
Situazione storage AX4 del data center di produzione dell’Unione Terre di Castelli.

Allegati: Asset di EMC2 (produttore dello storage)

1. Descrizione dell’infrastruttura di produzione e di backup

L’infrastruttura del data center di produzione è composta da tre server (host) DELL PowerEdge R720, 
collegati mediante schede in fiber channel ad una unità storage modello EMC2 AX4-5F8. Questa struttura, 
virtualizzata tramite il software Vmware ESXi 5.5.0, gestisce gli 83 server virtuali attualmente in uso 
dell’organizzazione.

La protezione del patrimonio informativo avviene tramite una infrastruttura di backup, situata in Piazza 
Carducci, nell’edificio dell’Unione, composta da un’unità storage differente da quella di produzione, dove 
ogni notte si effettua una copia dei server virtuali tramite la suite Veeam Backup. Tale copia consiste 
sostanzialmente di un clone di ciascun server; in questo modo le operazioni di recupero delle informazioni 
perdute e/o l’eventuale ripristino di un intero server danneggiato avvengono in tempi decisamente ridotti.

I server DELL di produzione sono stati acquisiti lo scorso anno, in sostituzione dei precedenti HP DL580, 
ormai obsoleti e non più in grado di gestire l’espansione dell’infrastuttura. Mediamente ogni server lavora 
impiegando il 20% di CPU e il 55% di memoria RAM, pertanto in condizioni ottimali.

Lo storage AX4, in produzione dal 2010, ha una capacità disco utile di 42 TB; per la gestione delle operazioni
di input/output (operazioni di lettura e scrittura su disco derivate da normale attività degli operatori, dai 
cicli di controllo dei server e di Vmware, dalle schedulazioni dei backup giornaliere) è dotato di un proprio 
hardware interno, quindi CPU, memoria e controller dischi. L’unità è stata espansa al massimo delle proprie
capacità, in termini di spazio disco e risorse, ma non risulta più idonea a garantire l’erogazione e la 
continuità dei servizi.

Tutto questo è causato principalmente da due fattori paralleli: la crescita dell’infrastruttura (numero di 
server, servizi erogati, necessità di spazio disco) e la naturale obsolescenza che colpisce i dispositivi con il 
trascorrere degli anni.

2. Problematiche rilevate sullo storage

Attualmente la macchina lavora costantemente al 60% di utilizzo della CPU, per le sole attività di routine, 
con frequenti picchi oltre l’85%, fino ad arrivare al 100%. Questo causa rallentamenti e malfunzionamenti 
sui server. Durante le fasi di picco gli utenti lamentano lentezza nell’accesso agli applicativi, in particolare 
quelli che si basano su database RDBMS, nonché impossibilità di accedere in toto a determinati applicativi, 
nonché ai server stessi, in una data fascia temporale.

Risulta inoltre impossibile, nella situazione attuale, effettuare le periodiche prove di ripristino e non è 
possibile pianificare con attendibilità le normali procedure di aggiornamento. Ad esempio sarebbe 
necessario applicare un aggiornamento di versione (indicato anche per la sicurezza) al server che eroga il 
servizio di posta elettronica (Zimbra), ma questo non è possibile senza il rischio che l’infrastruttura risulti 
così appesantita da dover ricorrere al fermo di altri servizi.

Le operazioni di backup, che avvengono ogni notte, necessarie per garantire la sicurezza al patrimonio 
informativo degli enti, risultano pesantemente rallentate, pertanto vi è il reale pericolo che questi possano 
fallire rendendo inconsistente la banca dati di ripristino qualora si verificasse la necessità di recuperare dati.
Inoltre, dato che le operazioni si protraggono ben oltre la finestra temporale standard (fascia dalle ore 



20.00 alle ore 7.00 del giorno successivo) sono compromesse anche le prestazioni dei server interessati, 
aggiungendo ulteriore ritardo nell’erogazione dei servizi (in pratica un server in backup risulta molto più 
lento, pertanto gli operatori percepiscono ulteriore disagio nella fruizione dei software di produttività degli 
enti).

Tenuto conto che l’espansione dell’infrastruttura del data center è costante nel tempo, sia in termini di 
mero spazio disco che in termini di risorse di calcolo, e che ogni operazione di ottimizzazione è già stata 
applicata dove possibile, si rende necessario, al fine di garantire la corretta erogazione dei servizi, la 
sostituzione tempestiva e urgente dello storage con un modello di classe enterprise di fascia superiore, in 
grado di gestire l’epansione del data center dei prossimi anni.

3. Sostituzione dello storage di produzione

Effettuata una ricognizione dei prodotti presenti sul mercato si è optato di scegliere un dispositivo sempre a
marchio EMC2, in quanto DELL ha acquisito i marchi EMC2 e Vmware, e questo garantirebbe l’ottimale 
integrazione dei componenti hardware e software che compongono e gestiscono l’infrastruttura virtuale.

L’acquisto dovrà comporsi di dimensionamento, fornitura e installazione di n. 1 sottosistema di storage di 
fascia enterprise che dovrà sostituire l’apparato attualmente in produzione e garantire l’adeguata 
scalabilità nel tempo per adeguarsi alla crescita del nostro datacenter. E’ richiesta anche l’attività di 
migrazione dei dati dallo storage attuale al nuovo. 

L’intervento sarà da eseguirsi in produzione, prevedendo il minimo fermo possibile dei servizi e dei server. Il
calendario si concorderà con i tecnici dei Sistemi Informativi dell’Unione Terre di Castelli e tutte le attività 
dovranno concludersi entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dell’hardware, fatto salvo diverse esigenze 
dell’Unione Terre di Castelli stessa. L’unità dovrà essere installata, contestualmente alla dismissione di 
quella in uso, presso il datacenter dell’Unione Terre di Castelli, posto in via Bellucci n. 1, Vignola (MO).

CARATTERISTICHE TECNICHE

N. 1 (uno) sistema di storage aventi le seguenti caratteristiche o superiori:

1. Il sistema dovrà essere installabile Rack Standard EIA 19”

2. Il sistema deve essere dotato di almeno due Controller SAN in configurazione Active/Active

3. Il sistema oggetto di fornitura deve essere in grado di fornire connettività a blocchi (SAN):

 FC, iSCSI, FcoE; Richiesto FC 8 Gbit

4. Il sistema oggetto di fornitura deve poter prevedere la possibilità, con opportuno upgrade, di 
supportare connettività file (NAS): CIFS (SMB  1, SMB 2, SMB 3), NFS( v2, v3, v4, v4.1), FTP, SFTP. 
Supporto al protocollo NDMP V4

5. Il sistema dovrà essere equipaggiato con: 

 un minimo di 8porte FC a 8 Gb/s espandibili fino a 24 porte

6. Si richiede vengano supportate almeno le seguenti tipologie disco, in formato 2.5” e/o 3.5” con 
interfaccia SAS 6Gb:



 100GB, 200GB, 400GB, 800GB, 1600GB SSD (Solid State Disk)

 300GB, 600GB SAS 15Krpm 

 300GB, 600GB, 900GB, 1200GB SAS 10Krpm 

 2TB, 3TB, 4TB  NL-SAS 7.2Krpm

7. Il sistema offerto deve poter scalare sino a 125 dischi partendo dal modello fornito, senza alcun 
upgrade o sostituzione dei controller.

8. Il sistema deve supportare almeno 3 tipologie di dischi all’interno dello stesso pool.

9. Si richiede la fornitura di due diversi Tier di dischi:

 Tier 2: almeno 25 dischi SAS da 900GB a 10K rpm – inclusivo di Hot Spare

 Tier 3:almeno 17 dischi NL-SAS da 4TB a 7.2K rpm – inclusivo di Hot Spare

10. Almeno 32GB di Primary Cache (storage processor’s DRAM-based) totale per sistema. Tale cache 
deve intendersi di livello 1, integrata nei controller e senza utilizzo di hardware aggiuntivo.

11. Almeno 1 processore quadcore per ogni Controller SAN

12. Il sistema deve permettere l’aggiornamento a caldo del proprio sistema operativo (microcodice).

13. E’ richiesta inoltre completa manutenibilità, con sostituzione di parti, senza interruzione di servizio. 
In caso di guasto di una delle componenti deve essere garantito il ripristino del sistema senza 
arrestare l’operatività dello stesso.

14. I livelli di protezione RAID richiesti minimi sono: 1/0, 5, 6

15. Il sistema deve permettere l’utilizzo simultaneo di tutte queste tipologie di protezione.

16. Il sistema deve permettere di assegnare globalmente uno o più dischi alla funzionalità di hot-spare 
e assegnarli automaticamente ai diversi gruppi RAID esistenti.

17. Il sistema deve poter erogare funzionalità di Thin Provisioning, detto anche Virtual Provisioning (sia 
SAN che NAS). Nella fornitura dovrà essere inclusa la relativa licenza.

18. Il sottosistema di storage deve essere in grado di poter misurare, controllare e assegnare delle 
priorità ad un applicativo o gruppi di applicativi in base a: 

 Tempo di risposta – Bandwidth - Throughput

19. Il sottosistema di storage deve poter controllare le priorità assegnate con l’utilizzo di regole 
predefinite e gestite tramite uno schedulatore.

20. Deve essere fornita adeguata licenza software per creare copie “logiche” (SNAP) o fisiche (CLONI). 
Partendo da un volume sorgente deve essere inoltre possibile effettuare una serie di copie fisiche 
(CLONI) e per ogni CLONE deve essere possibile eseguire delle copie logiche (SNAP) del medesimo 
volume source.



21. Il sistema deve permettere il trasferimento dinamico dei dati da un’unità logica (LUN) all’altra, 
anche con diversa tipologia di protezione RAID e diverso tipo di disco utilizzato, in maniera 
trasparente all’host, permettendo così a servizi e applicazioni di continuare ad operare senza 
alcuna interruzione.

22. Il sistema deve consentire la compressione e la deduplica sia lato SAN sia lato NAS (anche se 
quest’ultima al momento non oggetto della fornitura).La fornitura dovrà prevedere la licenza 
abilitante tale funzionalità.

23. Il sistema deve supportare nativamente l’integrazione con gli ambienti VMware tramite le VAAI 
(VMware vStorage APIs for Array Integration), ovvero demandare allo storage tutte le operazioni di 
deployment, cloning, snapshot e VMotion delle Virtual Machines.

24. Il sistema deve supportare nativamente l’integrazione con gli ambienti VMware tramite le VASA 
(VMware API for Storage Awareness),  ovvero riportare automaticamente le informazioni sulle LUN,
demandando la gestione delle performance direttamente al server Vsphere.

25. Il sistema dovrà essere gestito da un’unica interfaccia Web Based con funzioni interattive di accesso
al supporto e alla documentazione più aggiornata disponibile.

26. Il sistema non deve presentare “Single Point Of  Failure”, per questo si richiede che il sistema sia 
dotato di alta affidabilità integrata nel sistema.

27. Il sistema deve essere dotato di funzionalità software attraverso le quali sia  possibile 
automatizzare l'esecuzione di copie coerenti per Microsoft® Exchange, SQL Server®, SharePoint® e 
Oracle.

28. Lo Storage Array deve presentare un sistema automatico di misurazione costante e redistribuzione 
dei carichi di lavoro delle applicazioni; ciò significa che i dati potranno essere automaticamente 
spostati tra dischi ad alte, medie o basse prestazioni in base al profilo di carico (skew) analizzato dal
sistema stesso e/o  a policy definite dall’utente.

29. Tale sistema automatico si intende realizzato a spese della capacità elaborativa degli Storage 
Controller (o Storage Processor che dir si voglia) non attraverso elementi esterni come server o 
appliance  specifiche.

30. La funzionalità sopra specificata deve applicarsi a parti delle Lun interessate (subLun), tali elementi 
non devono essere più grandi di 256MB 

31. Il sistema deve essere in grado di trasferire il contenuto della cache su uno spazio disco 
appositamente predisposto (vault area)  nell’eventualità di improvvisa mancanza di energia 
elettrica, tale area deve essere protetta in modalità Raid.

32. Deve essere possibile affiancare alla cache di livello 1, una cache di livello 2 realizzata  attraverso 
l’utilizzo di dischi SSD SLC protetti in RAID1 e  utilizzabili interamente sia in lettura sia in scrittura 
(read/write persistent). 

33. La fornitura deve prevedere 2 dischi SSD da 200GB da utilizzare con questa funzione + un disco SSD 
della stessa tipologia con funzioni di HotSpare. 



34. Deve essere possibile espandere dinamicamente questo livello di cache ad almeno 600GB utile

35. Il sistema deve garantire elevati  livelli di affidabilità, sicurezza e performance (99.999% di uptime 
annuale). E’ obbligatorio fornire una certificazione dettagliata e specifica in merito proveniente dal 
Produttore.

36. Al fine di garantire la massima affidabilità dei dischi SSD questi devono essere di tipologia SLC e/o 
eMLC

37. Sul sistema proposto deve essere possibile spostare fisicamente un disco da uno Shelf di dischi per 
essere riallocato in altro Shelf. Questo per poter liberare una DAE o per ribilanciare i buss del 
sistema.

38. Il sistema proposto deve permettere la creazione di LUN/Volumi in un pool composto anche da 3 
tipologie diverse di disco (SSD, SAS, NL-SAS) e che queste LUN siano ottimizzate attraverso un tier 
automatico tra i 3 diversi tipi di disco.

39. La tecnologia di tiering automatico, non deve essere ristretta ad una specifica tipologia di RAID per 
ogni Tier, ma deve essere utilizzabile anche su pool composti da dischi che usano protezione RAID 
di tipo diverso (RAID5, RAID10, RAID6).

40. Il sistema proposto deve poter prevedere la possibilità di essere “upgradato” a modelli superiore 
della stessa famiglia senza necessità di migrazione dei dati (Upgrade Data-in-Place)

ATTIVITA’ CORRELATE

1. La fornitura e la migrazione dei server includono le seguenti attività:

2. Consegna dell’hardware in Via Bellucci 1, Vignola presso il datacenter;

3. Installazione dell’unità nel rack di produzione e rimozione del AX4;

4. Collegamento dei singoli server al sistema per la motion delle macchine virtuali dal vecchio storage 
a quello nuovo;

5. Collaudo della nuova infrastruttura virtuale.
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