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1.
Che problema affrontiamo?



“Lo scopo di questo lavoro ha come obiettivo la 
realizzazione di una piattaforma web che consenta agli 
utenti una gestione dinamica, semplice e fruibile delle 

macchine virtuali in ambiente cloud.

L’infrastruttura di elaborazione dei dati sarà 
completamente virtualizzata.
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“L’idea alla base di questo lavoro è che le risorse non 
vengano configurate in modo manuale dagli 

amministratori del servizio ma bensì vengano messe in 
opera tramite delle procedure automatizzate.

Uno dei software che permettono sistemi di questo tipo è 
OpenNebula.

Un’alternativa è il più completo OpenStack.
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2.
Quando un sistema di questo 

tipo è utile?



“Un sistema di questo tipo rappresenta il contesto 
dell’Infrastructure as a Service (IaaS).

Rappresenta uno dei tre modelli fondamentali di 
servizio di cloud computing, insieme a Platform as a 

Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS). 
Permette l'accesso a una o più risorse informatiche 

appartenenti ad un ambiente virtualizzato, il "Cloud", 
tramite una connessione ad internet.
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“Nel caso di IaaS, la risorsa informatica erogata è 
specificamente un hardware virtualizzato.

Possono essere comprese in questa definizione anche i 
limiti di banda, il numero di connessioni di rete 
permesse, gli indirizzi ip, i bilanciatori di carico
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3.
Punti a favore e a sfavore



“● Nessun investimento in hardware iniziale
● Nessuna manutenzione dell’hardware
● Scalabile, si possono aggiungere a richiesta core, 

ram, memoria disco, come si farebbe su Virtualbox
● Sicurezza dei dati garantita da aziende che hanno 

questo come core business
● Costi predeterminabili, ad ore di utilizzo, o mensili
● Indipendenza dalla posizione geografica
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“● Si è responsabili del backup dei propri dati
● Si è responsabili della gestione della VM (gestione 

aggiornamenti e configurazioni, es DataBase, Web 
Server Apache, e cosi via)

● Controllo ridotto sulla sede geografica del server
● La legge potrebbe impedire soluzioni di questo tipo
● Software che deve cooperare tramite altri software 

in rete potrebbe aver bisogno di velocità di 
connessione più alte di quelle fornite
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4.
Cosa è richiesto?



“Realizzare un Cloud contenente due nodi della 
tipologia Infrastructure As Service.

Utilizzare OpenNebula e realizzare due nodi.
Il primo nodo gestirà le richieste degli utenti da web
Il secondo nodo metterà a disposizione le sue risorse 
hardware, in particolare cpu, ram e spazio disco, per 

gestire delle macchine virtuali.
Poiché si parla di VM innestate è possibile coniugare 

tutti i servizi in un nodo soltanto
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“
Il nodo 1 permette 
l’accesso tramite 

interfaccia web alla 
configurazione delle 

macchine, hostate nel 
nodo 2
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Guardate queste sigle, 
cercate su internet e 

prendete le informazioni 
ottenute come spunti di 

riflessione



“Accertarsi con “grep -E ‘vmx|svm’ /proc/cpuinfo” che 
il proprio processore consenta VM innestate, cioè che 

una VM possa a sua volta virtualizzare.
In caso negativo valutare se installare in maniera 

nativa Linux sul sistema operativo e configurarlo con 
OpenNebula o lavorare con un compagno che ha un 

computer adatto a questo lavoro.
Se nessuna di queste strade è percorribile, contattare il 

docente.
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“Il GOAL sarà completare (e documentare!!!) la 
virtualizzazione di una macchina tramite interfaccia 

web.
Garantire alla macchina virtualizzata la connessione 

ad internet
Configurare un servizio apache e visualizzare la 

pagina web hostata nella vm dentro il cloud, oppure 
configurare sendmail e inviare una mail dalla 

macchina virtualizzata
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“Configurare a monte un sistema DDNS e dimostrare di 
poter accedere al servizio fornito da OpenNebula 

anche fuori dalla propria rete lan.
Il servizio dovrà essere raggiungibile da internet, 

dovrà essere funzionante e utilizzabile proprio come ci 
si aspetterebbe da un sistema IaaS. Un amico deve 

poter accedere da casa sua al vostro sistema
Dimostrare e spiegare come è stato realizzato.

E’ gradita la configurare del firewall
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6.
I primi passi



“Scaricare Ubuntu 17.04
Installare OpenNebula sul frontend

echo "deb https://downloads.opennebula.org/repo/5.4/Ubuntu/17.04 stable opennebula" > /etc/apt/sources.list.d/opennebula.list
apt-get update
apt-get install opennebula opennebula-sunstone opennebula-gate opennebula-flow

Avviare il servizio opennebula
Accedere all’interfaccia web

Configurare il nodo 2 seguendo la guida per OpenNebula 
5.4 sul sito ufficiale

Esercitazione n°4
I primi passi



Grazie !
Domande?

Per eventuali contatti:
Damiano.perri@gmail.com
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