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Per introdurci nell’affascinante mondo della virtualizzazione, è interessante ripercorrere alcuni
passaggi fondamentali che l’informatica ha avuto a partire dalla fine del secolo scorso. In partico-
lare il fatto che il Personal Computer (Pc), nelle sue diverse forme, iniziò a diffondersi all’interno
della società dando luogo a quel fenomeno noto come “informatica distribuita”, che permise a
chiunque, con un modesto investimento, di entrare nel mondo dell’informatica. Il successo com-
merciale del Pc suscitò subito nelle case costruttrici un interesse sempre maggiore ad aumentar-
ne le sue capacità elaborative, generando in questo modo una accesa competizione tra i produt-
tori di hardware, per realizzare componenti con prestazioni sempre migliori e conquistare nuove
quote di mercato. Tale corsa riguardò principalmente la produzione dei chip di silicio destinati a
svolgere sia le funzioni di unità di processo (cPU) sia le funzioni di memoria RAM. Si produsse co-
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sì un imponente sforzo di ricerca e sviluppo
per perfezionare i sistemi di produzione e risol-
vere i problemi che davano luogo a difettosità
che danneggiavano irrimediabilmente i compo-
nenti. In particolare, fu necessario installare le
parti più critiche delle catene produttive nelle
cosiddette camere pulite, dotate di sistemi di
condizionamento, filtraggio e ricircolo dell’aria,
dove si entra solo indossando sofisticate tute
antipolvere, perché anche un singolo granello
di polvere, che può capitare nel processo di in-
cisione del chip, può creare una interruzione
nel circuito. Il risultato di tutto questo fu una
crescita anno dopo anno del numero di transi-
stor che fu possibile integrare nei chip. Gordon
Moore, cofondatore di Intel, che nel 1971 rea-
lizzò la prima cPU (il 4004) in un unico chip, in
un articolo del 1965 su una rivista specializza-
ta, formulò una legge empirica secondo la qua-
le il numero di componenti che potevano esse-
re integrati in un unico chip, portando così un
vantaggio economico, sarebbe raddoppiato
approssimativamente ogni due anni. corretta-
mente, nel suo articolo Moore pose in luce la
dinamica economica del processo di fabbrica-
zione dei chip, cioè che integrare più compo-
nenti per chip porta un vantaggio competitivo
finché gli scarti dovuti al processo di fabbrica-
zione rimangono al minimo; se si hanno troppi
scarti non c’è più la convenienza economica
ad aumentare il numero di componenti integra-
ti, e quindi occorre modificare il processo pro-
duttivo.
Tale crescita di componenti e quindi delle pre-
stazioni è ancora in atto, anche se non è più
solo un miglioramento tecnologico ma si usano
architetture per il processo delle informazioni di
tipo innovativo e tecnologie multicore (ogni co-
re costituisce una unità di processo indipen-
dente e sono tutti integrati su un unico chip).
come esempio di questa evoluzione conside-
riamo la famiglia di processori x86 che è la più
longeva e quindi la più rappresentativa. Il pro-
cessore 8086 che è stato il capostipite, nato
nel 1978, aveva 29.000 transistor, un processo
produttivo con risoluzione di 3 µm, nella versio-
ne più evoluta raggiungeva una velocità di 0,75
MIPS e poteva indirizzare 1 MByte di memoria.
Il processore Pentium, del 1993, con una archi-
tettura molto più complessa (denominata super
scalare), ma volutamente mantenuta compati-
bile con le versioni precedenti, per garantire la
portabilità del software, possedeva 3,1 milioni
di transistor ad 800 nm, raggiungeva una velo-
cità di 100 MIPS e poteva indirizzare una me-
moria di 4 GByte. nel 2012 sono stati presenta-
ti i primi processori con oltre 2 miliardi di transi-
stor a 22 nm e funzionanti a quasi 4 GHz (figu-
ra 1).
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l’industria del software dal canto suo non è
stata a guardare e si è sviluppata realizzando
programmi che fossero sempre più semplici da
utilizzare, sacrificando in pratica una parte del-
la velocità di elaborazione messa a disposizio-
ne dalle nuove generazioni di Pc, per adattare
la macchina al mondo umano piuttosto che vi-
ceversa. Per esempio dai primi sistemi operati-
vi nei quali i comandi erano delle stringhe di te-
sto che avevano una sintassi ben precisa da
imparare a memoria si è passati alle attuali in-
terfacce interattive a colori, nelle quali con
semplici ed intuitivi movimenti del mouse tipo
“punta e clicca o trascina e rilascia un elemen-
to”, è possibile impartire comandi analoghi a
quelli testuali di un tempo. le applicazioni han-
no acquisito menù sensibili al contesto e la
possibilità di rendere gli elementi visualizzati
sempre più simili al vero. la maggiore sempli-
cità di uso ha contribuito ad una ancora mag-
giore diffusione del Pc, che con le applicazioni
di “Office automation“ come gli elaboratori di
testi (Word) e fogli di calcolo (Excel), è entrato
di diritto in tutti gli uffici come strumento di la-
voro. 
le reti di trasmissione dati subirono anche es-
se un processo di perfezionamento, proprio a
causa del desiderio di condividere le informa-
zioni tra tutti i milioni di possessori di Pc. Furo-
no creati dei programmi che, mediante dei pro-
tocolli prestabiliti, consentivano di accedere re-
motamente ad altri computer, per ottenere dei
servizi di carattere informatico. Primo fra tutti la
posta elettronica, poi l’accesso alle banche da-
ti e alle bacheche elettroniche o BBS, che era-
no le antesignane dei social network attuali,

Figura 1:
Transistor integerato
per microprocessore
1971-1972
vs regola di Moore.
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perché consentivano lo scambio di file e forme
di messaggistica. nel 1993 il cERn rese dispo-
nibile pubblicamente una tecnologia, inventata
da Tim Berners lee, per semplificare l’accesso
alla vasta mole di documenti scientifici archi-
viati nei propri computer. Era possibile prende-
re un file di testo e renderlo interattivo, aggiun-
gendo dei collegamenti (link) ad altri file nei
punti di interesse. I file venivano richiamati au-
tomaticamente se si attivava il collegamento
stesso. Un file di testo così modificato si defini-
sce un “ipertesto” e la sua consultazione può
avvenire in maniera non convenzionale, pas-
sando ad altri testi, suoni, immagini, filmati,
ecc. nacque così il “World Wide Web“ con la
sua capacità di “navigare” in rete attraverso i
link ipertestuali. considerando la grande diffu-
sione che aveva il Pc e l’attrattiva per il nuovo
servizio, che si configurava come un ambiente
multimediale globale, facilmente accessibile e
utilizzabile anche da non specialisti, gli svilup-
patori subito crearono dei programmi per Pc
(web browser) che consentivano di navigare
nel “web“ e quindi si ebbe una crescita espo-
nenziale sia delle persone collegate in rete sia
dei “siti” ai quali accedere per navigare. le ap-
plicazioni appena descritte aderiscono al mo-
dello client-server, in cui un computer denomi-
nato “client“ invia richieste di servizio (es. aper-
tura di una pagina web, visualizzazione delle e-
mail ricevute, ecc.) ad un computer server che
le elabora e invia i risultati al client che li visua-
lizza. Il client ha il compito di interagire con l’u-
tente, quindi è principalmente una interfaccia
grafica evoluta per immettere le informazioni e
visualizzare i risultati, che possono essere te-
stuali piuttosto che grafiche, immagini o altro. Il

client può essere un programma che gira sul
Pc, oppure su smartphone, oppure su sistemi
simili a quelli che erano i terminali di accesso
al mainframe (Thin client). 
Il server ha invece il compito di elaborare i ser-
vizi richiesti dai client e quindi deve essere un
sistema con risorse computazionali adeguate
ai servizi richiesti, anche tenendo conto del fat-
to che deve far fronte a numerosi client con-
temporaneamente generando le risposte in un
tempo accettabile. Il server non necessita di in-
terfacce grafiche particolari, solo del minimo
necessario per effettuare la sua gestione ed
una volta attivato non richiede la presenza di
personale. Ogni sito Internet ha dietro di se
uno o più server in funzione del numero di ser-
vizi disponibili nel sito, della loro complessità e
anche in funzione del numero di accessi con-
temporanei da parte dei client che si intende
gestire, perché le richieste dei client possono
essere smistate all’interno del sito su server di-
versi in funzione del carico presente su ognuno
di essi. Oltre alle applicazioni per i siti Internet,
altre applicazioni di interesse aziendale sono
state realizzate secondo il modello client-ser-
ver, soprattutto quelle che trattano grandi
quantità di dati e vengono utilizzate da molte
persone contemporaneamente, come per
esempio la gestione del personale, la contabi-
lità aziendale, il ciclo attivo e passivo, la gestio-
ne del magazzino, ecc. Si ottiene in tal modo
una grande economia di scala, poiché si con-
centra la capacità elaborativa e la memoria di
massa su pochi sistemi server dimensionati
adeguatamente, mentre i client sono tipica-
mente dei programmi che girano sui Pc delle
postazioni del personale che comunque devo-
no esistere. In un sistema client-server inoltre è
facile mantenere i dati allineati ed aggiornati
per tutto il personale perché la fonte è unica.
Anche le procedure di salvataggio dei dati so-
no semplificate perché basta considerare solo
dati conservati nei server (figura 2). 
I server devono essere attivi h24 per 365gg,
ogni mancanza di funzionamento genera dis-
servizi verso gli utenti che possono produrre
anche dei danni economici consistenti (si pensi
alle aziende di e-commerce in Internet, che
con il sito bloccato non possono ricevere le ri-
chieste di acquisto da parte degli internauti).
Per garantire un funzionamento senza interru-
zioni, i server necessitano di alimentazione
elettrica di qualità ed in continuità assoluta, di
raffreddamento dell’aria per dissipare il calore
generato e di una rete di trasmissione dati alta-
mente affidabile (una interruzione del collega-
mento in rete del server genera la stessa inter-
ruzione di funzionamento). I centri di Elabora-
zione Dati o Data Center sono progettati e rea-
lizzati per soddisfare questi requisiti. Per mas-

Figura 2:
Configurazione tipica

di un Data Center
aziendale
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progettazione di Data Center esiste una vasta
letteratura tecnica (un bellissimo articolo è sta-
to pubblicato sul numero 4/2014 di questa
stessa rivista).
Oltre ai guasti hardware e malfunzionamenti
degli impianti per cui si cerca di sopperire con
la ridondanza, ci sono i problemi legati al
software che spesso sono più problematici e
subdoli dei guasti hardware, si considerino per
esempio: errori di sviluppo dei programmi, in-
compatibilità tra programmi che funzionano
contemporaneamente sullo stesso server, at-
tacchi informatici. Altri problemi sono legati ad
errori di gestione, come per esempio apportare
modifiche non verificate alla configurazione dei
server, mancare di aggiornare i programmi co-
me indicato dai produttori, ecc. In questi casi si
tende a dedicare un server per ogni servizio, in
modo che in caso di problemi legati al softwa-
re, questi rimangono confinati al server ed al
suo servizio associato senza compromettere al-
tri servizi. Questa soluzione è valida anche per
contenere gli effetti degli errori di gestione, poi-
ché un errore effettuato su un server non si ri-
percuote sugli altri. 
Purtroppo però la conseguenza di utilizzare
server dedicati è che poi ognuno di essi risulta
ampiamente sottoutilizzato. Si consideri infatti
che i server attuali sono il frutto di cinquant’an-
ni di crescita continua delle prestazioni (legge
di Moore). I server di tipo x86 per esempio, che
grazie alla diffusione di Windows e la nascita di
Linux come sistema operativo open source so-
no diventati standard de facto nelle applicazio-
ni client-server, sono utilizzati tipicamente al 
10-15% della capacità complessiva. conside-
rando questa situazione, i produttori di softwa-

simizzare l’affidabilità, oltre ad utilizzare com-
ponenti di alto livello qualitativo si tende a ri-
dondare gli apparati o gli impianti considerati
critici. In tal modo l’apparato o l’impianto ridon-
dato può sopperire all’apparato che si è gua-
stato e quindi il funzionamento complessivo
non ne risente. la ridondanza è diventata or-
mai un elemento fondamentale di progetto, a
partire dai server stessi, dove troviamo ridon-
dati gli alimentatori, le ventole per la circolazio-
ne dell’aria, gli hard disk di storage per memo-
rizzare i programmi ed i dati, che sono gestiti
dal software in modo che i dati vengono scritti
su più hard disk contemporaneamente (cosid-
dette configurazioni RAID), in modo tale che se
uno si guasta ci sono gli altri che conservano i
dati. Anche tutta l’infrastruttura di rete lAn vie-
ne ridondata a partire dalle schede di trasmis-
sione dati (Network Interface Card – nIc) e tut-
to il cablaggio di rete; a questo scopo vengono
utilizzati sistemi noti come “NIC Teaming” o
“Link aggregation” secondo lo standard IEEE
802.1aq, con i quali più nIc su un unico server
vengono aggregate a formare un unico colle-
gamento logico, per avere ridondanza in caso
di guasto di una di esse e per aumentare la ve-
locità di trasmissione dati, visto che la velocità
del collegamento logico è la velocità aggrega-
ta dei collegamenti fisici.
Per i Data Center sono state definite quattro
classi di affidabilità (Tier 1-4) che dipendono
sostanzialmente dalle ridondanze che si consi-
derano (Tabella 1).
Ovviamente la scelta della classe di Tier da
realizzare richiede un’analisi preventiva dei co-
sti e benefici associati ad ognuna di esse. A
questo scopo si consideri che nell’ambito della

Tabella 1 - Caratteristiche essenziali dei livelli di TIER

Classificazione TIER I TIER II TIER III TIER IV

livello di
affidabilità

99,671% 99,749% 99,982% 99,995%

Periodo di non
funzionamento
(downtime)

28,8 anno 22 ore anno 1,6 ore anno 2,4 min anno

Alimentazione 1 linea di
alimentazione.

1 linea di
alimentazione.

2 dorsali
indipendenti di

alimentazione, una
attiva e una in

stand-by

2 dorsali
indipendenti di
alimentazione

entrambe attive

Ridondanza
componenti
alimentazione
climatizzazione

nessuna
ridondanza

Ridondanza n+1
(un elemento in

più)

Ridondanza n+1
(un elemento in
più su una linea)

Ridondanza 2n
(elementi su

entrambe le linee)

Possibilità di
manutenzione
concorrente

no no Si Si
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re hanno visto la possibilità di introdurre, con ri-
sultati positivi, la tecnologia della virtualizzazio-
ne nel mondo x86. Questa tecnologia consente
di eseguire più sistemi operativi, indipendenti
tra loro, su un unico computer fisico, allocando
ad ogni sistema operativo una porzione delle
risorse fisiche disponibili (cPU, memoria, hard
disk, nIc). Per ottenere questo risultato è ne-
cessario utilizzare una tipologia di programmi,
indicati in letteratura come “hypervisor“ (chia-
mati anche Virtual Machine Monitor o VMM),
che si occupano di gestire l’accesso alle risor-
se fisiche da parte dei differenti sistemi operati-
vi. l’hypervisor genera degli ambienti software,
totalmente isolati tra loro, dotati di proprie cPU,
memoria RAM, disco rigido e nIc virtuali, cioè
non legate al vero hardware del server, entro i
quali sono eseguiti i sistemi operativi e applica-
zioni. Gli ambienti software sono chiamati mac-
chine virtuali o VM e un sistema operativo in
esecuzione su una VM è chiamato guest OS. Il
computer fisico che ospita le VM è chiamato
“host” computer. le nIc virtuali sono collegate
tra loro attraverso uno “switch” di rete virtuale
che si comporta come il suo equivalente fisico,
quindi possono scambiare dati tra loro diretta-
mente, senza necessità di accesso alla rete
dati fisica.
Essendo del tutto indipendenti ed isolate tra lo-
ro, ogni VM può avere un sistema operativo e
applicativi diversi. Per esempio possono esser-
ci Web Server, File Server, Mail Server e DB
Server come VM su un unico Host (ovviamente
se le esigenze prestazionali sono modeste) (fi-
gura 3).
Senza addentrarsi nei dettagli tecnici possiamo
affermare che la virtualizzazione può avvenire

sostanzialmente in due modi: in “full virtualiza-
tion” o in “paravirtualization”. nel primo caso
l’hypervisor virtualizza completamente la cPU,
sostituendo in tempo reale le istruzioni che non
possono essere virtualizzate con nuove se-
quenze mirate ad ottenere lo stesso effetto sen-
za intervenire sull’esecuzione di tutte le altre
istruzioni sicure. In questo modo il guest OS
non è in grado di distinguere la differenza con
una macchina fisica, né possono farlo le appli-
cazioni che girano sopra di esso o altri compu-
ter collegati in rete. nel secondo caso invece
l’hypervisor virtualizza la cPU per l’esecuzione
delle istruzioni sicure, mentre per quelle non
virtualizzabili si aspetta delle chiamate dirette
da parte del guest OS. È richiesto quindi, in
questo caso, un guest OS che sia stato adatta-
to per poter funzionare correttamente. Sulle so-
luzioni per la virtualizzazione, è disponibile una
vasta letteratura tecnica a cui rimandiamo per
tutti gli approfondimenti del caso, perché ci in-
teressa evidenziare nel seguito i benefici che si
possono ottenere adottando questa tecnologia.
Prima di tutto grazie alla virtualizzazione è pos-
sibile “consolidare” i Data Center e le server
farm, cioè poter ridurre il numero di server fisi-
ci, trasformando ognuno di essi in una VM
equivalente; naturalmente alcuni server do-
vranno esistere per svolgere le funzioni di “ho-
st“ delle VM, però il rapporto tra loro può esse-
re molto alto, anche decine di VM per server se
le varie caratteristiche in gioco (potenza dei
server, complessità delle VM, ecc.) lo consen-
tono.
I server “host” in questo modo sono utilizzati al

80-90% della capacità complessiva, riducendo
il “gap” di potenza elaborativa non utilizzata e
permettendo di sfruttare al massimo le poten-
zialità delle macchine a disposizione. Sono ri-
dotti anche gli apparati di rete perché, come si
è detto le VM scambiano i dati tra loro attraver-
so dei vSwitch. Ovviamente, con metodi tipo
“NIC teaming”, deve essere garantita una ade-
guata velocità di trasmissione dati in uscita dal
computer host. Questo processo di consolida-
mento può quindi ridurre le esigenze di spazio
e dei consumi di energia elettrica, utilizzata sia
per l’alimentazione dei server sia per il loro raf-
freddamento, in maniera significativa. Da que-
sto punto di vista, per coloro che perseguono
la ricerca della sostenibilità ambientale la vir-
tualizzazione diventa una scelta obbligata, per-
ché attraverso di essa aumenta l’efficienza
energetica dei Data Center che diventano così
sempre più ecocompatibili (figura 4).
Un altro fattore molto importante è che con l’u-
so delle VM può essere abbandonato il model-
lo preesistente di corrispondenza univoca tra
applicazioni e server (“una sola applicazione in
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Host e VM che incorpo-
ra un piccolo Data
Center Virtualizzato
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un server“), perché ogni applicazione può es-
sere eseguita su una VM totalmente isolata dal-
le altre, e questa condizione garantisce che
qualunque problema dovuto al software in ese-
cuzione su una VM non ha influenza sulle altre.
Possono essere quindi fatti aggiornamenti sul
software che gira all’interno di una VM (guest
OS e applicativi), oppure commessi errori di
gestione senza timori di compromettere il fun-
zionamento di applicazioni attive su altre VM.
la tecnologia della virtualizzazione genera poi
un incremento della flessibilità operativa che
non ha eguali, si pensi per esempio a quando è
necessario creare nuovi servizi di tipo client-
server, con pochi click del mouse si possono
creare le VM necessarie, si possono poi instal-
lare i guest OS sulle VM ed i programmi appli-
cativi, configurare le impostazioni della rete e
poi il gioco è fatto. l’acquisto dei server fisici di-
venta un evento eccezionale, riservato a quan-
do il server host ha raggiunto il limite delle VM
che può ospitare con le prestazioni richieste,
oppure nei casi particolari che richiedono co-
munque dei server fisici.  le VM a livello del
server fisico sono incapsulate in un insieme di
file memorizzati sullo storage interno, quindi so-
no semplici anche le operazioni di salvataggio
delle informazioni (backup), infatti basta fare
una copia dei file delle VM per salvare contem-
poraneamente anche i guest OS, gli applicativi
e i dati che ci sono sopra, ma le VM si possono

anche eliminare facilmente cancellando i relativi
file, come nel caso di una VM che non serve più
oppure è stata compromessa per esempio da
un virus. Allo stesso modo una VM può essere
riattivata rapidamente utilizzando le copie di
backup al posto dei file cancellati. Si possono
anche creare delle VM preconfezionate con gli
applicativi più usati, pronte da installare. 
nelle figure seguenti sono riportati dei grafici
che dimostrano come sia recepita la validità
della virtualizzazione dagli addetti ai lavori del
mondo IcT (Figure 5 e 6).
la contropartita di questa flessibilità è la ne-
cessità di dover configurare e gestire l‘hypervi-
sor, un compito non banale, che comunque si
va sempre più semplificando con l’evoluzione
del software spinta dalla grande richiesta di
mercato. A questo punto viene però da chie-
dersi cosa succede se si guasta il server host

Figura 4:
Elementi di impatto per
la riduzione dei
requisiti energetici di
un Data Center.
Fonte: Enterprise
Strategy Group (ESG)
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Figura 5:
Impatto della
Virtualizzazione sui
Data Center.
Fonte: HP
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fisico che ospita le VM. Ovviamente non acca-
de quello che sembra inevitabile, e cioè che
vanno fuori linea tutti i servizi client-server che
hanno le relative VM attive sull’host che si è
guastato. Infatti è stato messo a punto un siste-
ma di salvaguardia, di cui parleremo ora, che
consente di mantenere le VM attive in caso di
guasti hardware. Innanzitutto ricordiamo che
costruttivamente un Data Center virtualizzato

contiene numerosi server host collegati in rete,
ognuno dei quali ha in esecuzione su di se un
certo numero di VM. I file che incapsulano le
VM sono memorizzati su uno storage condiviso
tra tutti gli host (questo è possibile per esempio
tramite la tecnologia della Storage Area
Network o SAN), e una VM può essere attivata
da uno qualunque degli host che accedono al-
lo storage condiviso. Supponendo che un host

Figura 6:
Opportunità di

utilizzare la
virtualizzazione.

Fonte:
Enterprise Strategy

Group (ESG)
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Figura 7:
Guasto di un Host

Figura 8:
Sistemi migrati su altri
Host

si guasti, le VM che erano attive su di esso
vengono migrate sugli altri Host che hanno ri-
sorse disponibili, notificando ai nuovi Host i file
sullo storage condiviso da considerare. nelle
due figure seguenti sono esemplificate le situa-
zioni prima e dopo il guasto. 
Il processo che consente alle VM di rimanere
attive modificando in tempo reale l’Host che le
ha in esecuzione è stato automatizzato facen-

do in modo che gli Host si scambino tra loro
continuamente le informazioni relative alle VM
che ognuno di essi ha in carico e indicazioni
del corretto funzionamento (heartbeat) tramite
una rete di interconnessione dedicata.
Questo processo può essere avviato anche
manualmente in caso sia necessario il fermo di
un Host per maintenance o upgrade hardware
(Figure 7 e 8).

Host 3 in fault → migrazione

delle sue VM sugli Host

più scarichi
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Figura 10:
Migrazione di una

VM e riduzione
della richiesta di

risorse fisiche

Figura 9:
Host in sovraccarico

Host 3 in sovraccarico →

migrazione di una VM per

riportare l’equiliberio
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la migrazione di una VM da un Host all’altro può
essere eseguita anche per bilanciare meglio il
carico tra tutti gli Host, come è esemplificato nel-
le figure di pagina 16, dove si riscontra che su
un Host la richiesta di risorse fisiche da parte
delle VM è eccessiva e le performance delle VM
su questo Host sono degradate. Di conseguen-
za una di esse viene migrata su un altro Host più
scarico. Gli hypervisor attuali consentono di ef-
fettuare queste migrazioni in modo automatico e
senza interruzione del servizio da parte delle VM
che vengono migrate (Figura 9 e 10).
Un ultimo aspetto che consideriamo è la prero-
gativa offerta dalla virtualizzazione, di semplifi-
care la pianificazione delle nuove esigenze di
capacità elaborativa (capacity planning). Infatti
in un Data Center virtualizzato si possono ap-
provvigionare (provisioning) dei server Host
tutti uguali tra loro e poi tramite le VM si posso-
no creare gli ambienti virtualizzati, che hanno
le risorse fisiche richieste dai sistemi operativi
e programmi applicativi. Ogni VM, infatti, crea
un ambiente fisico che non è legato al vero
hardware del server Host ed è configurabile a
piacere.
le VM possono rimanere inalterate con i loro
guest OS e applicativi anche nel caso di up-

grade dell’hardware o approvvigionamento di
server appartenenti a nuove generazioni.
Il processo di provisioning è stato anche auto-
matizzato stabilendo delle soglie di risorse di-
sponibili al di sopra delle quali si attivano degli
alert che è necessario aggiungere nuove risor-
se fisiche (ad esempio richiesta di nuovo spa-
zio storage se quello disponibile si sta esau-
rendo).
In conclusione possiamo affermare che la tec-
nologia della virtualizzazione per i sistemi x86
introdotta a partire dal 1998 è ormai una tecno-
logia matura per essere utilizzata anche negli
ambienti IcT più complessi e che richiedono
alte prestazioni, quali per esempio quelli che
svolgono servizi direttamente a contatto con gli
utenti (e-commerce, home banking, e-govern-
ment) i benefici che si possono ottenere in ter-
mini di consolidamento delle risorse hardware,
di risparmio energetico e di flessibilità operati-
va consentono di avere un rapido ritorno del-
l’investimento necessario. Inoltre l’uso delle VM
consente di avere una affidabilità superiore ri-
spetto ai sistemi convenzionali basati solo sulla
ridondanza dell’hardware, proprio per la capa-
cità di poter migrare automaticamente le VM
da un server all’altro.
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