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La maggior parte delle applicazioni software moderne sono eseguite solo 
parzialmente sui dispositivi utilizzati dagli utenti finali (PC, smartphone, 
tablet, ...), sono invece spesso eseguite nel contesto di un browser che ac-
cede a un servizio in esecuzione su un server accessibile mediante una rete 
LAN/WAN, o sono distribuite come APP che interagiscono con servizi in 
esecuzione su server raggiungibili mediante la rete Internet.

Una moderna applicazione software è tipicamente suddivisa in due 
componenti:componenti:

• front-end o client-side: eseguita sul dispositivo client dell’utente, per 
esempio nella forma di script incorporati in una pagina web e proces-esempio nella forma di script incorporati in una pagina web e proces-
sati dal browser;sati dal browser;

• back-end o server-side: eseguita su un server remoto, spesso nel con-
testo di un web server che la rende accessibile mediante il protocollo testo di un web server che la rende accessibile mediante il protocollo 
applicativo HTTP.applicativo HTTP.

Questa suddivisione influenza in modo determinante, oltre che le tecno-Questa suddivisione influenza in modo determinante, oltre che le tecno-
logie di sviluppo, anche le modalità di distribuzione del software; i ser-logie di sviluppo, anche le modalità di distribuzione del software; i ser-
ver che eseguono i servizi che implementano la componente back-end ver che eseguono i servizi che implementano la componente back-end 
delle applicazioni possono avere collocazioni diverse:delle applicazioni possono avere collocazioni diverse:

• on-premise: server fisici collocati nell’infrastruttura di rete dell’orga-
nizzazione che usufruisce dei servizi resi disponibili, eventualmente nizzazione che usufruisce dei servizi resi disponibili, eventualmente 
resi accessibili sulla rete Internet;resi accessibili sulla rete Internet;

• hosted//housed: server fisici collocati in un data-center che offre un 
servizio di noleggio dell’hardware, del software di base (sistema ope-servizio di noleggio dell’hardware, del software di base (sistema ope-
rativo, web server, database-server, ...) e della connettività alla rete rativo, web server, database-server, ...) e della connettività alla rete 
Internet, oppure che ospita hardware di proprietà dell’organizzazio-Internet, oppure che ospita hardware di proprietà dell’organizzazio-
ne che eroga o usufruisce dei servizi e che effettua in proprio l’instal-ne che eroga o usufruisce dei servizi e che effettua in proprio l’instal-
lazione e la configurazione del software;lazione e la configurazione del software;

• cloud: server virtuali in esecuzione su schiere di server fisici collocati 
in un data-center; la configurazione dell’hardware e l’installazione/in un data-center; la configurazione dell’hardware e l’installazione/
configurazione del software viene effettuata mediante specifici servizi configurazione del software viene effettuata mediante specifici servizi 
accessibili tramite la rete Internet.accessibili tramite la rete Internet.

Una soluzione on-premise, al di là dell’eventuale possibilità di funziona-
mento isolato rispetto alla rete Internet, che in contesti molto particolari è 
garanzia di affidabilità e sicurezza, presenta i seguenti svantaggi:

• alto costo iniziale dovuto all’acquisto, all’alloggiamento dei server in lo-
cale sicuro e climatizzato e all’allestimento di un’infrastruttura di rete 
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opportunamente ridondata e con alimentazione garantita per un ade-
guato periodo di tempo anche in caso di interruzione dell’erogazione 
dell’energia elettrica;

• alto costo di mantenimento dovuto alla presenza/reperibilità continua-
tiva di personale tecnico specializzato per pronto intervento a fronte di 
problemi hardware e/o software e al noleggio di connettività Internet 
ridondata e con banda adeguata anche in upstream;

• necessità di prevedere risorse (spazio di storage, capacità di elaborazio-
ne, banda di connettività alla rete Internet, ...) in quantità superiore alle 
reali necessità per poter fa fronte a picchi temporanei del carico di la-
voro;

• esposizione di sicurezza del servizio erogato e dei dati memorizzati;

• affidabilità in caso di guasti o incidenti comunque limitata.

Le soluzioni che prevedono il collocamento del server presso un data-cen-
ter presentano invece i seguenti vantaggi:

• nessun costo iniziale;

• nel caso di una soluzione cloud costo di mantenimento adeguato alle 
necessità del servizio effettivamente offerto in quanto le risorse del/i 
server virtuale/i (spazio di storage, capacità di elaborazione, banda di 
connettività alla rete Internet, ...) sono adeguate continuamente e dina-
micamente in funzione del carico di lavoro;

• esposizione di sicurezza del servizio erogato e dei dati memorizzati mi-
tigata dal monitoraggio continuo e dalle misure adottate dal data-cen-
ter;

• affidabilità in caso di guasti o incidenti garantita dal data-center.

Il sistema di monitoraggio e controllo di una centrale elettrica alimentata a 
energia atomica dovrebbe prevedere una soluzione on-premise finalizzata a 
impedire qualsiasi possibilità di attacco dalla rete Internet e a garantire la con-
tinuità di funzionamento anche in assenza di connettività esterna.
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1 Data-center
Un data-center è strutturato intorno alle aree che ospitano i rack dei server 
ed è continuamente monitorato e gestito dal personale che opera all’inter-
no del NOC (Network Operation Center) (FIGURA 1).

Oltre alla connettività alla rete Internet, che è normalmente ridonda-
ta e fornita da operatori diversificati, molte componenti strutturali di un 
data-center sono finalizzate alla sua continuità di servizio: per esempio, in 
caso di interruzione dell’alimentazione dell’energia elettrica, le batterie dei 
gruppi di continuità UPS (Uninterruptible Power Supply) sono in grado di 
mantenere accesi i server per il tempo necessario all’avvio dei generatori 
elettrici di emergenza.

Disaster recovery
Anche se è strutturalmente pro-
gettato per resistere a eventi 
naturali e artificiali, a fronte di 
fenomeni estremi come un grave 
terremoto o un attentato terro-
ristico perfino un data-center 
tier-4 può subire un’interruzione 
prolungata del servizio.
Il rapido ripristino del servizio vie-
ne assicurato in questo caso dal 
continuo backup in tempo reale 
dei dati in unità di storage collo-
cate in data-center localizzati in 
altre aree geografiche e, quindi, 
non coinvolti dallo stesso feno-
meno. In particolare, nel caso dei 
server virtuali il salvataggio dei 
dati comprende la configurazio-
ne degli stessi e consente un ri-
pristino praticamente immediato 
del servizio interrotto. 
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FIGURA 1

La continuità di servizio di un data-center è alla base della classificazione 
in 4 diversi livelli (tier) di affidabilità relativi alle tre infrastrutture fon-in 4 diversi livelli (tier) di affidabilità relativi alle tre infrastrutture fon-
damentali:damentali:

• alimentazione elettrica;• alimentazione elettrica;

• condizionamento dell’aria;• condizionamento dell’aria;

• server e connettività.• server e connettività.

La TABELLA 1 riporta i requisiti di classificazione relativi ai 4 livelli:

TABELLA 1

Tier Requisiti Tempo massimo di interruzione 
del servizio in un anno

1 • possibile interruzione del servizio per attività programmate ed eventi imprevisti• possibile interruzione del servizio per attività programmate ed eventi imprevisti
• nessuna ridondanza delle linee di alimentazione elettrica e degli impianti di 

condizionamento
• uso di UPS e/o generatori elettrici di emergenza non indispensabile
• uso del pavimento rialzato non indispensabile

28,8 ore (99,671% di disponibilità)

22 • pavimento rialzato
• gruppi di continuità, generatori elettrici di emergenza e linee di alimentazione 

elettrica ridondate

22 ore (99,749% di disponibilità)

33 • requisiti del tier-2
• gli interventi programmati non devono causare l’interruzione del servizio
• percorsi ridondati e differenziati per le linee di alimentazione elettrica, di cui uno 

solo normalmente attivo
• percorsi ridondati e differenziati per i flussi di condizionamento, di cui uno solo 

normalmente attivo
• possibilità di effettuare manutenzione alle linee di alimentazione elettrica e agli 

impianti di condizionamento senza interruzione del servizio

1,6 ore (99,982% di disponibilità)

44 • requisiti del tier-3
• livelli di affidabilità che consentano di operare in seguito a un evento imprevisto
• percorsi ridondati e differenziati per le linee di alimentazione elettrica, 

normalmente contemporaneamente attivi
• percorsi ridondati e differenziati per i flussi di condizionamento normalmente 

contemporaneamente attivi

0,4 ore (99,995% di disponibilità)
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Il livello di classificazione di un data-center corrisponde al livello di 
classificazione più basso tra quelli associati alle tre infrastrutture fonda-classificazione più basso tra quelli associati alle tre infrastrutture fonda-
mentali.mentali.

Un data-center in cui i server dei rack hanno componenti hardware ridondanti 
(alimentatore, scheda di rete, unità di memoria permanente, processore, slot 
di memoria RAM), le linee di alimentazione elettrica sono ridondate e contem-
poraneamente attive, la connettività è ridondata, ma l’impianto di condiziona-
mento, che ha il percorso alternativo ad attivazione manuale, è tier-3 perché, 
pur essendo tier-4 le infrastrutture elettrica e server/connettività, quella di 
condizionamento è tier-3.
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Nei moderni data-center i singoli server di un rack sono connessi a uno 
switch Top of Rack (ToR) tramite il quale sono interconnessi agli altri rack 
della fila e, per mezzo di switch presenti in rack dedicati, al resto del da-
ta-center e ai router di accesso alla rete Internet; inoltre ogni fila di rack 
può comprendere unità di memoria permanente (storage) condivise tra i 
server (FIGURA 2):
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FIGURA 2

Le unità di storage interne (SATA) o direttamente connesse ai server (SAS) 
sono comunemente denominate DAS (Direct Attached Storage); invece le 
unità di storage accessibili tramite la rete locale sono denominate NAS 
(Network Attached Storage).

Le alte prestazioni di accesso alle unità di storage richieste in un da-
ta-center hanno portato alla realizzazione di reti dedicate a intercon-ta-center hanno portato alla realizzazione di reti dedicate a intercon-
nettere i rack dei server con i rack dei dispositivi NAS, le cosiddette reti nettere i rack dei server con i rack dei dispositivi NAS, le cosiddette reti 
SAN (Storage Area Network), tipicamente realizzate con tecnologia Fi-

bre Channel o Ethernet con cablaggio in fibra ottica.bre Channel o Ethernet con cablaggio in fibra ottica.
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OSSERVAZIONE La separazione delle funzionalità di elaborazione dei 
server da quelle di memorizzazione permanente dei dati delle unità di 
storage è particolarmente importante nel contesto cloud, dove i server 
virtuali possono essere eseguiti di volta in volta da server fisici diversi.

La presenza di reti SAN nei data-center, unita all’affermarsi della vir-
tualizzazione dei server tipica dei servizi cloud, causa un notevole incre-tualizzazione dei server tipica dei servizi cloud, causa un notevole incre-
mento del traffico dati tra rack (noto come traffico est-ovest) che ormai mento del traffico dati tra rack (noto come traffico est-ovest) che ormai 
supera di molto il traffico dati verso il core della rete del data-center e, supera di molto il traffico dati verso il core della rete del data-center e, 
tramite questo, verso la rete Internet esterna (noto come traffico sud-tramite questo, verso la rete Internet esterna (noto come traffico sud-
nord). Questo ha portato nel tempo a superare la tradizionale architet-nord). Questo ha portato nel tempo a superare la tradizionale architet-
tura gerarchica delle reti LAN organizzata sui tre livelli di accesso, distri-tura gerarchica delle reti LAN organizzata sui tre livelli di accesso, distri-
buzione e core in favore di un’architettura prevalentemente organizzata buzione e core in favore di un’architettura prevalentemente organizzata 
su due livelli (su due livelli (FIGURA 3):

• leaf, normalmente coincidente con gli switch ToR dei rack;

• spine, costituito da un certo numero di switch per fila di rack, a cia-
scuno dei quali sono connessi tutti gli switch del livello leaf.scuno dei quali sono connessi tutti gli switch del livello leaf.
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switchswitch

ToRToR
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FIGURA 3

L’architettura spine-leaf garantisce che il traffico scambiato tra due server 
avviene attraversando al massimo due switch, uno solo se i due server si 
trovano nello stesso rack; questa garanzia di elevate prestazioni ha come 
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contropartita l’elevato numero di cablaggi al crescere del numero degli 
switch (FIGURA 4):

spine spine spinespine

leaf leaf leaf leaf leaf ... leaf

OSSERVAZIONE La ridondanza introdotta con l’adozione dell’architettu-
ra spine-leaf non può essere gestita con il protocollo STP, che inibirebbe 
la maggior parte dei collegamenti tra i due livelli causando un’inaccetta-
bile riduzione delle prestazioni. Al suo posto viene spesso usato il pro-
tocollo TRILL (TRansparent Interconnection of Lots of Links), un analo-
go dei protocolli di routing link-state attivo al livello di collegamento; in 
alternativa gli switch sono dispositivi di livello 3 che eseguono un vero 
e proprio protocollo di routing dinamico come OSPF, che garantisce il 
bilanciamento del traffico tra percorsi aventi lo stesso costo.

L’integrazione delle funzionalità di computazione dei server, di connet-
tività dei dispositivi e dei collegamenti di rete e di memoria permanente tività dei dispositivi e dei collegamenti di rete e di memoria permanente 
delle unità di storage in un’unica infrastruttura adottata nei data-center delle unità di storage in un’unica infrastruttura adottata nei data-center 
è spesso denominata è spesso denominata Hyper-Converged Infrastructure (HCI), o infra-
struttura iper-convergente.struttura iper-convergente.

2 Virtualizzazione
I server virtuali rappresentano il fondamento dei servizi cloud offerti da 
un data-center e sono macchine virtuali (VM, Virtual Machine) simula-un data-center e sono macchine virtuali (VM, Virtual Machine) simula-
te da software specifici denominati te da software specifici denominati hypervisor. Esistono due distinti tipi 
di hypervisor:di hypervisor:

• tipo 1: sostituiscono il sistema operativo del/i server fisico/i ospite/i;

• tipo 2: sono eseguiti come applicazioni nel contesto del sistema ope-
rativo host eseguito dal/i server fisico/i ospite/i.rativo host eseguito dal/i server fisico/i ospite/i.

Ogni hypervisor è in grado di simulare più macchine virtuali, ciascu-Ogni hypervisor è in grado di simulare più macchine virtuali, ciascu-
na della quali esegue il proprio sistema operativo guest nel contesto del na della quali esegue il proprio sistema operativo guest nel contesto del 
quale sono a loro volta eseguite le applicazioni (quale sono a loro volta eseguite le applicazioni (FIGURA 5):
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Gli hypervisor di tipo 2 sono tipicamente impiegati per consentire l’esecu-
zione contemporanea di sistemi operativi diversi, o di differenti versioni di 
un sistema operativo, da parte dello stesso server; nei data-center sono in-
vece prevalentemente utilizzati gli hypervisor di tipo 1 eseguiti su più server 
fisici afferenti a una rete SAN e, di conseguenza, sono virtualizzate anche 
le unità di memoria permanente e l’infrastruttura di rete. L’infrastruttura 
iper-convergente dei moderni data-center è quindi il fondamento della vir-
tualizzazione che consente l’erogazione dei servizi cloud (FIGURA 6):
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FIGURA 6

Il software Oracle VirtualBox introdotto nel primo volume del corso è un 
hypervisor di tipo 2 che può essere eseguito dai sistemi operativi host Win-
dows, Linux, MacOS e Solaris, una versione di Unix proprietaria di Oracle.ES
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Dato che i processori moderni sono realizzati per supportare l’esecuzione 
degli hypervisor introducendo solo una minima penalità nelle prestazioni, 
il ricorso a macchine virtuali simulate mediante hypervisor presenta quasi 
esclusivamente vantaggi:

• le macchine virtuali sono indipendenti dall’hardware che effettivamen-
te esegue l’hypervisor e presentano al sistema operativo guest un’astra-
zione dell’hardware completamente standard;

• le macchine virtuali sono separate tra loro anche quando sono eseguite 
dallo stesso server fisico, la possibilità di interconnetterle con dispositivi 
di rete virtuali consente di implementare le tecniche di sicurezza tipiche 
di una vera e propria rete;

• quando è spenta una macchina virtuale è un semplice file, che com-
prende il file system delle unità di memoria permanente, che può essere 
migrato per essere eseguito dallo stesso hypervisor su un diverso server, 
su un diverso gruppo di server, o anche in un diverso data-center;

• è possibile effettuare snapshot di una macchina virtuale in esecuzione 
salvando su un file lo stato di esecuzione corrente del sistema operativo, 
delle applicazioni e del file system; questo consente un rapido ripristino 
dell’esecuzione in caso di guasti.

Lo svantaggio principale di un server fisico consiste nel fatto che le sue ca-
ratteristiche (numero e velocità dei processori, quantità di memoria RAM, 
velocità della connettività di rete, ...) devono essere dimensionate per gesti-

Container
Un’applicazione software è nor-
malmente costituita da molte 
componenti oltre che dal codice 
eseguibile vero e proprio (per 
esempio: database, web server, 
librerie, strumenti di utilità, ecc.). 
La tendenza attuale è quella 
di comprendere tutto ciò che è 
necessario per l’esecuzione di 
un’applicazione in un pacchetto 
– definito container – che ne-
cessita solo di un ambiente di 
esecuzione standard. Il più dif-
fuso ambiente di esecuzione per 
container è Docker: oltre ad avere 
semplificato la distribuzione del-
le applicazioni software, Docker 
si è imposto come alternativa 
all’uso di macchine virtuali simu-
late da hypervisor di tipo 2:
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re in modo adeguato il massimo carico di lavoro prevedibile, ma in molti 
casi questo livello di impegno ha durata limitata e per il resto del tempo 
sarebbero sufficienti risorse inferiori.

Il grande vantaggio di un server virtuale simulato da un hypervisor è 
quello di poter ridefinire dinamicamente le proprie caratteristiche in quello di poter ridefinire dinamicamente le proprie caratteristiche in 
funzione del carico di lavoro richiesto: se il gestore del data-center che funzione del carico di lavoro richiesto: se il gestore del data-center che 
offre il servizio di virtualizzazione richiede un costo in ogni momento offre il servizio di virtualizzazione richiede un costo in ogni momento 
proporzionale al carico di lavoro (impegno della CPU, occupazione del-proporzionale al carico di lavoro (impegno della CPU, occupazione del-
la memoria RAM, traffico di rete, ...) si ottiene un importante risparmio la memoria RAM, traffico di rete, ...) si ottiene un importante risparmio 
economico.economico.

OSSERVAZIONE Un hypervisor di tipo 1 è normalmente eseguito su un 
gruppo di server fisici afferente a una rete SAN e simula contempora-
neamente molte macchine virtuali che possono compensare tra loro il 
diverso consumo di risorse in momenti diversi.

3 Cloud computing
La virtualizzazione delle risorse di elaborazione ha permesso ai gestori dei 
data-center di offrire servizi noti come cloud computing: con questo ter-
mine ci si riferisce alla possibilità per il cliente di configurare e usare, o far 
usare ad altri utenti, servizi remoti di elaborazione (server, storage, connet-
tività di rete, sistemi operativi, applicazioni software, ...).

I servizi cloud computing presentano le seguenti caratteristiche:

• accesso via rete: la configurazione e l’uso dei servizi avviene nor-: la configurazione e l’uso dei servizi avviene nor-
malmente utilizzando la rete Internet mediante strumenti standard, malmente utilizzando la rete Internet mediante strumenti standard, 
come un browser, e dispositivi comuni, come un PC o uno smart-come un browser, e dispositivi comuni, come un PC o uno smart-
phone;phone;

• elasticità: il maggiore o minore impegno delle risorse è gestito in 
modo rapido, o automatico;modo rapido, o automatico;

• misurazione: le risorse impiegate per erogare il servizio (carico del/i 
processore/i, occupazione di memoria RAM, traffico di dati, numero processore/i, occupazione di memoria RAM, traffico di dati, numero 
di utenti o di richieste, ...) sono misurate e monitorate allo scopo di di utenti o di richieste, ...) sono misurate e monitorate allo scopo di 
ottimizzarne l’uso e determinarne il costo;ottimizzarne l’uso e determinarne il costo;

• accesso a richiesta: l’accesso ai servizi avviene su richiesta dei clienti : l’accesso ai servizi avviene su richiesta dei clienti 
e degli utenti quando ne hanno necessità, senza intervento del perso-e degli utenti quando ne hanno necessità, senza intervento del perso-
nale di gestione;nale di gestione;

• condivisione di risorse: le risorse fisiche impiegate per erogare il 
servizio sono condivise dinamicamente tra più clienti e/o utenti che servizio sono condivise dinamicamente tra più clienti e/o utenti che 
normalmente non sono a conoscenza della loro localizzazione, anche normalmente non sono a conoscenza della loro localizzazione, anche 
se per motivi di competenza giurisdizionale molti fornitori di servizi se per motivi di competenza giurisdizionale molti fornitori di servizi 
cloud consentono ai propri clienti di impostare lo stato nel cui terri-cloud consentono ai propri clienti di impostare lo stato nel cui terri-
torio si trovano i data-center utilizzati.torio si trovano i data-center utilizzati.



93 Cloud computing

3.1 Modelli di servizio e di distribuzione

I servizi cloud sono resi disponibili in base a 3 distinti modelli: Software 

as a Service (as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) e Infrastructure as a Ser-

vice (vice (IaaS); SaaS, PaaS e IaaS sono considerati i 3 livelli in cui si articola 
il cloud-computing.il cloud-computing.

La TABELLA 2 ne definisce le rispettive caratteristiche:

TABELLA 2

Modello 
di servizio cloud Descrizione e caratteristiche

SaaS È la possibilità di utilizzare le applicazioni software senza installarle su un 
dispositivo di elaborazione (PC, smartphone, ...): l’interazione dell’utente 
avviene tipicamente utiliz zando un browser e l’applicazione è fruibile 
direttamente tramite la rete Internet o una rete aziendale; in alternativa si 
installa un’APP che implementa solo l’interfaccia utente e interagisce con 
l’applicazione vera e propria tramite la rete.
Questo permette di avere un accesso indi pendente dal dispositivo utilizzato 
e di disporre di una versione sempre ag giornata dell’applicazione stessa: 
anche i dati gestiti dalle applicazioni SaaS sono normalmente salvati in 
spazi di memorizzazione accessibili in rete.
Il modello SaaS è normalmente rivolto all’utente finale dell’applicazione.

PaaS È un ambiente integrato per lo sviluppo e l’esecuzione di servizi e applicazioni 
software indipendente da worksta tion e server fisici dell’utente: comprende 
tipicamente tutti gli strumenti e le risorse necessari per la realizzazione 
e l’erogazione di un servizio o di un’applicazione esponen doli come API 
(Application Programming Interface): database, web server, librerie, spazio di 
memorizzazione dei dati, ...
Una piattaforma PaaS è normalmente impiegata per lo sviluppo e la 
manutenzione di applicazioni rese disponibili in modalità SaaS.

IaaS È la possibilità di configurare e gestire server, unità di memoria permanente 
e infrastrutture di rete virtualizzati per l’e secuzione di servizi e applicazioni 
aziendali o esposte pubblicamente come SaaS.

Le applicazioni Google come Gmail, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Calen-
dar, ... sono clas sici esempi di SaaS.
I più noti esempi di PaaS sono Microsoft Azure, Google Cloud e Amazon AWS.
Amazon Web Services (AWS) è anche il più noto fornitore a livello mondia le di 
servizi IaaS.
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OSSERVAZIONE Le applicazioni software erogate come servizi SaaS pre-
suppongono un’architettura multi-tenant in cui la stessa istanza del 
software è condivisa da più utenti e organizzazioni che sono clienti di 
chi eroga il servizio, come è, per esempio, nel caso dei registri elettronici 
delle scuole che condividono normalmente un unico database tra scuo-
le diverse. In alcuni settori l’architettura multi-tenant non è considerata 
offrire adeguate garanzie di sicurezza e privatezza.

I servizi cloud computing possono essere inoltre classificati in base alla 
modalità di distribuzione:modalità di distribuzione:

• privata: gli utenti dei servizi appartengono tutti alla stessa organiz-

Serverless computing
Noto anche come FaaS (Function 
as a Service), il serverless com-
puting è un servizio cloud che 
esegue a richiesta computazioni 
temporanee senza effettuare 
una memorizzazione permanen-
te di dati.
È una modalità di elaborazione 
che può essere usata per inte-
grare architetture software più 
tradizionali e che presenta il van-
taggio di rappresentare un costo 
solo quanto effettivamente im-
piegata. 
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zazione e l’infrastruttura che esegue i servizi può essere di proprietà 
dell’organizzazione, o di un fornitore di servizi esterno;dell’organizzazione, o di un fornitore di servizi esterno;

• pubblica: la vendita dei servizi a clienti terzi è lo scopo principale per 
cui viene gestita l’infrastruttura che li esegue;cui viene gestita l’infrastruttura che li esegue;

• condivisa: i servizi e l’infrastruttura che li esegue sono condivisi da 
più organizzazioni che ne condividono i costi e le politiche di gestio-più organizzazioni che ne condividono i costi e le politiche di gestio-
ne;ne;

• ibrida: una composizione delle precedenti modalità.

I servizi SaaS e IaaS offerti in Italia da Aruba cloud rappresentano una moda-
lità di distribuzione ibrida: all’offerta commerciale pubblica si integra infatti la 
distribuzione privata/comunitaria di servizi per la pubblica amministrazione 
italiana.
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4 I servizi IaaS  
di Amazon Web Services

I servizi PaaS e IaaS di Amazon Web Services (AWS) sono stati inizial-
mente creati per supportare il sito web mente creati per supportare il sito web www.amazon.com, ma rappresen-www.amazon.com, ma rappresen-
tano oggi la più vasta e diffusa offerta globale di servizi cloud distribuiti tano oggi la più vasta e diffusa offerta globale di servizi cloud distribuiti 
in modalità pubblica, accessibile tramite il sito web in modalità pubblica, accessibile tramite il sito web aws.amazon.com; aws.amazon.com; 
l’infrastruttura AWS è costituita da numerosi data-center distribuiti in l’infrastruttura AWS è costituita da numerosi data-center distribuiti in 
varie regioni del mondo (varie regioni del mondo (FIGURA 7):

FIGURA 7

Principalmente, allo scopo di rendere esplicita la normativa giuridica di ri-
ferimento che si applica nel luogo in cui si trovano i server fisici, agli utenti 
AWS viene permesso di scegliere la regione in cui si trovano il/i data-cen-
ter utilizzato/i per i servizi utilizzati. 

I servizi IaaS AWS più utilizzati sono:

• EC2 (Elastic Compute Cloud): per la creazione, la configurazione e la 
gestione di istanze di server virtuali con la possibilità di modificarne le gestione di istanze di server virtuali con la possibilità di modificarne le 
caratteristiche (numero e tipologia di processori, quantità di memo-caratteristiche (numero e tipologia di processori, quantità di memo-
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ria RAM, connettività di rete, ...) nel tempo, manualmente o automa-
ticamente;ticamente;

• EBS (Elastic Block Store): per la creazione e la gestione di unità di 
memoria permanente virtuali da connettere a server virtuali EC2;memoria permanente virtuali da connettere a server virtuali EC2;

• VPC (Virtual Private Cloud): per la configurazione e la gestione di 
reti LAN virtuali che interconnettono uno o più server EC2 tra loro reti LAN virtuali che interconnettono uno o più server EC2 tra loro 
e con la rete Internet.e con la rete Internet.

La creazione di un’istanza di un server virtuale EC2 genera implicitamente 
una rete VPC con un indirizzo IP pubblico dinamico, funzionalità NAT e 
regole di sicurezza configurabili relative alle porte dei protocolli di traspor-
to UDP e TCP; il servizio Elastic IP consente di associare a un’istanza del 
server un indirizzo IP statico risolvibile dai server DNS se associato a un 
nome di dominio registrato.

L’immagine a partire dalla quale viene creata un’istanza di un server 
virtuale EC2 è denominata AMI (Amazon Machine Image) e definisce il si-
stema operativo e le applicazioni software installate; le caratteristiche hard-
ware del server virtuale sono invece definite in fase di creazione dell’istanza 
individuando una specifica tipologia appartenente alle seguenti categorie, 
ciascuna delle quali ne comprende decine:

• uso generale: equilibrio tra le prestazioni di calcolo, di memoria e di 
rete;

• calcolo ottimizzato: prestazioni di calcolo elevate; 

• memoria ottimizzata: elevata capacità di memoria;

• calcolo accelerato: presenza di hardware specializzato per il calcolo, ti-
picamente GPU (Graphics Processing Unit);

• storage ottimizzato: elevate prestazioni delle unità di memoria perma-
nente.

Le AMI Amazon Linux 2 sono immagini predefinite del sistema operativo Linux 
gestite da AWS, specializzate per l’esecuzione su istanze di server virtuali EC2 
e che permettono l’installazione e la configurazione di servizi software comu-
ni come My-SQL, Apache, Tomcat, ...
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Un’istanza di un server virtuale EC2 può includere o meno dei dispositivi 
di memoria permanente root che sono in ogni caso ripristinati se l’istanza 
viene arrestata e in seguito riavviata: per la memorizzazione permanente 
di dati è sempre necessario associare all’istanza di un server virtuale uno o 
più dispositivi EBS.

La creazione di un’istanza di un server virtuale EC2 implica la genera-
zione di una coppia di chiavi crittografiche: la chiave pubblica viene memo-
rizzata dall’istanza, mentre la chiave privata deve essere gestita dall’utente 
che l’ha creata; la configurazione e la gestione del server virtuale avviene 
tipicamente mediante una connessione SSH (Secure SHell) che richiede la 
chiave privata.
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OSSERVAZIONE La gestione delle istanze EC2 può essere effettuata me-
diante il pannello di controllo accessibile come applicazione web uti-
lizzando un browser oppure l’interfaccia a riga di comando AWS CLI.

5 Laboratorio virtuale: creazione  
di un’istanza di un server virtuale AWS EC2di un’istanza di un server virtuale AWS EC2

Scopo: Creazione di un’istanza di un server virtuale AWS EC2.

Necessario: PC collegato alla rete Internet con sistema operativo Windows.

Tempo: 1,5 ore.

Premessa: Il servizio AWS EC2 include AMI free-tier utilizzabili in modo gratuito: in questo labo-
ratorio e nei successivi si impiegano quasi esclusivamente caratteristiche gratuite, tuttavia occorre ratorio e nei successivi si impiegano quasi esclusivamente caratteristiche gratuite, tuttavia occorre 
effettuare l’arresto del server virtuale quando non viene utilizzato perché esiste un limite di attivazio-effettuare l’arresto del server virtuale quando non viene utilizzato perché esiste un limite di attivazio-
ne di un certo numero di ore mensili oltre il quale è previsto un pagamento.ne di un certo numero di ore mensili oltre il quale è previsto un pagamento.
Si assume che lo studente disponga di credenziali di accesso ai servizi AWS Academy che normal-Si assume che lo studente disponga di credenziali di accesso ai servizi AWS Academy che normal-
mente prevedono un credito virtuale iniziale sufficiente per uno scopo didattico.mente prevedono un credito virtuale iniziale sufficiente per uno scopo didattico.

Fase 1: accesso al pannello di controllo dei servizi AWS.
Utilizzando il browser accedere alla pagina web AWS Academy (www.awsacademy.com) ed effet-www.awsacademy.com) ed effet-
tuare il login con le proprie credenziali; successivamente accedere alla classroom attiva e da questa al tuare il login con le proprie credenziali; successivamente accedere alla classroom attiva e da questa al 
pannello di controllo dei servizi cloud AWS:pannello di controllo dei servizi cloud AWS:

Il pannello di controllo consente l’accesso ai numerosi servizi offerti da AWS; nella barra superiore Il pannello di controllo consente l’accesso ai numerosi servizi offerti da AWS; nella barra superiore 
sono visualizzate informazioni relative all’utente connesso e alla regione del data-center che esegue sono visualizzate informazioni relative all’utente connesso e alla regione del data-center che esegue 
i servizi attivati.i servizi attivati.

Fase 2: creazione di un’istanza di server virtuale EC2.
Selezionando il servizio EC2 dall’elenco dei servizi AWS viene visualizzato il pannello di controllo:EC2 dall’elenco dei servizi AWS viene visualizzato il pannello di controllo:
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Nel pannello di controllo sono visualizzate le istanze presenti, in questo caso nessuna; l’unica voce 
che presenta un valore maggiore di zero è quella dei che presenta un valore maggiore di zero è quella dei Gruppi di sicurezza che rappresentano le Gruppi di sicurezza che rappresentano le 
definizioni delle regole relative alle porte dei protocolli di trasporto UDP e TCP (firewall): come definizioni delle regole relative alle porte dei protocolli di trasporto UDP e TCP (firewall): come 
impostazione di default infatti ogni istanza che si crea ha una regola per consentire le connessioni impostazione di default infatti ogni istanza che si crea ha una regola per consentire le connessioni 
SSH (porta TCP 22 in ingresso). Scorrendo la pagina verso il basso, si visualizza il pulsante SSH (porta TCP 22 in ingresso). Scorrendo la pagina verso il basso, si visualizza il pulsante Avvia Avvia 

istanza:istanza:

Scegliendo dal menu il comando Avvia istanza viene visualizzata la seguente pagina:Scegliendo dal menu il comando Avvia istanza viene visualizzata la seguente pagina:

Le AMI visualizzate rappresentano macchine virtuali con sistema operativo preinstallato: tra le nu-Le AMI visualizzate rappresentano macchine virtuali con sistema operativo preinstallato: tra le nu-
merose possibilità conviene, per uno scopo didattico, scegliere una AMI merose possibilità conviene, per uno scopo didattico, scegliere una AMI Idonea al piano gratuiIdonea al piano gratui

to. In questo e nei prossimi laboratori si impiega una AMI di tipo Amazon Linux 2 che consente di to. In questo e nei prossimi laboratori si impiega una AMI di tipo Amazon Linux 2 che consente di 
scegliere tra un server virtuale con processore CISC Intel a 64 bit oppure con processore RISC ARM scegliere tra un server virtuale con processore CISC Intel a 64 bit oppure con processore RISC ARM 
a 64 bit.a 64 bit.
La selezione effettuata con il pulsante La selezione effettuata con il pulsante Seleziona visualizza l’elenco delle tipologie di istanza che Seleziona visualizza l’elenco delle tipologie di istanza che 
supportano la AMI selezionata:supportano la AMI selezionata:
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La tipologia di istanza t2.micro è idonea per il piano gratuito: il server virtuale ha in questo caso un 
solo processore e 1 GB di memoria RAM, sufficienti per eseguire il sistema operativo Amazon Linux solo processore e 1 GB di memoria RAM, sufficienti per eseguire il sistema operativo Amazon Linux 
2, derivato dalla distribuzione CentOS, per uno scopo didattico.2, derivato dalla distribuzione CentOS, per uno scopo didattico.
Il pulsante Il pulsante Analizza e avvia visualizza una pagina che permette di controllare la configurazione Analizza e avvia visualizza una pagina che permette di controllare la configurazione 
dell’istanza prima di attivarla:dell’istanza prima di attivarla:

In particolare sarà necessario modificare le regole dei Gruppi di sicurezza per installare nuo-In particolare sarà necessario modificare le regole dei Gruppi di sicurezza per installare nuo-
vi servizi nel server virtuale e la memoria permanente è preconfigurata con una capacità di 8 GB, vi servizi nel server virtuale e la memoria permanente è preconfigurata con una capacità di 8 GB, 
espandibili. Il pulsante espandibili. Il pulsante Lancio richiede una coppia di chiavi crittografiche per il successivo accesso Lancio richiede una coppia di chiavi crittografiche per il successivo accesso 
al server virtuale prima di avviare l’istanza per la prima volta:al server virtuale prima di avviare l’istanza per la prima volta:al server virtuale prima di avviare l’istanza per la prima volta:
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Selezionando la voce Crea una nuova coppia di chiavi viene richiesto un nome identificativo per 
la coppia di chiavi; il pulsante la coppia di chiavi; il pulsante Scarica la coppia di chiavi consente di scaricare il file, denomi-Scarica la coppia di chiavi consente di scaricare il file, denomi-
nato come la coppia di chiavi e con estensione nato come la coppia di chiavi e con estensione .pem, contenente le chiavi crittografiche:.pem, contenente le chiavi crittografiche:

La coppia di chiavi non può essere rigenerata ed è indispensabile per accedere all’istanza del server La coppia di chiavi non può essere rigenerata ed è indispensabile per accedere all’istanza del server 
virtuale quando è in esecuzione: il file che la contiene deve quindi essere conservato in modo sicuro virtuale quando è in esecuzione: il file che la contiene deve quindi essere conservato in modo sicuro 
e duplicato. e duplicato. 
Il pulsante Il pulsante Avvia le istanze avvia l’istanza del server virtuale e il pulsante Visualizza le istanAvvia le istanze avvia l’istanza del server virtuale e il pulsante Visualizza le istanAvvia le istanze avvia l’istanza del server virtuale e il pulsante Visualizza le istan
ze ne mostra lo stato di funzionamento:ze ne mostra lo stato di funzionamento:

Lo stato di funzionamento dell’istanza del server virtuale visualizza il codice identificativo univoco e Lo stato di funzionamento dell’istanza del server virtuale visualizza il codice identificativo univoco e 
l’indirizzo IP pubblico con il quale può essere acceduto dalla rete Internet.l’indirizzo IP pubblico con il quale può essere acceduto dalla rete Internet.

Fase 3: connessione al server virtuale EC2 in esecuzione.
Windows Powershell include un client SSH che può essere utilizzato in modalità amministratore per 
connettersi al server virtuale in esecuzione digitando il seguente comandoconnettersi al server virtuale in esecuzione digitando il seguente comando

ssh ec2user@34.207.190.97 i .\Downloads\chiavivm.pemssh ec2user@34.207.190.97 i .\Downloads\chiavivm.pem

dove 34.207.190.97 è l’indirizzo IP pubblico dell’istanza e si è ipotizzato che il file contenente dove 34.207.190.97 è l’indirizzo IP pubblico dell’istanza e si è ipotizzato che il file contenente 
la coppia di chiavi crittografiche sia denominato la coppia di chiavi crittografiche sia denominato chiavivm.pem e sia stato salvato nella directory chiavivm.pem e sia stato salvato nella directory 
Downloads dell’utente Windows; ec2user è l’utente predefinito delle istanze dei server virtuali EC2. Downloads dell’utente Windows; ec2user è l’utente predefinito delle istanze dei server virtuali EC2. 
Il comando produce un output simile al seguente:Il comando produce un output simile al seguente:

The authenticity of host '34.207.190.97 (34.207.190.97)' can't be established.The authenticity of host '34.207.190.97 (34.207.190.97)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:Pp5dbtLfGctBytLR5dcE4GBBqOCKs+t3ttaJk797cFg.ECDSA key fingerprint is SHA256:Pp5dbtLfGctBytLR5dcE4GBBqOCKs+t3ttaJk797cFg.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

Essendo la prima connessione effettuata utilizzando la chiave specifica viene richiesto di confermare Essendo la prima connessione effettuata utilizzando la chiave specifica viene richiesto di confermare 
l’autenticità del server digitando yes; i successivi accessi dallo stesso PC non richiederanno una con-l’autenticità del server digitando yes; i successivi accessi dallo stesso PC non richiederanno una con-
ferma esplicita. Se la connessione viene effettuata con successo viene mostrato il banner della shell ferma esplicita. Se la connessione viene effettuata con successo viene mostrato il banner della shell 
dei comandi del server virtuale con sistema operativo Linux:dei comandi del server virtuale con sistema operativo Linux:

       __|  __|_  )       __|  __|_  )

       _|  (     /   Amazon Linux 2 AMI       _|  (     /   Amazon Linux 2 AMI

      ___|\___|___|      ___|\___|___|
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https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/

[ec2-user@ip-172-31-51-243 ~]$[ec2-user@ip-172-31-51-243 ~]$

L’indirizzo IP mostrato è l’indirizzo privato assegnato al server virtuale nel contesto della VPC in L’indirizzo IP mostrato è l’indirizzo privato assegnato al server virtuale nel contesto della VPC in 
cui è inserito.cui è inserito.
Come comando propedeutico all’installazione di nuove applicazioni e servizi è possibile digitare:Come comando propedeutico all’installazione di nuove applicazioni e servizi è possibile digitare:

sudo yum updatesudo yum update

Per abbandonare e chiudere la sessione SSH digitare invece il comandoPer abbandonare e chiudere la sessione SSH digitare invece il comando

exitexit

che fornisce come output:che fornisce come output:

logoutlogout

Connection to 34.207.190.97 closed.Connection to 34.207.190.97 closed.

Fase 4: effettuare l’arresto dell’istanza del server virtuale EC2.
Per arrestare l’istanza del server virtuale EC2 si seleziona la voce Arresta istanza del menu Stato Arresta istanza del menu Stato 
dell’istanza nella pagina che visualizza le istanze AWS EC2:dell’istanza nella pagina che visualizza le istanze AWS EC2:

Dopo avere fornito la conferma alla richiesta, l’istanza acquisisce lo stato Arrestata:Dopo avere fornito la conferma alla richiesta, l’istanza acquisisce lo stato Arrestata:

Con l’arresto dell’istanza l’indirizzo IP pubblico che permette l’accesso al server virtuale viene ri-Con l’arresto dell’istanza l’indirizzo IP pubblico che permette l’accesso al server virtuale viene ri-
lasciato e al riavvio successivo il server virtuale avrà assegnato un diverso indirizzo IP pubblico, a lasciato e al riavvio successivo il server virtuale avrà assegnato un diverso indirizzo IP pubblico, a lasciato e al riavvio successivo il server virtuale avrà assegnato un diverso indirizzo IP pubblico, a 
meno che non venga acquistato il servizio Elastic IP che garantisce un indirizzo IP pubblico statico. meno che non venga acquistato il servizio Elastic IP che garantisce un indirizzo IP pubblico statico. 
In alternativa è possibile utilizzare un servizio DDNS (Dynamic DNS) installando il relativo client In alternativa è possibile utilizzare un servizio DDNS (Dynamic DNS) installando il relativo client 
nell’istanza del server virtuale EC2 (per esempio il client per il servizio DDNS nell’istanza del server virtuale EC2 (per esempio il client per il servizio DDNS No-IP.com).No-IP.com).

Conclusioni::
È stata creata un’istanza di un server virtuale utilizzando il servizio IaaS EC2 di AWS con un pro-È stata creata un’istanza di un server virtuale utilizzando il servizio IaaS EC2 di AWS con un pro-
cessore Intel a 64 bit, con una memoria RAM di 1 GB e una permanente di 8 GB e sistema operativo cessore Intel a 64 bit, con una memoria RAM di 1 GB e una permanente di 8 GB e sistema operativo 
Amazon Linux 2. Il funzionamento dell’istanza è stato verificato effettuando una connessione SSH.Amazon Linux 2. Il funzionamento dell’istanza è stato verificato effettuando una connessione SSH.
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6 Laboratorio virtuale: installazione  
e configurazione di un web server in un server e configurazione di un web server in un server 
virtuale AWS EC2 con sistema operativo Linuxvirtuale AWS EC2 con sistema operativo Linux

Scopo: Installazione e configurazione di un web server Apache in un server virtuale AWS EC2 con 
sistema operativo Linux.sistema operativo Linux.

Necessario: PC collegato alla rete Internet con sistema operativo Windows.

Tempo: 1,5 ore.

Premessa: In questo laboratorio viene usata l’istanza di un server virtuale del servizio IaaS EC2 di 
AWS inizializzata nel laboratorio precedente. Le istanze di un server virtuale si possono arrestare, o AWS inizializzata nel laboratorio precedente. Le istanze di un server virtuale si possono arrestare, o 
terminare: la prima operazione simula lo spegnimento del server, mentre la terminazione elimina terminare: la prima operazione simula lo spegnimento del server, mentre la terminazione elimina 
l’istanza ed è quindi un’operazione irreversibile: per evitare di effettuarla in modo accidentale è con-l’istanza ed è quindi un’operazione irreversibile: per evitare di effettuarla in modo accidentale è con-
sigliato selezionare, in fase di creazione dell’istanza, lo specifico selettore che attiva la richiesta di sigliato selezionare, in fase di creazione dell’istanza, lo specifico selettore che attiva la richiesta di 
conferma:conferma:

Fase 1: accesso al pannello di controllo dei servizi AWS e accensione del server virtuale.
Utilizzando il browser accedere alla pagina web AWS Academy (www.awsacademy.com) ed effettua-www.awsacademy.com) ed effettua-
re il login con le proprie credenziali; successivamente accedere alla classroom attiva e da questa al re il login con le proprie credenziali; successivamente accedere alla classroom attiva e da questa al 
pannello di controllo dei servizi cloud AWS:pannello di controllo dei servizi cloud AWS:

Selezionando il servizio EC2 viene visualizzata l’istanza arrestata:Selezionando il servizio EC2 viene visualizzata l’istanza arrestata:

Selezionare l’istanza e avviarla mediante il comando Avvia istanza del menu visualizzato dal pul-Selezionare l’istanza e avviarla mediante il comando Avvia istanza del menu visualizzato dal pul-Selezionare l’istanza e avviarla mediante il comando Avvia istanza del menu visualizzato dal pul-
sante sante Stato dell'istanza:Stato dell'istanza:



18 1 La virtualizzazione e il cloud

Attendere il bootstrap del sistema operativo Linux; al completamento sarà aggiornato lo stato dell’i-
stanza:stanza:

La barra di stato riporta l’indirizzo IPv4 pubblico assegnato all’istanza del server virtuale che, es-La barra di stato riporta l’indirizzo IPv4 pubblico assegnato all’istanza del server virtuale che, es-
sendo dinamico, è diverso a ogni riavvio della stessa; nella figura precedente il valore assegnato è sendo dinamico, è diverso a ogni riavvio della stessa; nella figura precedente il valore assegnato è sendo dinamico, è diverso a ogni riavvio della stessa; nella figura precedente il valore assegnato è 
3.83.2.219.3.83.2.219.

Fase 2: configurare le regole di accesso per il web server.
Prima di effettuare l’installazione del web server occorre configurare le regole di accesso alla porta 
TCP utilizzata dal servizio in esecuzione sul server virtuale: in questo caso, trattandosi di un servizio TCP utilizzata dal servizio in esecuzione sul server virtuale: in questo caso, trattandosi di un servizio 
HTTP, dovrà essere resa accessibile la porta TCP 80 per connessioni provenienti dall’esterno, cioè HTTP, dovrà essere resa accessibile la porta TCP 80 per connessioni provenienti dall’esterno, cioè 
dalla rete Internet.dalla rete Internet.
Selezionare nel menu del pannello di controllo la voce Selezionare nel menu del pannello di controllo la voce Gruppi di sicurezza che si trova nella Gruppi di sicurezza che si trova nella 
sezione sezione Rete e Sicurezza: questa funzionalità corrisponde a un firewall e non è realizzata dal Rete e Sicurezza: questa funzionalità corrisponde a un firewall e non è realizzata dal 
sistema operativo Linux del server virtuale simulato come istanza AWS EC2, ma dal servizio VPC a sistema operativo Linux del server virtuale simulato come istanza AWS EC2, ma dal servizio VPC a 
essa associato:essa associato:

I due gruppi di sicurezza visualizzati sono rispettivamente quello di default, che non può essere I due gruppi di sicurezza visualizzati sono rispettivamente quello di default, che non può essere 
eliminato in quanto stabilisce le autorizzazioni di accesso all’istanza del server virtuale, e quello eliminato in quanto stabilisce le autorizzazioni di accesso all’istanza del server virtuale, e quello 
denominato denominato launchwizard1 che rappresenta le regole di accesso configurate in fase di creazione launchwizard1 che rappresenta le regole di accesso configurate in fase di creazione 
dell’istanza del server virtuale per consentirne l’accesso utilizzando il protocollo SSH (porta TCP dell’istanza del server virtuale per consentirne l’accesso utilizzando il protocollo SSH (porta TCP 
22); selezionando questo gruppo ne vengono visualizzate le regole che lo costituiscono:22); selezionando questo gruppo ne vengono visualizzate le regole che lo costituiscono:
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Per utilizzare il servizio HTTP è necessario aggiungere una regola in entrata che consenta la con-
nessione e la comunicazione TCP verso la porta 80 che è la porta standard del protocollo HTTP; il nessione e la comunicazione TCP verso la porta 80 che è la porta standard del protocollo HTTP; il 
pulsante pulsante Modifica le regole in entrata attiva il pulsante Aggiungi regola che consente l’aggiun-Modifica le regole in entrata attiva il pulsante Aggiungi regola che consente l’aggiun-
ta di una nuova regola per la quale è possibile impostare il corretto numero di porta selezionando ta di una nuova regola per la quale è possibile impostare il corretto numero di porta selezionando 
HTTP come HTTP come Tipo:Tipo:

Per consentire la richiesta di connessione dalla rete Internet deve essere selezionato il valore Ovunque Per consentire la richiesta di connessione dalla rete Internet deve essere selezionato il valore Ovunque 
per il parametro per il parametro Origine che include in questo modo tutte le reti IPv4 (0.0.0.0/0) e IPv6 (::/0):Origine che include in questo modo tutte le reti IPv4 (0.0.0.0/0) e IPv6 (::/0):

Il pulsante Salva regole attiva la regola configurata.Il pulsante Salva regole attiva la regola configurata.

Fase 3: installazione e configurazione del web server Apache.
L’esecuzione in modalità amministratore dell’applicazione Powershell del sistema operativo Win-
dows del PC consente di connettersi al server virtuale fornendo il file contenente la chiave generata dows del PC consente di connettersi al server virtuale fornendo il file contenente la chiave generata 
in fase di inizializzazione dell’istanza e l’indirizzo pubblico IPv4 visualizzato nello stato della stessa in fase di inizializzazione dell’istanza e l’indirizzo pubblico IPv4 visualizzato nello stato della stessa 
istanza (l’username dell’utente predefinito del sistema operativo Linux di AWS è istanza (l’username dell’utente predefinito del sistema operativo Linux di AWS è ec2user):ec2user):

PS C:\Users\User> ssh ec2-user@3.83.2.219 -i .\Downloads\chiavi-vm.pem PS C:\Users\User> ssh ec2-user@3.83.2.219 -i .\Downloads\chiavi-vm.pem 

The authenticity of host '3.83.2.219 (3.83.2.219)' can't be established.The authenticity of host '3.83.2.219 (3.83.2.219)' can't be established.

ECDSA key fingerprint is SHA256:ZFGxHOiOE2wVHzDamDjcB90bphRWr6Itt3di2bm2cZs.ECDSA key fingerprint is SHA256:ZFGxHOiOE2wVHzDamDjcB90bphRWr6Itt3di2bm2cZs.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?
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Essendo variato l’indirizzo IP del server virtuale viene nuovamente richiesta una conferma di auten-
ticità dell’host; la connessione viene effettuata dopo la conferma da parte dell’utente:ticità dell’host; la connessione viene effettuata dopo la conferma da parte dell’utente:

       __|  __|_  )       __|  __|_  )

       _|  (     /   Amazon Linux 2 AMI       _|  (     /   Amazon Linux 2 AMI

      ___|\___|___|      ___|\___|___|

https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/https://aws.amazon.com/amazon-linux-2/

[ec2-user@ip-3.83.2.219 ~]$[ec2-user@ip-3.83.2.219 ~]$

Prima di procedere all’installazione del web server httpd (Apache) è utile aggiornare l’elenco dei Prima di procedere all’installazione del web server httpd (Apache) è utile aggiornare l’elenco dei 
repository del software:repository del software:

sudo yum updatesudo yum update

sudo yum install y httpdsudo yum install y httpd

Terminata l’installazione del servizio è necessario avviarlo e configurarlo in modo che si avvii auto-Terminata l’installazione del servizio è necessario avviarlo e configurarlo in modo che si avvii auto-Terminata l’installazione del servizio è necessario avviarlo e configurarlo in modo che si avvii auto-Terminata l’installazione del servizio è necessario avviarlo e configurarlo in modo che si avvii auto-
maticamente a ogni avvio del server virtuale:maticamente a ogni avvio del server virtuale:maticamente a ogni avvio del server virtuale:

sudo systemctl start httpd sudo systemctl start httpd 

sudo systemctl enable httpdsudo systemctl enable httpd

Per utilizzare il web server è necessario impostare i corretti permessi di accesso nella propria direc-Per utilizzare il web server è necessario impostare i corretti permessi di accesso nella propria direc-
tory root (tory root (/var/www) per l’utente predefinito ec2user:/var/www) per l’utente predefinito ec2user:

1. aggiungere il gruppo di utenti www:www:

 sudo groupadd www sudo groupadd www

2. aggiungere l’utente ec2user al gruppo www:

 sudo usermod a G www ec2user sudo usermod a G www ec2user

3. disconnettersi dal server virtuale con il comando exit e riconnettersi nuovamente;

4. verificare la creazione del gruppo www con il comando groups che visualizza:www con il comando groups che visualizza:

 ec2-user adm wheel systemd-journal www ec2-user adm wheel systemd-journal www

5. modificare il gruppo di appartenenza della directory /var/www e del suo contenuto:

 sudo chgrp -R www /var/www sudo chgrp -R www /var/www

6. modificare i permessi di accesso della directory /var/www e, ricorsivamente, delle sue sotto-di-
rectory:rectory:

 sudo chmod 2775 /var/www sudo chmod 2775 /var/www

 find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} + find /var/www -type d -exec sudo chmod 2775 {} +

7. modificare i permessi di accesso dei file contenuti nella directory /var/www e, ricorsivamente, 
nelle sue sotto-directory:nelle sue sotto-directory:

 find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} + find /var/www -type f -exec sudo chmod 0664 {} +

Fase 4: verifica dell’installazione/configurazione del web server Apache.
Per verificare la corretta installazione/configurazione del web server Apache utilizzare il browser del 
PC per connettersi all’URL costituito dall’indirizzo IPv4 pubblico del server virtuale per visualizzare PC per connettersi all’URL costituito dall’indirizzo IPv4 pubblico del server virtuale per visualizzare 
la pagina web di default del servizio:la pagina web di default del servizio:
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Fase 5: caricamento di un sito web sul web server Apache.
Per consentire la visualizzazione di un sito web esposto dal web server Apache è necessario caricar-
ne le pagine nella directory ne le pagine nella directory /var/www/html. Per procedere è possibile utilizzare su PC il client FTP /var/www/html. Per procedere è possibile utilizzare su PC il client FTP 
Filezilla, che è in grado di connettersi al servizio SFTP (SSH FTP) utilizzando il protocollo SSH, e Filezilla, che è in grado di connettersi al servizio SFTP (SSH FTP) utilizzando il protocollo SSH, e 
la chiave generata in fase di inizializzazione dell’istanza del server virtuale per l’utente predefinito la chiave generata in fase di inizializzazione dell’istanza del server virtuale per l’utente predefinito 
ec2user.ec2user.
Nell’applicazione client FTP Filezilla accedere all’icona Nell’applicazione client FTP Filezilla accedere all’icona Gestore siti Gestore siti  e configurare un nuovo  e configurare un nuovo 
server utilizzando il pulsante server utilizzando il pulsante Nuovo sito:Nuovo sito:

Selezionare il protocollo SFTP, configurare l’indirizzo IP pubblico del server virtuale, specificare Selezionare il protocollo SFTP, configurare l’indirizzo IP pubblico del server virtuale, specificare 
l’utente predefinito del sistema operativo Linux in esecuzione sul server virtuale e fornire il file della l’utente predefinito del sistema operativo Linux in esecuzione sul server virtuale e fornire il file della 
chiave di accesso:chiave di accesso:

Il pulsante Connetti visualizza, dopo una richiesta di conferma della memorizzazione delle creden-Il pulsante Connetti visualizza, dopo una richiesta di conferma della memorizzazione delle creden-
ziali di accesso, i file system locale del PC e remoto del server virtuale:ziali di accesso, i file system locale del PC e remoto del server virtuale:
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Nel file system del server virtuale è necessario posizionarsi nella directory /var/www/html dove le 
pagine web del sito devono essere memorizzate; nel file system del PC si deve selezionare la directory pagine web del sito devono essere memorizzate; nel file system del PC si deve selezionare la directory 
che contiene i file delle pagine da caricare, nel caso esemplificato la directory che contiene i file delle pagine da caricare, nel caso esemplificato la directory raspberry. L’opera-raspberry. L’opera-
zione di caricamento ha inizio con uno spostamento dal file system locale a quello remoto effettuato zione di caricamento ha inizio con uno spostamento dal file system locale a quello remoto effettuato 
con il mouse e si conclude visualizzando la directory contenente le pagine del sito nel file system del con il mouse e si conclude visualizzando la directory contenente le pagine del sito nel file system del 
server virtuale:server virtuale:

Dopo aver chiuso la connessione SFTP e il client FTP Filezilla, verificare l’avvenuto caricamento Dopo aver chiuso la connessione SFTP e il client FTP Filezilla, verificare l’avvenuto caricamento Dopo aver chiuso la connessione SFTP e il client FTP Filezilla, verificare l’avvenuto caricamento 
del sito web utilizzando come URL nel browser del PC l’indirizzo IPv4 pubblico del server virtuale del sito web utilizzando come URL nel browser del PC l’indirizzo IPv4 pubblico del server virtuale 
seguito dal simbolo «/» e dal nome della directory che ne contiene le pagine:seguito dal simbolo «/» e dal nome della directory che ne contiene le pagine:
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Conclusioni::
È stato installato e configurato un web server in un’istanza di un server virtuale EC2 di AWS con si-È stato installato e configurato un web server in un’istanza di un server virtuale EC2 di AWS con si-
stema operativo Amazon Linux 2. Il funzionamento del server è stato verificato caricando sul server stema operativo Amazon Linux 2. Il funzionamento del server è stato verificato caricando sul server 
virtuale le pagine di un sito web e visualizzandole con un browser.virtuale le pagine di un sito web e visualizzandole con un browser.

7 Laboratorio virtuale: installazione  
e configurazione di un server FTP in un server e configurazione di un server FTP in un server 
virtuale AWS EC2 con sistema operativo Linuxvirtuale AWS EC2 con sistema operativo Linux

Scopo: Installazione e configurazione di un server FTP in un server virtuale AWS EC2 con sistema 
operativo Linux.operativo Linux.

Necessario: PC collegato alla rete Internet con sistema operativo Windows e software client FTP 
Filezilla.Filezilla.

Tempo: 1,5 ore.

Premessa: In questo laboratorio viene usata l’istanza di un server virtuale del servizio IaaS EC2 di 
AWS inizializzata in un laboratorio precedente.AWS inizializzata in un laboratorio precedente.

Fase 1: accesso al pannello di controllo dei servizi AWS e accensione del server virtuale.
Ripetere la fase 1 del laboratorio precedente registrando l’indirizzo IPv4 pubblico dinamicamente 
assegnato al server virtuale.assegnato al server virtuale.

Fase 2: configurare le regole di accesso per il server FTP.
Prima di effettuare l’installazione del server FTP occorre configurare le regole di accesso alla porta 
TCP utilizzata dal servizio in esecuzione sul server virtuale: in questo caso, trattandosi di un servizio TCP utilizzata dal servizio in esecuzione sul server virtuale: in questo caso, trattandosi di un servizio 
FTP, dovrà essere resa accessibile la porta TCP 21 per connessioni provenienti dall’esterno, cioè FTP, dovrà essere resa accessibile la porta TCP 21 per connessioni provenienti dall’esterno, cioè 
dalla rete Internet.dalla rete Internet.



24 1 La virtualizzazione e il cloud

Procedere come nella fase 2 del laboratorio precedente per accedere alla finestra di modifica delle 
regole in entrata dove il pulsante regole in entrata dove il pulsante Aggiungi regola consente l’aggiunta di una nuova regola per la Aggiungi regola consente l’aggiunta di una nuova regola per la 
quale, nell’elenco che si apre selezionando la casella quale, nell’elenco che si apre selezionando la casella Tipo, si deve scegliere la voce Regola TCP perTipo, si deve scegliere la voce Regola TCP per
sonalizzatasonalizzata

impostando il numero di porta a 21 e il valore Ovunque per il parametro Origine che include in que-impostando il numero di porta a 21 e il valore Ovunque per il parametro Origine che include in que-
sto modo tutte le reti IPv4 (sto modo tutte le reti IPv4 (0.0.0.0/0) e IPv6 (::/0):0.0.0.0/0) e IPv6 (::/0):

L’aggiunta di una regola simile per l’intervallo di porte TCP da 1024 a 1048 permette l’uso della L’aggiunta di una regola simile per l’intervallo di porte TCP da 1024 a 1048 permette l’uso della 
modalità passiva del server FTP:modalità passiva del server FTP:

Il pulsante Salva regole attiva la regola configurata.Il pulsante Salva regole attiva la regola configurata.

Fase 3: installazione e configurazione del server FTP.
Connettersi al server virtuale utilizzando l’applicazione Powershell del sistema operativo Windows 
in modalità amministratore come indicato nella fase 3 del laboratorio precedente.in modalità amministratore come indicato nella fase 3 del laboratorio precedente.
Prima di procedere all’installazione del server FTP vsFTPd è utile aggiornare l’elenco dei repository Prima di procedere all’installazione del server FTP vsFTPd è utile aggiornare l’elenco dei repository 
del software:del software:

sudo yum updatesudo yum update

sudo yum install y vsftpdsudo yum install y vsftpd

Terminata l’installazione del servizio è necessario avviarlo e configurarlo in modo che si avvii auto-Terminata l’installazione del servizio è necessario avviarlo e configurarlo in modo che si avvii auto-Terminata l’installazione del servizio è necessario avviarlo e configurarlo in modo che si avvii auto-Terminata l’installazione del servizio è necessario avviarlo e configurarlo in modo che si avvii auto-
maticamente a ogni avvio del server virtuale:maticamente a ogni avvio del server virtuale:maticamente a ogni avvio del server virtuale:

sudo systemctl start vsftpdsudo systemctl start vsftpd

sudo systemctl enable vsftpdsudo systemctl enable vsftpd

Creare successivamente la directory root del server FTP all’interno della directory dell’utente prede-Creare successivamente la directory root del server FTP all’interno della directory dell’utente prede-
finito finito ec2user:ec2user:

sudo mkdir /home/ec2user/ftpsudo mkdir /home/ec2user/ftp

Prima di utilizzare il servizio è necessario effettuare le seguenti operazioni preliminari:Prima di utilizzare il servizio è necessario effettuare le seguenti operazioni preliminari:

1. aprire il file di configurazione del servizio con l’editor nano:nano:

sudo nano /etc/vsftpd/vsftpd.confsudo nano /etc/vsftpd/vsftpd.conf

2. modificare la seguente linea per non permettere l’accesso in modalità anonima:

anonymous_enable=NOanonymous_enable=NO
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3. inserire le seguenti linee in fondo al file per abilitare la modalità passiva sulle porte TCP comprese 
tra la 1024 e la 1048 del server virtuale di cui viene specificato l’indirizzo IPv4 pubblico e impo-tra la 1024 e la 1048 del server virtuale di cui viene specificato l’indirizzo IPv4 pubblico e impo-
stare la directory root del servizio:stare la directory root del servizio:

pasv_enable=YESpasv_enable=YES

allow_writeable_chroot=YESallow_writeable_chroot=YES

userlist_deny=YESuserlist_deny=YES

pasv_min_port=1024pasv_min_port=1024

pasv_max_port=1048pasv_max_port=1048

pasv_address=34.239.108.148pasv_address=34.239.108.148

local_root=/home/ec2user/ftplocal_root=/home/ec2user/ftp

4. eliminare il simbolo di commento iniziale («#») dalla seguente linea:

 chroot_local_user=YES chroot_local_user=YES

5. salvare il file digitando CTRL + O e confermare il salvataggio; uscire dall’editor nano digitando 
CTRL + X;CTRL + X;

6. aggiungere l’utente ec2user al gruppo ftp:ec2user al gruppo ftp:

 sudo gpasswd a ec2user ftp sudo gpasswd a ec2user ftp

7. assegnare la proprietà della directory root del servizio all’utente ec2user:

 sudo chown -R ec2-user /home/ec2-user/ftp sudo chown -R ec2-user /home/ec2-user/ftp

8. riavviare il server FTP per caricare la nuova configurazione impostata:riavviare il server FTP per caricare la nuova configurazione impostata:

 sudo systemctl restart vsftpd sudo systemctl restart vsftpd

9. assegnare una password all’utente predefinito ec2user da usare per l’accesso al servizio FTP:

 sudo passwd ec2user ... sudo passwd ec2user ...

Fase 4: connessione al server FTP con il client FTP Filezilla.
L’esecuzione del client FTP Filezilla sul PC visualizza la seguente finestra:

Per connettersi al server virtuale occorre inserire l’indirizzo IPv4 pubblico del server, il nome dell’u-Per connettersi al server virtuale occorre inserire l’indirizzo IPv4 pubblico del server, il nome dell’u-
tente predefinito del sistema operativo Linux eseguito dal server e la relativa password:tente predefinito del sistema operativo Linux eseguito dal server e la relativa password:
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Il pulsante Connessione rapida visualizza un avviso relativo al fatto che la connessione non è sicura Il pulsante Connessione rapida visualizza un avviso relativo al fatto che la connessione non è sicura 
e, una volta ricevuta conferma, mostra il file system locale del PC e quello remoto del server virtuale:e, una volta ricevuta conferma, mostra il file system locale del PC e quello remoto del server virtuale:

La directory selezionata nel file system remoto è la directory root configurata per il server FTP.La directory selezionata nel file system remoto è la directory root configurata per il server FTP.
Per effettuare il caricamento sul server virtuale del file FileProvaTrasferimentoFTP.pdf  è sufficiente Per effettuare il caricamento sul server virtuale del file FileProvaTrasferimentoFTP.pdf  è sufficiente 
spostarlo con il mouse dalla directory del file system locale a quello remoto; al termine del trasferi-spostarlo con il mouse dalla directory del file system locale a quello remoto; al termine del trasferi-
mento il file viene visualizzato anche nel file system remoto:mento il file viene visualizzato anche nel file system remoto:

Per verificare il trasferimento in senso opposto eliminare il file dal file system del PC utilizzando lo Per verificare il trasferimento in senso opposto eliminare il file dal file system del PC utilizzando lo 
specifico comando del menu contestuale che si apre operando con il tasto destro del mouse sull’ico-specifico comando del menu contestuale che si apre operando con il tasto destro del mouse sull’ico-
na del file e, successivamente, spostare con il mouse il file dal file system del server virtuale a quello na del file e, successivamente, spostare con il mouse il file dal file system del server virtuale a quello 
locale.locale.

Conclusioni::
È stato installato e configurato un server FTP in un’istanza di un server virtuale EC2 di AWS con si-È stato installato e configurato un server FTP in un’istanza di un server virtuale EC2 di AWS con si-
stema operativo Amazon Linux 2. Il funzionamento del server è stato verificato effettuando l’upload stema operativo Amazon Linux 2. Il funzionamento del server è stato verificato effettuando l’upload 
e il successivo download di un file utilizzando il client FTP Filezilla su un PC.e il successivo download di un file utilizzando il client FTP Filezilla su un PC.



I CONCETTI CHIAVE

27I CONCETTI CHIAVE

dati tra rack (noto come traffico est-ovest) che ormai 
supera di molto il traffico dati verso il core della rete 
del data-center e, tramite questo, verso la rete Inter-
net esterna (noto come traffico sud-nord). Questo ha 
portato nel tempo a superare la tradizionale architet-
tura gerarchica delle reti LAN organizzata sui tre livelli 
di accesso, distribuzione e core in favore di un’architet-
tura prevalentemente organizzata su due livelli: leaf, 
normalmente coincidente con gli switch ToR dei rack, e 
spine, costituito da un certo numero di switch per fila di 
rack a ciascuno dei quali sono connessi tutti gli switch 
del livello leaf.

INFRASTRUTTURA IPER-CONVERGENTE. L’integra-
zione delle funzionalità di computazione dei server, di 
connettività dei dispositivi e dei collegamenti di rete e 
di memoria permanente delle unità di storage in un’u-
nica infrastruttura adottata nei data-center è spesso 
denominata Hyper-Converged Infrastructure (HCI), o in-
frastruttura iper-convergente.

VIRTUALIZZAZIONE E HYPERVISOR. I server virtuali 
rappresentano il fondamento dei servizi cloud offerti 
da un data-center e sono macchine virtuali (VM, Vir-
tual Machine) simulate da software specifici denominati 
hypervisor. Esistono due distinti tipi di hypervisor: di 
tipo 1, che sostituiscono il sistema operativo del/i ser-
ver fisico/i ospite/i, e di tipo 2 che sono eseguiti come 
applicazioni nel contesto del sistema operativo host 
eseguito dal/i server fisico/i ospite/i. Ogni hypervisor è 
in grado di simulare più macchine virtuali, ciascuna del-
la quali esegue il proprio sistema operativo guest nel 
contesto del quale sono a loro volta eseguite le applica-
zioni. Il grande vantaggio di un server virtuale simulato 
da un hypervisor è quello di poter ridefinire dinamica-
mente le proprie caratteristiche in funzione del carico di 
lavoro richiesto: se il gestore del data-center che offre 
il servizio di virtualizzazione richiede un costo in ogni 
momento proporzionale al carico di lavoro (impegno 
della CPU, occupazione della memoria RAM, traffico di 
rete, ...) si ottiene un importante risparmio economico.

CLOUD COMPUTING. I servizi cloud computing presen-
tano le seguenti caratteristiche: accesso via rete (la 
configurazione e l’uso dei servizi avviene normalmente 
utilizzando la rete Internet mediante strumenti stan-
dard, come un browser, e dispositivi comuni, come un 
PC o uno smartphone), elasticità (il maggiore o minore 
impegno delle risorse è gestito in modo rapido, o au-
tomatico), misurazione (le risorse impiegate per ero-
gare il servizio sono misurate e monitorate allo scopo 
di ottimizzarne l’uso e determinarne il costo), accesso 
a richiesta (l’accesso ai servizi avviene su richiesta dei 
clienti e degli utenti quando ne hanno necessità, senza 
intervento del personale di gestione), condivisione di ri-

APPLICAZIONI SOFTWARE CLIENT/SERVER. Una 
moderna applicazione software è tipicamente suddivi-
sa in due componenti: front-end o client-side eseguita 
sul dispositivo client dell’utente, per esempio nella for-
ma di script incorporati in una pagina web e processa-
ti dal browser; back-end o server-side eseguita su un 
server remoto, spesso nel contesto di un web server 
che la rende accessibile mediante il protocollo applica-
tivo HTTP.

COLLOCAZIONE DEI SERVER. La suddivisione client/
server delle applicazioni software influenza in modo 
determinante, oltre che le tecnologie di sviluppo, anche 
le modalità di distribuzione del software; i server che 
eseguono i servizi che implementano la componente 
back-end delle applicazioni possono avere collocazioni 
diverse: on-premise quando i server fisici sono collocati 
nell’infrastruttura di rete dell’organizzazione che usu-
fruisce dei servizi resi disponibili, eventualmente resi 
accessibili sulla rete Internet; hosted/housed quando 
i server fisici sono collocati in un data-center che of-
fre un servizio di noleggio dell’hardware, del software 
di base (sistema operativo, web server, database-ser-
ver, ...) e della connettività alla rete Internet, oppure che 
ospita hardware di proprietà dell’organizzazione che 
eroga o usufruisce dei servizi e che effettua in proprio 
l’installazione e la configurazione del software; cloud 
quando i server virtuali sono in esecuzione su schie-
re di server fisici collocati in un data-center, in questo 
caso la configurazione dell’hardware e l’installazione/
configurazione del software viene effettuata mediante 
specifici servizi resi accessibili tramite la rete Internet.

CONTINUITÀ DI SERVIZIO DI UN DATA-CENTER. La 
continuità di servizio di un data-center è alla base della 
classificazione in 4 diversi livelli (tier) di affidabilità rela-
tivi alle tre infrastrutture fondamentali: alimentazione 
elettrica, condizionamento dell’aria, server e connetti-
vità. Il livello di classificazione di un data-center corri-
sponde al livello di classificazione più basso tra quelli 
associati alle tre infrastrutture fondamentali.

UNITÀ DI STORAGE IN UN DATA-CENTER. Le alte 
prestazioni di accesso alle unità di storage richieste in 
un data-center hanno portato alla realizzazione di reti 
dedicate a interconnettere i rack dei server con i rack 
dei dispositivi NAS (Network Attached Storage), le co-
siddette reti SAN (Storage Area Network), tipicamente 
realizzate con tecnologia Fibre Channel o Ethernet con 
cablaggio in fibra ottica.

ARCHITETTURA DI RETE DI UN DATA-CENTER. La 
presenza di reti SAN nei data-center, unita all’affer-
marsi della virtualizzazione dei server tipica dei ser-
vizi cloud, causa un notevole incremento del traffico 
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vidono i costi e le politiche di gestione), ibrida (una com-
posizione delle precedenti modalità).

I SERVIZI CLOUD AWS. I servizi PaaS e IaaS di Ama-
zon Web Services (AWS) sono stati inizialmente creati 
per supportare il sito web www.amazon.com, ma rap-
presentano oggi la più vasta e diffusa offerta globale di 
servizi cloud distribuiti in modalità pubblica, accessibile 
tramite il sito web aws.amazon.com; l’infrastruttura 
AWS è costituita da numerosi data-center distribuiti in 
varie regioni del mondo. I servizi IaaS AWS più utilizzati 
sono: EC2 (Elastic Compute Cloud) per la creazione, la 
configurazione e la gestione di istanze di server virtuali 
con la possibilità di modificarne le caratteristiche hard-
ware nel tempo, manualmente o automaticamente; 
EBS (Elastic Block Store) per la creazione e la gestione 
di unità di memoria permanente virtuali da connette-
re a server virtuali EC2; VPC (Virtual Private Cloud) per 
la configurazione e la gestione di reti LAN virtuali che 
interconnettono uno o più server EC2 tra loro e con la 
rete Internet.

sorse (le risorse fisiche impiegate per erogare il servizio 
sono condivise dinamicamente tra più clienti e/o utenti 
che normalmente non sono a conoscenza della loro lo-
calizzazione).

MODELLI DI SERVIZIO CLOUD. I servizi cloud sono re-
si disponibili in base a 3 distinti modelli: Software as a 
Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) e Infrastructu-
re as a Service (IaaS); SaaS, PaaS e IaaS sono considerati 
i 3 livelli in cui si articola il cloud computing.

MODELLI DI DISTRIBUZIONE CLOUD. I servizi cloud 
computing possono essere classificati in base alla 
modalità di distribuzione: privata (gli utenti dei servizi 
appartengono tutti alla stessa organizzazione e l’infra-
struttura che esegue i servizi può essere di proprietà 
dell’organizzazione, o di un fornitore di servizi esterno), 
pubblica (la vendita dei servizi a clienti terzi è lo sco-
po principale per cui viene gestita l’infrastruttura che li 
esegue), condivisa (i servizi e l’infrastruttura che li ese-
gue sono condivisi da più organizzazioni che ne condi-
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QUESITI

6 Associare i modelli di servizio del cloud compu-
ting alle relative applicazioni:

SaaS gestione di server virtuali

PaaS
 distribuzione di applicazioni 
software

IaaS  accesso un ambiente di svi-
luppo integrato

7 Quali delle seguenti sono modalità di distribu-
zione dei servizi di cloud computing?

A  Privata

B  Pubblica

C  Condivisa

D  Ibrida

8 Quali dei seguenti modelli di servizio del cloud 
computing rende disponibili AWS?

A  SaaS

B  PaaS

C  IaaS

D  Tutti e 3 i precedenti.

9 Associare i servizi AWS alle relative funzionalità 
virtualizzate:

EC2 storage

VPC computazione

EBS connettività di rete

CASI PRATICI
10 Consultare la documentazione online dei servizi 

cloud AWS (docs.aws.amazon.com) per accedere 
a un’istanza di server virtuale che espone un sito 
ospitato da un web server utilizzando un URL 
risolto da un servizio DNS anziché un indirizzo 
IPv4 pubblico.

11 Consultare la documentazione online dei servizi 
cloud AWS (docs.aws.amazon.com) per associa-
re un indirizzo IPv6 a un’istanza di server vir-
tuale.

1 Quali delle seguenti sono possibili collocazioni 
per un server?

A  On-premise

B  Hosted in un data-center.

C  Housed in un data-center.

D  Cloud

2 Associare le caratteristiche al relativo livello di 
classificazione per la continuità di servizio di un 
data-center:

interventi programmati non 
causano interruzioni del ser-
vizio

tier-1

tier-2

tier-3

tier-4

operatività in seguito a un 
evento imprevisto

interruzione del servizio per 
interventi programmati

impianti ridondati di cui uno 
normalmente attivo

impianti ridondati contem-
poraneamente attivi

3 Associare gli elementi di una fila di rack di un da-
ta-center con le funzionalità dell’infrastruttura 
iper-convergente che implementano:

server connettività

SAN computazione

switch ToR storage

4 Quali delle seguenti sono caratteristiche di un 
hypervisor di tipo 1?

A  Esecuzione con S.O. host.

B  Esecuzione di S.O. guest.

C  Simulazione di una sola VM.

D  Simulazione di più VM.

5 Quali delle seguenti sono caratteristiche dei ser-
vizi di cloud computing?

A  Elasticità.

B  Misurazione.

C  Condivisione di risorse.

D  Accesso locale pianificato.
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12 La città di Sistemopoli per incentivare il trasporto pubblico di linea intende rilasciare 

ai cittadini un’APP per effettuare le seguenti operazioni utilizzando il proprio smart-
phone:

•  conoscere in tempo reale il numero di posti realmente disponibili su una spe-
cifica corsa di una determinata linea di autobus e l’eventuale ritardo rispetto 
all’orario previsto;

•  prenotare un posto su una specifica corsa di una determinata linea di autobus 
per una tratta compresa tra due fermate con un anticipo di almeno 1 ora e di al 
massimo 24 ore rispetto all’orario della corsa;

•  annullare una prenotazione con un anticipo di almeno 2 ore rispetto all’orario 
della corsa.

 Gli autobus saranno a questo scopo dotati di un accesso controllato che permetterà, 
a ogni fermata, prima la salita dei soli passeggeri prenotati e dopo – nel caso restino 
disponibili altri posti, compresi quelli prenotati da passeggerei che non sono saliti – 
dei passeggeri non prenotati.

 Analizzare la situazione proposta e, fatte eventuali ipotesi integrative, proporre 
una soluzione complessiva alla problematica limitatamente agli aspetti sistemistici 
(architetture, infrastrutture, componenti e dispositivi, ...) necessari per supporta-
re l’APP che si intende realizzare: in particolare si confrontino vantaggi/svantaggi 
della collocazione del/i server on-premise presso la sede dell’azienda di trasporto 
pubblico rispetto alla sua virtualizzazione utilizzando un servizio cloud.

GUARDA sul  

Manuale Cremonese

di informatica 

e telecomunicazioni
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compelling
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hardwired
cablata 

outage
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Introduction to AWS
Today’s systems administrators need to acquire and strengthen their skills on public 
cloud platforms. Amazon Web Services (AWS) began as an infrastructure to run the 
Amazon.com website and, as of this writing, has since grown to be the largest public 
cloud provider.

AWS provides a wide variety of service offerings from Infrastructure as a Service 
(IaaS) through to the application and Platform as a Service (PaaS) and nearly everything 
in between, which offers alternatives to running infrastructure on-premises.

AWS services are available on demand throughout the world, which makes it a 
compelling place to run infrastructure and applications. [...]

Regions
AWS infrastructure is comprised of many services available in many areas of the 
world known as Regions. These Regions provide geographic availability with close 
proximity for low-latency access. AWS also provides the GovCloud region, which is 
a specialty region for government agencies and provides additional compliance and 
security requirements.

Each Region is located within a country’s boundary to ensure protection by 
any regulatory requirement for geo-locality of workloads, data, and services. Some 
Regions might also require special access such as Asia Pacific (Osaka) due to country-
specific regulations.

Edge connectivity is provided globally, which also gives service-focused access to 
features like the Content Delivery Network (CDN), Domain Name System (DNS) 
using Route 53, Identity and Access Management (IAM), and others. This ensures 
that you and your customers have rapid access to the resources as well as geographic 
availability in the case of loss of access to a particular Region.
[...]

Availability Zones
Within each of the AWS Regions are physically separated and isolated datacenters 
known as Availability Zones (AZs) which you can see illustrated in FIGURE 1-1. Each AZ 
has high-speed and low-latency networking within a Region and is described as being 
within a metropolitan distance (approximately 100 km) to provide low enough latency 
for replication of services and data while also providing protection against a significant 
business disruption such as power grid failure or some other localized outage.

FIGURE 1-1 Logical view of AZs within Regions.

AWS does not publish the physical locations or proximity between datacenters or any 
technical specifications on the hardware environments. It can be possible to have a 
single AZ span more than one datacenter; however, there will not be two AZs sharing 
the same datacenter infrastructure.
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Network access for AWS infrastructure
Administrative access to AWS is available anywhere using either the AWS console 
in a web browser or using the AWS CLI, which can each be used on a variety of 
devices. Network access for the applications and specific resources within your AWS 
environment is what you must design for to use the services that you create.

There are three methods that you can use to access your AWS infrastructure and 
services:

Internet
Open connectivity via direct network across the internet using an Internet Gateway 
within your AWS environment

Virtual Private Network (VPN)
Software or hardware VPN with an endpoint on-premises and continuous or on-
demand tunnel access to your AWS environment using your own VPN devices

Direct Connect
Dedicated hardwire access to the AWS network which is available through networking 
and cloud service providers for highspeed, low-latency, and routed access directly to 
your AWS Region

These options are not mutually exclusive. Your requirements for access will vary 
from application to application and service to service. Lots of AWS services are used 
directly over the internet with public/private key, AWS credentials, and other access-
level controls. This reduces the need for dedicated networks for many customers.

Design decisions around internet access, workload placement, and data locality 
are important because you might require subnet accessibility, internet gateways, IP 
routing, and other infrastructure configuration from Region to Region.

Direct Connect is ideal for organizations that want bidirectional direct access to 
network resources. You can use this for database replication services, disaster recovery, 
replication between on-premises datacenters and the AWS cloud, data warehouse 
accessibility, and much more.

Just imagine that you want to have your data on-premises but have applications 
running on AWS to access that data. Using direct network access, caching services, 
and other options now opens the door to exciting hybrid deployments for real-time 
applications.

[E. Wright, Introduction to AWS IaaS Solutions, O’Reilly, 2018]

a What types of services does AWS provide to systems administrators?
b What are AWS Availability Zones?
c What methods can be used to access AWS infrastructure?

QUESTIONS


