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Le applicazioni determinano l'infrastruttura
Data questa premessa, è indispensabile essere in grado di ottimizzare la relazione tra 
risorse di elaborazione, networking e archiviazione per supportare le esigenze delle 
diverse applicazioni. I cluster di virtualizzazione tradizionali separano completamente 
le risorse di elaborazione e di archiviazione e richiedono tecnologie SAN complesse 
e sistemi di archiviazione enterprise costosi. I carichi di lavoro su scala Web usano 
server con archiviazione su dischi locali e software applicativi compatibili con 
l'infrastruttura che supportano la resilienza mediante un modello "fail-in-place". 

I modelli di infrastruttura esistenti non riescono a soddisfare le esigenze quotidiane 
dei reparti IT. Il costo e la complessità degli ambienti virtualizzati li rendono meno 
efficaci per il supporto delle applicazioni aziendali di quanto sarebbero altrimenti. La 
mancanza di resilienza integrata a livello applicativo di gran parte delle applicazioni 
aziendali rende il modello su scala Web non applicabile. 

L'iperconvergenza di prima generazione
L'iperconvergenza è nata come promessa di un metodo semplice ed economico per 
supportare un'ampia gamma di applicazioni su una piattaforma scalabile e resiliente 
con i dati distribuiti nella memoria di archiviazione locale dei server cluster. I prodotti 
iperconvergenti di prima generazione tuttavia non hanno consentito di mantenere 
tale promessa a causa delle loro numerose limitazioni, fra cui ad esempio: 

•	 Scalabilità inefficiente: la maggior parte dei prodotti si basava su un modello 
di appliance che scala i cluster solo con proporzioni fisse fra le risorse di 
elaborazione e di archiviazione e non con proporzioni ottimali per soddisfare le 
esigenze specifiche delle applicazioni.

•	 Ottimizzazione dei dati insufficiente: molti prodotti sono basati su file system che 
non sono stati progettati per ridurre il tempo di risposta in scrittura e migliorare le 
prestazioni dei dischi rotanti. In genere non dispongono di servizi di dati di classe 
enterprise, quali deduplicazione e compressione dei dati, cloni e snapshot veloci 
e compatte e thin provisioning.

•	 Supporto limitato dei carichi di lavoro: le soluzioni di prima generazione supportavano 
una gamma limitata di hypervisor e non prevedevano il supporto per esigenze 
applicative più ampie, quali i carichi di lavoro bare-metal e all'interno di contenitori.

In evidenza

La nostra definizione di 
iperconvergenza di prossima 
generazione
•	Crediamo che i sistemi 

iperconvergenti di prossima 
generazione debbano possedere 
alcune caratteristiche fondamentali 
per ovviare alle limitazioni delle 
soluzioni attuali.

Caratteristiche
•	Interoperabilità
•	Supporto del cloud ibrido
•	Ottimizzazione automatizzata dei dati
•	Ampio supporto dei carichi di lavoro
•	Convergenza completa 

dell'infrastruttura
•	Sicurezza basata sulle policy
•	Scalabilità flessibile e granulare
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•	 Limitazioni delle prestazioni: la rete 
è essenziale per le prestazioni dei 
cluster e delle applicazioni, ma è 
stata lasciata a uno stadio di progetto 
indeterminato e di tipo fai da te, con 
configurazione manuale.

•	 Nuove isole da gestire: le nuove 
GUI (Graphical User Interface) hanno 
semplificato l'implementazione e il 
funzionamento dei nodi cluster, ma 
hanno aggiunto nuovi strumenti non 
compatibili con le best practice dei 
data center esistenti. Questi strumenti 
mancavano di funzionalità come la 
gestione automatizzata dei server e 
le API per supportare l'infrastruttura 
programmabile e l'integrazione con 
gli strumenti di livello superiore. 
Gli ambienti DevOps di oggi hanno 
bisogno di queste funzionalità.

•	 Rischi per la sicurezza informatica: 
gli ambienti iperconvergenti sono 
dinamici, ma talvolta sacrificano la 
sicurezza per trasferire velocemente 
le macchine virtuali da un server 
all'altro. La sicurezza della rete 
è difficile da applicare in quanto 
le reti virtuali vengono trattate 
diversamente da quelle fisiche.

La definizione 
dell'iperconvergenza di 
prossima generazione
La mancanza di chiarezza su ciò che 
i reparti IT chiedono effettivamente 
all'infrastruttura iperconvergente ha 
reso l'iperconvergenza altrettanto 
difficile da definire. Molte aziende 
hanno prodotti che chiamano 
"iperconvergenti", ma confrontarli 
è impossibile in quanto presentano 
funzionalità e limitazioni diverse. 
Noi proponiamo una definizione 
di iperconvergenza di prossima 
generazione che risolve queste 
limitazioni (tabella 1). 

Caratteristica Prima generazione Prossima generazione

Interoperabilità •	Creazione di nuove isole da 
gestire

•	Dati isolati non gestiti dalle 
best practice del data 
center

•	Infrastruttura isolata 
•	Nessuna interoperabilità 
con altri cluster o cloud

•	Singolo punto di gestione
•	Gestione coerente tramite policy 
delle risorse di elaborazione, 
networking e archiviazione per 
ridurre i rischi per la sicurezza 
informatica 

•	Integrazione con le best practice 
del data center e gli strumenti 
esistenti

•	Integrazione con il cloud ibrido 
e supporto per l'archiviazione su 
cloud pubblico

•	API aperta che consente 
l'integrazione con strumenti 
di livello superiore e offre 
programmabilità

Supporto del 
cloud ibrido

•	Supporto per la creazione 
dei cloud privati

•	Integrazione con soluzioni di 
cloud ibrido

Ottimizzazione 
dei dati

•	Funzionalità, se disponibili, 
create come elementi 
aggiuntivi

•	Funzionalità di archiviazione 
enterprise integrate e sempre 
attive

•	Gestione del ciclo di vita dei dati

Supporto dei 
carichi di lavoro

•	Solo carichi di lavoro 
virtualizzati

•	Carichi di lavoro virtualizzati con 
ampio supporto di hypervisor

•	Carichi di lavoro all'interno di 
container per supportare servizi 
leggeri

•	Carichi di lavoro bare-metal 
eseguiti direttamente sui nodi

Convergenza 
dell'infrastruttura

•	Archiviazione software-
defined

•	Elaborazione software-defined 
con infrastruttura componibile

•	Software-Defined Networking
•	Archiviazione software-defined

Sicurezza •	Reti virtuali con visibilità e 
controllo limitati

•	Automatizzata e basata su policy
•	Livelli applicativi, istanze 
applicative e tenant isolati

•	Microsegmentazione per fornire 
sicurezza maggiore per il traffico 
est-ovest all'interno del data 
center

•	Integrazione di server fisici e 
macchine virtuali con controllo e 
visibilità equivalenti

Scalabilità •	Appliance rigide e 
monolitiche

•	Microscalabilità di tutte le risorse 
in modo estremamente granulare

Tabella 1. Caratteristiche dell'iperconvergenza di prossima generazione
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Interoperabilità
L'iperconvergenza di prossima 
generazione deve essere 
completamente integrata e 
interoperabile con i data center dei 
reparti IT di oggi e del futuro. Deve 
includere le seguenti caratteristiche:

•	 La gestione centralizzata deve 
consentire l'implementazione 
dell'iperconvergenza in tutti i data 
center locali, i campus aziendali, i 
data center remoti e gli ambienti di 
elaborazione edge. La gestione deve 
essere coerente con gli altri strumenti 
dei data center, in modo che 
l'infrastruttura iperconvergente possa 
connettersi ad altre risorse private, 
come appliance hardware e server 
bare-metal, altri servizi virtualizzati 
nel data center e servizi di cloud 
pubblico al di là del data center, 
fornendo funzionalità di cloud ibrido.

•	 La gestione del ciclo di vita dei 
dati deve essere supportata con 
funzionalità che consentano di 
integrare i dati del cluster con il resto 
dei dati aziendali. Le funzionalità 
necessarie includono snapshot 
veloci e compatte per supportare 
le operazioni di backup e la 
replica asincrona, thin provisioning 
per un utilizzo più efficiente 

dell'archiviazione e cloni veloci e 
compatti per supportare gli agili 
processi di sviluppo odierni.

•	 Il supporto del cloud ibrido deve 
includere funzionalità self-service, 
di gestione, di amministrazione e 
di chargeback che siano semplici e 
coerenti con l'infrastruttura degli altri 
data center. Gli ambienti di prossima 
generazione devono includere 
il supporto dell'archiviazione su 
cloud pubblico per operazioni 
a basso costo di archiviazione, 
backup e disaster recovery di dati. 
Deve integrarsi con le piattaforme 
di elaborazione cloud ibrido per 
supportare altri scenari di utilizzo.

•	 La gestione coerente tramite policy 
è necessaria per specificare e 
applicare le best practice operative 
per gli elementi di archiviazione, 
networking ed elaborazione 
dell'infrastruttura fisica e virtuale. 
L'infrastruttura di prossima 
generazione deve associare 
direttamente le esigenze applicative 
con la policy di infrastruttura 
richiesta. Questo approccio 
semplifica la continuità dei servizi 
isolando in modo sicuro applicazioni 
e tenant.

Ottimizzazione automatizzata dei dati
Per semplificare l'implementazione 
dell'archiviazione, l'ottimizzazione dei 
dati deve essere automatica e non deve 
richiedere adattamento o configurazione. 
I dati devono essere distribuiti sui 
nodi di un cluster, con la disposizione 
automatica in livelli per migliorare 
le prestazioni riducendo il costo. La 
deduplicazione e la compressione 
sempre attive permettono di ridurre 
la quantità di spazio di archiviazione 
necessaria, rendendo ancora più 
economica la soluzione iperconvergente.

Ampio supporto dei carichi di lavoro
Le esigenze infrastrutturali dei 
carichi di lavoro aziendali variano 
e l'iperconvergenza di prossima 
generazione deve supportare tutti gli 
hypervisor, gli ambienti containerizzati 
e i carichi di lavoro bare-metal. 
L'infrastruttura deve essere scalabile 
in modo semplice e veloce per 
supportare la domanda sempre 
diversa dei carichi di lavoro. I prodotti 
iperconvergenti di prima generazione 
emulano l'infrastruttura su scala Web 
in cui le applicazioni sono prevedibili, 
omogenee e meno complesse dei 
carichi di lavoro quotidiani dell'IT. Le 
soluzioni iperconvergenti di prossima 
generazione devono supportare 
esigenze più diversificate dell'IT.
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Convergenza completa 
dell'infrastruttura
Tutte le risorse devono essere 
software-defined, comprese quelle di 
elaborazione, networking e archiviazione 
e persino il software del cluster. Le 
risorse di elaborazione devono essere 
componibili tramite il software, in modo 
che le applicazioni stesse possano 
creare i costrutti hardware di cui hanno 
bisogno. Le funzionalità di networking 
software-defined sono necessarie 
non solo per supportare cluster grandi 
e complessi ma anche per isolare 
in modo sicuro tenant e applicazioni 
diverse. L'iperconvergenza di prossima 
generazione richiede anche una 
gestione centralizzata e zero-touch 
dell'intera infrastruttura del cluster con 
un piano di controllo unificato e API che 
consentano l'accesso da altri strumenti, 
incluse le applicazioni del cluster.

Sicurezza basata sulle policy
La sicurezza informatica degli ambienti 
iperconvergenti di prossima generazione 
deve essere basata sulle policy e 

automatizzata. Le policy devono definire le 
interazioni consentite tra i livelli applicativi 
e devono isolare in modo sicuro diverse 
istanze applicative e tenant. 

Le reti fisiche e virtuali devono potersi 
connettere facilmente, senza subire 
le limitazioni di connessione dei 
server fisici, delle macchine virtuali, 
dei contenitori e delle appliance 
fisiche. Devono supportare la 
microsegmentazione per l'isolamento 
preciso e la segmentazione con servizi 
avanzati. Le reti che collegano le 
macchine virtuali devono avere la stessa 
visibilità di quelle fisiche, in modo da 
offrire agli amministratori il medesimo 
livello di controllo indipendentemente 
dal modello di implementazione. 

Scalabilità flessibile e granulare
L'infrastruttura iperconvergente deve 
essere caratterizzata da scalabilità 
flessibile per consentire ai reparti IT 
di aggiungere risorse semplicemente 
collegando un nuovo nodo al cluster. 
Deve essere possibile identificare 

automaticamente le risorse, integrarle 
nel cluster e attivarle con un semplice 
clic. Con questo approccio, i cluster 
possono essere scalati in modo facile 
e veloce, consentendo ai reparti IT di 
soddisfare le nuove esigenze.

Nell'infrastruttura di prossima 
generazione deve essere possibile 
scalare tutte le risorse in modo 
granulare, per poter ottimizzare 
l'infrastruttura in base alle esigenze 
dei carichi di lavoro. La microscalabilità 
consente di aggiungere nodi senza 
aumentare lo spazio di archiviazione. 
Quando è necessario più spazio di 
archiviazione, deve essere possibile 
aggiungere dischi ai nodi esistenti. 
Quando sono necessarie prestazioni 
superiori dello spazio di archiviazione, 
deve essere possibile regolare il 
rapporto fra i dispositivi di caching e 
quelli di effettiva archiviazione.

Proprio come il cloud computing 
consente alle applicazioni di riprodursi e 
scalare in modo virtuale per soddisfare 
le esigenze dei carichi di lavoro rilevati, 
gli ambienti iperconvergenti devono 
consentire alle applicazioni di scalare 
fisicamente mediante la creazione 
di ulteriori risorse fisiche utilizzando 
l'infrastruttura componibile.

La vision della 
microconvergenza
La prima generazione di 
iperconvergenza ha unito 
l'elaborazione e l'archiviazione in un 
cluster, semplificando il processo di 
implementazione dei cluster virtualizzati. 
Oggi ci muoviamo verso una nuova 
generazione di iperconvergenza che 
scompone tutte le risorse in modo 
che sia possibile comporle in un 
cluster che consenta un controllo 
preciso sulla proporzione fra le risorse Figura 1. La nostra vision dell’iperconvergenza di prossima generazione
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di elaborazione, di networking, di 
archiviazione e persino di prestazioni. 
Questa vision prevede un ambiente 
che supporti non solo le applicazioni 
virtualizzate, ma anche quelle residenti 
in container del sistema operativo e su 
server bare-metal, che condividono tutte 
la solida piattaforma creata dal software 
del cluster dove è integrato un motore di 
dati ad alta disponibilità con funzionalità 
di classe enterprise (figura 1).

La nostra vision di computing è basata 
sul fabric ed è software-defined 
da quando abbiamo presentato 
Cisco Unified Computing System™ 
(Cisco UCS®) nel 2009. Cisco UCS 
Management consente di trattare 
l'infrastruttura come codice, in modo da 
poter programmare l'hardware come 
se fosse software. Ogni impostazione 
di identità e configurazione per ogni 
dispositivo del sistema è software-
defined attraverso i profili di servizio 

Cisco UCS, inoltre un piano unificato 
di controllo del sistema è accessibile 
tramite un'API aperta. Se si realizza la 
piattaforma a partire da un unified fabric 
ad alte prestazioni e bassa latenza 
che sia self-aware e self-integrating, 
diventa facile costruire un ambiente 
fondato su un'infrastruttura basata su 
fabric e modulare. L'iperconvergenza 
di prima generazione ha trasferito 
nuovamente l'archiviazione ai server. 
Ora la nostra soluzione basata su fabric 
trasferisce la rete nel computer. Questo 
approccio consente un'integrazione 
precisa e microconvergente delle 
risorse di elaborazione, archiviazione e 
networking per associare le risorse alle 
effettive esigenze applicative.
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