
 

IL MEGLIO DI DUE MONDI:  
UTILIZZANDO LO STORAGE NEXSAN, 

L’UFFICIO REGIONALE DELLE IMPOSTE 
DI KOBLENZ TRAE VANTAGGIO  DALLA 

VIRTUALIZZAZIONE DELLO STORAGE 

L’ufficio regionale delle imposte (OFD, OberFinanzDirektion) di Koblenz  
si è trovato nelle condizioni di dover creare le premesse tecniche 

per affrontare l’aggiornamento del software di gestione delle tasse, 
che andava uniformato a livello nazionale. Tra i requisiti di base c’era, 

tra l’altro, la necessità di aumentare lo spazio su disco, cosa impossibile 
utilizzando il sistema di storage esistente: limitato a una capacità 

di 16 terabyte aveva praticamente esaurito il suo potenziale di espansione. 
Anche perché la virtualizzazione dei server, che era già in fase 

di realizzazione, e il numero crescente di operazioni generate dalle macchine 
virtuali richiedevano un concetto di storage più adeguato. La situazione 

ha suggerito la sostituzione dell’intero sistema con una nuova infrastruttura 
di storage che fosse più flessibile, più affidabile e in grado di sopportare alti 
carichi di lavoro. La combinazione del software DataCore SANsymphony-V 

per la virtualizzazione dei server con un sistema estremamente scalabile 
come il Nexsan SASBeast ad alte prestazioni ed elevata densità 

si è dimostrata ideale sia dal punto di vista tecnico sia da quello economico. 
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 L’AMBIENTE DI STORAGE   

• Una rete centrale di storage 

ridondante distribuita su due diversi 

data center e collegata tramite 

Fibre Channel 

• Storage di categoria A: dieci Nexsan 

SASBeast dotati di 42 dischi fissi 

SAS in ciascun rack (con una 

capacità di storage di 15K/450 GB), 

suddivisi in batterie RAID 10 

con dischi di riserva 

• Utilizzando quattro switch Brocade 

DS5000/5300 ciascuno, i sistemi 

di storage Nexsan sono collegati a:  

• due server farm VMware 

vSphere 4.1 che attualmente 

fanno girare 740 macchine 

virtuali, di cui 463 dedicate 

allo storage Nexsan 

• due controller di dominio 

storage dotati del software 

per la virtualizzazione 

dello storage SANsymphony-V 

di DataCore 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CLIENTE 
Fondato nel 1950, l’OberFinanzDirektion (OFD) di Koblenz è l’ente della 
regione Renania-Palatinato che fa parte dell’amministrazione finanziaria 
nazionale tedesca. Le funzioni dell’ente sono suddivise tra il dipartimento 

che si occupa delle tasse, calcolate in base a patrimonio e transazioni, e 
quello che sovrintende a salari e pensioni. A far parte dell’OFD ci sono 
anche l’ufficio cassa regionale e la divisione federale dedicata ai lavori 
pubblici. L’ente, che è sotto il diretto controllo del Ministero delle Finanze 
della Renania-Palatinato, è responsabile della supervisione di 26 uffici locali 
delle imposte, che si trovano divisi in 37 sedi diverse, oltre che di una scuola 
professionale di livello universitario. Attualmente, l’ODF di Koblenz impiega 
7.900 persone, impegnate a gestire i rispettivi ambiti di responsabilità con 

grande attenzione alle esigenze dei cittadini. Il reparto di “Elaborazione 
Centralizzata dei Dati per l’Autorità Fiscale”, battezzato ZDFin, crea le 
indispensabili basi tecniche per questo lavoro. Tra queste c’è il supporto 
all’intero sistema EDV, compresa l’infrastruttura server, dove risiedono le 
varie applicazioni indispensabili al lavoro quotidiano. 

LA SFIDA : SUPERARE IL LIMITE DELLE CAPACITÀ DI STORAGE 
EOSS: è questo il nome del programma destinato a uniformare a livello 
nazionale il software per la gestione degli uffici imposte. L’obiettivo 
dichiarato è quello di migliorare l’efficienza e abbassare i costi 
dell’amministrazione. Prima di adottare la nuova soluzione, il cui acronimo 
significa “software fiscale orientato all’evoluzione” (Evolutionär orientierte 
Steuersoftware), l’ufficio regionale delle imposte di Koblenz ha dovuto 
implementare gli switch più adatti a garantire un passaggio indolore. Entro il 

primo giugno 2010, infatti, circa 40 milioni di set di dati derivanti dalle 
dichiarazioni dei redditi riferite ai dieci anni precedenti dovevano essere 
spostati sul nuovo sistema. 

Uno dei primi passi per soddisfare i requisiti di base è stato quello di 
garantire sufficiente spazio su disco. Solo per impostare l’ambiente di 
riferimento necessario a EOSS, erano indispensabili sei terabyte di storage 
dedicato. Dato che all’epoca la capacità complessiva dell’OFD di Koblenz 
era di 12 terabyte, l’utilizzo dello storage su SAN fino ad allora collegato al 
mainframe non dava sufficienti garanzie. Il limite di 16 terabyte, 
raggiungibile arrivando al livello di aggiornamento più elevato, lasciava 
pochi spazi di manovra in termini di espandibilità e richiedeva quindi un 
cambio dei sistemi di storage. Allo stesso tempo, la virtualizzazione 

dell’ambiente server stava già procedendo a buon ritmo; di conseguenza i 
parametri di base per l’infrastruttura di storage erano cambiati in modo 
sostanziale. L’utilizzo di un numero crescente di macchine virtuali che 
facevano un uso intensivo dell’I/O sui server fisici, cosi come la loro 
connessione alla SAN, richiedeva una buona capacità di storage. E in tutto 
questo, non bisognava alzare né il livello di complessità dell’IT né 
l’impegno a livello amministrativo. 



 L’AMBIENTE DI STORAGE   

• Storage di categoria B: 14 sistemi 

Dell MD1000 con 15 dischi fissi 

SAS ciascuno 

• Storage di categoria C: sei sistemi 

Dell MD1000 con 15 dischi fissi 

SATA ciascuno 

• Tutto lo storage di categoria B 

e categoria C è direttamente 

connesso ai server DataCore 

• Mirroring sincrono dei dati 
tra i data center 

• Connessione agli uffici locali 
tramite line da 10 MB 

 

 

Su queste basi, i responsabili dell’OFD di Koblenz hanno deciso di implementare 
un concetto di storage completamente nuovo. La priorità più elevata era quella di 
creare le condizioni necessarie alla migrazione, ma anche - guardando al futuro - 
quella di poter reagire con la massima flessibilità possibile e a costi contenuti alla 
preventivata crescita annuale del volume dei dati. Stimando un aumento di 10 o 20 
terabyte all’anno, il nuovo ambiente di storage avrebbe dovuto garantire scalabilità 

in qualsiasi momento, in base alla domanda, e avrebbe dovuto rimanere di 
semplice gestione anche dopo eventuali espansioni. Anche il tema delle prestazioni 
ha rivestito un ruolo importante. Bisognava infatti garantire risposta alle diverse 
necessità di I/O di oltre 5.000 utenti, che nelle operazioni quotidiane si affidavano a 
oltre 1.000 server virtuali e alle relative applicazioni. E senza interruzioni nei servizi. 

“Abbiamo capito abbastanza in fretta che il nostro ambiente IT esistente non ci 
offriva grandi prospettive in termini di crescita. Ecco perché abbiamo deciso di 
passare completamente a un ambiente di server e storage virtuali, così come di 
implementare un modello di storage strutturato a livelli. Nella scelta dello storage 
primario si è capito subito, oltre ogni dubbio, che le soluzioni di Nexsan erano di 
prima classe: nate per essere idealmente implementate insieme al software di 
virtualizzazione DataCore SANsymphony-V, e grazie al loro costo per le prestazioni 
I/O, offrivano un rapporto prezzo/prestazioni migliore di qualunque altro prodotto 

della loro categoria.” 

DIETER DEFFNER 
TEAM LEADER RESPONSABILE DEI SERVER WINDOWS 
PRESSO L’OFD DI KOBLENZ 



LA SOLUZIONE : SISTEMI SASBEAST 
ALTAMENTE SCALABILI E CON INGOMBRI RIDOTTI  
Nel progetto finale dello storage, che è stato sviluppato dal server team dello ZDFin di 
Koblenz in stretta collaborazione con il suo storico partner di servizi IT, uno dei 

principali obiettivi era quello di implementare un’infrastruttura SAN basata su 
tecnologia allo stato dell’arte che fosse facilmente adeguabile agli sviluppi futuri, in 
grado di ottimizzare i processi e migliorare le procedure e, in definitiva, raggiungere 
una migliore efficienza in tutti i settori. Prestazioni elevate e affidabilità hanno quindi 
avuto un peso rilevante sia durante lo sviluppo del progetto dell’ambiente IT sia in 
fase di scelta delle soluzioni SAN più adatte. Considerazioni analoghe sono state 
fatte in merito ai costi, a partire dall’investimento iniziale fino alle conseguenti spese 
per garantire la continuità dei servizi. In questo caso, l’adozione da parte degli uffici 

locali dello stesso concetto di gestione centralizzata - ovvero virtualizzazione di server 
e storage abbinata a storage ridondante - ha portato a interessanti sinergie, grazie 
alla presenza di funzionalità simili e alle relative metodologie di lavoro uniformi. 

Durante la sostituzione della SAN esistente e la transizione verso un modello di 
storage strutturato a livelli, i responsabili dell’OFD di Koblenz hanno scelto di 

adottare SANsymphony-V, il software per la virtualizzazione dello storage di 
DataCore.. Questo ha messo le basi per dividere lo storage fisico in unità virtuali 
indipendenti dalle sottostanti tecnologie, oltre che per unificare quello storage 
all’interno di un pool che potesse essere gestito a livello centrale. A convincere 
definitivamente di questa scelta i responsabili sono stati anche l’elevato grado di 
flessibilità nella scelta dei futuri componenti della SAN e la possibilità di eseguire il 
mirror sincrono dei dati tra i server DataCore, ridondati per i periodi di fermo 
macchina, installati in stanze diverse. Durante la fase iniziale del progetto (durato 

complessivamente otto mesi), si è partiti con l’installazione dell’applicazione e il 
collegamento diretto ai nodi server dei sistemi di storage di categoria B e C. 
Contemporaneamente è stata eseguita la valutazione dello storage di categoria A, 
riservato esclusivamente a quelle applicazioni con grandi esigenze di I/O. Per 
questo sono stati esaminati con grande attenzione soprattutto sistemi con 
prestazioni elevatissime e con eccellenti prestazioni in ambito I/O. Un ulteriore 
criterio utilizzato per la selezione è stato quello della densità dei dischi fissi, dato che 
tutti i componenti della SAN dovevano rientrare negli spazi ristretti dei due data 

center esistenti. Infine, un ruolo cruciale nella decisione finale lo hanno giocato 
caratteristiche come le opzioni di espansione in base alle necessità, accompagnate 
dalla possibilità di mantenere la stessa semplicità di gestione della configurazione 
iniziale. Ben presto è diventato evidente che i Nexsan SASBeast avrebbero 
soddisfatto in modo straordinario tutte le specifiche.



 

“Le 24.000 operazioni di input/output al secondo (IOPS) misurate durante la fase di 

test hanno ampiamente confermato i valori prestazionali promessi,” spiega Dieter 
Deffner, che come team leader responsabile dei server Windows presso l’OFD di 
Koblenz ha seguito in prima persona il progetto. “Solo questo è già un successo, 
perché sono molti i casi in cui i risultati misurati nella realtà differiscono da quelli 
dichiarati dai produttori. Anche in termini di rapporto prezzo/prestazioni, il Nexsan 
SASBeast è notevolmente migliore rispetto ad altri sistemi che avevamo preso in 
considerazione. Il costo relativo alle prestazioni I/O è sostanzialmente più basso 
rispetto a quello di altri prodotti simili.” 

Oggi, presso l’OFD di Koblenz opera un ambiente SAN completamente ridondato. 
Nelle due server farm, ognuna delle quali composta da una trentina di server fisici, 
vengono utilizzate circa 750 macchine virtuali gestite attraverso VMware vSphere 4.1. 
463 di queste macchine virtuali sono collegate tramite Fibre Channel ai rack di diversi 
sistemi veloci Nexsan SASBeast, ognuno dei quali con una capacità di hard disk pari 

a 180 terabyte lordi (85 terabyte netti) e pronto salvare i dati creati dalle più importanti 
applicazioni di produzione con grandi necessità di I/O. Queste applicazioni sono 
costituite principalmente da software EOSS che gira su terminali Linux e Windows, 
così come da database Oracle e dal sistema di assistenza alla clientela basato su 
web. Le restanti macchine virtuali sono divise su storage di categoria B e categoria C, 
in entrambi i casi connesso direttamente ai server DataCore. L’interfaccia tra le 
server farm e lo storage primario Nexsan da un lato e i server DataCore dall’altro è 
costituita da switch Brocade che supportano una velocità di trasferimento dati di 8 

Gbit/s. L’infrastruttura comprende anche 54 server fisici, che si trovano in 27 uffici 
periferici collegati in una rete a stella con sede principale a Koblenz, e che gestiscono 
altre servizi virtualizzati minori. 

“Nexsan si è aggiudicata il contratto per un motivo specifico: oggi quasi nessun altro 
sistema di storage presente sul mercato funziona così bene con soluzioni di 

virtualizzazione dello storage. Pensando poi all’espandibilità, che allo stesso tempo 
deve richiedere poco spazio e mantenere la semplicità di amministrazione, i sistemi 
SASBeast hanno dimostrato di essere perfettamente adatti,” dice Dieter Deffner 
spiegando i motivi che hanno spinto l’OFD a scegliere Nexsan.  



 
 

IL RISULTATO : UN’INFRASTRUTTURA DI STORAGE 
AD ALTE PRESTAZIONI CHE PUÒ ESSERE 
FACILMENTE ADATTATA ALLE ESIGENZE FUTURE  
Guardando il risultato, il cambiamento completo dell’ambiente server a causa 
dell’imminente passaggio a EOSS si è rivelato per l’OFD di Koblenz un grande 

successo. Sulla base di un ottimo progetto, lo staff IT interno e il suo partner per i 
servizi hanno implementato una nuova infrastruttura molto velocemente, mettendo a 
disposizione la capacità di storage aggiuntiva richiesta prima del termine 
concordato. In particolare, ha destato entusiasmo la semplicità che solitamente 
contraddistingue i sistemi Nexsan, dall’acquisto all’impostazione iniziale 
dell’hardware, dall’implementazione semplificata delle future espansioni fino alla 
gestione ordinaria. E secondo i responsabili, un altro importante beneficio offerto dai 
Nexsan SASBeast è l’armoniosa interazione con il software per la virtualizzazione 

dello storage di DataCore, che assicura uno sfruttamento efficace dello storage. 

“Durante la fase di valutazione è stato subito chiaro che i sistemi offerti da Nexsan 
soddisfacevano perfettamente le nostre aspettative, in particolare la desiderata 
unione con DataCore SANsymphony-V,” dice Deffner. “Tutte le funzionalità offerte 
dal software possono essere interamente sfruttate con investimenti relativamente 

contenuti.” 

Il team IT dell’OFD d Koblenz è stato particolarmente sorpreso dal fatto che 42 
dischi fissi potessero essere alloggiati in quattro sole unità rack. Questo ha 
consentito di ottenere una grande capacità in spazi molto ristretti. E nonostante la 
continua crescita che si registra dalla fine del 2009, il rack non è ancora al completo: 

c’è ancora spazio per due ulteriori sistemi Nexsan SASBeast. Per avere un’idea: in 
altri ambienti configurati in modo comparabile, le soluzioni di altri produttori non 
offrono la stessa quantità d spazio su disco e occupano uno spazio tre volte 
maggiore. 

“Anche se può sembrare strano, noi oggi utilizziamo più server di categoria A che di 
categoria B o C,” aggiunge Dieter Deffner. “E questo è dovuto al semplice fatto che i 
sistemi Nexsan funzionano molto bene. Così facciamo girare tutti i terminali Unifa e i 
server applicativi virtualizzati che permettono ai thin client impiegati dagli uffici delle 
imposte di accedere all’applicazione EOSS su storage primario: questo approccio ci 
differenzia da tutti gli altri uffici amministrativi tedeschi.”



 I VANTAGGI  

• Ideato perfettamente per l’utilizzo 
in ambienti virtuali 

• Prestazioni elevate e stabilità del sistema 

• Eccellente rapporto prezzo/prestazioni 

• Ampia capacità in spazi molto ridotti: 
in sole quattro unità rack possono essere 
installati fino a 42 dischi fissi 

• Facilità di gestione: installazione, 
configurazione e gestione semplificate 

• Può essere integrato direttamente 
negli esistenti ambienti Fibre Channel 
e iSCSI 

• È indipendente dal sistema operativo 
e per partire non serve alcun driver specifico 

I principali vantaggi di cui l’autorità fiscale gode dal momento dell’adozione dei 
sistemi Nexsan comprendono: 

• Scalabilità: l’OFD di Koblenz è in grado di espandere velocemente, facilmente e 
con costi abbordabili il sistema esistente, aggiungendo storage ad alte 
prestazioni e reagendo così in modo flessibile alle crescenti richieste di capacità 
da parte delle applicazioni che fanno un uso intensivo dell’I/O. 

• Prestazioni elevate: l’architettura di sistema ridondante, che comprende 
controller a doppio RAID indipendenti l’uno dall’altro e funzioni di failover attivo-
attivo, garantiscono alte prestazioni, affidabilità ed elevata disponibilità. 

• Elevata densità: in sole quattro unità rack possono essere integrati fino a 42 
dischi. 

• Semplicità di manutenzione: grazie all’architettura di storage ridondante e 
alla virtualizzazione dei server, i lavori di manutenzione possono essere 
eseguiti in qualunque momento. 

• Possibilità di abbinamento con soluzioni per la virtualizzazione dello 
storage: la creazioni di volumi definiti dall’utente permette alla 
soluzione di essere realizzata su misura in base alle necessità delle 
più varie applicazioni, assicurando quindi il miglior sfruttamento 
possibile dello spazio di storage disponibile. 

“I sistemi Nexsan SASBeast soddisfano, soprattutto quando abbinati al software 
DataCore, tutti i nostri criteri fondamentali. L’hardware è progettato con semplicità 
ed è quindi facile da gestire e amministrare. Ci offre storage ad alta velocità, ma allo 
stesso tempo praticamente privo di esigenze di manutenzione, adatto alle nostre 
necessità. Personalmente non conosco un altro prodotto che possa competere 
negli stessi termini,” ha concluso Dieter Deffner. 

 


