CASE STUDY : APPA Trento
APPA Trento è l’Agenzia per la Protezione Ambientale della Provincia Autonoma di
Trento. Il se ore laboratori ha scelto Open-Co come partner per la creazione della
nuova sala server basata su sistemi di virtualizzazione.
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L’Agenzia provinciale per la protezione
dell'ambiente (APPA) è una stru ura
organizza va della Provincia – creata sul
modello delle agenzie regionali e dell’Agenzia
della Provincia Autonoma di Bolzano – dotata
di autonomia organizza va, amministra va,
tecnica e contabile.
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Soluzioni
VIRTUALIZZAZIONE SALA
SERVER

La stessa, per il resto, riﬂe e fedelmente,
so o il proﬁlo funzionale, i compi
demanda dalla legge 61 alle Agenzie
regionali, con la rilevante eccezione che alla
stessa sono inoltre a ribuite le funzioni
amministra ve
che
originariamente
spe avano al Servizio provinciale protezione
ambiente e alla Commissione per la tutela
dell'ambiente dagli inquinamen : vale a dire
tu e le funzioni di amministrazione a,va che
le leggi vigen non demandino alla Giunta
provinciale o agli En locali in materia di
tutela
dell'aria
e
dell'acqua
dagli
inquinamen , di ges one dei riﬁu e di
prevenzione dall'inquinamento acus co.
L'APPA, al pari delle altre Agenzie regionali,
risponde all'esigenza di assicurare in tu o il
territorio nazionale la presenza di autonomi
organismi tecnici, in modo da rendere, tra
l'altro, agevole ed omogenea la raccolta e
l'elaborazione di da in materia ambientale e
consen re
l'esercizio
indipendente
dell'a,vità di consulenza e di controllo
tecnico.
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Presso la stru ura del Se ore laboratorio e
controlli dell’APPA TN sono a,vi oltre ai
disposi vi
hardware
dell'infrastru ura
interna tu a una serie di componen
hardware e so3ware indispensabili all'a,vità
di laboratorio ed alla supervisione della

complessa impian s ca installata che
esulano dalla dire a amministrazione dei
sistemi informa vi provinciali. Si tra a di 5
server ﬁsici a, a ges re tu, i da delle
analisi e degli strumen di laboratorio, della
rilevazione da di ulteriori strumen , e dei
servizi da al personale interno.

L
L'evoluzione dell’infrastru ura hardware/
so3ware della sala server dell'APPA riguarda
innanzitu o l’implementazione di opportune
procedure che perme ano la riduzione dei
down me dei sistemi che rivestono infa,
un'importanza fondamentale nelle a,vità
ges onali globali dell’intera Agenzia e diventa
quindi indispensabile provvedere aﬃnché i
tempi
di
ripris no
del
normale
funzionamento in seguito a manutenzioni
so3ware/hardware o possibili crash di
sistema, siano per quanto possibile
contenu . Il proge o quindi ha come scopo
principale il completo rinnovo della sala
server:
disme ere
l’hardware ormai obsoleto ed introdurre un
sistema di virtualizzazione dei server per
perme ere una maggiore scalabilità e
modularità dell’infrastru ura.
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Professionalità e competenza nell’analisi,
stesura anali ca delle soluzioni ed
implementazione hardware di livello
enterprise mul marca: ques
sono i
principali mo vi che hanno portato APPA TN
ad avere Open-Co come partner del proge o.
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La
soluzione
o,male,
si
basa
sull'introduzione di sistemi di virtualizzazione
con diversi S.O. e diverse conﬁgurazioni.
Disponendo

di

un

nuovo

sistema
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Lo sapevate che: Non tu, i blade vengono crea allo stesso modo? IBM BladeCenter® oﬀre
prodo, server blade altamente ﬂessibili e resilien che riducono il costo delle a,vità di
business. È possibile scegliere il server blade necessario per ges re i singoli workload, interni
ed esterni al data center, consolidando i server in un'unica pia aforma facile da ges re
hardware-server in cluster è possibile
conﬁgurare i server opera vi virtuali
necessari in maniera che al veriﬁcarsi di
situazioni di crash di sistema o nel caso di
aggiornamen , si possa con semplici
procedure rendere comunque disponibili i
servizi agli uten .
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Diminuzione dei cos
server

immediatamente
di esercizio dei

I cos di esercizio della sala server sono
decrementa del 60% questo perché è
diminuito il numero di server alimenta e
sono diminui i cos di raﬀreddamento della
sala stessa.

Per soddisfare i requisi pos da APPA TN
abbiamo analizzato lo stato iniziale della sala
server, dalla componen s ca hardware ai
so3ware e sistemi opera vi installa su
ques . Successivamente è stata concordata
con il cliente una s ma futura di crescita dei
servizi per poter iden ﬁcare la stru ura
hardware necessaria. Sono state presentate
più soluzioni hardware mul marca, e la scelta
è ricaduta sull’infrastru ura IBM Bladecenter
S.

•

Diminuzione dei tempi di ges one e
manutenzione dei server

Grazie alla ges one centralizzata dei server
virtuali tramite il sistema host VMware
vSphere, tu, i server virtuali vengono
amministra da un unico punto centralizzato;
inoltre con l’introduzione dei backup a caldo
dei server virtuali, anche la ges one dei
backup è stata migliorata notevolmente.

Questa soluzione hardware è risultata il
giusto compromesso tra costo e prodo o
fornito. In cinque giorni lavora vi è stato
installato tu o il sistema IBM Bladecenter S,
il sistema opera vo per la virtualizzazione dei
server (VMware vSphere 4.0) e sono sta
virtualizza i server ﬁsici che erano già
presen tramite procedure phisical to virtual
(copia speculare del contenuto del server
ﬁsico in virtuale).

•

Miglioramento
all’utente ﬁnale

dei

servizi

oﬀer

Grazie alla distribuzione dei server virtuali sui
nodi del sistema host, i server virtuali
possono godere di più risorse hardware in
funzione del carico di lavoro, rendendo i
servizi all’utente ﬁnale più prestazionali.
•

Aumento
della
dell’infrastru ura

ﬂessibilità

La creazione di nuovi server virtuali, backup/
ripris no degli stessi risulta molto facile e
veloce rendendo la ges one molto semplice
e ﬂessibile; anche l’aggiunta di una nuova
lama al sistema IBM Bladecenter S risulta un
operazione molto più semplice e veloce che
non la preparazione di un server ﬁsico.
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