
Case Solution: Azienda manifatturiera - plastica 

La Situazione iniziale 

Due siti, un sistema di autenticazione basato su Novell eDirectory, alcuni application 

server, un centinaio di utenti, l’Azienda M. , ha la necessità di svecchiare i propri 

sistemi il cui hardware è in situazione precarie 

La Proposta 

Nell’auditing iniziale appare evidente il sottoutilizzo di due server IBM di recente 

acquisizione.  Tenendo conto poi delle intenzioni del cliente di mantenere l’attuale 

ambiente di autenticazione e di posta, ritenuto stabile ed efficace, Msdsystems  

formula una proposta di revisione dell’intero sistema informativo lato server e sistemi. 

In questa revisione è previsto il riutilizzo dei server IBM preesistenti ritenuti idonei 

quali host di virtualizzazione, una volta aggiunta la memoria RAM necessaria.  

La Realizzazione 

Essendola maggior parte dei server presenti su un sito, la scelta è di implementare un 

cluster VMware sul sito principale e lasciare un host VMware standalone sul sito 

secondario. 

In questo modo viene implementata la nuova infrastruttura in coesistenza con quella 

preesistente per non causare interruzioni del flusso della posta e degli accessi alle 

applicazioni sia da parte dell’area amministrativa che di quella di produzione che 

copre l’arco di 16 ore giornaliere. 

Una volta suddiviso il carico elaborativo fra gli host di virtualizzazione, la struttura 

fisica precedente viene dismessa lasciando spazio a quella virtuale. L’intera attività 

viene eseguita evitando il fermo sistema eseguendo lo switch di un server alla volta 

sino al completamento dell’operazione. 

Conclusione  

L’infrastruttura di virtualizzazione ha dimostrato anche in questo caso che server 

virtuali con diverso sistema operativo coesistono all’interno del medesimo host di 

virtualizzazione. 

L’intera infrastruttura è stata migrata in maniera totalmente trasparente ed in 

modalità «sicura» dato che a fronte del server virtualizzato che entrava in produzione 

vi era ancora il backup costituito dal vecchio server fisico. 

I miglioramenti sono ora evidenti: 

 

 L’integrità fisica dei dati, replicati su un secondo storage 

 La continuità d’esercizio, anche in situazioni di guasto di singola unità 

hardware. 

 il Disaster Recovery implicito nella virtualizzazione 

 Il migliore sfruttamento delle risorse hardware. 

 Il risparmio inatteso sull’approvvigionamento hardware. 

 

 

 
 

 

 Tecnologie e prodotti: 

 

SOFTWARE 

 VMware 

 vSphere 

 vCenter 

 Ambiente e-Directory SuSE 

Linux, OES2, Groupwise 

Windows, MS-SQL 

 

HARDWARE 

 QNAP 

 IBM Server 

 

SISTEMI e CONCETTI 

 Cluster / Scripting 

 Gestione Linux, OES2, 

Migrazione email 

 Riconfigurazione 

workstations 
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