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Cloud Computing: Concetti e Parole Chiave

› Risorse IT on demand

› Migliori benefici in un contesto affidabile

› Insieme di risorse informatiche virtualizzate

› Assegnamento rapido di risorse a run-time

› Sistemi ad alta scalabilità architetturale
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Concetti                                                   Parole Chiave

› On demand

› Affidabilità

› Virtualizzazione

› Provisioning

› Scalabilità



Cos’è il Cloud Computing

› Il Cloud Computing è un’infrastruttura IT con le seguenti
caratteristiche:
› Una User Interface che rende l’infrastruttura sottostante il servizio

stesso trasparente all’utente

› Riduzione dei costi incrementali di amministrazione quando vengono
aggiunte risorse IT al sistema

› Offerta di servizi orientati all’amministrazione dell’architettura

› Alta scalabilità
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Un po’ di storia
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• Solving large 
problems with 
parallel computing

• Network-based 
subscriptions to 
applications• Offering computing 

resources as a service

• Anytime, anywhere 
access to IT 
resources delivered 
dynamically as a 
service.  

Software as a Service

Utility Computing

Cloud Computing

Grid Computing



Cloud Computing vs. Grid Computing

› Grid Computing
› Il Cloud è più di un set di risorse computazionali in quanto il Cloud 

offre anche meccanismi per l’amminastrazione delle risorse stesse
› Provisioning, change requests, workload balancing, monitoring
› Il Cloud Computing è una infrastruttura che sta al di sopra del datacenter

in termini di efficienza
› Il Cloud Computing può anche gestire risorse orientate al Grid

Computing
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Cloud Computing vs. Utility Computing

› Utility Computing
› È un servizio che permette all’utente la distribuzione (deploy), 

amministrazione e la scalabilità on line dei servizi offerti all’utente, il
quale paga per le risorse che consuma

› Gli utenti vogliono essere a conoscenza di cosa ospita ogni server e 
controllare le risorse direttamente

› Gli utenti del Cloud in questo caso vogliono evitare di preoccuparsi
dell’infrastruttura. È il provider del servizio di Cloud Computing che
controlla l’infrastruttura
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Saas

› SaaS
› Software che appartiene, è distribuito e amministrato da remoto da

uno o più provider
› Sofware che consente una condivisione di processi applicativi e risorse

di storage in ambienti uno-a-molti, con delle basi di pay-for-use, o 
sottoscrivendo un contratto

8



Approccio al Cloud Computing

› Utility Computing
› IaaS

› Infrastructure as a Service

› PaaS
› Platform as a Service

› Saas
› Software as a Service
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IaaS – Amazon EC2 (I)

› Caratteristiche tecniche
› AMI (Amazon Machine Image)

› Immagini di macchine virtuali preconfigurate e ready-to-go
› Amazon S3 (Simple Storage Service)

› Infrastruttura di storage proprietaria di Amazon che funge da 
repository per lo storage delle AMIs

› Amazon EC2 (Elastic Cloud Computing)
› Applicazione Web che permette l’amministrazione delle macchine 

virtuali offerte all’utente finale

› Utente paga per le risorse effettivamente utilizzate
› SLA
› Traffico dati
› Consumo CPU
› Storage Utilizzato
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IaaS – Amazon EC2 (II)
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› Come Funziona
› Sottoscrivere un 

account
› Connessione Internet 

+ Web browser
› Avviare la macchina 

virtuale
› Ammistrarla



IaaS – Amazon EC2 (III)

› Caratteristiche di gestione
› Possibilità di configurare l’infrastruttura hardware sottostante in 

termini di
› CPU
› RAM
› Storage
› Configurazione firewall a caldo

› Accesso da remoto alla macchina tramite protocollo SSH
› Possibilità di creare AMI personalizzate e tenerle come template
› Set di AMI già presenti nell’ambiente e pronte all’uso
› Monitoring delle risorse utilizzate in tempo reale
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PaaS – Google App Engine (I)

› Google offre la possibilità di utilizzare il suo datacenter ad alta 
scalabilità per il deploy di applicazioni Web

› Servizi orientati al web dinamici con supporto più comuni 
tecnologie web

› Data Storage persistente NoSQL
› Scaling automatico delle risorse allocate
› Orientato ad algoritmi specializzati come il MapReduce
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PaaS – Google App Engine (I)

› Caratteristiche
› Ambiente

› Ambiente messo in sicurezza che distribuisce le richieste Web su server 
multipli

› Il numero dei server attivi per l’applicazione Web si adatta al traffico
dell’applicazione stessa

› Ambienti di run time disponibili

› Java

› Python

› Ambiente di sviluppo costituito da

› Google App Engine
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PaaS – CloudBees

› CloudBees permette un servizio di build, test e deploy su 
ambiente Java

› Suddiviso in
› Piattaforma di Sviluppo

› Repository Maven

› Sistemi di versioning: SVN Git

› Piattaforma di Deploy

› Permette il deploy di applicazioni J2EE e Spring offrendo

› load balancing, scalabilità e high availability

› Offre una piattaforma di Countinuous Integration ready-to-go
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PaaS – RedHat OpenShift

› Piattaforma che offre diversi servizi Cloud Cloud che offre la 
possibilità di installare applicazioni scritte su multi-framework
e multi-linguaggio
› Express

› Ruby, PHP, Python

› Flex

› Java EE and PHP

› Jboss e Tomcat

› Possibiltà di versioning, monitoring e auto-scaling

› Power

› Applicazioni C-like

› Possibilità di configurazione del sistema operativo

› Per applicazioni prive di front-end
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SaaS – SalesForce.com

› Piattaforma CRM (Customer Relationship Management)

› Sposta sul Cloud la gestione e manutenzione di un software 
manageriale come quello delle vendite e relazioni con i clienti

› L’utente paga in base
› Utenti gestiti dalla piattaforma

› Plug-In dell’applicazione

› Dashboard

› Mailing-list

› Funzionalità aggiuntive

› Gestione idee

› Funzionalità off-line
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Tecnologia e Business

18

Cloud Computing

SaaS UaaS

Technology Business End users

Virtualization
Scalability
Grid Computing
…



Impatti del Cloud Computing sullo sviluppo di applicazioni Web (I)

› Diversi aspetti sono da considerare
› Sviluppo su IaaS

› Il programmatore ha a che fare con una infrastruttura ready-to-go
› Possibilità di configurazione avanzata delle macchine virtuali

› Sviluppo su PaaS
› Il programmatore ha a che fare con una piattaforma che rende 

trasparente l’infrastruttura sottostante

› Sviluppo su SaaS
› Applicazione ready-to-go
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Sviluppo su IaaS (I)
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› Virtualizzazione avanzata
› Possibilità di controllo sulla infrastruttura
› Possibilità di  configurazione dello stack architetturale 

dell’infrastruttura
› Aiutato dalla messa a disposizione di template di macchine virtuali con 

configurazioni standard (stack LAMP)
› Implica una manutenzione nel tempo delle macchine virtuali e dei 

pacchetti che vi sono installati

› Il costo della manutenzione hardware viene spostato lato 
Cloud



Sviluppo su IaaS (II)

› Viene resa trasparente la manutenzione hardware delle 
macchine
› A fronte di un costo relativo a

› Performance delle macchine
› Traffico dati

› Permette una scalabilità flessibile al crescere delle esigenze 
delle applicazioni Web installate nell’architettura virtualizzata

› Il programmatore è tenuto ad avere nozioni più o meno 
avanzate in ambito sistemistico
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Sviluppo su PaaS (I)

› Il Cloud Computing inteso come fornitore di
› Piattaforme specifiche dedicate

› J2EE
› Microsoft .Net

› Infrastruttura sottostante resa completamente trasparente 
all’utente
› Possibilità di monitoring delle performance e consumo 

delle risorse utilizzate
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Sviluppo su PaaS (II)

› Il programmatore non deve preoccuparsi
› Della parte sistemistica dell’architettura sottostante
› Della configurazione

› Hardware
› Software

› Il programmatore può concentrarsi sullo sviluppo puro sulla 
piattaforma offerta dal PaaS

› Scompaiono al programconcetti come
› Sistema Operativo
› File System
› Application Server
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DEMO



Conclusioni

› Evoluzione approccio Cloud
› IaaS

› Dall’ambiente di sviluppo/deploy tradizionale si passa ad un ambiente 
virtuale evoluto

› PaaS

› Ulteriore passo in avanti offrendo allo sviluppatore piattaforme general
porpose

› IaaS è per il sistemista quello che PaaS è per il programmatore

› PaaS inteso come vera rivoluzione per il programmatore
› Il programmatore non si deve preoccupare dei livelli sottostante 

all’applicazione stessa

› Il programmatore deve occuparsi di una sola cosa: l’applicazione
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