo di CPU, memoria, 
disco e rete. Ogni volta che un'applicazione 
viene trasmessa o ridimensionata, viene 
ospitata nel proprio contenitore.

• Pacchetti di build. Questi pacchetti completi 
contengono le istruzioni su come supportare 
uno specifico stack di applicazioni. Esistono 
ad esempio pacchetti di build per linguaggi 
come PHP, Ruby e Python. I pacchetti 
di build rappresentano un modo pratico 
per contenere il supporto di framework e 
runtime per un'applicazione. In assenza di 
questo supporto strettamente integrato 
in una piattaforma, gli aggiornamenti della 
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• Modelli di 

progettazione 
disponibili

• Ambiente di sviluppo 
interattivo collegato 
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Distribuire la 
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• Distribuzione self-service
• Percorso per 

l'automazione 
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Figura 5. La soluzione Intel platform-as-a-service (PaaS) offre un modo rapido ed efficiente per lo sviluppo di applicazioni cloud.
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piattaforma, quando richiesti, diventano 
meno invasivi. Dal punto di vista della 
piattaforma, i pacchetti di build consentono 
anche agli sviluppatori di utilizzare più 
versioni del runtime di un'applicazione per 
diverse applicazioni contemporaneamente. 

I pacchetti di build sono utili perché ampliano 
la varietà di linguaggi di programmazione e 
framework che possono essere supportati 
simultaneamente da soluzioni PaaS. Gli 
sviluppatori che vogliono utilizzare un 
framework di applicazioni senza un pacchetto 
di build disponibile hanno la possibilità di 
crearne uno personalizzato. 

• Portale PaaS. Cloud Foundry contiene 
un'interfaccia da riga di comando e le API che 
consentono agli sviluppatori di interagire con 
istanze di PaaS. Tuttavia, stiamo sviluppando 
un portale PaaS che utilizza le API di Cloud 
Foundry per semplificare ulteriormente 
le attività degli sviluppatori. Il portale è 
un'interfaccia basata sul Web sviluppata 
su misura da Intel IT. Nel corso del tempo, 
il portale servirà a due funzioni principali: 
(1) creare una landing page in cui vengono 
raccolte e presentate tutte le informazioni 
su PaaS per gli utenti attuali e potenziali e 
(2) fornire un percorso per l'iscrizione degli 
utenti agli account e per distribuire e gestire 
applicazioni.

Gli utenti possono comunque scegliere di 
utilizzare l'interfaccia da riga di comando o 
l'API. Tuttavia, il portale PaaS offre vantaggi 
significativi:

 – Non richiede il download di un client 
nell'ambiente di sviluppo di applicazioni 

 – Consolida tutte le funzionalità in una GUI 
intuitiva 

 – Fornisce un percorso per la futura 
automazione in aree come gli scenari a 
elevata disponibilità, sia attivi/attivi che 
attivi/passivi, l'automazione di sicurezza/
governance e il collegamento con altre 
aree dello sviluppo di applicazioni 

Prevediamo che nel corso del tempo il 
portale diventerà lo strumento principale per 
l'accesso degli sviluppatori alle risorse e per 
la distribuzione e la gestione di applicazioni.

Aggiunta di DBaaS
DBaaS è un importante sottoinsieme della 
nostra offerta PaaS. Se un'applicazione 
richiede un database, il cliente può fornirne 

uno tramite il portale DBaaS. Questo processo 
implica la specifica del tipo di database 
(MySQL*, MongoDB*) e l'utilizzo della 
stringa di connessione restituita. La stringa 
di connessione può essere incorporata nel 
codice dell'applicazione e/o utilizzata con 
strumenti di gestione di database per creare 
e gestire tabelle e dati di applicazioni. Nel 
futuro prevediamo di incrementare le nostre 
offerte di DBaaS con altre scelte e opzioni.

Il principale vantaggio di DBaaS per i clienti 
è una maggiore flessibilità tramite self-
service. Per Intel IT, i vantaggi includono una 
riduzione dei costi operativi e un utilizzo 
ottimizzato delle risorse informatiche. Come 
best practice, consideriamo DBaaS come un 
importante passaggio verso l'esecuzione 
di database in un cloud ibrido nel futuro. 

Ogni database in DBaaS eredita molte 
caratteristiche standard associate:

• Elevata disponibilità. Ogni database creato 
tramite il portale DBaaS è basato su più 
istanze di database per l'elevata disponibilità 
dei dati. Ogni transazione che si verifica in un 
nodo viene replicata in altri due nodi per la 
ridondanza dei dati. Ogni istanza di database 
si trova in una VM separata per fornire 
ridondanza a livello di sistema operativo e di 
macchina, che a sua volta si trova in un host 
di infrastruttura separata per la ridondanza a 
livello hardware.

• Sicurezza. Ogni istanza di database 
viene creata con la massima sicurezza per 
proteggere al meglio i dati. A ogni login 
viene concessa l'autorizzazione appropriata 
per eseguire la relativa attività. Ogni 
applicazione ha un sistema di bilanciamento 
del carico dedicato per isolare il traffico. 
Le infrastrutture di tutti i database sono 
protette con le autorizzazioni di sicurezza 
appropriate per l'accesso.

• Disaster recovery. Tutte le istanze di 
database sono incluse in una pianificazione 
di backup che consente il ripristino al minuto 
in caso di emergenza. Abbiamo intenzione di 
offrire il failover automatizzato dei database 
del sito di disaster recovery quando vengono 
creati altri siti cloud.

• Monitoraggio. Tutti i database vengono 
trattati allo stesso modo. Ogni database 
viene aggiunto al nostro servizio di 
monitoraggio dettagliato per verificare la 

disponibilità, il failover, le prestazioni e la 
capacità. Al nostro team di amministrazione 
dei sistemi vengono inviati avvisi per la 
risoluzione immediata. Gli specialisti di 
database vengono allertati per assistenza 
immediata con le applicazioni, se necessario. 
Inoltre, la nostra soluzione DBaaS offrirà 
ai proprietari di applicazioni la possibilità di 
visualizzare i log di servizio dei database per 
fornire ulteriore feedback.

• Elasticità e dimensionamento appropriato. 
DBaaS offre la funzionalità per l'isolamento 
dai "vicini rumorosi". È quindi possibile 
trasferire i database in qualsiasi punto del 
cloud senza effetti sull'applicazione. In 
base agli avvisi del monitoraggio, possiamo 
aggiungere altre risorse informatiche, come 
memoria, computing o storage, alle istanze, 
se necessario. Abbiamo implementato il 
monitoraggio per controllare l'utilizzo della 
memoria del database e verificare se è 
necessario incrementare la memoria alla 
successiva unità di dimensioni.

• Ottimizzazione e manutenzione 
dell'indice. Oltre a fornire un contenitore 
di database, DBaaS monitora le query 
non ottimizzate e che richiedono tempi 
lunghi. Analizziamo qualsiasi ottimizzazione 
dell'indice per le query in esecuzione. 
Forniamo input agli sviluppatori quando è 
necessario apportare modifiche al codice di 
un'applicazione. Forniamo inoltre procedure 
di manutenzione standard, ad esempio la 
frammentazione dell'indice, la rotazione dei 
log e la distribuzione di patch di sicurezza.

Realizzare applicazioni cloud-
aware
Mentre continua l'ampia adozione del cloud 
computing in Intel IT, è in corso una svolta 
significativa per quanto riguarda lo sviluppo di 
software Intel. Gli architetti e gli sviluppatori 
Intel stanno imparando a progettare applicazioni 
cloud-aware che massimizzano i vantaggi 
derivanti dal cloud, ad esempio il provisioning 
self- service, l'elasticità, l'architettura eseguibile 
ovunque, il multitenancy e la progettazione 
per prevenire eventuali guasti. I nostri 
sviluppatori utilizzano anche sempre più spesso 
metodologie flessibili, traendo vantaggio dal 
crescente numero di strumenti e dati self-
service disponibili nelle offerte PaaS Intel. 
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BKM 7: LE APPLICAZIONI CLOUD-AWARE 
RICHIEDONO UNA MENTALITÀ DIVERSA.
Per massimizzare i vantaggi del cloud, gli 
sviluppatori di applicazioni devono incorporare 
nuovi principi di progettazione. Le quattro aree 
chiave che stiamo affrontando sono le seguenti:

• Resilienza agli errori e alla latenza.

• Indipendenza da specifiche infrastrutture o 
dalla posizione.

• Scalabilità orizzontale/verticale in base alla 
domanda.

• Funzionalità self-service da fornire all'utente 
finale. 

La nostra soluzione PaaS facilita la creazione di 
tali applicazioni cloud-aware, fornendo modelli, 
condivisione di risorse, servizi Web riutilizzabili 
e multitenancy su vasta scala. Queste 
funzionalità supportano la nostra strategia 
che prevede di consentire agli sviluppatori di 
progettare applicazioni di fascia enterprise 
tramite un back-end sul cloud e un front-end 
multipiattaforma, esponendo e consumando 
attivamente servizi Web con sicurezza integrata. 

BKM 8: LA NUOVA MENTALITÀ 
RICHIEDE NUOVO TRAINING
Per formare gli sviluppatori con questo nuovo 
paradigma e validare l'obiettivo strategico di 
flessibilità dall'idea innovativa alla produzione 
in un giorno, stiamo implementando sessioni 
di code-a-thon (hackathon) e altri eventi di una 
giornata. Riteniamo che perfezionare lo sviluppo 
di applicazioni cloud-aware sia un passaggio 
fondamentale per massimizzare i vantaggi del 
cloud ibrido e rafforzare l'affidabilità, la sicurezza 
e la flessibilità delle nostre applicazioni aziendali.

RISULTATI
Il nostro cloud privato open basato su 
OpenStack e Cloud Foundry ha ridotto 
la quantità di tempo necessaria per il 
provisioning dei servizi e la risoluzione 
automatica dei problemi. Siamo ora in 
grado di effettuare il provisioning di una 
VM in appena 5-10 minuti, fornire servizi 
self-service più veloci ai clienti e offrire 
un set completo di servizi consumabili 
che rappresentano la base per lo 
sviluppo di software all'avanguardia. 

Stiamo realizzando grandi progressi 
per trasformare il nostro cloud privato 
aziendale nella piattaforma di hosting 
preferita dai nostri sviluppatori cloud 
e dai tradizionali team IT aziendali. 

Tramite una maggiore automazione della 
gestione delle risorse e altre ottimizzazioni, il 
cloud privato aziendale di Intel IT sta diventando 
la pietra miliare nel nostro obiettivo di un cloud 
federato, interoperabile e open. Ci consente di 
dedicare meno tempo alla progettazione della 
soluzione IaaS di base e più tempo ad aree di 
servizi di livello più elevato, ad esempio PaaS 
e DBaaS, che ci permette di esporre i servizi 
più evoluti richiesti dai nostri sviluppatori 
di applicazioni per creare applicazioni che 
aumentano la produttività degli utenti finali. 

I principali vantaggi che registriamo sono 
una maggiore quantità di offerte self-
service per i clienti e un maggior controllo 
che si manifesta nei seguenti modi:

• La maggior parte delle nuove richieste di 
server negli ambienti di ufficio e aziendali 
utilizza il nostro portale self-service.

• Il self-service su richiesta e le decisioni 
automatizzate di approvvigionamento sono 
ormai la norma, consentendo agli utenti  
di proteggere l'infrastruttura in meno di  
45 minuti. 

• La pubblicazione di applicazioni non richiede 
più tempi di risposta di diverse settimane. Il 
passaggio dall'idea innovativa alla produzione 
in meno di un giorno è una realtà per specifici 
tipi di applicazioni.

• Il tempo trascorso dai clienti nella gestione 
dell'ambiente applicativo è sensibilmente 
ridotto.

• Continuano a essere aggiunti casi di utilizzo 
più evoluti per il self-service.

• Si ottiene una maggiore resilienza dei sistemi 
insieme a una riduzione dei costi.

• Una maggiore prevedibilità e il controllo 
delle risorse cloud assicurano un notevole 
risparmio di tempo.

• La riduzione delle attività IT e degli interventi 
manuali di manutenzione riducono i costi 
dell'assistenza IT.

• Una gestione più efficace della capacità 
migliora l'utilizzo delle risorse. 

• Sono disponibili servizi cloud esterni per i 
picchi della domanda.

A breve termine, prevediamo di raggiungere una 
capacità elastica che consente di effettuare 
il provisioning di un numero elevato di VM in 
pochi minuti e di ottenere ambienti applicativi 
completi con un semplice clic del mouse o una 
chiamata a un'API. L'obiettivo che prevediamo 
di raggiungere è rendere disponibili più casi di 
utilizzo delle applicazioni in meno di un giorno.

Nei nostri data center, stiamo registrando 
un utilizzo delle risorse l'80% più efficace. 
Abbiamo ridotto i costi operativi tramite 
pool più ampi in meno data center e con una 
virtualizzazione pervasiva al nostro obiettivo 
del 75%. Siamo anche impegnati a eliminare 
l'impatto sul business tramite un'attenta 
progettazione del nostro cloud gestito 
da servizi, end-to-end e automatizzato. E 
stiamo realizzando una maggiore disponibilità 
con la progettazione di applicazioni in 
previsione di guasti e una riduzione del 
tempo medio richiesto per il ripristino. 

CONCLUSIONI
Avendo registrato un successo 
immediato con il nostro cloud privato 
aziendale, continuiamo a fare passi in 
avanti significativi nel nostro percorso 
verso un cloud federato, interoperabile 
e open tramite l'implementazione di 
soluzioni aperte. La nostra attuale 
infrastruttura cloud fornisce una base 
eccellente per trasformare le nostre 
soluzioni di data center in servizi 
consumabili e ottenibili rapidamente.

Oggi il nostro obiettivo è puntato 
sull'automazione e sul tentativo di eseguire 
i singoli cloud privati come un singolo cloud 
tramite un livello di orchestrazione e un piano 
di controllo comuni. Anche se continuiamo 
a utilizzare software commerciale quando 
si tratta della soluzione ottimale e della 
risposta appropriata per l'evoluzione del 
nostro cloud, soluzioni open source come 
OpenStack e Cloud Foundry si stanno 
dimostrando strumenti versatili per lo sviluppo 
di un framework open e estendibile per la 
gestione e l'esposizione delle varie risorse, 
ad esempio di computing, rete, storage e 
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PaaS, nel nostro cloud privato. Sfruttando il 
nostro piano di controllo basato su OpenStack, 
continueremo a massimizzare l'utilizzo di 
funzionalità open source in evoluzione, a 
proteggere gli investimenti già effettuati 
nell'infrastruttura e a fornire un'interfaccia 
comune per gli ambienti di hosting Intel. 

In futuro, prevediamo di completare i passaggi 
seguenti:

• Richiedere ai fornitori di fornire API 
OpenStack nelle loro soluzioni.

• Implementare un'infrastruttura ottimizzata 
per i costi tramite la crescita graduale dei 
servizi, l'aggiornamento e l'evoluzione delle 
funzionalità

• Utilizzare PaaS per favorire la distribuzione 
rapida delle applicazione e ospitare modelli di 
progettazione di applicazioni per il cloud.

• Continuare l'evoluzione verso soluzioni ibride, 
aumentando la possibilità di consumare 
facilmente servizi cloud privati e pubblici.

Con la continua crescita del settore del cloud 
open, prevediamo di impegnarci maggiormente 
nella scelta di fornitori che favoriscono 
soluzioni e standard open. Intendiamo 
anche continuare a validare e perfezionare 
il nostro modello di cloud, nel tentativo di 
implementare l'efficienza operativa che ci 
consenta di progredire a costi contenuti verso 
la realizzazione di cloud ibridi nel futuro. 

INFORMAZIONI 
CORRELATE
Visitate www.intel.com/IT per accedere 
a contenuti su argomenti correlati:

• “ Accelerare l'implementazione di servizi 
cloud utilizzando software open source”

• “ Adottare il networking definito tramite 
software nelle imprese”

• “ Architettura cloud aziendale privata e 
roadmap per l'implementazione”

• “ Best practice per la realizzazione di un 
cloud aziendale pubblico” 

• “ Costo del cloud computing: risparmiare con 
un modello ibrido”

• “ Rafforzare la sicurezza del cloud tramite 
l'anonimizzazione dei dati”

• “ Estendere il cloud aziendale privato di Intel 
con Platform as a Service”

• “ Massimizzare i vantaggi del cloud tramite 
applicazioni cloud-aware”

ACRONIMI
BKM best-known method

CLI command line interface

DBaaS database as a service

IaaS infrastructure as a service

MaaS metal as a service

PaaS platform as a service

SaaS software as a service

SDN  software-defined 
networking

VM virtual machine
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