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Il porting da piattaforme Sun SPARC a RHEL su x86 

di Michelangelo Uberti 

 

Babel e Sun Microsystems 

Babel è stata fondata nel 1994 da un piccolo gruppo di sistemisti esperti su piattaforme Unix. Due 

anni dopo e per più di una decade è stata il “braccio armato” di Sun Microsystems, sia dal punto 

di vista della semplice fornitura di risorse professionali, sia dal punto di vista dell’integrazione di 

complesse soluzioni a progetto che includevano hardware, software e naturalmente servizi. 

Per anni siamo stati i principali fornitori di tecnologie Sun in grandi aziende come il Gruppo Telecom 

Italia, aziende che disponevano e dispongono tuttora di un elevato numero di macchine di classe 

enterprise che erogano servizi di importanza strategica per il business aziendale. 

 

Le conseguenze dell’acquisizione di Sun 

Come è noto a tutti, l’acquisizione di Sun da parte di Oracle conclusasi nel 20101 non è stata 

indolore in quanto la nuova strategia ha portato ad una drastica riduzione delle attività di system 

integration precedentemente erogate da Sun. Non è stata indolore per i partner storici come 

Babel che improvvisamente hanno perso un’importante quota di fatturato, ma soprattutto non lo è 

stata per i Clienti che in alcuni casi si sono ritrovati privi dei servizi di supporto on-site sui quali 

avevano sempre fatto affidamento. 

E’ bene precisare che Babel è tuttora Oracle Gold Partner ma il perimetro delle attività si è 

fortemente ridotto e si è progressivamente sbilanciato verso le soluzioni applicative e middleware. 

 

Questa acquisizione ha stravolto uno scenario a dir poco consolidato e, come accade in ogni 

rivoluzione, ognuno ha reagito in modo diverso: alcuni Clienti hanno deciso di mantenere 

inalterate le infrastrutture e contrattualizzare delle forme di supporto (inteso come servizi 

professionali) direttamente dai partner storici di Sun (e in alcuni casi anche da qualche 

competitor), altri hanno deciso di rompere con la tradizione e abbandonare un vendor su cui 

ritenevano di non poter più fare affidamento. Quest’ultima categoria è a sua volta ripartita tra chi 

ha deciso di rimanere su sistemi Unix, passando ad esempio alle piattaforme IBM Power con 

sistema operativo AIX, e chi si è dimostrato disponibile ad approcciare le soluzioni Linux su 

architettura x86. 

 

                                                 
1 Oracle Buys Sun, 20 Aprile 2009 http://www.oracle.com/us/corporate/press/018363 

Oracle Completes Acquisition of Sun, 27 gennaio 2010 http://www.oracle.com/us/corporate/press/044428  

http://www.oracle.com/us/corporate/press/018363
http://www.oracle.com/us/corporate/press/044428
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Per numerose aziende scegliere di abbandonare Oracle ha rappresentato uno scoglio difficile da 

superare più a livello psicologico che a livello tecnico. Per comprendere lo scenario è sufficiente 

immaginare gli impatti su un’azienda dotata di un reparto IT composto principalmente da tecnici 

specializzati su piattaforme hardware SPARC e sistema operativo Solaris. Una volta trovati i fondi 

per sostituire gradualmente il parco macchine sarebbe comunque rimasto il problema della 

“conversione” del personale. Fortunatamente nel mondo dell’IT esiste una maggiore 

predisposizione a riconvertire le expertise interne e, nel corso di pochi anni, le aziende sono riuscite 

a incassare il colpo. 

 

Dal punto di vista tecnico era invece necessario trovare delle valide alternative hardware e 

software. Le piattaforme Sun Solaris avevano delle caratteristiche uniche che garantivano un livello 

di disponibilità e affidabilità impareggiabili, consentendo ad esempio la sostituzione/aggiunta a 

caldo delle componenti principali (CPU, RAM, dischi, etc.) o raggiungendo livelli incredibili di 

uptime tipici dei sistemi Unix. 

 

L’opportunità offerta dai sistemi Intel x86 

Già da una decina di anni i sistemi operativi basati sul kernel Linux compilato per processori Intel 

x86 iniziavano a presentarsi come l’alternativa economica ai classici sistemi Unix. 

 

La caratteristica che spiccava maggiormente riguardava la scalabilità: i vecchi sistemi di classe 

enterprise erano studiati per scalare verticalmente, i “serverini” x86 erano al contrario predisposti 

per scalare bene orizzontalmente. Tale caratteristica si è rivelata decisiva in quanto il guasto di un 

singolo nodo in un’infrastruttura distribuita avrebbe causato un danno estremamente contenuto. 

 

Altra importante caratteristica del mondo x86 è l’economicità: l’approccio atomico, che si 

contrappone a quello monolitico tipico dei server midrange e dei grandi mainframe, consente di 

ridurre drasticamente gli investimenti upfront per l’acquisto dell’hardware nonché i canoni di 

manutenzione ricorrenti. L’avvento delle moderne CPU Xeon multi-core e la corsa alla riduzione dei 

consumi hanno contribuito ulteriormente ad aumentare il divario nel calcolo dei benefici all’interno 

dei business plan. 

Sun stessa iniziò a proporre macchine x86 compatibili con una versione ad hoc di Solaris (oltre che 

con le varie “distro” Linux), le serie X delle Sun Fire (rackable) e delle Sun Blade, ma questo 

tentativo si scontrò col fatto che la standardizzazione dell’hardware x86 stava introducendo una 

sensibile riduzione dei prezzi e inoltre l’avvento di distribuzioni Linux molto robuste e flessibili rendeva 

sempre meno evidente il divario col loro sistema operativo. 
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La transizione da poche macchine di grandi dimensioni a tanti piccoli sistemi introdusse nuovi 

problemi: 

 necessità di data center più capienti con maggiore capacità di alimentazione e quindi di 

raffreddamento; 

 rafforzamento del team di amministratori di sistema; 

 revisione pressoché totale delle procedure di backup e disaster recovery; 

 predisposizione di nuovi strumenti di gestione e monitoraggio. 

  

Come se non bastasse, per garantire una corretta separazione dei ruoli applicativi e la necessaria 

ridondanza di ogni layer, si pagava lo scotto di avere singoli server sfruttati al 20% della loro 

capacità elaborativa. Queste difficoltà, impegnative soprattutto a livello economico, mitigarono la 

transizione da un mondo all’altro. 

 

Secondo numerosi analisti il vero colpo di grazia è arrivato con la virtualizzazione che ha permesso 

di avviare un serio consolidamento dei sistemi ed una ripartizione più equa della potenza 

elaborativa anche tramite tecniche di overbooking fino a quel momento non applicabili. Il 

concetto di virtualizzazione non era sconosciuto agli ambienti Unix, basti pensare alle tecnologie 

LPAR e LDOM, ma ciò non fu sufficiente a fermare l’avanzata della nuova filosofia progettuale. 

 

Red Hat Enterprise Linux, l’outsider 

Una quindicina di anni fa era opinione comune che il più grande vantaggio di Linux fosse al 

contempo il suo principale limite: l’approccio comunitario, approccio che si traduce nell’assenza 

di un interlocutore unico e stabile al quale rivolgersi per l’assistenza tecnica e la copertura legale. 

 

E’ in questo contesto che Red Hat gettò le basi per diventare un’azienda che nel 2011 ha sfondato 

il tetto del miliardo di dollari di fatturato. L’idea era semplice: 

 contribuire allo sviluppo comunitario e, quando possibile, impostare una direzione ben 

definita per evitare di avere roadmap inconsistenti; 

 pacchettizzare il software in una distribuzione completa, inserendo una serie di funzionalità 

ben collaudate e certificate dedicate al mercato enterprise; 

 distribuire direttamente patch e software mediante dei repository privati; 

 fornire supporto tecnico mediante vari canali (online, mail, telefono); 

 fornire le opportune garanzie legali di cui le aziende non potevano fare a meno. 
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Cosa manca? Mancano solo i servizi! 

A questo punto il puzzle è quasi completo: l’hardware è pronto, è stato identificato un sistema 

operativo robusto e affidabile, la scena open source offre numerose soluzioni middleware e 

applicative alternative. Cosa manca? Mancano solo i servizi! 

Migrare un ambiente così complesso richiede delle fortissime competenze, sia sul sistema sorgente 

che su quello di destinazione. Non è sufficiente essere capaci di erogare dei servizi professionali on-

site di qualità, è necessario disporre di una capacità progettuale e di una visione d’insieme che 

consenta di evitare roll-back improvvisi. 

 

L’offerta di Babel e IBM 

Dal 2011 Babel ha dato vita assieme ad IBM ad una partnership per sviluppare un’area di offerta 

che aiuti i propri Clienti a fare il cosiddetto “porting da Sun SPARC a Linux su piattaforma x86”. 

Nella struttura interna denominata Migration Factory, IBM integra tutte le competenze per 

supportare il Cliente nella fase più analitica, cioè quella pre-migrazione. Babel, oltre ad affiancare 

IBM nella fase di prevendita, opera materialmente sulla server farm del Cliente con lo scopo di 

mettere in atto quanto concordato e pianificato con il reparto IT del Cliente finale. 

 

+ =

 

 

Il piano di migrazione 

Chi ha già maturato esperienze nella migrazione di infrastrutture IT è sicuro che ogni progetto 

faccia storia a sé. Ciò è solo parzialmente vero in quanto ad alto livello i progetti di questo tipo 

hanno una serie di punti in comune che possono essere organizzati secondo tre frasi principali: 

1. Analisi preliminare 

 individuazione dei requisiti e degli obiettivi tecnici/economici del Cliente; 

 individuazione del perimetro di migrazione (es. quali sistemi? quali applicazioni?). 

2. Assessment e progettazione 

 definizione dell’approccio e del relativo piano di migrazione; 

 dimensionamento dell’infrastruttura di destinazione; 
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 esportazione della stima relativa a tempi e costi del progetto. 

3. Migrazione 

 set-up delle nuove componenti infrastrutturali (server, storage, network); 

 migrazione dei sistemi operativi, delle componenti middleware, delle applicazioni 

custom; 

 migrazione dei dati; 

 esecuzione dei test preliminari sulle componenti infrastrutturali e applicative; 

 collaudo Cliente. 

 

La fase 1 è giustamente definita preliminare in quanto il Cliente non dispone ancora di tutti gli 

elementi utili a valutare la fattibilità o la convenienza di una migrazione. Le risposte ai dubbi emersi 

nei primi incontri vengono assemblate nella fase successiva, fase in cui si analizzano i singoli 

elementi e vengono stimati tempi, costi e benefici. E’ al termine di questa fase che si decide se e 

come procedere, ovviamente nel rispetto del budget e dei vincoli di disponibilità dei servizi erogati. 

Nell’ultima fase – tendenzialmente la più lunga delle tre – si mette in pratica quanto progettato, 

pianificato e infine concordato con il Cliente. 

 

Quali componenti è possibile nonché sensato migrare? 

A livello teorico la risposta alla domanda è una sola: tutto! Fatta eccezione per poche applicazioni 

legacy particolarmente datate, è possibile migrare buona parte delle componenti più diffuse. 

Chiarito questo dubbio sorge naturalmente un’altra domanda: conviene migrare tutta 

l’infrastruttura o solo alcune componenti? La risposta in questo caso è meno netta: dipende. 

Riducendo il perimetro delle componenti da migrare si riducono quasi proporzionalmente i costi 

legati al progetto ma si riducono di conseguenza anche i benefici economici attesi, pertanto è 

suggeribile valutare tutte le opzioni possibili prima di consolidare una scelta. 

 

Qualora non si disponesse delle risorse economiche per affrontare una migrazione totale o, molto 

più semplicemente, si avesse la necessità di sanare delle criticità su delle specifiche componenti, 

l’idea di procedere con una migrazione parziale potrebbe rivelarsi una scelta oculata. Sarebbe 

opportuno migrare prioritariamente le componenti che rispondono ad una o più delle seguenti 

affermazioni: 

 l’esercizio della componente rappresenta un problema a causa dei Mq occupati, dei BTU 

richieste per il raffreddamento, dei kWh di assorbimento elettrico, etc.; 

 i costi delle manutenzioni e/o delle licenze sono particolarmente elevati; 

 non è più possibile rinnovare il servizio di assistenza e manutenzione; 

 la componente è obsoleta e quindi non è più manutenibile a fronte di un guasto o non è 

più scalabile (cioè ha raggiunto il massimo del dimensionamento previsto); 
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 il suo utilizzo impedisce l’adozione di nuovi prodotti o tecnologie in quanto incompatibili;  

 opera su protocolli e/o interfacce standard e pertanto potrebbe essere sostituita senza 

impatti significativi. 

 

All’aumentare della corrispondenza dei suddetti punti aumenteranno anche i benefici derivanti 

dalla migrazione della componente oggetto di analisi. Ciò significa che in una prima fase ci si 

potrebbe concentrare sulle componenti più critiche che, una volta migrate, porteranno i maggiori 

benefici tecnici e/o economici. 

 

Aree di intervento 

Per analizzare al meglio lo scenario che si potrebbe prospettare è necessario scomporre l’intera 

pila hardware e software in silos indipendenti: 

 Hardware (server, storage & backup, networking, etc.) 

 Sistema Operativo (clustering, storage management, backup, disaster recovery, etc.) 

 Middleware (application server, directory server, etc.) 

 Database (Oracle, DB2, etc.) 

 Messaging & Collaboration (MTA, mailbox store, webmail, etc.) 

 Applicazioni custom sviluppate in C, C++, Java, etc. 

 

Per alcune componenti è possibile migrare facilmente ad un’analoga versione compilata per il 

sistema operativo scelto ma nella maggior parte dei casi è necessario affrontare un cambio di 

tecnologia lavorando per garantire funzionalità equivalenti. L’esperienza finora maturata ha 

consentito di redigere una matrice di migrazione da usare come linea guida preferenziale per la 

progettazione della piattaforma di destinazione. 

 

La tabella sottostante fornisce una panoramica sulle principali tecnologie presenti nella matrice di 

compatibilità:  

 

 SORGENTE 

SPARC-Solaris 

DESTINAZIONE 

X86-RHEL 

Hardware Oracle SPARC M-Series 

Oracle SPARC T-Series 

Oracle Sun Blade x86 e SPARC 

Oracle Sun Fire x86 

IBM xSeries rackable e BladeCenter 

 Oracle StorageTek IBM System Storage 

 Oracle SAN & NAS Storage IBM System Storage 
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IBM Storwize 

Sistema Operativo Oracle Solaris 9 

Oracle Solaris 10 

Oracle Solaris 11 

Red Hat Enterprise Linux 6.x 

 Oracle Solaris Cluster 

Symantec Veritas Cluster Server 

Red Hat Cluster Suite 

Symantec Veritas Cluster Server 

 Oracle Solaris Containers 

Oracle VM Server 

Red Hat Enterprise Virtualization 3.x 

Citrix XenServer 

 Symantec Veritas NetBackup Symantec Veritas NetBackup 

Zmanda 

Amanda 

Bacula 

 Oracle Solaris Volume Manager 

Symantec Veritas Volume Manager 

Linux Volume Manager (LVM) 

Middleware Sun Directory Server Red Hat Directory Server 

389.org (ex Fedora DS) 

OpenLDAP 

Apache Directory Server 

 Sun Java System AS 

Oracle GlassFish Server 

Oracle iPlanet Webserver 

Oracle WebLogic Server 

JBoss Application Server 

Apache Webserver 

Apache Tomcat 

Apache TomEE 

 Apache Webserver Apache Webserver 

 SAP ERP SAP ERP 

Database Oracle 9i 

Oracle 10g (R1 o R2) 

Oracle 11g (R1 o R2) 

Oracle 9i 

Oracle 10g (R1 o R2) 

Oracle 11g (R1 o R2) 

 IBM DB2 IBM DB2 

 MySQL 4.x 

MySQL 5.x 

MySQL 5.x 

Messaging & 

Collaboration 

Sun Java Messaging 

Oracle Communication Suite 

CriticalPath 

Openwave Email Mx 

Babel Mailware Collaboration Suite 

Prodotti commerciali su Linux 

Integrazioni open source custom 
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Caso di successo 

TWT S.p.A., operatore di telecomunicazioni indipendente, ha scelto Babel come partner per la 

migrazione della propria piattaforma di Posta Elettronica Certificata verso tecnologie open source. 

Il progetto, cominciato nel 2011, si è recentemente concluso con il superamento dei test di 

interoperabilità effettuati da DigitPA. 

 

LA SFIDA: Per un'azienda come TWT, con una gamma completa di soluzioni di telecomunicazione 

integrate rivolte ai settori Corporate, Reseller e Carrier, la piattaforma PEC rappresenta una parte 

fondamentale dell'offering aziendale, di grande importanza strategica. Fabrizio Amodio, IT 

manager di TWT, racconta com'è nata l'esigenza di fare il grande passo e migrare la piattaforma 

verso l'open source: "Recenti cambiamenti di mercato, tra cui l'acquisizione del precedente 

vendor di tecnologia, ci hanno spinto a valutare soluzioni alternative, che garantissero un elevato 

livello di supporto e contestualmente consentissero di ridurre sensibilmente le spese annuali 

connesse alla gestione del sistema." Ecco quindi la sfida affrontata da Babel: costruire una 

piattaforma scalabile e modulare, che abbinasse i costi ridotti a una grande affidabilità. 

 

LA MIGRAZIONE: Scegliere l'open source non è una decisione facile, ma affrontare correttamente il 

processo di migrazione ne riduce al minimo i rischi, come testimonia Amodio. "Nelle fasi preliminari 

abbiamo coinvolto Babel per analizzare dettagliatamente i vincoli esistenti e condividere gli 

obiettivi che avrebbero dovuto guidare il progetto di migrazione. Tra i principali vincoli vi era quello 

di non arrecare disservizi agli oltre 20mila utenti che usufruiscono del servizio, e tra gli obiettivi quello 

di migrare il servizio su infrastruttura virtualizzata di nuova generazione." Tutte le fasi del progetto 

sono state minuziosamente concordate fino al suo completamento, sia dal punto di vista tecnico 

che organizzativo e procedurale, per assicurare un passaggio semplice e senza disagi per l'utente 

finale. 

 

I VANTAGGI: "La scelta ci permette oggi di garantire la massima interoperabilità tra le componenti, 

dosando le risorse con modularità, facendo leva sulle potenzialità interne per contrastare 

l'incidenza dei canoni annuali e acquisendo di fatto maggiore competitività nella nostra offerta di 

servizi", racconta Amodio. "Permetterà a TWT di concentrare la propria attività commerciale verso 

l'acquisizione di nuove e importanti fasce di clientela senza dover fronteggiare continui aumenti 

nel numero di server e di licenze software proprietarie da acquisire." Dopo il collaudo, Babel 

continua oggi ad affiancare TWT, per assicurare il funzionamento ottimale e il miglioramento del 

sistema. 
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