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Chi è in cerca di maggiore elasticità 
per la propria infrastruttura IT e sta 
per questo valutando l’adozione di 
una soluzione di iperconvergenza 
è, prima di tutto, interessato a una 
soluzione in grado di semplificare 
le operazioni IT tramite la gestione 
dinamica e automatizzata delle 
risorse dei servizi tipici di un data 
center: in primo luogo computing, 
storage e networking.

Con il termine iperconvergenza si 
indica, infatti, un ambiente software-
defined in grado di astrarre le funzioni 
di elaborazione, memorizzazione 
e connettività dall’infrastruttura 
fisica dell’hardware di sistema. In 
questo modo diventa possibile 
allocare dinamicamente le risorse in 
funzione delle richieste che in tempo 
reale vengono presentate all’IT, 
evitando sprechi legati al classico 
overprovisioning delle risorse stesse, 
garantendo l’esecuzione ottimale dei 
servizi erogati agli utenti e arrivando 
a una gestione flessibile, priva 
della rigidità tipica dello storage 
tradizionale.

La maggiore flessibilità dell’IT 
iperconvergente è accompagnata anche 
da una importante ottimizzazione dei 
costi. 
La possibilità concreta di gestire in 
modo ottimale una infrastruttura 
complessa offre infatti anche 
il miglioramento dell’efficienza 
operativa e la riduzione dei costi 
derivanti sia dalla possibilità di 
gestire in maniera centralizzata 
ambienti virtuali, sia dall’apertura 
a un approccio modulare, scalabile 
e facilmente espandibile. Questa 
espandibilità può avvenire sia 
potenziando le singole risorse 
(scale-up) sia aumentando il numero 
di nodi su cui i carichi di lavoro 
vengono distribuiti (scale-out). 
Non a caso, proprio la riduzione 
del Total Cost of Ownership e il 
potenziamento della produttività 
dell’IT legati all’adozione di nuove 
infrastrutture iperconvergenti sono 
tra i principali fattori di crescita 
indicati dagli analisti di mercato per 
questo genere di soluzioni.
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Per lungo tempo il mantra delle 
nuove tecnologie legate alla 
digitalizzazione è stato il classico “do 
more with less”. Oggi è invece chiaro 
che il vantaggio di soluzioni evolute 
come l’iperconvergenza è abilitare 
nuovi modelli di utilizzo della propria 
infrastruttura IT e anche nuovi 
servizi. In questo senso poter creare 
un ambiente virtualizzato, ad alto 
grado di automazione e “chiavi in 
mano” - ossia riducendo al minimo il 
peso dell’implementazione - cambia 
decisamente le carte in tavola e 
avvicina tutto l’IT al modello “as-a-
Service”, una volta prerogativa solo 
del cloud.

I CIO, e i responsabili di tutte le 
infrastrutture IT in azienda, sono 
chiamati a comprendere la portata 
dell’iperconvergenza come elemento 
di trasformazione. Specialmente in 
rapporto alle nuove esigenze di 
governance dell’IT, la gestione di dati, 
applicazioni e infrastrutture non può 
più essere statica ma va - di volta in 
volta - abilitata ed erogata nel modo 
e sui canali più opportuni.

Un ambiente di hyperconvergence 
permette di fare appunto questo. Il 
suo vantaggio non sta solo e tanto 
nel presentarsi come un insieme 
preconfigurato di hardware e 
software che, in un singolo chassis, 
può offrire tutto quanto possa 
servire in una sala server o in un 
data center. Alla base del valore 
dell’iperconvergenza c’è piuttosto 
una nuova intelligenza del software 
che permette di cambiare il modello 
concettuale dell’IT. Dai componenti 
(server, storage, networking), 
l’attenzione passa alla fruizione - da 
parte di utenti interni o esterni, a 
seconda dei casi - di servizi regolati 
da policy e SLA ben precisi, con 
l’obiettivo finale di garantire sempre 
la disponibilità di applicazioni, servizi 
e dati.

Da qui la possibilità per i Chief 
Information Officer di modernizzare 
l’infrastruttura IT delle proprie realtà 
aziendali e venire incontro alle 
richieste di utenti sempre più attivi 
ed esigenti, che vogliono accedere 
ai servizi business-critical in ogni 
momento e da qualsiasi dispositivo. 
Di nuovo, il focus dell’azienda 
digitalizzata è proprio questa 
erogazione (in senso lato) di servizi 
indipendentemente dai componenti 
fisici sottostanti, una visione che 
solo l’approccio dell’iperconvergenza 
permette di concretizzare.

Dalla iperconvergenza 
a una IT as-a-Service 
di nuova generazione

Grazie all’iperconvergenza i CIO hanno la 
possibilità di modernizzare l’infrastruttura 

IT delle proprie realtà aziendali
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Una scelta con 
dinamiche peculiari

che non può non coinvolgere veri 
decisori aziendali.

Non è un processo banale, anche 
perché nel mondo iperconvergente 
la scelta di hardware e software 
si gioca secondo regole nuove 
rispetto al passato, regole che 
richiedono una visione di medio-
lungo periodo. Non si tratta più, 
infatti, di evitare problemi cercando 
di integrare prodotti “best of breed” 
a tutti i livelli dello stack tecnologico, 
lasciando sullo sfondo l’opzione 
di aggiornarli indipendentemente 
gli uni dagli altri. I veri punti forti 
dell’iperconvergenza (elasticità, 
scalabilità, automazione…) nascono 
dalla capacità dei vari elementi di 
operare in stretta sinergia, cosa 
che non sarebbe possibile in un 
approccio così disaggregato.

La scelta di una soluzione di 
hyperconvergence su cui basare 
il proprio IT è dunque una scelta 
quasi di campo - come in fondo 
lo è qualsiasi decisione strategica 
aziendale - e bisogna per questo 
essere ben consci dei pregi e dei 
limiti delle soluzioni specifiche, come 
anche di quelli dei possibili approcci 
architetturali scelti e portati avanti 
dai vendor di settore.

L’iperconvergenza offre certamente 
una risposta concreta alla necessità di 
ridurre la complessità, permettendo 
di modernizzare l’infrastruttura IT 
mandando in pensione, quando 
possibile, architetture e sistemi 
rigidi o difficili da aprire verso 
l’esterno. Bisogna però anche 
sapere come sceglierla, perché la 
natura dell’iperconvergenza va ben 
oltre il concetto di aggregazione di 
risorse di calcolo, archiviazione e 
protezione dei dati in nodi modulari 
standardizzati. Questo è primo 
passo avanti importante, ma è, per 
l’appunto, solo un primo passo.

La piattaforma iperconvergente 
che si sceglie per la propria 
infrastruttura è infatti sia una 
soluzione tecnologica, sia una base 
abilitante su cui costruire una parte 
importante della trasformazione 
digitale. È quindi un elemento sia 
tecnico che strategico, per questo 
chi sta per intraprendere il viaggio 
verso l’iperconvergenza dovrà in 
primo luogo far sì che l’acquisto 
diventi una responsabilità condivisa 
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La più importante differenza 
concettuale tra le soluzioni di 
iperconvergenza riguarda l’asse 
portante della soluzione stessa, 
che può essere il solo software 
o una stretta integrazione fra 
hardware e software, integrazione 
che si concretizza in appliance 
preconfigurate più o meno ricche di 
componenti integrati di computing, 
storage e networking.

I vendor che offrono soluzioni 
software-only partono dal presupposto 
concettuale che nell’iperconvergenza 
l’intelligenza sta appunto nel software. 
È questo che, da un lato, permette di 
astrarre le funzioni software dall’hardware 
sottostante e, dall’altro, gestisce in 
maniera trasparente l’allocazione delle 
risorse e l’automazione delle funzioni 
di tutto il sistema. In questa visione 
l’hardware è il più possibile standard: 
server x86 che mettono in comune 

le loro risorse di elaborazione e 
storage per creare un pool condiviso 
a supporto dei carichi di lavoro che 
di volta in volta vanno supportati.

Si tratta di un approccio 
concettualmente corretto, non a 
caso è largamente adottato dai 
grandi cloud provider: gli hyperscaler 
(Amazon, Microsoft, Google…) da 
tempo hanno standardizzato interi 
data center su decine di migliaia 
di nodi x86 (progettati e realizzati 
ad hoc per loro) governati da 
piattaforme software che ne sono 
il vero fulcro. Ma si parla di grandi 
realtà in cui le competenze tecniche 
e lo staff non mancano e che sono 
abituate a ottimizzare in prima 
persona il funzionamento della 
propria IT. Per le imprese, anche di 
dimensioni non trascurabili, le cose 
sono diverse: non è l’IT il loro core 
business.

L’elasticità offerta dalle soluzioni 
solo software ha infatti il peso 
inevitabile dell’integrazione: fissato 
il primo componente chiave (la 
piattaforma di iperconvergenza) si 

Software 
“accoppiabile” o 
hardware al centro?
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possono scegliere di conseguenza 
i tasselli hardware più opportuni. 
Purché questi siano compatibili e 
purché si abbiano le competenze 
per risolvere o aggirare eventuali 
ostacoli nell’accoppiamento ideale 
tra software e server x86 o sistemi 
di storage a priori generici. Non è 
un caso che alcuni vendor abbiano 
“ceduto” lato elasticità proponendo 
le cosiddette reference architecture: 
qui il cuore resta la piattaforma 
software, ma i componenti hardware 
che si possono usare sono identificati 
in maniera precisa e molto 
meno ampia che in un approccio 
genericamente software-only.

Le soluzioni di iperconvergenza 
incentrate sull’hardware nascono 
proprio per evitare le difficoltà 
di implementazione a chi non 
se ne vuole occupare. In questo 
scenario l’elemento di base è 
l’appliance, quindi un insieme 
strettamente integrato di risorse 
di computing, storage e software 
di virtualizzazione, management 
e automazione. Si tratta cioè di un 
nodo pre-configurato e studiato dal 
principio perché tutte le componenti 
operino in sinergia fra loro e, cosa 
altrettanto importante, possano 
funzionare altrettanto in sinergia 
con altri nodi analoghi.

L’approccio ad appliance consente 
quindi una doppia scalabilità. 
Da un lato è possibile scegliere 
nodi con configurazioni interne 
diverse, in modo da implementare 
configurazioni hardware più o 
meno potenti a seconda delle 
proprie necessità. Dall’altro c’è 
la scalabilità orizzontale tipica 
dell’iperconvergenza, che permette 
di combinare un numero anche 
elevato di nodi per realizzare 
architetture molto estese. Dato che 
si tratta, in ogni caso, di componenti 
standardizzate e compatibili 
a priori, non ci sono difficoltà 
di implementazione di tutta 
l’architettura.

Inoltre, avere una infrastruttura 
convergente a priori omogenea è un 
fattore positivo importante per tutte 
le attività di gestione e automazione. 
L’utilizzo di nodi sinergici facilita 
infatti l’abilitazione di nuove funzioni 
in rete e la loro estensione ai nuovi 
nodi che man mano entrano a farne 
parte. Parallelamente, semplifica 
tutte le operazioni di management 
e orchestration, perché la base 
hardware su cui applicare policy 
e procedure non presenta 
differenze che possano portare ad 
incompatibilità.

Avere una infrastruttura convergente 
a priori omogenea è un fattore positivo 

importante per tutte le attività di 
gestione e automazione
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Se sei interessato ad approfondire, 
guarda il video demo sulla soluzione 
HPE SimpliVity 380
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