
Introduzione

Qualche anno addietro avevo trovato una nuova versione di Linux Ubuntu, e come mi 
succedeva periodicamente mi era tornato il desiderio di provare la nuova release. Sul 
mio portatile c’era Windows XP, funzionava bene e senza problemi, e poiché volevo fare 
qualcosa di diverso, nonostante la possibilità di installarlo all’interno di Windows, avevo 
deciso di eseguire la partizione del disco di sistema. La procedura richiedeva attenzione, 
ma la conoscevo bene e per me non era certamente una novità, per cui una volta otte-
nuto il CD, diedi inizio all’installazione. Qualcosa però andò storto, e il mio disco venne 
formattato completamente; persi così dati, programmi e sistema operativo. Ci rimasi 
male: non mi aspettavo una cosa simile; ma per fortuna avevo dei backup, anche se non 
aggiornatissimi, e non tutto dei dati era perduto, così come per Windows XP di cui avevo 
conservato una copia. Mentre l’installazione di Ubuntu proseguiva arrivai alla conclusione 
che era arrivato il momento di utilizzare a tempo pieno il sistema operativo del pinguino, 
lasciando XP nel cassetto. Riuscivo a fare quasi tutto con Ubuntu, tranne alcune cose 
che non funzionavano completamente. Dopo tante prove e ricerche il risultato era me-
diocre e non si trovava nulla di meglio. Un giorno, curiosando tra le pagine dell’ultimo 
numero di PC Professionale, mi sono imbattuto in un articolo sulla virtualizzazione; ho 
iniziato a leggerlo con un po’ di diffidenza e tanta curiosità, e arrivato alla fine pensai 
che se veramente funzionava come dicevano avrei potuto utilizzare di nuovo XP senza 
eliminare Ubuntu, a cui ormai mi ero abituato dopo mesi di utilizzo. Nel DVD della 
rivista trovai VirtualBox per Linux, lo installai sul mio PC, un ottimo portatile di quattro 
anni, creai una macchina virtuale e vi installai Windows XP: funzionava bene, era veloce 
e funzionavano anche i programmi che mi ero rassegnato a non avere più.
È così che ho scoperto e ho iniziato a utilizzare i virtualizzatori, per ricreare un ambiente 
in cui tornare a utilizzare degli applicativi che ritenevo oramai perduti. 

A chi è destinato questo libro
Per leggere ed entrare nel merito di questo libro è bene avere una discreta esperienza 
di base, e conoscere il sistema operativo che abbiamo in uso e qualche altro sistema che 
abbiamo eventualmente sperimentato in passato. Sapere come effettuarne l’installazione è 
importante anche se non vincolante; certamente avere dimestichezza con le terminologie 
adottate diventa utile per comprendere appieno quanto qui esposto. Scorrendo il libro 
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vedrete che in molte occasioni si è fatto ricorso a procedure più che a descrizioni delle 
azioni da compiere; questo perché è più facile ed efficace seguire e capire un’operazione 
suddivisa per punti piuttosto che una descrizione lunga e articolata.
Il libro è destinato in primis agli appassionati di computer che hanno una discreta cu-
riosità da soddisfare, ai professionisti e ai responsabili IT delle piccole e medie aziende, 
in particolare:

●● l’appassionato di PC che vuole provare e fare esperienza con nuovi sistemi operativi;

●● il professionista che necessita di più ambienti di lavoro;

●● lo sviluppatore software che ha la possibilità di provare il funzionamento dei suoi 
prodotti su piattaforme diverse;

●● le piccole e medie imprese che hanno l’opportunità di impiegare meglio i loro sistemi 
informatici, ottimizzandone il carico di lavoro, così da ridurre i costi.

A questi aggiungiamo i curiosi, il cui interesse va oltre lo scopo finale.

Struttura del libro
Il libro è formato da dieci capitoli così organizzati.

●● Capitolo 1, “Perché la virtualizzazione”: introduce ai sistemi operativi e ai concetti 
di virtuale e di virtualizzazione. La parte finale del capitolo entra nel merito dei 
software disponibili sul mercato e di quelli che verranno impiegati.

●● Capitolo 2, “Virtualizzazione del desktop: VirtualBox e Player”: entriamo nel mondo 
delle applicazioni desktop con i due programmi di punta disponibili a costo zero. 
Vediamo come e dove ottenere i software e come installarli sulla nostra macchina, 
e quali sistemi operativi sono supportati.

●● Capitolo 3, “VirtualBox, Player e le macchine virtuali”: la creazione della macchina 
virtuale e la successiva installazione di un sistema operativo sono gli scopi principali 
del virtualizzatore. Tutte le relative fasi e la successiva gestione vengono prese in 
esame e valutate attentamente.

●● Capitolo 4, “Il server virtuale: installazione e configurazione”: con questa parte en-
triamo nel mondo dei server tramite XenServer, il virtualizzatore di Citrix, rilasciato 
anch’esso gratuitamente. Vediamo quale tipo di computer è in grado di far girare 
questo software, come ottenerlo e come effettuarne l’installazione.

●● Capitolo 5, “Il server: il centro di controllo”: questa parte è dedicata al controllo 
e alla gestione del server di virtualizzazione, attraverso le interfacce specifiche che 
permettono di effettuare gran parte delle operazioni.

●● Capitolo 6, “Il server: le macchine virtuali”: affronta l’installazione delle macchine 
virtuali all’interno del server, quali sistemi operativi guest sono supportati, come 
gestire le varie macchine presenti, come clonare le singole VM e come importare 
ed esportare le appliance in formato neutro.

●● Capitolo 7, “Il pool di server”: XenServer permette di gestire anche un insieme di 
server raggruppati nel cosiddetto pool, per consentire operazioni di bilanciamento 
del carico di lavoro, di trasferimento delle VM ad altri server in caso di guasto e 
altre attività particolari.
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●● Capitolo 8, “Sistemi di archiviazione virtuale”: le macchine virtuali fanno uso di dischi 
virtuali. Il capitolo mostra cosa sono, cosa offre il mercato attuale e come utilizzarli.

●● Capitolo 9, “Networking virtuale”: anche le connessioni in rete diventano virtuali. 
Analizziamo cosa e come collegare le virtual machine create alla rete locale e a 
quella virtuale.

●● Capitolo 10, “Cloud computing”: è un argomento di sicuro interesse che sta modi-
ficando il nostro modo di utilizzare la Rete e le sue risorse. Vedremo punti di forza 
e di debolezza del cloud, i diversi tipi di servizi forniti e alcune delle più comuni 
applicazioni oggi disponibili su Internet.

I capitoli sono stati scritti con l’intento di fornire il maggior numero di dati e informazioni 
utili a chi si confronta con questa tecnologia per la prima volta, con il supporto di tabelle, 
disegni ed esempi per rendere il più semplice possibile l’accesso alla virtualizzazione.


