
Sintesi
Il cloud computing offre nuovi livelli di efficienza e una maggiore fles-
sibilità per la distribuzione e la scalabilità dei servizi IT, eppure molte 
aziende sono restie a ospitare i carichi di lavoro strategici nei cloud 
pubblici. Il software OpenStack* rappresenta una soluzione a questa 
sfida: una piattaforma di cloud privato aperta e matura progettata 
per integrarsi con l'attuale infrastruttura e con le applicazioni del data 
center, oltre che con la gamma più ampia di offerte di cloud pubblici 
disponibili. Oltre 1.200 aziende, tra cui Best Buy, Comcast, PayPal, 
Walmart e Wells Fargo, usano il software OpenStack per passare a 
modelli di IT di tipo cloud, che offrano caratteristiche efficienti per il 
pooling delle risorse, una scalabilità elastica e il provisioning self-ser-
vice per gli utenti finali.

La piattaforma cloud OpenStack è interamente basata su software 
open source ed è supportata da un vivace ecosistema globale di 
utenti e fornitori. Avviata nel 2010, questa piattaforma cloud flessi-
bile è maturata rapidamente ed è ora pronta per implementazioni del 
cloud di produzione in molti ambienti. Intel ha collaborato a stretto 
contatto con la community di sviluppatori del software OpenStack 
per assicurare che i carichi di lavoro di computing, storage e networ-
king possano trarre vantaggio dalle tecnologie avanzate della piatta-
forma Intel nei cloud OpenStack. 

In questo white paper vengono esplorati aspetti come il livello di 
maturità e i vantaggi della piattaforma cloud OpenStack e vengono 
evidenziati diversi utenti aziendali che già oggi stanno realizzando 
valore aggiunto. Vengono inoltre descritti i principali contributi 
apportati da Intel al software OpenStack e come tali contributi 
possono aiutare gli utenti a raggiungere livelli di sicurezza, confor-
mità, disponibilità, gestibilità e prestazioni di fascia enterprise.

 "Per chiunque si chieda se esiste una 
piattaforma di cloud privato matura e 
in grado di supportare le applicazioni 
aziendali, la risposta è OpenStack".

– Matt Haines, VP of Cloud Engineering 
and Operations, Time Warner Cable1
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Passaggio al cloud alle vostre condizioni
I volumi dei dati, così come i requisiti del computing, sono in rapida e costante 
crescita. Con la sempre più ampia diffusione dei dispositivi mobili e la globalizza-
zione dei mercati, il crescente numero di persone connesse, ognuna con un crescente 
numero di dispositivi e app, contribuisce ad aumentare il traffico e i carichi di lavoro 
dei data center. 

Eppure, questa domanda generata dalle persone è solo all'inizio. Secondo le stime 
degli analisti, entro il 2020 saranno almeno 50 miliardi le macchine intelligenti e i 
sensori connessi a Internet, e questa Internet delle cose (IoT) aumenterà il traffico 
globale dei data center di circa il 300 percento.3 

Considerando questa rapida crescita, nel futuro il cloud computing non sarà una 
semplice opzione, ma un requisito imprescindibile. Le tradizionali soluzioni dell'in-
frastruttura sono semplicemente troppo costose e poco flessibili per supportare 
requisiti in rapida crescita e così mutevoli.

Il cloud computing rende possibili i portali self-service che consentono agli utenti e 
ai team di sviluppatori di software di accedere alle risorse informatiche on demand 
e con poco sforzo, così le aziende possono sviluppare e distribuire nuove applica-
zioni più rapidamente. Consente inoltre la condivisione delle risorse multitenant e 
una maggiore automazione nell'intero data center, che nell'insieme possono portare 
a una sostanziale riduzione dei costi associati alla scalabilità e all'adattamento dei 
servizi IT. 

Per ottenere queste funzionalità, ci si concentra soprattutto sull'uso di cloud pubblici, 
che svolgeranno senza dubbio un ruolo critico per la maggior parte delle organizza-
zioni. Eppure i decision maker aziendali e dell'IT di molte organizzazioni sono restii 
a spostare i carichi di lavoro strategici nei cloud pubblici, in gran parte a causa di 
sensazioni riguardanti la sicurezza, la conformità (anche per la residenza dei dati) e le 
garanzie del livello di servizio.

Per questo motivo, si stanno adottando strategie con cloud ibridi che consentono 
alle organizzazioni di gestire i carichi di lavoro strategici in un cloud privato interno 
e quelli meno importanti nei cloud pubblici, aumentando la capacità. In base a un 
sondaggio condotto da Gartner, circa il 50% delle aziende prevede di avere cloud 
ibridi in produzione entro il 2017.4

Per lo sviluppo di cloud privati locali collegabili a risorse del cloud pubblico esistono 
diverse opzioni. Sono disponibili numerose soluzioni cloud proprietarie, usate da 
molte organizzazioni per proseguire nel loro percorso. Il software OpenStack* offre 
un'altra possibilità per trasformare gli attuali data center: una piattaforma cloud 
modulare interamente basata su software open source e supportata da un ampio 
ecosistema di collaboratori e fornitori. Fornisce un percorso ben definito per le orga-
nizzazioni che preferiscono la flessibilità, le possibilità di scelta e i modelli economici 
delle soluzioni open source.
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" Dopo diversi anni trascorsi in questo campo, oggi riteniamo seriamente 
che OpenStack sia l'equivalente di Linux per il cloud computing.”2

– Mariano Cunietti, CTO, Enter/Cloudup
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Il software cloud OpenStack prepara il terreno
Il software OpenStack rappresenta una piattaforma di cloud computing aperta e 
scalabile per cloud privati, pubblici e ibridi. Include un insieme di moduli software 
open source che è possibile usare per orchestrare grandi pool di risorse di compu-
ting, storage e networking (figura 1). Tutte queste risorse possono essere gestite 
tramite un dashboard basato sul Web, con strumenti dalla riga di comando e API 
RESTful, quindi le organizzazioni possono distribuire, usare e gestire il loro cloud con 
la massima flessibilità. 

Il software OpenStack offre una soluzione per distribuire l'infrastruttura come servi-
zio (IaaS) agli utenti finali tramite un portale Web. Fornisce inoltre una base aperta 
e standard per aggiungere altri strumenti di gestione del cloud. Questi strumenti 
possono essere usati per implementare livelli più elevati di automazione e per inte-
grare applicazioni di gestione basate su analisi per ottimizzare i livelli del servizio, 
l'utilizzo, i costi e l'allineamento aziendale.

Il software OpenStack è progettato per integrarsi con un'ampia gamma di infrastrut-
ture hardware e software esistenti, inclusi gli strumenti per la gestione e il monito-
raggio di elementi. Fornisce inoltre una base flessibile per integrare e gestire risorse 
su cloud pubblici e privati diversificati. Come sottolineato da Forrester, "sebbene 
molti fornitori si affidino ancora alle loro piattaforme cloud specifiche e proprietarie 
come base della loro soluzione, il supporto per OpenStack come piattaforma cloud 
supplementare sta rapidamente diventando uno standard."6 Questo ampio supporto 
tra i fornitori contribuirà a favorire la flessibilità e le possibilità di scelta per aziende, 
provider di servizi cloud e società di telecomunicazioni che si impegnano a usare nel 
modo più efficiente possibile le risorse disponibili.

ATTRIBUTI DELL'INFRASTRUTTURA
Consumo Prestazioni Sicurezza Valori termici Utilizzo Sede

Computing

Dashboard OpenStack*

Servizi condivisi OpenStack
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Rete Storage
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Figura 1 . Il software OpenStack* e l'architettura Intel® offrono il supporto completo per 
implementazioni di cloud privati, favorendo l'orchestrazione flessibile ed efficiente delle attuali 
risorse di computing, networking e storage.

La piattaforma cloud 
OpenStack* in azione 
Walmart
La continua introduzione di 
tecnologie all'avanguardia è stata 
fondamentale per l'aumento del 
successo di Walmart nel settore 
retail. Ora il colosso del retail 
da 480 miliardi di dollari ha 
implementato il cloud software 
OpenStack per ottenere:

•  La scalabilità per soddisfare 
l'aumento esplosivo della 
domanda

•  La flessibilità per adattarsi ai 
requisiti delle applicazioni in 
continua evoluzione

•  L'"intelligenza dei big data" per 
prevedere i bisogni dei clienti e 
fornire raccomandazioni 

Per ulteriori informazioni su come 
Walmart usa il software OpenStack 
come base tecnologia per una 
crescita rapida ed efficiente, 
leggete il blog @WalmartLabs 
all'indirizzo http://tinyurl .com/
ne8n4ug

“ Entro il periodo delle festività dello 
scorso anno, l'intero traffico di 
produzione di Walmart.com negli USA 
era basato su software OpenStack".5

–  Amandeep Juneja, Senior Director of Cloud 
Operations and Engineering di @WalmartLabs 

Una piattaforma aperta e affidabile per il cloud privato 3

http://tinyurl.com/ne8n4ug
http://tinyurl.com/ne8n4ug


La OpenStack Foundation continua a 
crescere. Il numero di partecipanti è 
aumentato del 50% nel 2014 e oggi 
include oltre 18.500 individui di 148 
Paesi, con 463 aziende di supporto e più 
di 1.300 collaboratori attivi.7 Il software 
OpenStack è stato adottato da oltre 
1.200 aziende e da un crescente numero 
di servizi cloud pubblici e privati. Gli 
attuali utenti includono alcune delle 
odierne organizzazioni più di successo 
e in più rapida crescita, come Best Buy, 
Bloomberg, CERN, Comcast, eBay, HP, 
PayPal, Rackspace, Walmart, Walt Disney 
Co. e Wells Fargo. 

Queste e molte altre realtà hanno contri-
buito investendo ingenti risorse tecniche 
per l'implementazione e l'ampliamento 
dei cloud OpenStack. Hanno dimostrato 
il valore su vasta scala nei complessi 
ambienti IT e hanno contribuito a risol-
vere molte sfide che ne ostacolavano 
l'adozione mainstream. In base a questi 
avanzamenti, il 2015 sembra destinato 
a diventare l'anno in cui la tecnologia 
OpenStack passerà rapidamente verso 
distribuzioni di produzione ampiamente 
diffuse.

Le recenti versioni di OpenStack inclu-
dono molti miglioramenti per sempli-
ficare la distribuzione e supportare i 
requisiti aziendali. Secondo un report di 
Forrester,8 la versione Juno include:

•  Più di 3.200 correzioni di bug per una 
maggiore stabilità e funzionalità

•  97 nuovi driver e plug-in per migliorare 
l'integrazione con soluzioni legacy

•  Miglioramenti negli elementi di base 
per storage, computing e networking

•  Supporto per la federazione delle iden-
tità, con l'integrazione di più soluzioni 
di back-end

•  Miglior supporto per architetture di dati 
in cluster, come Apache Hadoop*.

La community open source continua 
a rafforzare ed estendere il software 
OpenStack per fornire supporto avan-
zato per tutti i carichi di lavoro aziendali, 
dalle applicazioni e i servizi front-end 
alle soluzioni aziendali mission critical 
del back-end. Nel frattempo, un percorso 
valido per molti utenti potenziali consi-
ste nell'iniziare a distribuire un cloud 
OpenStack per carichi di lavoro mirati, in 
modo che l'esperienza e le competenze 
dell'organizzazione possano crescere 
e maturare parallelamente alla piatta-
forma, consentendo una transizione 
progressiva verso un data center aperto 
e pienamente ottimizzato per il cloud. 

I contributi di Intel rompono le 
barriere all'implementazione 
Intel è membro Platinum della Open-
Stack Foundation e usa il software Open-
Stack come base per il proprio cloud 
privato. Gli sviluppatori Intel hanno 
contribuito a tutti i principali moduli 
della versione più recente e svolgono 
un ruolo chiave nel workgroup Win the 
Enterprise (WTE). Questo workgroup, 
nato a maggio del 2014, è focalizzato sui 
problemi più importanti per implemen-
tazioni di produzione su vasta scala.

Gli sviluppatori Intel collaborano con 
la community per esporre le tecnolo-
gie hardware Intel® ai moduli software 
OpenStack e per estendere la tecnolo-
gia OpenStack in modo da migliorare 
la sicurezza e la conformità, l'elevata 
disponibilità, la gestibilità, le prestazioni 
e l'esperienza utente. 

La piattaforma cloud Open-
Stack* in azione 
Time Warner Cable
Time Warner Cable ha l'obiettivo 
di trasformare la distribuzione di 
programmi televisivi nell'attuale 
mondo della mobilità. Il software 
OpenStack è diventato un 
componente fondamentale di 
questa strategia, contribuendo 
a migliorare il supporto per lo 
sviluppo flessibile ed efficiente 
di "Dev/Ops" e per i modelli di 
distribuzione, con livelli superiori 
di scalabilità, stabilità e modelli di 
costo. 

Per ulteriori informazioni, 
ascoltate Matt Haines, VP di Cloud 
Engineering and Operations di 
Time Warner Cable, che descrive 
come il software OpenStack stia 
aiutando l'azienda a raggiungere 
la "maturità operativa per le 
applicazioni aziendali al livello di 
provider di servizi". http://tinyurl .
com/lfboou9

“ La piattaforma core è già matura. 
Le funzionalità di upgrade sono 
sufficienti per semplificare i problemi 
delle versioni passate, mentre le 
caratteristiche mature di Juno 
sono abbastanza convincenti da 
giustificare il passaggio".

–  Forrester, 7 novembre 20148

Intel nel settore open 
source
Favorendo un'ampia 
collaborazione, il modello di 
sviluppo open source è diventato 
una delle più efficaci fonti di 
innovazione nel mondo. Intel 
è fermamente impegnata a 
perseguire questo approccio 
collaborativo ed è uno dei 
principali fautori, contribuendo a 
più di 50 progetti, tra cui Linux*, 
Android*, Chromium*, HTML5 e 
molti altri. 

Intel collabora inoltre con utenti 
downstream, fornitori e organismi 
preposti agli standard per 
assicurare un solido supporto 
all'ecosistema e alimentare 
l'adozione e un'ulteriore crescita. 
Questo approccio offre vantaggi 
a tutte le figure coinvolte, oltre 
a offrire a Intel un percorso per 
assicurare che i propri prodotti 
e le tecnologie forniscano ampi 
vantaggi all'attuale mondo in 
crescita dell'open source. 

Per ulteriori informazioni 
consultare https://01 .org/

Queste iniziative offrono vantaggi diretti 
a tutti gli utenti del software OpenStack 
e all'ecosistema dei fornitori. Contribui-
scono inoltre ad assicurare che gli utenti 
ottengano i migliori risultati possibili 
quando usano il software OpenStack con 
l'architettura Intel. 

Le sezioni seguenti contengono una 
panoramica dei principali contributi di 
Intel alle soluzioni cloud OpenStack. 
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Maggiore sicurezza, affidabilità 
e conformità
La sicurezza e la conformità rappresen-
tano i principali ostacoli all'adozione del 
cloud e rientrano tra i principali obiet-
tivi dei contributi di Intel al software 
OpenStack. Nell'insieme, il software 
OpenStack e l'architettura Intel consen-
tono agli amministratori di stabilire pool 
di risorse affidabili e di creare policy che 
impediscono l'esecuzione di determinati 
carichi di lavoro in altre infrastrutture 
non attendibili. Queste funzionalità si 
basano su numerose tecnologie svilup-
pate da Intel (figura 2).

•  La tecnologia Intel® Trusted Execution 
(Intel® TXT) supporta l'avvio affida-
bile misurando l'ambiente hardware 
e software per verificare che i server 
virtuali vengano avviati in uno stato 
valido. Con queste informazioni, gli 
operatori del cloud e gli amministratori 
dei carichi di lavoro possono automa-
tizzare il monitoraggio di sicurezza e 
conformità. 

•  L'Open Attestation Software Deve-
lopment Kit (OAT SDK) supporta l'uso 
della tecnologia Intel TXT fornendo 
servizi di attestazione per stabilire 
risorse di computing affidabili. Può 
essere integrato con strumenti di 
gestione interni o con autorità atten-
dibili di terze parti. L'OAT SDK è stato 
sviluppato da Intel e offerto alla 
community open source. È disponibile 
per il download su GitHub.

Nell'insieme, queste tecnologie rendono 
possibili livelli più elevati di affidabilità 
all'avvio, oltre al monitoraggio auto-
matizzato, per assicurare visibilità e 
controllo ad amministratori del cloud, 
tenant e team di sicurezza. I processori 
Intel® supportano anche la crittografia 
dei dati ottimizzata tramite hardware.

•  Le Intel® Advanced Encryption Stan-
dard New Instructions (Intel® AES-NI) 
accelerano alcuni dei più importanti 
algoritmi di crittografia e decrittografia 
a elaborazione intensiva.

•  Intel® Secure Key fornisce un gene-
ratore integrato di numeri casuali per 
produrre chiavi di crittografia di qualità 
superiore e per ridurre la vulnerabilità 
nei confronti dei sofisticati attacchi del 
"canale laterale". Intel Secure Key viene 
usato automaticamente dalla maggior 
parte dei sistemi operativi, se disponi-
bile nella piattaforma hardware. 

Lo strumento OpenStack Nova Schedu-
ler può essere configurato per identifi-
care la disponibilità delle tecnologie Intel 
TXT e Intel AES-NI nelle piattaforme 
server e per pianificare i carichi di lavoro 
controllati da policy in tali piattaforme. In 
questo modo le organizzazioni possono 
limitare i carichi di lavoro sensibili alle 
piattaforme affidabili che forniscono i 
livelli più elevati di sicurezza, conformità 
e protezione dei dati senza compromet-
tere le prestazioni e il throughput.

POOL DI 
ELABORAZIONE 

ATTENDIBILI (TCP)
Abilitato per TCP

Servizio di attestazione 
(OpenAttestation)

Hypervisor abilitato 
per Tboot

HW/Intel® TXT

Hypervisor/Trusted Boot

OS OS
App App

Agente 
host

SOFTWARE OPERATIVO 
CLOUD

Figura 2 . Con la tecnologia Intel® Trusted Execution (Intel® TXT) e l'OpenAttestation Software 
Development Kit (OAT SDK), è possibile stabilire pool di computing affidabili all'interno del 
cloud OpenStack*.

Roadmap verso una 
sicurezza ancora più 
solida 
Intel collabora con la community 
di sviluppatori del software 
OpenStack* per raggiungere 
nuovi livelli di sicurezza nel cloud. 
Le caratteristiche seguenti sono 
previste per l'integrazione in 
una futura versione del software 
OpenStack. 

•  Garanzia di residenza dei dati 
tramite geotagging e controlli 
dei confini. Gli utenti potranno 
automaticamente vincolare i 
carichi di lavoro all'infrastruttura 
entro località geografiche 
designate.

•  Maggiore sicurezza del firewall, 
con il supporto di applicazioni 
firewall virtuali che possono 
essere distribuite on demand. 

•  Protezione delle macchine 
virtuali controllata dal tenant, tra 
cui la possibilità di crittografare 
dati e applicazioni direttamente 
al punto di avvio, e anche durante 
le migrazioni live, tramite chiavi di 
crittografia controllate dal tenant. 

•  Sicurezza e conformità a livello 
di bare metal, che consente 
di verificare e usare hardware 
virtualizzato come parte di un 
pool di risorse affidabili.

Intel è fortemente orientata a offrire 
maggiori funzionalità di sicurezza nelle 
future versioni di OpenStack (per i detta-
gli, leggete il box “Roadmap verso una 
sicurezza ancora più solida").
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Prestazioni elevate e affidabili
I processori, i chipset, le unità di storage 
Solid State Drive, le schede di rete e altri 
componenti Intel includono tecnologie 
che possono migliorare significativa-
mente le prestazioni di determinati 
carichi di lavoro. La sfida negli ambienti 
cloud consiste nell'abbinare carichi di 
lavoro e VM alle piattaforme server più 
appropriate, che abbiano la combina-
zione di risorse necessarie per massi-
mizzare le prestazioni e l'utilizzo. Per 
questo sono necessari livelli più elevati 
di visibilità e controllo rispetto a quelli 
attualmente disponibili in molte piatta-
forme cloud, sia pubbliche che private.

Intel collabora con la community di 
sviluppatori del software OpenStack 
software per esporre le tecnologie della 
piattaforma e la telemetria integrata 
al software e per favorire funzionalità 
intelligenti di pianificazione e monito-
raggio avanzato. Questo lavoro include 
miglioramenti sia allo strumento Nova 
Scheduler che al catalogo di metadati 
Glance, in modo che:

•  Gli amministratori del cloud possano 
esporre attributi avanzati della piatta-
forma alle applicazioni di gestione e 
agli utenti finali

•  Le organizzazioni IT aziendali e gli 
utenti finali possano distribuire i 
carichi di lavoro alle piattaforme più 
appropriate 

•  I provider di servizi cloud e le società 
di telecomunicazioni possano offrire 
servizi premium basati su funziona-
lità avanzate della piattaforma (come 
descritto nel box Offrire servizi cloud 
premium).

Le tecnologie Intel esposte per l'orche-
strazione intelligente dell'infrastruttura 
includono:

•  Intel AES-NI per l'accelerazione di 
crittografia/decrittografia.

•  Intel® Advanced Vector Extensions 
(Intel® AVX) per l'accelerazione delle 
prestazioni a virgola mobile e Intel AVX 
2.0, che accelera anche le prestazioni 
integer e altri carichi di lavoro a elabo-
razione intensiva. 

•  Tecnologia Intel® QuickAssist, che 
trasferisce gli algoritmi di crittografia e 
di compressione dei dati ad accelera-
tori hardware dedicati disponibili nei 
chipset, nelle schede PCIe* e nelle solu-
zioni SoC (System on a Chip) di Intel. 

•  Tecnologia Intel® Quick Sync Video, 
che accelera la transcodifica di determi-
nati codec video. 

•  Coprocessori Intel® Xeon Phi™, che 
forniscono fino a 61 core e 244 thread 
per prestazioni sensibilmente più 
elevate con applicazioni e carichi di 
lavoro altamente paralleli. I coproces-
sori Intel Xeon Phi sono attualmente 
disponibili come schede PCIe add-in. 
I prodotti della nuova generazione 
(nome in codice Knights Landing) 
potranno anche funzionare come 
processori per server standalone. 

Intel e la community di sviluppatori del 
software OpenStack collaborano per 
esporre altre funzionalità della piatta-
forma nell'infrastruttura di computing, 
storage e networking per fornire API 
standard che semplifichino l'inte-
grazione e l'orchestrazione nei cloud 
OpenStack. I miglioramenti a breve 
termine includono il supporto per il 
monitoraggio di cache e memoria. Dal 
momento che queste due risorse della 
piattaforma sono condivise tra tutte le 
VM in esecuzione in un server fisico, 
quella dei conflitti può rappresentare 
una seria limitazione per le prestazioni. 
La possibilità di monitorare l'utilizzo di 
cache e memoria per ogni VM consentirà 
di risolvere gli scenari del "vicino rumo-
roso" favorendo un maggior utilizzo della 
piattaforma con prestazioni più elevate e 
rischi ridotti.

Disponibilità più elevata
Il cloud computing con il software Open-
Stack fornisce il supporto per miglio-
rare i livelli del servizio in tutti i carichi 
di lavoro e per trarre vantaggio dalle 
funzionalità a elevata disponibilità inte-
grate nelle applicazioni cloud. Esistono 
due aspetti principali per l'elevata dispo-
nibilità negli ambienti cloud: elevate 
disponibilità per le applicazioni in esecu-
zione nel cloud ed elevata disponibilità 
per la piattaforma cloud stessa. Intel sta 
aggiungendo la stabilità del software 
OpenStack in entrambe le categorie.

Per le applicazioni, Intel collabora con la 
community di sviluppatori del software 
OpenStack per integrare funzionalità 
avanzate che supportino SLA (Service 
Level Agreement) di fascia enterprise, 
come descritto in maggior dettaglio in 
una sezione successiva. I contributi di 
Intel al software OpenStack forniscono 
inoltre il supporto per il monitoraggio 
dell'utilizzo dettagliato delle CPU, in 
modo da poter rilevare le piattaforme 
sovraccariche e intervenire di conse-
guenza prima che vengano compro-
messe le prestazioni o la disponibilità. 

Per migliorare la disponibilità della 
piattaforma cloud OpenStack, Intel ha 
collaborato con la community per fornire 
il supporto per gli aggiornamenti regolari 
aggiungendo un layer di oggetti per 
l'accesso al database dei servizi. Con gli 
aggiornamenti regolari e il failback auto-
matico, è possibile aggiornare il software 
OpenStack in modo più semplice e con 
meno rischi.

Offrire servizi cloud 
premium
Esponendo funzionalità avanzate 
della piattaforma Intel® allo 
strumento Nova Scheduler, il 
software OpenStack* fornisce il 
supporto ottimizzato per carichi di 
lavoro impegnativi, ad esempio:

•  Applicazioni di rete e di sicurezza 
con requisiti elevati di crittografia 
o compressione dei dati

•  Applicazioni aziendali e tecniche 
con calcoli complessi a virgola 
mobile o integer o requisiti di 
risorse altamente parallele

•  Server multimediali che 
richiedono la transcodifica ad alta 
velocità

Per ulteriori informazioni, leggete 
il white paper "OpenStack* 
Enhanced Platform Awareness". 
http://tinyurl .com/oq8r7ce
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Intel e la community collaborano per 
offrire altre funzionalità per preservare 
l'elevata disponibilità dei cloud Open-
Stack, tra cui:

•  Miglioramenti continui negli aggiorna-
menti regolari, per semplificare ulterior-
mente l'evoluzione del cloud.

•  Riavvii automatici delle VM in caso 
di errore, senza basarsi sull'hyper-
visor sottostante. In questo modo il 
supporto per l'elevata disponibilità sarà 
più semplice e uniforme in ambienti 
eterogenei.

•  Migrazione live delle VM dopo l'eva-
cuazione dell'host, in modo da poter 
preparare facilmente i server per la 
manutenzione senza interrompere le 
applicazioni.

•  Iniziative continue per rafforzare i 
servizi cloud OpenStack di base e per 
estendere il monitoraggio dell'integrità 
di piattaforme e applicazioni.

Maggiore efficienza e costi 
inferiori
La pianificazione intelligente tramite 
Enhanced Platform Awareness rappre-
senta uno strumento potente per 
ottimizzare l'efficienza dell'infrastruttura. 
Eseguendo i carichi di lavoro sulle piat-
taforme più appropriate con il monito-
raggio basato su telemetria, è possibile 
ottenere prestazioni più elevate con un 
maggior utilizzo dell'infrastruttura. 

Intel ha apportato inoltre molti contributi 
per rendere possibile il controllo basato 
su policy dello storage a oggetti Swift. 
Grazie a questi contributi, è possibile 
archiviare tipi di dati diversi con i livelli 
appropriati di prestazioni, latenza, ridon-
danza e governance. Le funzionalità per 
la correzione degli errori e la coerenza 
sono state migliorate, una nuova caratte-
ristica di tiering delle prestazioni migliora 
l'utilizzo delle unità SSD e il geotagging 
consentirà agli utenti di specificare i 
percorsi per l'archiviazione dei dati. 

Queste funzionalità possono contribuire 
a migliorare l'efficienza dello storage 
a oggetti per soddisfare i requisiti di 
un'ampia gamma di applicazioni, aspetto 
che sarà sempre più importante man 
mano che il volume dei dati continua ad 
aumentare e l'analisi dei big data diventa 
un modello di utilizzo mainstream. Per 
altre informazioni, leggete la descrizione 
della soluzione "OpenStack Swift 2.0: le 
policy di storage aprono orizzonti più 
ampi". http://www .intel .it/content/
www/it/it/storage/openstack-swift-v2- 
solution-brief .html

La collaborazione attiva di Intel con la 
community di sviluppatori del software 
OpenStack è incentrata su: 

•  Ulteriori miglioramenti dell'efficienza 
dello storage a oggetti tramite l'in-
tegrazione di codice di cancellazione 
nello storage a oggetti Swift. Il codice di 
cancellazione fornisce un'elevata resi-
stenza dei dati riducendo allo stesso 
tempo i requisiti di storage del 50% 
rispetto alle attuali best practice, che 
richiedono la ridondanza tripla dei dati 
in molti ambienti di storage distribuiti.9 
I contributi di Intel sono destinati a 
migliorare significativamente le presta-
zioni del codice di cancellazione.

•  Miglioramenti nel monitoraggio e nel 
controllo di energia e temperatura con 
la tecnologia Intel® Node Manager in 
combinazione con Intelligent Platform 
Management Interface (IPMI). 

•  Procedure più semplici ed efficienti 
di amministrazione e utilizzo consen-
tendo il provisioning simultaneo delle 
applicazioni con risorse di computing, 
networking e storage. 

•  Supporto operativo più semplice e 
sicuro fornendo l'accesso in sola lettura 
agli amministratori.

•  Reti più agili e flessibili tramite il 
supporto di reti VLAN (Virtual Local 
Area Network) con Open vSwitch*, 
eseguito nei server basati su processori 
Intel per supportare le applicazioni 
di rete di nuova generazione, come 
descritto nella sezione Trasferite la 
vostra rete nel cloud.

Maggior supporto per SLA di 
fascia enterprise
Gli ambienti cloud multitenant introdu-
cono nuove funzionalità potenti per le 
organizzazioni IT, ma anche nuove sfide. 
Il provisioning dei carichi di lavoro viene 
eseguito automaticamente nei server e 
può essere spostato automaticamente e 
senza preavviso. Eppure i livelli del servi-
zio dipendono dall'infrastruttura sotto-
stante, dalla combinazione dei carichi di 
lavoro in esecuzione in ogni piattaforma 
e dal modo in cui questi carichi di lavoro 
consumano le risorse hardware nel 
corso del tempo. Una maggiore visibilità 
degli utenti e degli amministratori del 
cloud per questi problemi assicura una 
maggiore efficacia nell'orchestrazione 
delle risorse e nella gestione degli SLA.

La piattaforma cloud 
OpenStack* in azione 
PayPal
PayPal supporta i pagamenti 
online per oltre 162 milioni di 
clienti in tutto il mondo, quindi 
ha bisogno di un'infrastruttura 
ampiamente scalabile e altamente 
disponibile. Per soddisfare questi 
requisiti a costi contenuti, PayPal 
ha eseguito la migrazione a un 
cloud OpenStack privato, che 
ora contiene circa 8.500 server. 
Secondo Sri Shivananda, VP for 
Global Platform and Infrastructure 
di PayPal, "abbiamo convertito circa 
il 100% del nostro traffico, delle 
applicazioni Web/API e dei servizi 
mid-tier di PayPal per l'esecuzione 
nel nostro cloud privato interno". 

Leggete l'articolo InformationWeek 
completo all'indirizzo http://
tinyurl .com/np2q47v 
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Come descritto in precedenza, il 
software OpenStack offre una visibilità 
granulare delle caratteristiche della 
piattaforma basata su architettura Intel, 
quindi è possibile abbinare in modo più 
accurato i carichi di lavoro alle opzioni 
dell'infrastruttura. Intel collabora attiva-
mente con la community di sviluppatori 
del software OpenStack per aumentare 
questi vantaggi, fornendo le funzionalità 
di monitoraggio, ripristino e gestione 
necessarie per l'orchestrazione di fascia 
enterprise delle risorse strategiche 
(figura 3). 

Intel prevede di offrire miglioramenti 
per più moduli del software OpenStack 
per favorire una pianificazione sempre 
più intelligente delle macchine virtuali in 
base sia agli SLA che ai requisiti dei cari-
chi di lavoro. I miglioramenti nel moni-
toraggio di hardware, macchine virtuali 
e consumo delle risorse consentiranno 
di individuare e risolvere i problemi che 
potrebbero altrimenti compromettere 
gli SLA. Un componente essenziale 
di questi miglioramenti è il motore di 
pianificazione della capacità, basato 
su unità di elaborazione normalizzate 
che tengono conto dell'aumento delle 
prestazioni di ogni nuova generazione 
di processori Intel (la maggior parte 

Figura 3 . Intel collabora con la community di sviluppatori del software OpenStack* per 
contribuire a offrire le funzionalità avanzate necessarie per l'orchestrazione di fascia enterprise 
di risorse strategiche in base ai carichi di lavoro e agli SLA.
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degli attuali cloud basano la pianifica-
zione su conteggi semplicistici delle 
vCPU). In questo modo le organizzazioni 
potranno migliorare l'utilizzo, pianifi-
care più accuratamente e trarre maggior 
vantaggio dalla capacità di elaborazione 
disponibile.

Trasferite la vostra rete nel 
cloud
Stanno emergendo nuovi approcci rivo-
luzionari al networking. 

•  Il networking definito tramite 
software (SDN) separa il piano di 
controllo di rete dal piano dati, in modo 
che sia possibile controllare central-
mente le risorse di rete e sicurezza 
usando soluzioni basate su standard di 
fornitori indipendenti. 

•  La virtualizzazione delle funzioni di 
rete (NFV) sostituisce le appliance 
di rete specializzate con applicazioni 
software eseguibili in VM su server 
basati su standard. 

Nell'insieme, queste tecnologie 
contribui ranno a introdurre l'efficienza 
dei costi e la flessibilità del cloud 
computing nella rete del data center.

Intel ha sviluppato l'architettura di rife-
rimento Intel® Open Network Platform 
(Intel® ONP Server RA) per server per 
contribuire a favorire l'innovazione per 
queste tecnologie cruciali (figura 4). 
Questa architettura di riferimento è stata 
progettata per supportare sia i requisiti 
di fascia carrier che quelli delle organiz-
zazioni. Include una versione accelerata 
di Open vSwitch basata sul Data Plane 
Development Kit (DPDK), che può miglio-
rare notevolmente le prestazioni dell'e-
laborazione dei pacchetti se eseguito in 
processori Intel® Xeon®. Il DPDK è stato 
sviluppato da Intel e offerto alla commu-
nity open source. 

La piattaforma cloud 
OpenStack* in azione 
Workday
Workday è un provider di software 
come servizio (SaaS) in rapida 
crescita che offre applicazioni 
per la gestione finanziaria e delle 
risorse umane a imprese, enti 
pubblici e istituti di istruzione. 
L'azienda ha adottato il software 
OpenStack per estendere l'attuale 
cloud limitato in modo da 
supportare una gamma sempre più 
ampia di carichi di lavoro interni e 
dei clienti, con l'obiettivo finale di 
usare la tecnologia OpenStack per 
gestire l'intero data center. 

Per i dettagli sul percorso 
di Workday e alcune 
raccomandazioni sulla valutazione 
e l'implementazione del software 
OpenStack, ascoltate Carmine 
Rimi, Director of Cloud Engineering 
dell'azienda.  
http://tinyurl .com/lnb23l5
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Figura 4 . La piattaforma Intel® Open Network 
Platform (Intel® ONP) può essere combinata 
con OpenStack* Neutron e con un controller 
di rete open source per trasformare la 
flessibilità delle reti del data center con il 
networking definito tramite software (SDN) e la 
virtualizzazione delle funzioni di rete (NFV).
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L'architettura di riferimento Intel ONP 
Server RA supporta anche la Single Root 
I/O Virtualization (SR-IOV) per rendere 
possibile l'alta velocità di I/O in ambienti 
virtualizzati, oltre alla tecnologia Intel 
QuickAssist, che semplifica l'integra-
zione di acceleratori hardware dedicati 
per le funzioni a uso intensivo di rete e 
in grandi quantità, come la crittografia e 
la compressione dei dati. Nell'insieme, 
queste tecnologie consentono presta-
zioni elevate per applicazioni di rete 
virtualizzate eseguite in server basati su 
processori Intel Xeon a costi contenuti.

Anche se è compatibile con altre solu-
zioni di orchestrazione di rete, l'architet-
tura di riferimento Intel ONP Server RA 
è stata progettata specificamente per i 
cloud OpenStack. In combinazione con 
OpenStack Neutron, rende possibile l'or-
chestrazione flessibile di risorse NFV per 
rispondere ai requisiti di rete in rapida 
evoluzione dei cloud OpenStack. Per 
ulteriori informazioni,10 leggete il white 
paper Intel "Sviluppo di soluzioni SDN e 
NFV flessibili e a elevate prestazioni con 
l'architettura di riferimento Intel Open 
Network Platform Server". www .intel .
com/content/dam/www/public/us/en/
documents/white-papers/software-de-
fined-networks-onp-paper .pdf

Il futuro
In meno di 5 anni, il software Open-
Stack è cresciuto fino a diventare quella 
che molti considerano la principale 
piattaforma cloud privata oggi dispo-
nibile nel mondo. È stato distribuito in 
più di 1.200 aziende ed è supportato 
da una community attiva con oltre 
18.000 partecipanti.

In tutto questo tempo, la community di 
sviluppatori del software OpenStack ha 
mantenuto in ciclo di rilasci aggressivo di 
6 mesi, offrendo miglioramenti signifi-
cativi nelle funzionalità con ogni nuova 
versione. Come dichiarato da Saran 
Mandai, Senior Director of Infrastructure 
Engineering per PayPal, "traiamo 
vantaggio da una roadmap aggressiva 
dei contributi della community, mentre 
rendiamo disponibili il nostro codice 
per le valutazioni e l'uso da parte di 
altri".11 Questa è la potenza del modello 
di sviluppo open source, che ha favorito 
l'innovazione e la qualità nel sistema 
operativo Linux* e che ora spinge verso 
progressi paragonabili con il software 
cloud OpenStack. 

Con l'evoluzione del cloud computing 
verso quello che sarà il paradigma 
predominante per la distribuzione flessi-
bile ed efficiente di servizi IT, il software 
OpenStack offre una proposta di valore 
unica: una piattaforma cloud aperta e 
accessibile, supportata da un ecosistema 
ampio e vivace, che può aiutare aziende, 
provider di servizi cloud e fornitori di 
telecomunicazioni a progredire rapi-
damente e a raggiungere l'efficienza 
del cloud di nuova generazione, a costi 
contenuti e senza limitare le opzioni 
future.

" OpenStack è destinato a diventare 
l'architettura predominante per il 
cloud privato".

–  Forrester, 7 novembre 20148
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Risorse aggiuntive
Dal sito Web di OpenStack Foundation

Apprendete le nozioni di base

•  Software OpenStack: https://www .openstack .org/software/
•  Storie di utenti e casi aziendali:  

https://www .openstack .org/user-stories/
•  “Guida di benvenuto della community OpenStack”  

(PDF di 12 pagine).  
https://www .openstack .org/assets/welcome-guide/
OpenStackWelcomeGuide .pdf

Approfondimenti

•  Comprendere la roadmap software:  
https://www .openstack .org/software/roadmap/

•  Trovate fornitori e risorse: 
https://www .openstack .org/marketplace/

•  Leggete la rivista “OpenStack SuperUser”: 
http://superuser .openstack .org/articles

Tabella 1 . II contributi di Intel al software OpenStack*

Passate all'azione

•  Per iniziare: https://www .openstack .org/software/start/

•  Interagite con la community cloud OpenStack:  
https://www .openstack .org/community/

Appendice: I contributi di Intel al software 
OpenStack
La tabella 1 contiene un elenco parziale dei contributi di Intel 
al software OpenStack, inclusi quelli previsti per le future 
versioni. Per tutti i dettagli, consultare: 

• https://wiki .openstack .org/wiki/ReleaseNotes/Icehouse  
• https://wiki .openstack .org/wiki/ReleaseNotes/Juno  
• https://wiki .openstack .org/wiki/ReleaseNotes/Kilo

Aggiunta o 
miglioramento Descrizione

Funzionalità hardware o 
libreria software richiesta

Già disponibile nella versione del software Kilo OpenStack

Sicurezza, attendibilità 
e conformità

Supporto per pool di computing affidabili (TCP) tramite avvio affidabile del sistema e 
verifica di terze parti (usando TCP con OpenAttestation)

Tecnologia Intel® Trusted 
Execution (Intel® TXT)

Controllo degli accessi più granulare in base al ruolo tramite il supporto per più domini
Prestazioni elevate e 
affidabili

Enhanced Platform Awareness per abbinare i carichi di lavoro alle tecnologie avanzate 
della piattaforma Intel®

Si applica a molte 
tecnologie Intel®12

Un catalogo di tag e un servizio di indicizzazione per VM/applicazioni per pubblicare i 
requisiti dell'infrastruttura
Tagging di metadati per immagini di macchine virtuali (VM) in modo che le 
applicazioni possano pubblicare i requisiti di risorse dell'infrastruttura
Estensioni dei filtri Nova per analizzare le importazioni di metadati
Pianificazione basata su PCIe con riconoscimento di NUMA tramite affinità tra 
dispositivo di I/O e core di CPU

Tecnologia Intel® 
QuickAssist

Supporto per il pinning dei carichi di lavoro a core di CPU fisici e a posizioni della 
memoria specifiche di NUMA

Disponibilità più 
elevata

Monitoraggio migliorato tramite dati accurati sull'utilizzo della CPU Incluso nella base di codice 
principale

Supporto per oggetti con versioni per aggiornamenti regolari di OpenStack (il 
supporto per i singoli moduli verrà implementato in una versione successiva)
Test PCI* migliorati con il sistema Continuous Integration (CI) di terze parti di Intel per 
PCI (il nuovo codice upstream può essere testato e verificato per la compatibilità con PCI)

Networking di nuova 
generazione (SDN/
NFV)

Miglioramenti a OpenStack Neutron che forniscono la parità delle caratteristiche con la 
rete Nova e predispongono per il networking definito tramite software (SDN)
Virtualizzazione dell'I/O a elevate prestazioni in ambienti multitenant tramite il 
supporto per la virtualizzazione Single Root I/O (SR-IOV)

Intel® Virtualization 
Technology, SR-IOV

Pianificazione con riconoscimento di NUMA in modo da eseguire il pinning dei carichi 
di lavoro sensibili ai core del processore

Data Plane Development 
Kit (DPDK)

Maggiore efficienza e 
costi inferiori

Storage a oggetti basato su policy in Swift per consentire livelli mirati di prestazioni, 
latenza, sicurezza e governance in base ad applicazioni e tipi di dati
Framework per Power/Thermal-Aware Scheduling (PTAS) per supportare i futuri 
contributi di Intel a OpenStack
Supporto completo per il codice di cancellazione in Swift che supporta l'alta resilienza 
dei dati senza richiedere la triplice replica
Supporto completo per PTAS e framework per i continuare a testare i miglioramenti dei 
moduli prima della versione.

Famiglia di processori Intel® 
Xeon® E5 v3 e successive
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Rilascio pianificato per il 2015 o in seguito

Sicurezza, attendibilità 
e conformità

Gestione della residenza dei dati tramite geotagging di piattaforme e carichi di lavoro 
Supporto di firewall virtuali come servizio (FWaaS) tramite un nuovo driver ed 
estensioni di sicurezza delle porte
Affidabilità a livello di bare metal che consente di includere server non virtualizzati in 
pool di computing affidabili

Intel TXT

Gestione più semplice e sicura con il supporto per i ruoli di accesso di sola lettura in 
tutti i moduli e i tenant OpenStack

Prestazioni elevate e 
affidabili

Estensioni dei filtri Nova per analizzare le importazioni di metadati Si applica a molte 
tecnologie Intel®12

Nuova procedura guidata che fornisce una maggiore visibilità sulle varianti e le 
immagini disponibili quando si avviano nuove istanze
Qualità del servizio di rete (QoS) tramite la possibilità di definire classi di traffico Intel® Virtualization 

Technology for 
Connectivity

Monitoraggio QoS della cache per identificare e risolvere il problemi di prestazioni delle 
macchine virtuali dovuti a conflitti della cache

Monitoraggio e allocazione 
della cache

Monitoraggio della larghezza di banda della memoria per identificare e risolvere i 
problemi di prestazioni delle macchine virtuali dovuti a conflitti della memoria

Disponibilità più 
elevata

Aggiornamenti regolari avanzati per OpenStack (gli oggetti con versioni possono 
essere implementati in Oslo e creati come prototipi in Heat)
Evacuazione automatica (le VM possono essere riavviate a causa di errori dei 
componenti hardware o del sistema operativo guest, senza fare affidamento 
sull'hypervisor)
Maggiore disponibilità per i servizi OpenStack di base in seguito a guasto di un nodo 
(sono stati scritti molti test case e risolti molti bug)
Migrazione live migliorata (molti bug risolti e supporto per preservare le risorse di rete 
durante la migrazione)
Elevata disponibilità basata su policy per le porte SR-IOV senza richiedere modifiche 
alle applicazioni
Monitoraggio avanzato della piattaforma fisica tramite un agente push per collectD e 
più di 90 plug-in
Disaster recovery migliorato tramite la replica dello storage a blocchi tra aree del cloud
Framework con risoluzione automatica dei problemi (monitoraggio delle risorse e 
controllo dinamico basato su modello delle applicazioni e degli stack dell'infrastruttura)

Networking di nuova 
generazione (SDN/
NFV)

Diversi miglioramenti per supportare applicazioni abilitate per DPDK e vSwitch* DPDK
Scalabilità delle funzioni della rete virtuale (le istanze in esecuzione possono variare il 
numero di funzioni virtuali associate ad esse)
Provisioning dei servizi NFV più semplice e flessibile tramite concatenazione dei 
servizi per switch virtuali basati su DPDK

DPDK

Prestazioni di rete più elevate tramite il riconoscimento delle funzionalità di offload 
stateless delle schede di rete (gestione del checksum, segmentazione dei protocolli, 
LRO/LSO/TSO e così via)

Tecnologia Ethernet Intel®

Qualità del servizio di rete migliorata tramite il controllo della larghezza di banda 
basato su policy per classi di traffico definite

DPDK, tecnologia Ethernet 
Intel

Gestione semplificata di sicurezza e rete con un driver del gruppo di sicurezza per 
switch virtuali compatibili con Open vSwitch Database (OVSDB)/OpenFlow* basati su 
DPDK (in collaborazione con Rackspace)

DPDK

Gestione semplificata del ciclo di vita delle applicazioni NFV tramite agente del 
servizio di rete avanzato 

Networking SDN scalabile grazie alla possibilità di avviare automaticamente le porte 
SR-IOV senza prima crearle in Neutron

SR-IOV

Topologie di rete semplificate e costi ridotti tramite il supporto VxLAN in Open 
vSwitch con DPDK (dipende dal supporto di VxLAN in DPDK nel Q1’15)

DPDK
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I prodotti e i servizi descritti possono contenere difetti o errori di progettazione noti come "errata" che possono determinare deviazioni dalle specifiche pubblicate. 
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1  Intervento all'OpenStack Summit di Parigi, novembre 2014. http://tinyurl.com/lfboou9
2  Fonte: storia di successo di un utente della piattaforma cloud OpenStack. http://www.openstack.org/user-stories/
3  Fonte: Cisco Global Cloud Index: Forecast and Methodology, 2013–2018 (white paper).  
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9  Gli algoritmi del codice di cancellazione possono essere configurati per fornire una durata dei dati uguale o maggiore rispetto alla ridondanza tripla dei dati RAID usando allo stesso tempo fino al 

50% di spazio di storage in meno. Calcolo basato su misurazioni interne di Intel sulla capacità utilizzabile di 320 unità per un totale di 960 TB di capacità grezza senza un singolo punto di errore 
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10  Per informazioni tecniche dettagliate sull'uso dell'architettura di riferimento Intel Open Network Platform Server con il software cloud OpenStack, vedere la guida introduttiva Intel: 
“OpenStack* Neutron with Intel® Architecture.” https://01.org/sites/default/files/page/openstack_neutron_with_intel_architecture_gsg_rev004.pdf

11  Fonte: storia di successo di un utente del software cloud OpenStack. http://www.openstack.org/user-stories/paypal/
12  Intel® Advanced Encryption Standard New Instructions (Intel® AES-NI), Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) per l'accelerazione dei calcoli vettoriali e a virgola mobile e Intel AVX 2.0 

per accelerare i calcoli integer e altri calcoli, tecnologia Intel® QuickAssist per l'offload degli algoritmi di crittografia e compressione dei dati in acceleratori hardware dedicati, tecnologia Intel® 
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Rilascio pianificato per il 2015 o in seguito (continua)

Maggiore efficienza e 
costi inferiori

Pianificazione simultanea delle risorse di computing, storage e rete nei moduli Nova, 
Cinder e Neutron

Miglioramenti del programma di installazione per supportare più server DNS e 
riconoscimento della disponibilità di unità SSD/dischi fissi e della compatibilità 
dell'hypervisor

Supporto per il provisioning di client bare metal Tecnologia Intel® Active 
Management, tecnologia 
Intel® vPro™

Pianificazione più semplice e flessibile con la possibilità di importare metadati di 
immagini Open Virtualization Format (OVF) 

Pianificazione basata sull'utilizzo in Gantt per evitare sovraccarichi Qualità del servizio di 
cache e memoria, NM

Estensioni dei filtri Nova per analizzare le importazioni di metadati Si applica a più tecnologie 
Intel12

Monitoraggio della capacità per utenti e amministratori tra risorse di computing, 
storage e networking 

Supporto per l'architettura Intel® Rack Scale per favorire l'efficienza dell'infrastruttura 
di nuova generazione

Architettura Intel Rack 
Scale

Migrazione di VM a freddo per consentire il trasferimento di VM spente tra host o data 
center
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