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Sfida aziendale 

L'implementazione di un'elaborazione affidabile delle transazioni per sistemi su vasta 

scala va oltre le capacità di molti sviluppatori di software. Tuttavia, i prodotti RDBMS 

(Commercial Relational Database Management System) consentono agli sviluppatori 

di creare molte applicazioni che non avrebbero potuto altrimenti realizzare. Anche se 

l'utilizzo di un RDBMS risolve molti problemi di sviluppo software, un'annosa questione 

continua a essere presente: come garantire la coerenza dei dati e del codice tra RDBMS 

e l'applicazione durante il ciclo di vita di sviluppo e test del software.  

In passato, l'integrazione tra applicazioni containerizzate e servizi di database come 

Oracle Database Server richiedeva molto impegno. Gli sviluppatori di software dovevano 

spesso attendere i DBA Oracle, impegnati nella risoluzione dei problemi nei sistemi 

di database di produzione, per creare copie di produzione. Questo ritardo causava 

un'interruzione nel processo di sviluppo agile. 

La tecnologia dei container consente ai team di sviluppo di eseguire rapidamente il 

provisioning di applicazioni isolate senza incorrere nelle tradizionali complessità. Per 

molte aziende, per incrementare la produttività e il time-to-value, l'utilizzo dei container 

inizia dai dipartimenti focalizzati sullo sviluppo del software. Il percorso in genere inizia 

con l'installazione, l'implementazione e l'utilizzo di container per applicazioni basate 

sull'architettura del microservizio.  

Solution overview 

Questa soluzione mostra in che modo l'utilizzo di Oracle Database in container, 

Kubernetes e driver CSI (Container Storage Interface) per la famiglia Dell EMC PowerFlex 

(precedentemente nota come famiglia Dell EMC VxFlex) trasforma il processo di sviluppo. 

Grazie all'orchestration e all'automazione, gli sviluppatori possono eseguire il provisioning 

automatico di un database Oracle, aumentando in tal modo la flessibilità e la produttività 

e risparmiando molto tempo nella creazione di una copia di produzione per gli ambienti di 

sviluppo e test. 

Ci concentriamo sui casi d'uso di sviluppo e test del software perché molti analisti 

concordano sul fatto che questo settore rappresenta l'opportunità più immediata di 

superare significative sfide aziendali utilizzando i database Oracle su container Docker. 

L'attuale metodo di sviluppo di applicazioni con tecnologia Oracle consiste nell'utilizzo di 

varie piattaforme e strumenti. Il processo è troppo complesso e incline a creare ritardi 

nella pianificazione e superamento dei costi. Qualsiasi percorso che offra vantaggi ai 

professionisti di IT e fornisca un ambiente più eterogeneo e familiare agli sviluppatori di 

software sarà probabilmente accolto con molto favore e la riduzione al minimo di attriti 

e rischi. 
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Scopo del documento 

In questo documento, partiremo dalle informazioni disponibili in un ecosistema di 

database Oracle. Prenderemo in esame due casi d'uso che evidenziano i vantaggi in 

termini di sviluppo e test offerti dai database Oracle in esecuzione su container Docker. 

Inoltre, esploreremo l'intersezione di database Oracle, container Docker, implementazione 

Kubernetes della specifica CSI e prodotti e servizi di Dell Technologies. L'utilizzo del 

driver CSI per Dell EMC PowerFlex consente completa automazione e orchestration 

da parte di Kubernetes tramite lo storage PowerFlex. Utilizzando il driver CSI, i clienti 

possono automatizzare il provisioning dello storage di PowerFlex utilizzando Kubernetes 

per ottenere efficienze in termini di gestione. I casi d'uso che presentiamo sono concepiti 

per mostrare in che modo gli sviluppatori e altri possono utilizzare facilmente Oracle su 

container Docker con la famiglia di prodotti storage PowerFlex.  

Audience 

Questo white paper è destinato ai professionisti di IT interessati a conoscere i vantaggi 

dell'implementazione di Oracle in container Docker in un ambiente di sviluppo e test. 

La tua opinione è importante 

Dell Technologies e gli autori del presente documento sono lieti di conoscere l'opinione 

dei propri clienti sulla soluzione e sulla relativa documentazione. Contattare il team 

Dell Technologies Solutions inviando un'e-mail oppure inviare i propri commenti 

rispondendo alla nostra survey sulla documentazione.  

Autore: Indranil Chakrabarti 

Collaboratori: Anurag A C, Ramamohan Reddy K, Phani MV, Robert Percy, Reed 

Tucker 

Nota: per i link alla documentazione aggiuntiva per questa soluzione, consultare Dell Technologies 

Solutions Info Hub for Oracle. 

mailto:EMC.Solution.Feedback@emc.com?subject=Container%20Oracle%20su%20Docker%20White%20Paper%20H18132
https://www.surveymonkey.com/r/SolutionsSurveyExt
https://infohub.delltechnologies.com/t/oracle/
https://infohub.delltechnologies.com/t/oracle/
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Capitolo 2 Panoramica dei casi d'uso 

In questo capitolo sono descritti gli argomenti seguenti: 

Introduzione ai casi d'uso .................................................................................. 9 

Piattaforme e componenti consigliati .............................................................. 10 

Panoramica del caso d'uso 1 ........................................................................... 12 

Panoramica del caso d'uso 2 ........................................................................... 12 

Riepilogo del confronto tra casi d'uso ............................................................ 12 
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Introduzione ai casi d'uso 

I nostri casi d'uso dimostrano i vantaggi dell'utilizzo di container Oracle per un ambiente di 

sviluppo e test delle applicazioni in hosting su una piattaforma Dell EMC. L'ambiente di 

test per entrambi i casi d'uso era composto da quattro server Dell EMC PowerEdge R640, 

parte integrante dei Dell EMC VxFlex Ready Nodes e da un driver CSI per Dell EMC 

PowerFlex in hosting nei nostri laboratori Dell EMC. Per lo schema dell'architettura 

e i dettagli sulla configurazione della soluzione, vedere Appendice A: Architettura della 

soluzione e specifiche dei componenti. 

I casi d'uso mostrano in che modo Docker, Kubernetes e CSI Driver per PowerFlex 

accelerano il ciclo di vita dello sviluppo delle applicazioni. Con questa soluzione, gli 

sviluppatori possono eseguire il provisioning dei database Oracle in container senza le 

complessità associate all'installazione del database e al provisioning dello storage. 

I container sono pacchetti software leggeri, standalone ed eseguibili che includono tutto 

ciò che è necessario per eseguire un'applicazione: codice, runtime, strumenti di sistema, 

librerie di sistema e impostazioni. Un container isola il software dal suo ambiente e ne 

garantisce il funzionamento in modo uniforme nonostante le differenze tra lo sviluppo e la 

gestione temporanea. I container condividono il kernel del sistema operativo del computer 

e non richiedono un sistema operativo per applicazione, con conseguente aumento 

dell'efficienza del server e riduzione dei costi relativi a server e licenze. 

La figura seguente mostra alcuni casi d'uso tipici dei container Docker: 

 

 

Figura 1. Container Docker: caso d'uso 

  

https://www.delltechnologies.com/en-in/solutions/software-defined/vxflex-ready-nodes.htm#scroll=off
https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://github.com/dell/csi-vxflexos
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Piattaforme e componenti consigliati 

Nella tabella seguente sono elencati i componenti necessari per la creazione di 
un'infrastruttura di container virtualizzata per i due casi d'uso descritti in questa soluzione: 

Tabella 1. Specifiche dei componenti di VxFlex Ready Nodes 

Componente Dettagli 

Host di elaborazione 

 

4 server Dell EMC PowerEdge R640 

Processore 2 CPU Intel Xeon Platinum 8268 a 2,70 GHz 
24/48 core - 96 processori logici (HT) 

Memoria DRAM: 384 GB 

Storage 6 SSD da 1.788,5 GB 

Rete Server1: 10.230.79.120 

Server2: 10.230.79.122 

Server3: 10.230.79.124 

Server4: 10.230.79.126  

VM (guest) Server1: PowerFlex, un SDS 

Server2: PowerFlex, un SDS 

Server3: PowerFlex, un SDS 

Server4: PowerFlex, un SDS 

Hypervisor ESXi 6.7  

 

Nella tabella seguente sono elencati i componenti software: 

Tabella 2. Componenti software 

Nome  Versione/prodotto 

HCI PowerFlex 3.0.x 

VMware vCenter 6.7 

Sistema operativo Oracle Linux 7.6 

Docker 19.03.2 

Kubernetes 1.14.9 

Oracle Oracle 12c, 19c 

Plug-in CNI Flannel/Calico 

Plug-in CSI Plug-in CSI PowerFlex, versione 1.0 

 

PowerFlex consiglia quanto segue: 

• In un dominio di protezione sono necessari almeno quattro server fisici. 

• I componenti Meta Data Manager (MDM) e Storage Data Server (SDS) sono 
installati su una Storage Virtual Machine (SVM) dedicata; Storage Data Client 
(SDC) è installato direttamente sull'host ESXi.  

https://www.delltechnologies.com/en-in/solutions/software-defined/vxflex-ready-nodes.htm#scroll=off
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La tabella seguente definisce alcuni dei termini utilizzati in questo white paper: 

Tabella 3. Termini e definizioni 

Termine Descrizione 

Contenitore Ambiente virtualizzato definito dal software che contiene un'applicazione 
e le relative dipendenze. Docker è un formato di container ampiamente 
utilizzato basato sulla tecnologia dei container Linux. Poiché i container 
Docker sono uno standard ampiamente accettato, per il deployment sui 
sistemi che supportano il formato Docker sono disponibili molte immagini 
di container predefiniti. 

Cluster 
Kubernetes 

Un'istanza a elevata disponibilità di un sistema di container-orchestration 
open source per l'automazione dell'implementazione, del dimensionamento 
e della gestione delle applicazioni. Alcune possibili astrazioni di un cluster 
Kubernetes sono applicazioni, piani dati, piani di controllo, infrastruttura 
cluster e operazioni del cluster. Un cluster Kubernetes è costituito da un set 
di macchine note come nodi. 

Nodo cluster 
Kubernetes 

Macchina fisica o virtuale (VM) che esegue applicazioni containerizzate. 
Un cluster Kubernetes può contenere una combinazione di nodi di 
macchine fisiche e virtuali. Un nodo del cluster è designato come nodo 
master ed è utilizzato per controllare il cluster. I nodi rimanenti sono nodi 
worker. Il master Kubernetes è responsabile della distribuzione del lavoro 

tra i worker e del monitoraggio dello stato del cluster. 

Pod 
Kubernetes 

Uno o più container sicuramente ospitati in un nodo worker e che possono 
condividere le risorse. L'unità di pianificazione di base e l'unità di 
deployment minima di Kubernetes sono un pod. Ai pod Kubernetes 
è assegnato un indirizzo IP univoco nel cluster, consentendo alle 
applicazioni nel pod di utilizzare le porte senza il rischio di conflitti. Il master 
Kubernetes assegna automaticamente i pod ai nodi nel cluster. 

 

Per ulteriori informazioni su questi e altri elementi di rete PowerFlex, consultare White 
Paper Dell EMC PowerFlex Networking Best Practices and Design Considerations. 

La tabella seguente elenca i componenti VMware dell'architettura del caso d'uso per 
Oracle in container Docker: 

Tabella 4. Componenti VMware dell'architettura del caso d'uso per Oracle in container 
Docker 

Componente VMware Versione 

vCPU/VM 32 

Memoria/VM 320 GB 

Sistema operativo Oracle Linux 7.6 

Docker 19.03.2 

Kubernetes 1.14.9 

 

https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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Panoramica del caso d'uso 1 

Nel primo caso d'uso, partiamo dal modo in cui molte aziende iniziano a lavorare con 

i container, installando Docker e definendo un ambiente di sviluppo funzionante. Il nostro 

obiettivo è eseguire rapidamente il provisioning di un database Oracle in container 

e quindi di allegare una copia di uno schema di database campione utilizzando VxFlex 

Ready Nodes. Con i database Oracle 12c e 19c in esecuzione in container, viene 

illustrato come accedere al database utilizzando un'interfaccia web Oracle SQL Developer 

per simulare una tipica applicazione web di livello enterprise. Successivamente, 

rimuoviamo il container e puliamo l'ambiente per liberare risorse per il prossimo sprint. 

Panoramica del caso d'uso 2 

Il secondo caso d'uso procede sulla strada delle applicazioni containerizzate utilizzando 

il driver CSI per Dell EMC PowerFlex for Kubernetes per ottenere un livello maggiore 

di automazione e facilità di gestione per gli ambienti di sviluppo e test. Passiamo dal 

provisioning manuale dello storage al provisioning automatizzato. Utilizzando Kubernetes, 

il nostro sviluppatore controlla il provisioning del database Oracle e dei container da 

un registro privato locale e lo storage del database dal sistema di storage Dell EMC 

PowerFlex. Dopo aver eseguito l'estrazione dell'applicazione dello schema del database 

Oracle dal sito GitHub, lo sviluppatore protegge lo stato aggiornato del codice del 

database e dei dati utilizzando Kubernetes per creare un container di volumi persistenti 

di istantanee (PVC) del database. Dopo una serie di test distruttivi, lo sviluppatore 

ripristina il database allo stato conservato utilizzando Kubernetes e il PVC delle 

istantanee. Un tecnico esegue il provisioning del database modificato per documentare 

le modifiche del codice e lo sviluppatore rimuove i container e pulisce l'ambiente. 

Riepilogo del confronto tra casi d'uso 

La tabella seguente fornisce un confronto generale tra i due casi d'uso: 

Tabella 5. Confronto tra casi d'uso  

Azione Caso d'uso 1: solo Docker 
Caso d'uso 2: Kubernetes 
e driver CSI per Dell EMC 

PowerFlex 

Provisioning di un container Manuale, tramite script Self-service (automazione 
completa) 

Provisioning di un'applicazione schema di 
Oracle da GitHub. 

Attività dell'amministratore 
di storage e del sistema 

operativo 

Rimozione del container e dello storage 
persistente 

Manuale, tramite script 

 

 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
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Capitolo 3 Supporto della tecnologia 
software 

In questo capitolo sono descritti gli argomenti seguenti: 

Virtualizzazione basata su container ............................................................... 14 

Container Docker .............................................................................................. 15 

Vantaggi della virtualizzazione con container ................................................ 15 

Kubernetes ........................................................................................................ 16 

Classi di storage Kubernetes ........................................................................... 19 

Container Oracle e Docker su Linux ................................................................ 20 
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Virtualizzazione basata su container 

Due metodi principali per consentire l'esecuzione delle applicazioni software su hardware 
virtuale sono:  

• Utilizzo di macchine virtuali (VM) e di un hypervisor  

• Utilizzo della virtualizzazione basata su container, nota anche come virtualizzazione 
del sistema operativo o containerizzazione  

Il metodo di virtualizzazione più obsoleto e pervasivo, sviluppato per la prima volta da 
Burroughs Corporation negli anni '50, è l'utilizzo di VM e di un hypervisor. Questo metodo 
è stato replicato con la commercializzazione dei mainframe IBM nei primi anni '60. 
Il metodo di virtualizzazione principale utilizzato da piattaforme come IBM VM/CMS, 
VMware ESXi e Microsoft Hyper-V inizia con un livello hypervisor che astrae i componenti 
fisici del computer. Questa astrazione consente la condivisione dei componenti da più 
macchine virtuali, ciascuna delle quali esegue un sistema operativo guest. Uno sviluppo 
più recente è la virtualizzazione basata su container, in cui un singolo sistema operativo 
host supporta più processi in esecuzione come applicazioni virtuali. 

La figura seguente mette a confronto la virtualizzazione basata su VM con la 
virtualizzazione basata su container. Nella virtualizzazione basata su container, la 
combinazione dei componenti del sistema operativo guest e di tutte le applicazioni 
software isolate costituisce un container in esecuzione sul server host, come indicato dai 
riquadri App 1, App 2 e App 3.  

 

Figura 2. Metodi di virtualizzazione principali 

Entrambi i tipi di virtualizzazione sono stati sviluppati per aumentare l'efficienza degli 
investimenti in hardware per computer supportando più utenti e applicazioni in parallelo. 
La containerizzazione migliora ulteriormente la produttività delle operazioni IT 
semplificando la portabilità delle applicazioni. Gli sviluppatori di applicazioni lavorano per 
lo più al di fuori degli ambienti server in cui vengono eseguiti i loro programmi. Per ridurre 
al minimo i conflitti tra versioni delle librerie, dipendenze e impostazioni di configurazione, 
gli sviluppatori devono ricreare più volte l'ambiente di produzione per lo sviluppo, il test 
e l'integrazione pre-produzione. I professionisti di IT hanno rilevato che i container sono 
più facili da implementare in modo coerente in più ambienti poiché il sistema operativo 
core può essere configurato in modo indipendente dal container delle applicazioni. 
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Container Docker 

L'ecosistema Docker è costituito dall'ambiente di runtime dei container e da strumenti per 
la definizione e la creazione dei container delle applicazioni. Include inoltre la gestione 
delle interazioni tra l'ambiente di runtime e il sistema operativo host. 

Sono disponibili due ambienti di runtime Docker: Community Edition ed Enterprise Edition. 
La Community Edition è gratuita e viene fornita con il massimo supporto della community. 
Per il test dei casi d'uso, abbiamo utilizzato la versione Enterprise Edition perché più 
appropriata per l'utilizzo in situazioni di produzione o business-critical. Enterprise Edition 
richiede l'acquisto di una licenza basata sul numero di core presenti nell'ambiente. 
Le organizzazioni dispongono probabilmente di runtime Docker concessi in licenza 
e senza licenza e devono applicare misure di sicurezza atte a garantire che venga 
implementata la versione corretta in ambienti in cui il supporto è cruciale.  

Il registro Docker è la tecnologia di supporto utilizzata per l'archiviazione e la distribuzione 
delle immagini Docker da un archivio centrale. I registri possono essere pubblici 
(come Docker Hub) o privati. Gli utenti Docker installano un registro locale scaricando 
un'immagine compressa da Docker Hub. L'immagine compressa contiene tutti i 
componenti del container necessari specifici per il sistema operativo e l'applicazione 
guest. A seconda della velocità e della disponibilità della connessione Internet, un registro 
locale può semplificare molti dei problemi associati all'utilizzo di un registro pubblico, ad 
esempio un'elevata latenza durante i download delle immagini. Docker Hub offre agli 
utenti la possibilità di caricare immagini private in un registro pubblico. Tuttavia, un 
registro privato locale potrebbe offrire maggiore sicurezza e minore latenza per il 
deployment.  

I registri privati possono risiedere nel cloud o nel data center locale. La velocità e la 
frequenza di provisioning sono due fattori da prendere in considerazione per determinare 
dove situare un registro privato. I registri privati in hosting nel data center in cui verranno 
utilizzati traggono vantaggio dalla velocità e dall'affidabilità della LAN, il che significa che 
il provisioning delle immagini può essere eseguito rapidamente, nella maggior parte dei 
casi. Per i nostri casi d'uso, abbiamo implementato un registro privato locale per 
consentire un provisioning rapido senza le complessità e i costi di hosting nel cloud. 

Vantaggi della virtualizzazione con container 

Per gli architetti dei data center che hanno standardizzato la virtualizzazione VMware, una 
domanda logica è se è possibile ottenere vantaggi dall'hosting di container su macchine 
virtuali. La nostra risposta è sì: l'hosting di container su VM VMware vSphere aumenta 
la sicurezza e l'isolamento e consente l'utilizzo di più sistemi operativi host su un unico 
server. 

L'infrastruttura VxFlex Ready Nodes utilizzata per questo test ospitava due progetti 
paralleli. I progetti sono stati eseguiti sullo stesso software-defined storage, ma hanno 
richiesto l'isolamento l'uno dall'altro. Nei nostri test, abbiamo utilizzato la sicurezza delle 
VM VMware vSphere per impedire l'accesso accidentale alle risorse da parte di chiunque 
al di fuori dei rispettivi team di progetto. 

Un altro vantaggio chiave dell'utilizzo della virtualizzazione delle VM per container è la 
possibilità di utilizzare più sistemi operativi host sullo stesso server. Un'implementazione 
bare metal con sistema operativo host avrebbe forzato entrambi i progetti a utilizzare lo 
stesso stack: sistema operativo, Docker, Kubernetes e il plug-in CSI PowerFlex. In 
alternativa, i progetti utilizzerebbero server fisici separati per isolare diversi stack software 
di container. 

https://hub.docker.com/search?q=restsql&type=image
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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L'utilizzo di VMware per i nostri progetti ci ha dato i vantaggi dell'isolamento e del 
consolidamento derivanti dall'esecuzione di più stack di container all'interno delle VM sulla 
stessa infrastruttura VxFlex Ready Nodes. Il test delle prestazioni non faceva parte di 
questo progetto, ma testare le prestazioni per qualsiasi sistema di produzione, inclusa 
l'infrastruttura di container virtualizzati, è essenziale. La virtualizzazione aggiunge un altro 
livello allo stack delle applicazioni. Sia il container sia la VM devono essere ottimizzati per 
ottenere le migliori prestazioni. Ad esempio, la configurazione della VM (vCPU, vMem 
e storage) deve essere allineata ai requisiti delle prestazioni dell'applicazione 
containerizzata. Per ulteriori informazioni, vedere Best Practices for Storage Container 
Provisioning nel sito web della documentazione VMware. 

Si noti che questa soluzione funziona su bare metal senza il livello/ambiente di 
virtualizzazione VMware descritto in questa sezione.  

Kubernetes 

Le applicazioni moderne, principalmente microservizi in bundle con le loro dipendenze 
e configurazioni, sono realizzate sempre più frequentemente utilizzando la tecnologia 
dei container. Kubernetes, nota anche come K8s, è una piattaforma open source per 
l'implementazione e la gestione di applicazioni containerizzate su vasta scala. Nel 2014 
Google ha reso open source il sistema di orchestration dei container Kubernetes. 

La figura seguente mostra l'architettura di Kubernetes: 

 

 

Figura 3. Architettura di Kubernetes 

Per ulteriori informazioni sui componenti e i concetti di Kubernetes, vedere I componenti 
di Kubernetes. 

Le funzioni Kubernetes per l'orchestration dei container su vasta scala includono: 

• Dimensionamento automatico, replica e ripristino dei container 

• Comunicazione intracontainer, come la condivisione IP 

• Una singola entità, un pod, per la creazione e la gestione di più container 

• Un agent di analisi delle prestazioni e utilizzo delle risorse del container, Container 
Advisor (cAdvisor). cAdvisor offre agli utenti di container un quadro delle 
caratteristiche di utilizzo e delle prestazioni delle risorse dei loro container in 
esecuzione. Si tratta di un daemon che raccoglie, aggrega, elabora ed esporta 
informazioni sull'esecuzione di container. 

https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/components/
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• Architettura collegabile in rete 

• Bilanciamento del carico 

• Servizio di controllo integrità 

Nello scenario di sviluppo e test simulato nel caso d'uso 2, abbiamo utilizzato il sistema di 
orchestration dei container Kubernetes per implementare due container Docker in un pod.  

 

Un cluster Kubernetes è costituito da almeno un master cluster e da più macchine worker 
denominate nodi. Queste macchine master e nodi eseguono il sistema di orchestration 
Kubernetes. Il cluster è l'elemento fondamentale degli oggetti Kubernetes, tra cui 
l'applicazione di database Oracle containerizzati, tutti in esecuzione all'interno di un 
cluster (Figura 12). Il cluster Kubernetes possiede i seguenti componenti: 

• Bilanciamento del carico: un bilanciamento del carico NGINX viene eseguito su 
una VM Red Hat Enterprise Linux dedicata (insieme a un registro Docker), con 
VMware Fault Tolerance (VMware FT) abilitata per la VM. 

• Registro Docker locale: un container di registro Docker viene implementato per 
semplicità sulla VM del bilanciamento del carico. Per migliorare il controllo e la 
sicurezza, implementare il registro Docker locale sulla propria VM o sulle VM 
dedicate configurate con HA. 

• Nodo principale Kubernetes: una VM Oracle Red Hat Enterprise Linux dedicata 
fornisce HA per i nodi master Kubernetes in caso di guasto. L'etcd è implementato 
sul nodo master. È inoltre possibile implementare nodi cluster etcd separati nella 
propria VM dedicata. Figura 12 illustra l'architettura. 

• Nodi worker Kubernetes: una VM Oracle Linux dedicata funziona come nodi dei 
driver del carico di lavoro. I database e i pod del cluster dati del cliente sono su 
queste VM. Figura 10 illustra i dettagli. 

 

Il plug-in CSI Kubernetes implementa il protocollo Container Storage Interface, che 
consente alle applicazioni containerizzate nei cluster Kubernetes di utilizzare il block 
storage. Per affrontare le problematiche dello storage persistente, PowerFlex fornisce 
il proprio plug-in CSI univoco. Il plug-in CSI per PowerFlex consente ai nostri clienti di 
fornire storage persistente per applicazioni basate su container on-premise, sia per lo 
sviluppo sia per la scalabilità di produzione. 

La specifica Kubernetes CSI è stata sviluppata come standard per l'esposizione di sistemi 
di block e file storage arbitrari a carichi di lavoro containerizzati tramite un livello di 
orchestration. In precedenza, Kubernetes forniva un potente plug-in per volumi facente 
parte del codice core Kubernetes e fornito con i file binari core di Kubernetes. Prima 
dell'adozione della CSI, tuttavia, l'aggiunta del supporto per i nuovi plug-in di volumi 
a Kubernetes quando il codice era "nella struttura" era impegnativa. I fornitori che 
desideravano offrire anche supporto per il proprio sistema di storage a Kubernetes 
o risolvere un problema in un plug-in di volumi esistente sono stati costretti ad allinearsi 
al processo di rilascio di Kubernetes. Inoltre, il codice di storage di terze parti può causare 
problemi di affidabilità e sicurezza nei file binari core di Kubernetes. Il codice era spesso 
difficile (a volte impossibile) da testare e gestire per i manutentori Kubernetes.  

L'adozione della specifica CSI rende il livello del volume Kubernetes realmente 
estendibile. Utilizzando CSI, i fornitori di storage di terze parti possono scrivere 
e implementare plug-in per esporre i nuovi sistemi di storage in Kubernetes senza dover 
mai toccare il codice core Kubernetes. Questa funzionalità offre agli utenti Kubernetes 
più opzioni di storage e rende il sistema più sicuro e affidabile. Il nostro caso d'uso 2 
evidenzia questi vantaggi utilizzando Dell EMC CSI Driver for Dell EMC PowerFlex per 
mostrare i vantaggi dell'automazione dello storage Kubernetes. 

Cluster 
Kubernetes 

Specifiche 
dell'interfaccia di 
storage dei 
container 
Kubernetes 

https://kubernetes-csi.github.io/docs/introduction.html
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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Figura 4. Architettura PowerFlex e Kubernetes con driver CSI 

 

Il driver CSI per PowerFlex consente ai clienti di automatizzare le attività di storage 
durante l'utilizzo di Kubernetes. Le funzionalità includono: 

• Azioni per volume persistente (PV): creazione, elenco, eliminazione e creazione 
da un'istantanea 

• Provisioning dinamico dei volumi: creazione di volumi persistenti on-demand 
senza passaggi manuali 

• Funzionalità di istantanee: creazione, eliminazione ed elenco 

I prefissi dei volumi consentono l'identificazione della LUN. Per i volumi persistenti, il plug-
in CSI supporta sia i file system ext4 sia xfs sui nodi worker. La pagina GitHub dell/csi-
vxflexos fornisce i dettagli sull'installazione e un link per scaricare il driver CSI PowerFlex 
più recente. È inoltre possibile scaricare la guida al prodotto driver da GitHub.  

Nota: Dell Technologies offre anche driver CSI su GitHub per i seguenti sistemi:  
• Dell EMC XtremIO  
• Dell EMC PowerScale  
• Dell EMC PowerMax 
• Dell EMC Unity 

 

Kubernetes è un sistema di orchestration di container open source. Dell Technologies 
è membro Platinum della Cloud Native Computing Foundation (CNCF), che supporta il 
costante sviluppo di Kubernetes. Aziende come VMware, Red Hat e Canonical hanno 
creato le proprie versioni supportate di Kubernetes basate sulla versione open source 
comune. Nei casi d'uso descritti in questo white paper, abbiamo utilizzato Kubernetes 
open source per la sua capacità di operare ovunque, per coprire il più ampio numero di 
progetti. Ad esempio, le principali piattaforme supportate includono la maggior parte delle 
versioni di Linux e cloud come Google GCP, Amazon AWS e Microsoft Azure. Non vi 
è alcun costo di supporto per Kubernetes open source, supportato dalla community 
Kubernetes; tuttavia, i clienti che necessitano di supporto aziendale devono esplorare 
altre versioni. 

Automazione di 
Kubernetes con 
il driver CSI per 
Dell EMC 
PowerFlex 

Implementazioni 
Kubernetes 

https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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VMware Enterprise PKS, sviluppato congiuntamente da VMware e Pivotal, 

è un'implementazione aziendale di Kubernetes con una profonda integrazione con NSX-T 

e un registro privato integrato. L'impegno di VMware e Pivotal nel supportare Kubernetes 

upstream significa che i clienti possono ottenere una nuova versione di PKS entro poche 

settimane dal rilascio di una nuova versione di Kubernetes. Per i clienti che hanno 

standardizzato su VMware vSphere, PKS è un'estensione naturale della piattaforma. 

Red Hat OpenShift è una piattaforma per la gestione dei container su cloud e data center 

on-premise come Azure Red Hat OpenShift. Red Hat OpenShift fa parte del programma 

CNCF Certified Kubernetes, che garantisce la compatibilità ai carichi di lavoro dei 

container. La facilità di installazione, l'attenzione rivolta alla sicurezza e il supporto 

aziendale fanno di OpenShift una scelta molto diffusa. Dell Technologies Solutions Info 

Hub per Red Hat OpenShift Container Platform contiene una libreria di guide tecniche 

e documenti correlati. 

Canonical offre una piattaforma Kubernetes upstream pura per la gestione dei container 

in un'ampia gamma di cloud (inclusi tutti i principali public cloud) e nei data center privati 

per l'infrastruttura bare metal e per quella virtualizzata. Canonical offre inoltre supporto 

aziendale per Kubernetes su Ubuntu per public cloud, VMware, OpenStack e bare metal. 

Classi di storage Kubernetes 

Non utilizziamo direttamente le classi di storage Kubernetes in nessuno dei casi d'uso 

descritti in questo white paper; tuttavia, le classi di storage Kubernetes sono strettamente 

correlate a CSI Driver for Dell EMC PowerFlex plug-in. PowerFlex utilizza con Kubernetes 

un driver compatibile Container Storage Interface (CSI) che supporta la più ampia serie 

di funzioni per l'integrazione del block storage. Utilizzando le classi di storage, le 

applicazioni persistenti effettuano il provisioning dinamico dei volumi PowerFlex 

direttamente per qualsiasi requisito relativo ai volumi persistenti. Kubernetes offre agli 

amministratori un'opzione per descrivere vari livelli di funzioni di storage e differenziarle 

per livelli di qualità del servizio (QoS), policy di backup o altri servizi specifici dello 

storage. Kubernetes è indipendente da queste rappresentazioni di classe. In altri 

sistemi di gestione, questo concetto viene talvolta indicato come profili di storage. 

Le caratteristiche uniche di PowerFlex lo rendono un eccellente complemento 

a Kubernetes per le applicazioni con stato. Il Dynamic Volume Provisioning richiede l'uso 

degli oggetti delle classi di storage, ma nei casi d'uso descritti nelle sezioni che seguono, 

abbiamo eseguito lo Static Volume Provisioning. 

Il CSI Driver for Dell EMC PowerFlex crea tre classi di storage in Kubernetes durante 

l'installazione. Le classi PowerFlex che possono essere visualizzate dalla dashboard 

Kubernetes sono predefinite. Queste classi di storage consentono agli utenti di specificare 

la quantità di larghezza di banda da rendere disponibile per lo storage persistente creato 

sull'array. 

L'utilizzo di classi di storage predefinite PowerFlex consente di espandere in modo 

efficiente un ambiente definendo i limiti delle prestazioni. Ad esempio, una classe di 

storage di fascia bassa per un pool di 100 container limita le applicazioni containerizzate 

in modo che non consumino più della larghezza di banda allocata. Tali limiti aiutano 

a garantire prestazioni di storage più affidabili nell'intero ambiente.  

https://infohub.delltechnologies.com/t/red-hat-openshift-container-platform/
https://infohub.delltechnologies.com/t/red-hat-openshift-container-platform/
https://www.dell.com/community/Containers/FAQ-CSI-Driver-for-VxFlexOS/td-p/7285716
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/dynamic-provisioning/
https://cloud.ibm.com/docs/containers?topic=containers-kube_concepts#static_provisioning
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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L'utilizzo delle classi di storage basate su QoS consente di bilanciare le risorse utilizzate 

dalle applicazioni containerizzate e la quantità totale di larghezza di banda dello storage. 

Per gli scenari che richiedono un set di classi di storage più personalizzato rispetto 

a quelli che CSI Driver for Dell EMC PowerFlex crea, è possibile configurare la QoS 

del sistema di storage PowerFlex in Kubernetes. Nella creazione di una policy QoS 

personalizzata, è possibile definire la larghezza di banda massima per GB o, in 

alternativa, per numero massimo di IOPS. È inoltre possibile definire una percentuale 

di burst, vale a dire la quantità di larghezza di banda o IOPS superiore al limite massimo 

che il container può utilizzare per le prestazioni temporanee.  

I vantaggi derivanti dall'utilizzo di classi di storage predefinite e policy QoS personalizzate 

includono: 

• Servizio garantito per le applicazioni critiche 

• Eliminazione dei problemi correlati all'effetto Noisy Neighbor tramite l'imposizione di 

limiti di prestazioni per i container non di produzione 

Container Oracle e Docker su Linux 

In occasione dell'evento DockerCon US dell'aprile 2017, Oracle ha annunciato che la sua 

applicazione software di database Oracle 12c sarà disponibile insieme ad altri prodotti 

Oracle su Docker Store, lo standard per gli sviluppatori DevOps. Gli sviluppatori DevOps 

hanno estratto immagini dal Docker Store per oltre quattro miliardi di volte e si rivolgono 

sempre più al Docker Store come fonte canonica per contenuti curati di alta qualità. 

L'altro vantaggio derivante dall'utilizzo di un database Oracle containerizzato è che 

amministratori, sviluppatori e clienti non devono preoccuparsi delle patch e dell'upgrade 

delle applicazioni di database Oracle. I container Docker semplificano l'implementazione 

delle applicazioni, che vengono inserite in pacchetti insieme a tutte le relative dipendenze 

di runtime. L'obiettivo di base è lo sviluppo delle competenze per la creazione di 

applicazioni container basate su microservizi senza modificare il codice o l'infrastruttura. 

Questo approccio garantisce la portabilità tra data center e ovvia alla necessità di 

modifiche alle applicazioni tradizionali, trattandole in modo agile per un deployment 

più rapido.  

Alla fine, il deployment di queste applicazioni containerizzate su una scala di migliaia 

supera la capacità umana. In questa attività, i pod Kubernetes (un gruppo di container) 

contribuiscono all'orchestration dei container open source. In futuro, è probabile che 

i container Oracle Docker eseguiranno i microservizi, mentre Kubernetes verrà utilizzato 

per l'orchestration dei container. Inoltre, i microservizi in esecuzione all'interno 

dei container Docker comunicheranno con i database Oracle tramite i servizi di 

messaggistica. 

Per questo white paper, abbiamo lavorato esclusivamente con i container Oracle 

per Oracle Linux. Si consiglia di contattare Dell Technologies per assicurarsi che 

nell'ambiente Kubernetes vengano utilizzati i plug-in CSI certificati più recenti. 

La figura seguente mostra un'architettura di database Oracle convergente prototipo con 

Docker e Kubernetes: 

https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=YvU9rfdz-9Q
https://hub.docker.com/_/oracle-database-enterprise-edition
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Linux
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.red-gate.com/simple-talk/sql/oracle/getting-started-with-oracle-database-12c-multitenant-architecture/
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Figura 5. Architettura per database Oracle con Docker e Kubernetes 

 

I volumi Docker offrono la possibilità di definire lo storage per la gestione da parte di un 
container Docker. Lo storage viene mantenuto nella struttura di directory di Docker (ad 
esempio, /var/lib/docker/volumes) e può essere gestito dalla CLI di Docker o tramite l'API 
Docker. L'engine Docker gestisce i volumi, che sono isolati dall'accesso diretto da parte 
dell'host, come illustrato nella figura seguente: 

 

Figura 6. Volumi Docker 

I vantaggi dei volumi di dati Docker includono: 

• I volumi funzionano su container Linux e Windows.  

• I volumi possono essere condivisi in modo sicuro tra i container.  

• Qualsiasi container può pre-popolare il contenuto in nuovi volumi.  

Volumi Docker 
(storage in 
container) 
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Per un elenco completo dei vantaggi, consultare Volumes nella documentazione di 
Docker. Per questa soluzione, l'amministratore Linux ha utilizzato Docker Data Volumes 
per il caso d'uso 1, descritto nella prossima sezione. 

 

Nel caso d'uso 1, l'amministratore di Linux può anche utilizzare i montaggi di associazione 
di Linux per connettere un container di database Oracle allo storage PowerFlex già 
sottoposto a provisioning sul server. La guida Docker indica che i montaggi di 
associazione sono veloci, il che rende questo metodo ideale per il collegamento dello 
storage a un container. Come illustrato nella figura seguente, i montaggi di associazione 
possono trovarsi in qualsiasi punto del sistema operativo host e non sono gestiti da 
Docker: 

 

Figura 7. Montaggi di associazione Linux 

Montaggi di 
associazione 
Linux (storage in 
host) 

https://docs.docker.com/storage/volumes/
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Capitolo 4 Nodi e storage Dell EMC Flex 

In questo capitolo sono descritti gli argomenti seguenti: 

Server della famiglia PowerEdge ..................................................................... 24 

Hyper-converged infrastructure Dell Technologies -  
Panoramica della famiglia PowerFlex .............................................................. 25 
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Server della famiglia PowerEdge 

I server della famiglia Dell EMC PowerEdge offrono un'architettura di business scalabile, 

automazione intelligente e sicurezza integrata per carichi di lavoro di gestione e analisi 

dei dati di valore elevato. Il portafoglio PowerEdge di infrastruttura rack, tower e server 

modulare, basato sulla tecnologia x86 open standard, può aiutare a passare rapidamente 

dal data center al cloud. I server PowerEdge offrono la stessa esperienza utente e la 

stessa esperienza di gestione integrata con tutte le nostre opzioni di prodotto; di 

conseguenza, è disponibile un set di runbook per l'applicazione di patch, gestione, 

modifica, aggiornamento e ritiro di tutti gli asset. 

Il server R640 è un fattore di forma 1U che ospita fino a due processori scalabili Intel 

Xeon, ciascuno con un massimo di 28 core di elaborazione. Dispone del supporto per 

le versioni Enterprise Deployment più diffuse di Linux: Canonical Ubuntu, Red Hat 

Enterprise Linux e SUSE Linux Enterprise Server. Il server R640 supporta una gamma 

di configurazioni di memoria per soddisfare i carichi di lavoro di database e analisi più 

complessi. Include 24 slot per DIMM DDR4 ECC registrate a carico ridotto (LRDIMM) con 

velocità fino a 2.933 MT/s e memoria espandibile fino a 3 TB. Lo storage integrato può 

essere configurato con: 

• Drive bay frontali per un massimo di 10 unità SSD SAS/SATA da 2,5 pollici per un 

massimo di 76,8 TB  

• Fino a 10 unità NVMe per un massimo di 64 TB  

• Fino a 4 unità SAS/SATA da 3,5 pollici per un massimo di 56 TB 

Per i nostri casi d'uso, abbiamo scelto il server PowerEdge R640. Tre server R640 

vengono utilizzati come nodi del controller PowerFlex e quattro server R640 vengono 

utilizzati come nodi dei clienti PowerFlex. In sintesi, PowerEdge R640 è un server rack 1U 

che supporta fino a: 

• Due processori scalabili Intel Xeon 

• 24 slot DIMM che supportano un totale di 1.536 GB di memoria 

• Due unità di alimentazione CA o CC 

• 10 + 2 dischi rigidi SAS, SATA, nearline SAS o SSD 

Per informazioni dettagliate sulla configurazione del server PowerEdge R640 utilizzata dai 

tecnici Dell Technologies per i casi d'uso, consultare Appendice A Architettura della 

soluzione e specifiche dei componenti. 

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione del nodo del controller del 

cluster PowerFlex, consultare White Paper Dell EMC PowerFlex: Networking Best 

Practices and Design Considerations. 

https://i.dell.com/sites/csdocuments/Product_Docs/en/poweredge-r640-spec-sheet.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf


 Capitolo 4: Nodi e storage Dell EMC Flex 

 

25 Oracle con container Docker gestiti da Kubernetes 
Casi d'uso di sviluppo software con infrastruttura Dell EMC 

White paper 

 

Hyper-converged infrastructure Dell Technologies - Panoramica 
della famiglia PowerFlex 

PowerFlex (precedentemente noto come VxFlex OS) è l'elemento software fondamentale 
della famiglia PowerFlex. Si tratta di un servizio di block storage scale-out e software-
defined progettato per offrire flessibilità, elasticità e semplicità con prestazioni elevate 
prevedibili e resilienza su vasta scala. La famiglia PowerFlex, che include l'appliance 
PowerFlex e il rack PowerFlex, è completamente supportata e configurata in base alle 
specifiche del cliente. I VxFlex Ready Nodes sono elementi strutturali del server 
convalidati configurati per l'utilizzo con PowerFlex. Sono disponibili con migliaia di 
opzioni di configurazione e per i clienti che preferiscono creare i propri ambienti. 

I clienti hanno diverse opzioni di configurazione, dalle unità SSD alle tecnologie di storage 
più recenti, come Non-Volatile Memory Express (NVMe) o Peripheral Component 
Interconnect Express (PCIe) flash. Grazie a queste opzioni, i clienti possono creare storage 
tier in grado di soddisfare i propri requisiti di capacità e prestazioni. Complementare allo 
storage tiering è la possibilità di utilizzare impostazioni di Qualità del Servizio (QoS). Con 
QoS, i clienti possono definire il numero massimo di IOPS, il numero massimo di IOPS per 
GB, la larghezza di banda massima e la larghezza di banda massima per GB. 

Il software di virtualizzazione PowerFlex supporta la compressione dei dati, consentendo 
di risparmiare prezioso spazio di storage sulle unità SSD. La compressione non è abilitata 
per impostazione predefinita, ma deve essere specificata quando viene creato un volume. 
Se un volume non supporta la compressione, per impostazione predefinita viene utilizzato 
il thin provisioning. Il thin provisioning è una tecnologia che riserva spazio di storage 
allocando solo lo spazio utilizzato, consentendo in tal modo un uso più efficiente dello 
storage. 

Il rack PowerFlex è un sistema progettato per fornire le massime prestazioni, affidabilità, 
scalabilità, agilità e flessibilità per carichi di lavoro del Modern Data Center, IaaS 
e iniziative di infrastruttura cloud PaaS. Il sistema è basato sulla tecnologia software-
defined storage PowerFlex e utilizza server PowerEdge di livello enterprise leader del 
settore. Si tratta di un sistema rack-scale iperconvergente che viene fornito con un cabinet 
proprietario di infrastruttura fisica intelligente (IPI) e che offre una rete integrata e un 
piano di controllo dedicato per la gestione dei sistemi. 

 

Figura 8. Vantaggi del rack integrato PowerFlex 
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Il design modulare del rack integrato PowerFlex consente di aggiungere unità di 
infrastruttura standardizzate all'ambiente. Con questo modello scalabile, è possibile 
espandere l'infrastruttura in piccoli incrementi per eliminare l'overprovisioning riscontrato 
con altri approcci. La figura seguente mostra l'architettura complessiva di PowerFlex: 

 

Figura 9. Scalabilità del rack integrato PowerFlex 

L'intero sistema viene costruito e configurato in fabbrica da Dell Technologies in base 
a best practice comprovate e testate. Oltre alle prestazioni e alla scalabilità ineguagliabili, 
i clienti possono usufruire del supporto con un'unica chiamata per tutti i componenti 
e della gestione del ciclo di vita end-to-end tramite una Release Certification Matrix (RCM) 
comprovata e automatizzata per tutti i componenti, inclusi software e firmware. 

 

PowerFlex è costituito da tre componenti principali:  

• Meta Data Manager (MDM): i MDM sono responsabili della gestione dei metadati 
e delle funzioni core, come ricostruzione e ribilanciamento automatizzati, che 
garantiscono l'accesso ai dati in caso di problemi ai supporti e ai server. Un cluster 
PowerFlex dispone di più MDM implementati come master, slave, standby 
e tiebreaker per garantire una high availability. In ogni dato punto, un cluster 
PowerFlex dispone di un master, uno o due slave e uno o due MDM tiebreaker. 
Facoltativamente, il cluster può avere fino a 10 MDM standby. La resilienza migliora 
quando si aggiungono questi MDM di standby e si può prevedere una disponibilità 
del 99,9999% con tre MDM di standby e due tiebreaker. 

• Storage Data Client (SDC): SDC viene eseguito nel kernel di un server e agisce 
come un HBA virtuale fornendo una connettività con high availability al cluster di 
storage, utilizzando lo storage come richiesto dal carico di lavoro dell'applicazione. 
I SDC vengono installati sullo stesso server che esegue il carico di lavoro 
dell'applicazione e presentano i volumi PowerFlex al sistema operativo come 
se fossero dischi locali. 

• Storage Data Server (SDS): i SDS sono daemon che contribuiscono allo storage 
sul cluster di storage. I SDC comunicano direttamente con i SDS. Quando un SDC 
riceve una richiesta di I/O dall'applicazione, rileva la mappa dei metadati 
memorizzati nella cache e invia la richiesta direttamente al SDS che contiene i dati 
richiesti. Per le operazioni di lettura, il SDC visualizza la mappa dei metadati del 
volume e invia la richiesta al SDS utilizzando la rete che contiene i dati. La mappa 
dei metadati del volume ha la mappatura del blocco di dati SDS per il volume. 
Se l'I/O è una scrittura, il SDC rileva la mappa dei metadati del volume e invia la 
richiesta di scrittura al SDS con block storage disponibile. Il SDS scrive 
simultaneamente una copia secondaria dei dati su un altro SDS nel dominio di 
protezione. L'altro SDS diventa il SDS secondario per tale blocco di dati. Quando 
viene scritta la copia secondaria, il SDS primario invia un riconoscimento al SDC, 
completando la richiesta di I/O.  

Componenti di 
PowerFlex 
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PowerFlex dispone di un efficiente flusso I/O a blocchi decentralizzato combinato con un 
layout distribuito di volumi suddivisi. Questo design si traduce in un sistema di I/O paralleli 
su vasta scala in grado di espandersi fino a diverse centinaia di nodi. PowerFlex offre 
diverse opzioni di deployment, portando a un livello superiore la flessibilità di un HCI 
e di un sistema progettato. 

 

Nell'ambiente VMware, SDS PowerFlex viene installato come vSphere Installation Bundle 
(VIB) in una VM speciale denominata Storage VM (SVM). In altre parole, i componenti 
MDM e SDS vengono installati su una SVM dedicata, mentre il SDC viene installato 
direttamente sull'host ESXi. Le VM di storage (SVM) devono avere un indirizzo IP di 
gestione e un altro indirizzo per la rete di dati. La rete di dati è la posizione in cui il traffico 
scorre tra SDS e SDC (per le operazioni di lettura/scrittura) e tra SDS (per la ricostruzione 
e il ribilanciamento). 

I volumi PowerFlex definiti nei pool di storage vengono mappati all'host ESXi e possono 
quindi essere formattati come datastore VMFS o utilizzati come dispositivi RDM. Una 
volta mappato a un volume, il client SDC ottiene immediatamente accesso al volume in 
questione e lo espone localmente alle applicazioni come dispositivo a blocchi standard. 
La gestione dei dispositivi DirectPath viene eseguita utilizzando la SVM, ottenendo la 
migliore high availability e le migliori prestazioni con l'utilizzo di due reti di dati. 

 

La GUI PowerFlex consente di effettuare le attività di configurazione e manutenzione 
standard, nonché di monitorare lo stato e le prestazioni del sistema di storage. È possibile 
utilizzare la GUI di PowerFlex per recuperare le metriche complessive delle prestazioni di 
PowerFlex ed esaminare i vari elementi. 

Dalla GUI di PowerFlex, selezionare Backend > Storage.  

La dashboard visualizza le seguenti metriche delle prestazioni: 

• IOPS complessive del sistema 

• Larghezza di banda complessiva del sistema 

• Statistiche di lettura/scrittura 

• Dimensione media I/O 

Per recuperare le metriche delle prestazioni specifiche del volume come le dimensioni 
di lettura/scrittura, IOPS di lettura/scrittura e larghezza di banda in lettura/scrittura, 
selezionare Frontend > Volumes > Volume Monitor. 

 

PowerFlex Manager è uno strumento di gestione e orchestration (M&O) del rack integrato 
PowerFlex che fornisce un'interfaccia semplice per il provisioning, la gestione, il 
monitoraggio, l'invio di avvisi, la gestione del ciclo di vita e il reporting. Aumenta 
l'efficienza riducendo le operazioni manuali dispendiose in termini di tempo altrimenti 
richieste per implementare, eseguire il provisioning e gestire le operazioni per il rack 
integrato PowerFlex. Grazie all'automazione, è possibile implementare e gestire le 
operazioni per il rack integrato PowerFlex. 

Con PowerFlex Manager è possibile: 

• Rilevare e inventariare rapidamente i nodi nel deployment del rack integrato 
PowerFlex 

• Espandere o ridimensionare l'ambiente del rack integrato PowerFlex mediante 
l'aggiunta o la rimozione di nodi 

Virtualizzazione 
dello storage 
VMware 

GUI PowerFlex 

PowerFlex 
Manager 

https://blogs.vmware.com/vsphere/2011/09/whats-in-a-vib.html
https://en.wikipedia.org/wiki/VM-aware_storage
https://cpsdocs.dellemc.com/bundle/VXF_DEPLOY/page/GUID-58DF3063-7FA5-4DC9-9CB8-53B9B44136F4.html
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• Eseguire il rack integrato PowerFlex allineato alle procedure di gestione delle 
operazioni di IT 

• Monitorare, emettere avvisi, report e risolvere problemi tecnici 

• Fornire supporto per l'architettura a due livelli 

• Aggiungere o rimuovere volumi all'interno di un servizio 

• Archiviare le configurazioni come modelli di servizio per deployment semplici 
e coerenti 



 Capitolo 5: Provisioning manuale 

 

29 Oracle con container Docker gestiti da Kubernetes 
Casi d'uso di sviluppo software con infrastruttura Dell EMC 

White paper 

 

Capitolo 5 Provisioning manuale 

In questo capitolo sono descritti gli argomenti seguenti: 

Caso d'uso 1: provisioning manuale di un ambiente  
di sviluppo e test containerizzato .................................................................... 30 

Fase 1: installazione di Docker ........................................................................ 31 

Fase 2: attivazione della licenza Docker Enterprise Edition .......................... 31 

Fase 3: esecuzione del container Oracle 12c su Docker ................................ 32 

Fase 4: creazione ed esecuzione del container Oracle 19c su Docker ......... 34 

Fase 5: importazione di schemi di esempio da GitHub .................................. 35 

Fase 6: installazione di Oracle SQL Developer e delle tabelle delle  
query dal container ........................................................................................... 35 

Riesame del caso d'uso 1 ................................................................................. 36 
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Caso d'uso 1: provisioning manuale di un ambiente di sviluppo 
e test containerizzato 

Il caso d'uso 1 include container Oracle 12c e 19c in esecuzione in ambienti di sviluppo 
e test. Nell'ambito di questo caso d'uso, sono state create quattro macchine virtuali: 

• Due VM per l'esecuzione rispettivamente di container Oracle 12c e 19c, ciascuna 
con un disco rigido da 300 GB, 2 vCPU e 20 GB di memoria. Queste VM sono 
denominate UC1_12C e UC1_19C. 

• La terza VM viene utilizzata per l'applicazione client Oracle SQL Developer, che 
fornisce l'interfaccia GUI tra i database Oracle 12c e 19c che risiedono all'interno 
dei container nella rete esterna.  

• La quarta VM viene utilizzata per l'archiviazione del registro Container in modo che 
le immagini del database Oracle siano disponibili localmente. La figura seguente 
mostra l'architettura del caso d'uso 1: 

 

Figura 10. Caso d'uso 1 - Architettura 

Nel caso d'uso 1, viene eseguito manualmente il provisioning dell'ambiente di sviluppo 
e test basato su container sopra illustrato, come segue:  

1. Installazione di Docker. 

2. Attivazione della licenza EE di Docker.  

3. Esecuzione del database Oracle 12c all'interno del container Docker.  

4. Creazione ed esecuzione del database Oracle 19c nel container Docker.  

5. Importazione degli schemi Oracle di esempio estratti da GitHub nel database 
Oracle 12c e 19c.  

6. Installazione di Oracle SQL Developer e delle tabelle delle query dal container. 
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Fase 1: installazione di Docker 

In questa fase, Docker viene installato su Oracle Enterprise Linux 7.6 su entrambe le VM 
(UC1_12C e UC1_19C). Prima di installare Docker, verificare che: 

• Oracle Enterprise Linux 7.6 sia già installato su entrambe le VM 

• Il sistema operativo host disponga di una connessione Internet ai repository Yum 
per Oracle Enterprise Linux  

Una volta soddisfatti questi prerequisiti, eseguire la procedura riportata di seguito per 
installare la versione Community di Docker: 

1. Abilitare il kernel UEKR5 su Oracle Linux 7.6. 

[root@docker ~] #yum-config-manager --enable ol7_UEKR5 

2. Abilitare i componenti aggiuntivi. 

[root@docker ~] # yum-config-manager --enable *addons 

3. Aggiornare il repository utilizzando Yum. 

[root@docker ~] # yum update 

4. Installare l'engine Docker. 

[root@docker ~] #yum install docker-engine 

5. Abilitare il servizio Docker. 

[root@docker ~] #systemctl enable docker 

6. Avviare il servizio Docker. 

[root@docker ~] #systemctl start docker 

7. Controllare la versione di Docker. 

[root@docker ~] #docker version 

Fase 2: attivazione della licenza Docker Enterprise Edition  

Per attivare la licenza Docker Enterprise Edition (EE), eseguire le seguenti operazioni: 

1. Scaricare e copiare il codice di licenza Docker (docker_subscription.lic) 

sul proprio local host Docker. 

2. Attivare il codice di licenza. 

[root@12c-docker ~] # sudo docker engine activate –license 

docker_subscription.lic 

3. Verificare che il codice di licenza sia stato applicato correttamente. 

[root@12c-docker ~] #docker info 

4. Estrarre un'immagine campione "Hello-World" per convalidare Docker. 

[root@12c-docker ~] #docker pull hello-world 

5. Eseguire "hello-world". 

[root@12c-docker ~] #docker run hello-world 
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Fase 3: esecuzione del container Oracle 12c su Docker  

Per estrarre l'immagine di Oracle dal registro Oracle, eseguire il container Oracle 12c da 

Oracle Container Registry (OCR). Procedura: 

1. Dal local host, accedere a Oracle Container Registry e fornire le credenziali. 

[root@12c-docker ~] # Docker login container-

registry.oracle.com 

2. Aprire un web browser, accedere all'OCR, fornire l'ID di supporto Oracle e la 

password e selezionare un database. 

3. Selezionare l'immagine del database Oracle 12.2.0.1 Docker. 

4. Estrarre l'immagine Docker 12c dall'OCR. 

Nota: l'accesso a immagini di container di alta qualità da una fonte attendibile consente di 

risparmiare molte ore di lavoro generalmente necessarie per creare e gestire immagini create 

localmente dai file Docker. Controllare sempre i requisiti prima di tentare il deployment di 

un'immagine del container. 

[root@12c-docker ~] # docker pull container-

registry.oracle.com/database/enterprise:12.2.0.1 

5. Visualizzare le immagini Docker. 

[root@12c-docker ~] #docker images 

6. Per risparmiare larghezza di banda, si consiglia di utilizzare l'opzione per 

configurare un registro Docker privato per l'esecuzione dei container. Attenersi 

alla seguente procedura per configurare un registro privato locale: 

a. [root@12c-docker ~] # mkdir -p /opt/registry/data 

b. [root@12c-docker ~] # mkdir -p /var/lib/registry 

c. [root@12c-docker ~] #docker run -d -p 5000:5000 --name 

registry -v /opt/registry/data:/var/lib/registry/ --

restart always registry 

7. Contrassegnare l'immagine Oracle 12c con il local host. 

[root@12c-docker ~] #docker tag container-

registry.oracle.com/database/enterprise:12.2.0.1 

localhost:5000/ora12C 

8. Inviare l'immagine Oracle 12c al repository locale. 

[root@12c-docker ~] # docker push localhost:5000/ora12c 

Nota: se si personalizza l'immagine del container Oracle, salvare sia l'immagine di base sia 
qualsiasi personalizzazione nel registro privato locale con le annotazioni appropriate, se 
necessario, per il caso d'uso del business. 

9. Esaminare il contenuto del repository locale.  

[root@12c-docker ~] # ls -ll 

/opt/registry/data/docker/registry/v2/repositories/ 
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10. Sul sistema operativo host, creare un volume Docker denominato "test" 

e montarlo su /home/oracle. Gli amministratori di Oracle Linux possono inoltre 

utilizzare i montaggi di associazione per garantire la persistenza locale ed evitare 

la perdita di dati. (Aggiungere un montaggio di associazione alla tabella File 

Systems in Tabella del file system del server (fstab)). Sebbene i montaggi di 

associazione siano più adatti per l'utilizzo del database Oracle all'interno di un 

ambiente container, i volumi sono il meccanismo preferito per la persistenza 

dei dati generati e utilizzati dai container Docker. In altre parole, i volumi hanno 

diversi vantaggi rispetto ai montaggi di associazione; questi vantaggi sono 

descritti nella documentazione Docker. Per il caso d'uso 1, Dell Technologies ha 

utilizzato i volumi Docker. Per creare volumi Docker, eseguire questi comandi: 

a. [root@12c-docker ~] #docker volume create --driver local 

--opt type=none --opt device=/home/oracle/ --opt o=bind 

test 

b. [root@12c-docker ~] #docker volume create -d local -o 

Mountpoint=/home/oracle --name=test 

11. Creare i gruppi e gli utenti necessari. Per implementare il meccanismo 
di sicurezza e accesso all'interno del database Oracle, creare gruppi 
e autorizzazioni valide e aggiungerli agli utenti Oracle come descritto 
nella procedura riportata di seguito. 

a. [root@12c-docker oracle] # groupadd -g 54321 oinstall 

b. [root@12c-docker oracle] # groupadd -g 54322 dba 

c. [root@12c-docker oracle] # useradd -u 54321 -g oinstall 

-G dba oracle 

12. Poiché si stanno ospitando i file di database nella directory /home/oracle sul 

local host, evitare problemi di autorizzazioni dai comandi successivi modificando 
le autorizzazioni di questa directory: 

a. [root@12c-docker oracle] # chown -R oracle: dba 

/home/oracle 

b. [root@12c-docker oracle] # chmod -R 777 /home/oracle 

13. Creare il database Oracle all'interno del container con i parametri seguenti: 

[root@12c-docker ~] #docker run -d --name database12c -p 

1521:1521 -p 5500:5500 -e ORACLE_SID=ORCLCDB -e 

ORACLE_PDB=orclpdb1 -e ORACLE_PWD=oracle -v test:/ORCL 

localhost:5000/ora12c 

14. Accedere al container 12c. In questo passaggio viene eseguita una shell 
interattiva bash sul container per eseguire i servizi del database Oracle 12c 

all'interno del container Docker. Successivamente accederemo al database 
Oracle 12c che risiede all'interno del container. 

[root@12c-docker ~] # docker exec -it 3804167e17da 

bash[oracle@3804167e17da ~] $ sqlplus "/ as sysdba" 

 

  

https://docs.docker.com/storage/bind-mounts/
https://docs.docker.com/storage/volumes/
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Fase 4: creazione ed esecuzione del container Oracle 19c 
su Docker  

Questa fase è simile alla Fase 3, tranne per il fatto che dal repository GitHub viene 
estratta l'immagine del database Oracle 19c (a differenza dell'immagine del database 
Oracle 12c).  

1. Scaricare i file di compilazione (immagini) per Oracle 19c da GitHub. 

[root@19c-docker ~] # git clone https://github.com/marcelo-

ocha/docker-images.git 

2. Scaricare e copiare i file binari del database Oracle 19c nella posizione sotto 
indicata. 

[root@19c-docker ~] # pwd 

/root/dockerimages/OracleDatabase/SingleInstance/dockerfiles

/19.3.0 

3. Creare le immagini Docker. 

[root@19c-docker ~] #./buildDockerImage.sh -v 19.3.0 -e –I 

4. Eseguire l'estrazione delle immagini di Docker 19c nel registro privato locale. 

a. [root@19c-docker ~] # docker run -d -p 5000:5000 --name 

registry -v /opt/registry/data:/var/lib/registry/ --

restart always registry 

b. [root@19c-docker ~] # docker tag oracle/database:19.3.0-

ee localhost:5000/ora19 

c. [root@19c-docker ~] # docker push localhost:5000/ora19 

5. Sul sistema operativo host, per garantire la persistenza, creare volumi denominati 
Docker. 

[root@19c-docker ~] # docker volume create --driver local --

opt type=none --opt device=/home/oracle/ --opt o=bind test 

[root@19c-docker ~] # docker volume create -d local -o 

Mountpoint=/home/oracle --name=test 

6. Creare i gruppi e gli utenti necessari. 

a. [root@19c-docker oracle] # groupadd -g 54321 oinstall 

b. [root@19c-docker oracle] # groupadd -g 54322 dba 

c. [root@19c-docker oracle] # useradd -u 54321 -g oinstall 

-G dba oracle 

7. Sul local host, vengono ospitati i file di database nella directory /home/oracle. Per 
evitare problemi di autorizzazioni dai comandi successivi, modificare le 
autorizzazioni di questa directory. 

a. [root@19c-docker oracle] # chown -R oracle: dba 

/home/oracle 

b. [root@19c-docker oracle] # chmod -R 777 /home/oracle 

https://github.com/oracle/docker-images
https://github.com/oracle/docker-images
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8. Eseguire il container. 

[root@19c-docker ~] #docker run -d --name database19c -p 

1521:1521 -p 5500:5500 -e ORACLE_SID=ORCLCDB -e 

ORACLE_PDB=orclpdb1 -e ORACLE_PWD=oracle -v test:/ORCL 

localhost:5000/ora12c 

9. Accedere al container 19c. 

[root@19c-docker ~] # docker exec -it d9a40ee6ca10 bash 

[oracle@d9a40ee6ca10 ~] $ sqlplus "/ as sysdba" 

Fase 5: importazione di schemi di esempio da GitHub  

In questa fase si estrae il repository dello schema Oracle 19c pronto all'uso dalla 
posizione GitHub e si esegue il dump nel volume locale. Questo repository contiene 
una copia degli schemi di esempio di Oracle Database installati con Oracle Database 
Enterprise Edition. Dal repository, si importa lo schema HR nel database Oracle 19c 
eseguendo lo script @mksample.   

Per estrarre gli schemi di esempio da GitHub, procedere come segue: 

1. Importare schemi di esempio. 

[root@12c-docker ~] # git clone 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git 

2. Copiare questi schemi di esempio nel volume Docker accessibile al container. 

[root@12c-docker oracle_sample_schema] # cp -R db-sample-

schemas/ /home/oracle/ 

3. Modificare il percorso della cartella all'interno degli script in quello che si trova 
all'interno del container. Ad esempio: 

[root@12c-docker db-sample-schemas] # perl -p -i.bak -e 

's#__SUB__CWD__#'/opt/oracle/oradata/db-sample-schemas'#g' 

*.sql */*.sql */*.dat 

4. Eseguire lo script "mksample" nel container per creare schemi di esempio 
all'interno del database. Quando richiesto, fornire le credenziali per sys, gli utenti 
di sistema e tutti gli altri schemi. 

sql>alter session set container=ORCLPDB1; 

sql>@mksample 

Fase 6: installazione di Oracle SQL Developer e delle tabelle delle 
query dal container 

In questa fase, si esegue il download di Oracle SQL Developer dal sito di download di 
Oracle e si installa Oracle SQL Developer nella quarta VM, come illustrato in Figura 10. 
Oracle SQL Developer è un software client che può essere utilizzato per connettersi 
a qualsiasi database Oracle 12c e 19c per il trattamento dei dati all'interno dei database 
Oracle. Eseguendo query SQL diverse da Oracle SQL Developer (Figura 11) ai database 
Oracle, si stabilisce che i database Oracle sono operativi.  

https://github.com/oracle/db-sample-schemas
https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
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Per installare Oracle SQL Developer, procedere come segue. 

1. Scaricare Oracle SQL Developer 19.2.1 Download per RPM Linux a 64 bit con 
Oracle jdk 13.0.1 da https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-
downloads.html. 

2. Installare il pacchetto rpm Oracle SQL Developer. 

[root@12c-docker ~ #rpm -ivh sqldeveloper-

19.2.12.247.2212.noarch.rpm 

3. Aprire sqldeveloper. 

[root@12c-docker ~] #sqldeveloper 

4. Impostare la connessione utente:hr password service name: ORCLPDB1, come 
illustrato nella figura seguente. 

5. È ora possibile eseguire una query sulle tabelle come illustrato nella figura 
seguente: 

 

Figura 11. Esecuzione di query sulle tabelle 

Riesame del caso d'uso 1  

Il vantaggio principale nel primo caso d'uso è stato il tempo risparmiato utilizzando i 
container Docker anziché il tradizionale metodo di installazione e configurazione manuale 
per la creazione di un tipico ambiente di database Oracle. Il processo di creazione 
tradizionale è complesso e richiede molto tempo e pianificazione. Con i container Docker, 
il processo di creazione tradizionale si trasforma in un'esperienza self-service on-demand 
che consente agli sviluppatori e ad altri di implementare rapidamente le applicazioni. 
L'utilizzo di container Docker offre molti vantaggi. Il vantaggio principale in questo primo 
caso d'uso è la possibilità di disporre di un container di database Oracle in esecuzione in 
pochi minuti.  

https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
https://www.oracle.com/tools/downloads/sqldev-v192-downloads.html
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Durante la configurazione dell'ambiente container Docker per questo caso d'uso, abbiamo 

appreso preziose lezioni sulla configurazione dell'ambiente server e sul suo impatto sul 

costo delle licenze Docker. La pianificazione del caso d'uso 1 ha inoltre dimostrato 

l'importanza di selezionare la posizione del registro Docker e le opzioni di provisioning 

dello storage più appropriate per i requisiti di un tipico ambiente di sviluppo e test. 

 

Dell Technologies offre un'ampia selezione di server, consentendo in tal modo ai clienti di 

configurare le risorse di elaborazione in base ai requisiti aziendali. I server PowerEdge 

R640 ottimizzano le licenze per core di Docker Enterprise Edition. Si consiglia di dedicare 

del tempo alla progettazione di un ambiente server PowerEdge in modo da ottimizzare 

l'investimento nelle licenze Docker. La chiave per ottenere il massimo ritorno sul proprio 

ambiente Docker è il consolidamento che ottimizza l'efficienza dell'utilizzo della CPU.  

 

Quando si seleziona la posizione di un registro Docker, prendere in considerazione la 

facilità d'uso e il supporto, la velocità di provisioning dei container e la relativa frequenza 

di provisioning. I requisiti di velocità e frequenza di provisioning dei container aiutano 

a determinare la posizione del registro. Ad esempio, per il provisioning a bassa velocità 

e a bassa frequenza, potrebbe essere ideale un approccio di registro basato su cloud. 

Il provisioning ad alta velocità abbinato a quello ad alta frequenza può significare che 

è preferibile utilizzare una LAN in un registro privato locale.  

 

Il provisioning dello storage dall'array di storage PowerFlex è semplice e veloce, ma si 

tratta di un processo manuale che richiede coordinamento tra lo sviluppatore e lo Storage 

Administrator. In questo caso d'uso, è stato presentato il provisioning manuale dello 

storage, che funziona bene per gli ambienti di sviluppo di piccole dimensioni. Per ambienti 

di sviluppo più grandi o per clienti interessati all'automazione indipendentemente 

dalle dimensioni dell'ambiente, il caso d'uso 2 mostra in che modo Kubernetes, in 

combinazione con il driver CSI per PowerFlex, accelera il provisioning dello storage.  

Nel caso d'uso 1, abbiamo utilizzato i volumi Docker, ma avremmo potuto utilizzare 

montaggi di associazione che avrebbero consentito a Docker di implementare lo storage 

in-host per prestazioni rapide. Questo metodo è ideale per il collegamento dello storage 

a un container in qualsiasi punto del sistema operativo host. Quando vengono utilizzati 

i montaggi di associazione, qualsiasi processore o persona addetta al server può 

accedere alla directory. Tuttavia, gli amministratori possono gestire questo accesso 

proteggendo i file del database a livello di proprietario e di gruppo e utilizzando le 

autorizzazioni relative a directory e file.  

 

Configurazione 

dell'ambiente 

server 

Posizione del 

registro Docker 

Provisioning 

dello storage 

Riepilogo delle 

decisioni 

aziendali 
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La tabella seguente fornisce un riepilogo generale delle decisioni prese durante 

l'implementazione del database server Oracle in container nel caso d'uso 1. 

Tabella 6. Riepilogo delle decisioni aziendali nel caso d'uso 1 

Scelta Decisione Descrizione 

Docker Community Edition 
o Enterprise Edition 

Enterprise Edition Fornisce immagini certificate 
e supporto aziendale 

Registro privato basato 
su cloud o registro privato 
locale 

Registro privato locale Offre il provisioning dei 
container più veloce, anche 
se aumenta la complessità 

e i requisiti di supporto 

Driver CSI per la guida 
al prodotto PowerFlex 
o provisioning 
automatizzato 

Provisioning dello storage 
manuale 

È appropriato per i requisiti 
limitati di questo caso d'uso 

Volumi Docker o montaggi 
di associazione 

Nel caso d'uso 1 sono stati 
utilizzati i volumi Docker. 
Tuttavia, per questo caso d'uso 
i clienti potrebbero utilizzare i 
montaggi di associazione. 

Offre velocità, flessibilità 
e facilità di deployment del 
database Oracle nei container 
Docker.  
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Capitolo 6 Provisioning automatizzato 

In questo capitolo sono descritti gli argomenti seguenti: 

Caso d'uso 2: provisioning automatizzato di un ambiente  
di sviluppo e test containerizzato .................................................................... 40 

Fase 1: configurazione del cluster Kubernetes .............................................. 42 

Fase 2: configurazione della dashboard Kubernetes ..................................... 46 

Fase 3: configurazione del bilanciamento del carico Kubernetes ................. 47 

Fase 4: configurazione del driver CSI per Dell EMC PowerFlex .................... 48 

Fase 5: creazione di Persistent Volume Claim (PVC)  
e pod Oracle su PowerFlex .............................................................................. 53 

Fase 6: creazione di istantanee e ripristino di volumi persistenti ................. 55 

Fase 7: verifica della persistenza dei dati e del ripristino delle  
istantanee .......................................................................................................... 55 

Riesame del caso d'uso 2 ................................................................................. 58 

Plug-in CSI: opzioni aggiuntive Dell EMC ....................................................... 59 
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Caso d'uso 2: provisioning automatizzato di un ambiente di 
sviluppo e test containerizzato  

Nel caso d'uso 1, si è mostrato il provisioning manuale di un container su un sistema 
operativo Oracle Linux, un sistema di storage PowerFlex e uno stack di virtualizzazione 
VMware vSphere. Il passo successivo porterà in modo efficace al provisioning 
automatizzato di container e storage tramite l'orchestration dei container (Kubernetes), 
accelerando ulteriormente il provisioning dell'ambiente di sviluppo software. Questo 
aspetto è ancora più importante quando è necessario gestire centinaia o migliaia di 
container. L'implementazione dei database Oracle in container Docker garantisce un 
comportamento coerente, isolato e affidabile in tutti gli ambienti. In questo caso d'uso, uno 
sviluppatore esegue il provisioning del database Oracle in container sull'infrastruttura 
esistente descritta nel caso d'uso 1 utilizzando Kubernetes con il driver CSI per Dell EMC 
PowerFlex. 

Il caso d'uso 2 dimostra il valore dell'integrazione del plug-in CSI con lo storage 
Kubernetes e PowerFlex. L'orchestration di Kubernetes con PowerFlex fornisce una 
strategia di container per lo storage persistente. Questa strategia dimostra la facilità, la 
semplicità e la velocità di dimensionamento di un ambiente di sviluppo e test dai database 
Oracle di produzione.  

Il caso d'uso 2 include container di database sia Oracle 12c sia 19c in esecuzione 
nell'ambiente di sviluppo e test all'interno del cluster Kubernetes, come illustrato di 
seguito. 

 

Figura 12. Caso d'uso 2 - Architettura 
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Come illustrato nello schema dell'architettura del caso d'uso 2 (sopra), un nodo master 
e tre nodi worker sono in esecuzione all'interno del cluster Kubernetes. Kubernetes 
Master è una raccolta di processi eseguiti su un singolo nodo del cluster, designato come 
nodo master. Questi processi sono: kube-apiserver, kube-controller-manager e kube-
scheduler. Ogni singolo nodo di lavoro nel cluster esegue due processi: 

• kubelet, che comunica con il Kubernetes Master. 

• kube-proxy, un proxy di rete che riflette i servizi di rete Kubernetes su 
ciascun nodo. 

Kubernetes in un ambiente ESXi, SDS PowerFlex e MDM (spiegato in precedenza) 
vengono implementati in una VM speciale denominata Storage VM (SVM). Una Storage 
VM (SVM) deve avere un indirizzo IP di gestione e un altro indirizzo per la rete di dati in 
cui il traffico scorre tra SDS e SDC (spiegato in precedenza) per la lettura/scrittura. 
All'interno del cluster Kubernetes, si installa CSI Driver for Dell EMC PowerFlex, un plug-
in che fornisce storage persistente utilizzando PowerFlex. Il driver ha due componenti: il 
controller CSI e l'agent CSI. Mentre il controller CSI facilita il controllo, il coordinamento 
e la comunicazione tra i vari nodi worker, l'agent CSI comunica lo stato del nodo/server di 
destinazione al controller CSI ai fini della gestione. La distribuzione dei vari componenti 
degli oggetti del caso d'uso 2 in diversi nodi worker Kubernetes è illustrata nella tabella 
seguente: 

Tabella 7. Distribuzione di applicazioni/oggetti su diversi nodi worker Kubernetes 

Kubernetes Virtual machine Applicazione/Oggetto POD 

Kubernetes Worker 1 VM1 Controller CSI POD1 

Agent CSI POD2 

VM2 Registro container Oracle 

Kubernetes Worker 2 VM1 Oracle 12c DB POD1 

 Agent CSI POD2 

Kubernetes Worker 3 VM1 Oracle 19c DB POD1 

 Agent CSI POD2 

 VM2 Sviluppatore Oracle SQL 

 

Il caso d'uso 2 viene eseguito su VxFlex Ready Nodes che combinano i server 
PowerEdge con il software PowerFlex in elementi di base scalabili, affidabili e facili 
da implementare per architettura iperconvergente o server SAN, ambienti virtualizzati 
eterogenei e database a prestazioni elevate. I VxFlex Ready Nodes offrono flessibilità 
nelle opzioni di deployment, implementazioni rapide e semplici, resilienza di livello 
enterprise e scalabilità su vasta scala. 

 

Nel caso d'uso 2, eseguiamo manualmente le seguenti attività per eseguire il provisioning 
di un ambiente di sviluppo e test basato su container: 

1. Configurazione del cluster Kubernetes 

2. Configurazione della dashboard Kubernetes 

3. Configurazione del bilanciamento del carico Kubernetes 

4. Configurazione del CSI driver for PowerFlex 

Descrizione 
dell'architettura 
per il caso d'uso 
2 

Provisioning 
dell'ambiente 

https://kubernetes.io/docs/concepts/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-apiserver/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-controller-manager/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-scheduler/
https://kubernetes.io/docs/admin/kube-scheduler/
https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://www.dell.com/en-in/work/shop/povw/vxflex-ready-nodes
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5. Creazione di Persistent Volume Claim (PVC) e pod Oracle su PowerFlex 

6. Creazione di istantanee e ripristino di volumi persistenti  

7. Verifica della persistenza dei dati e del ripristino delle istantanee 

Fase 1: configurazione del cluster Kubernetes 

Per il caso d'uso 2, mostreremo un'installazione di base di Kubernetes per dimostrare 
come la presenza del sistema di orchestration dei container sulla nostra LAN fornisca 
prestazioni e controllo maggiori, nonché la possibilità di personalizzare la configurazione. 
L'amministratore Kubernetes esegue un'installazione personalizzata di Kubernetes prima 
di eseguire le attività dei prerequisiti come descritto di seguito. Il cluster Kubernetes 
faciliterà l'automazione delle attività manuali dei container Docker già descritti nel 
caso d'uso 1.  

La configurazione di Kubernetes include le seguenti attività: 

• Rispetto dei prerequisiti 

• Installazione di Kubernetes 

• Inizializzazione del cluster Kubernetes 

• Aggiunta di nodi worker al cluster Kubernetes 

 

Prima di configurare il cluster Kubernetes, completare le seguenti attività relative ai 
prerequisiti: 

• Impostare SELinux in modalità permissiva. 

• Configurare il firewall. 

• Assicurarsi che il modulo br_netfilter sia caricato. 

• Disabilitare lo swap per tutti i nodi. 

Le sezioni seguenti forniscono i dettagli per l'esecuzione di queste attività. 

Impostare SELinux in modalità permissiva 

L'impostazione di SELinux in modalità permissiva consente ai container di accedere al file 
system host, richiesto dalle reti pod.  

# /usr/sbin/setenforce 0 

# sed -i 's/^SELINUX=enforcing$/SELINUX=permissive/' 

/etc/selinux/config 

Configurare il firewall 

Per configurare il firewall, selezionare una delle seguenti opzioni: 

• Se è richiesta l'esecuzione di un firewall direttamente sui nodi su cui viene 
implementato Kubernetes, assicurarsi di rispettare questi requisiti: 

a. Il firewall deve supportare il mascheramento. 

# firewall-cmd --add-masquerade --permanent 

b. Tutti i nodi devono essere in grado di accettare connessioni dal nodo master 
sulla porta TCP 10250. 

# firewall-cmd --add-port=10250/tcp --permanent 

Prerequisiti 
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c. Il traffico deve essere consentito sulla porta UDP 8472. 

# firewall-cmd --add-port=8472/udp --permanent 

d. Assicurarsi che tutte le porte richieste da Kubernetes siano disponibili. 
Ad esempio, la porta TCP 6443 deve essere accessibile sul nodo master 
per consentire ad altri nodi di accedere al server API. Eseguire il seguente 
comando sul nodo master: 

# firewall-cmd --add-port=6443/tcp –permanent 

e. Riavviare il firewall per rendere effettive queste regole. 

Tutti i nodi devono essere in grado di ricevere traffico da tutti gli altri nodi su ogni 
porta della fabric di rete utilizzata per i pod Kubernetes. 

• Se NON è richiesto di eseguire un firewall direttamente sui nodi su cui 
è implementato Kubernetes, immettere i seguenti comandi: 

# systemctl disable firewalld 

# systemctl stop firewalld 

Assicurarsi che il modulo br_netfilter sia caricato.  

Assicurarsi che il modulo br_netfilter esista e sia caricato. Questo modulo è in genere 
caricato ed è improbabile che sia necessario caricarlo manualmente.  

1. Verificare se il modulo br_netfilter viene caricato con questo comando: 

# lsmod|grep br_netfilter 

2. (Opzionale) Se necessario, caricare manualmente il modulo br_netfilter 
immettendo i seguenti comandi: 

# modprobe br_netfilter 

# echo "br_netfilter" > /etc/modules-

load.d/br_netfilter.conf 

3. Kubernetes richiede che i pacchetti che attraversano un collegamento di rete 
vengano elaborati da iptables per il filtraggio e l'inoltro alle porte. Assicurarsi che 
net.bridge.bridge-nf-call-iptables sia impostato su 1 nel file di 

configurazione sysctl su tutti i nodi. 

# cat <<EOF >  /etc/sysctl.d/k8s.conf 

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1 

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1 

EOF 

# /sbin/sysctl -p /etc/sysctl.d/k8s.conf 

Disabilitare lo swap per tutti i nodi 

Immettere questi comandi per verificare la riduzione delle prestazioni.  

# sed -i '/swap/d' /etc/fstab 

# swapoff -a 
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Nel caso d'uso 2, stiamo utilizzando un nodo master e tre nodi worker. 

Per installare Kubernetes, attenersi alla seguente procedura: 

1. Assicurarsi che la configurazione di rete sia completa su tutti i nodi Kubernetes 

e che tutti i nodi comunichino tra loro e con Internet. Impostare il nome host 

e l'indirizzo IP nel file /etc/hosts su tutti i nodi. Tutti i riferimenti agli indirizzi IP 

per i nodi master e worker di Kubernetes vengono archiviati in questo file host 

utilizzato da diversi processi Kubernetes. 

2. Assicurarsi che Docker Enterprise Edition sia installato su tutti i nodi Kubernetes. 

Per verificare se il servizio Docker è in esecuzione, immettere il seguente 

comando: 

[root@docker ~] # systemctl status docker 

 

Per verificare la versione di Docker, immettere questo comando: 

[root@docker ~] #docker version 

 

3. Se Docker Enterprise Edition non è già installato, installarlo seguendo la 

procedura descritta in Fase 2: attivazione della licenza Docker Enterprise Edition. 

4. Aggiungere il repository Kubernetes, che è fondamentalmente la creazione del 

repository etcd, il principale datastore chiave-valore dello stato del cluster 

Kubernetes, come illustrato in Figura 12. 

# cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo 

[kubernetes] 

name=Kubernetes 

baseurl=https://packages.cloud.google.com/yum/repos/kubernet

es-el7-x86_64  

enabled=1 

gpgcheck=1 

repo_gpgcheck=1 

gpgkey=https://packages.cloud.google.com/yum/doc/yum-key.gpg 

https://packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-

key.gpg 

EOF 

5. Installare i pacchetti Kubernetes kubeadm, kubelet e kubectl. Se si sta installando 

una versione specifica di Kubernetes (ad esempio 1.14.9), specificare ora la 

versione. 

# yum install kubelet-1.14.9 kubectl-1.14.9 kubeadm-1.14.9 

# systemctl enable kubelet  

# systemctl start kubelet 

Nota: tutti questi processi Kubernetes sono descritti nelle sezioni precedenti e illustrati in Figura 

12. Kubernetes è ora caricato su tutti i nodi e pronto per essere configurato. 

  

Installazione di 
Kubernetes 

file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-
file:///C:/Users/Tucker5/Downloads/packages.cloud.google.com/yum/doc/rpm-package-
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Questi passaggi consentono di inizializzare Kubernetes, configurare un cluster e testare 
le applicazioni Oracle 12c e 19c. I passaggi in questa sezione verificano l'operatività del 
cluster Kubernetes e testano le comunicazioni di rete tra i nodi Kubernetes master 
e worker.   

1. Per inizializzare il cluster Kubernetes, eseguire il seguente comando sul nodo 
master. 

# kubeadm init --pod-network-cidr=192.168.0.0/16 --

kubernetes-version=1.14.9  --ignore-preflight-

errors=Swap,FileContent--proc-sys-net-bridge-bridge-nf-call-

iptables,SystemVerification 

Dove: 

▪ pod-network-cidr =192.168.0.0/16 è l'intervallo di indirizzi IP per la rete pod. 
(Stiamo utilizzando la rete virtuale "calico". Se si desidera utilizzare un'altra rete 
pod, ad esempio weave-net o flannel, modificare l'intervallo di indirizzi IP). 
Ci saranno indirizzi IP diversi per reti pod diverse. Ad esempio, per flannel 
l'indirizzo può essere 10.244.0.0/16. 

▪ kubernetes-version=1.14.9 è la versione di Kubernetes installata sui nodi 
Kubernetes. 

2. Al termine dell'inizializzazione, eseguire i seguenti passaggi sul nodo master per 
copiare il comando di aggiunta del nodo e salvarlo per utilizzarlo nella sezione 
successiva in occasione dell'aggiunta di nodi worker al cluster: 

# mkdir -p $HOME/.kube 

# sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config 

# sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config 

3. Implementare la rete pod (volume) nel cluster Kubernetes. 

# kubectl apply -f 

https://docs.projectcalico.org/v3.10/manifests/calico.yaml 

4.  Controllare i pod del sistema Kubernetes. 

#kubectl get pods --all-namespaces 

 

1. Connettersi a ogni nodo worker ed eseguire il comando di aggiunta kubeadm 
copiato nel corso della procedura precedente. L'aggiunta di nodi worker 
Kubernetes a Kubernetes master completa il processo di creazione del cluster. 

# kubeadm join 10.230.87.241:6443 --token 

sntfta.wjsndor3q8zqrpjz --discovery-token-ca-cert-hash 

sha256:2e46cf8ffb2838bfee7d419d6bc27b27e0713f98741b84c8cb673

bc34f49e017 

Nota: sincronizzare l'ora del sistema sul nodo master e sui nodi worker. 

2. Connettersi al nodo master e controllare lo stato dei nodi. 

# kubectl get nodes 

Inizializzazione 
del cluster 
Kubernetes 

Aggiunta di nodi 
worker al cluster 
Kubernetes 
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Fase 2: configurazione della dashboard Kubernetes 

La dashboard Kubernetes è un'interfaccia utente Kubernetes web-based che è possibile 
utilizzare per il deployment di applicazioni containerizzate come database Oracle in un 
cluster Kubernetes, per risolvere i problemi dell'applicazione containerizzata e gestire le 
risorse del cluster. È possibile utilizzare la dashboard per ottenere una panoramica delle 
applicazioni in esecuzione sul cluster e per creare o modificare singole risorse Kubernetes 
(ad esempio deployment, job, set di daemon e così via).  

 

Figura 13. Dashboard Kubernetes 

La procedura per configurare la dashboard Kubernetes è la seguente: 

1. Per creare una dashboard per il cluster Kubernetes, connettersi al repository git 
e scaricare i seguenti file yaml richiesti: 

▪ influxdb.yaml 

▪ heapster.yaml 

▪ dashbord.yaml 

▪ sa_cluster_admin.yaml  

2. Creare i seguenti file di configurazione della dashboard: 

#kubectl create -f influxdb.yaml 

#kubectl create -f heapster.yaml 

#kubectl create -f dashbord.yaml 

#kubectl create -f sa_cluster_admin.yaml 

3. Visualizzare il token per l'account di servizio. 

#kubectl -n kube-system describe sa dashboard-admin 

4. Utilizzando il token dell'account di servizio visualizzato nel passaggio precedente, 
ottenere il token per l'accesso alla dashboard e copiarlo. 

#kubectl -n kube-system describe secret <sa token copied 

above> 

https://kubernetes.io/docs/tasks/access-application-cluster/web-ui-dashboard/


 Capitolo 6: Provisioning automatizzato 

 

47 Oracle con container Docker gestiti da Kubernetes 
Casi d'uso di sviluppo software con infrastruttura Dell EMC 

White paper 

 

5. In un web browser, accedere alla dashboard Kubernetes utilizzando questo 
formato URL: 

https://<ip address of master node>:32323 

 

Ad esempio: https://10.230.87.241:32323 

6. Scegliere l'opzione token e specificare lo stesso valore del token ricevuto dalla 
riga di comando nella Fase 3 e copiato nella Fase 4. 

7. La dashboard Kubernetes mostra varie opzioni di navigazione, come illustrato 
nella figura seguente: 

 

 

Figura 14. Dashboard Kubernetes 

Fase 3: configurazione del bilanciamento del carico Kubernetes 

Il bilanciamento del carico in Kubernetes viene utilizzato per bilanciare in modo ottimale la 
distribuzione del carico derivante dal traffico di rete da fonti esterne.  Il bilanciamento del 
carico viene eseguito tramite una funzione denominata kube-proxy, che gestisce gli IP 
virtuali utilizzati dai servizi.  Per accedere ai deployment nel cluster Kubernetes dalla rete 
esterna, è necessario configurare un servizio di bilanciamento del carico. In questa 
configurazione, stiamo utilizzando MetalLB come servizio di bilanciamento del carico. 

1. Per installare MetalLB, applicare il manifesto sul nodo master. 

#kubectl apply -f 

https://raw.githubusercontent.com/google/metallb/v0.8.3/mani

fests/metallb.yaml 

Questo comando implementa MetalLB nel cluster Kubernetes, sotto il namespace 
metallb-system. 

2. Per configurare MetalLB, creare il file yaml di configurazione (metallb-

config.yaml) aggiungendo al file il contenuto seguente: 

apiVersion: v1 

kind: ConfigMap 

metadata: 

  namespace: metallb-system 
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  name: config 

data: 

  config: | 

    address-pools: 

    - name: default 

      protocol: layer2 

      addresses: 

      - 10.230.87.180-10.230.87.190 

3. Eseguire il comando di creazione. 

#kubectl create -f metallb-config.yaml 

4. Dopo aver configurato il bilanciamento del carico, creare un tipo di servizio 
denominato "LoadBalancer" per il deployment. Questo servizio genera un 
indirizzo IP che consente di connettere pod alla rete esterna. 

Fase 4: configurazione del driver CSI per Dell EMC PowerFlex 

CSI Driver for Dell EMC PowerFlex è un plug-in installato in Kubernetes per fornire 
storage persistente, utilizzando PowerFlex. Oltre al nostro ambiente Kubernetes, per 
completare il processo di automazione abbiamo bisogno anche di un driver CSI per 
Dell EMC PowerFlex. I plug-in CSI sono uno standard definito da Kubernetes che 
Dell Technologies e altri utilizzano per esporre lo storage di blocchi e file a sistemi di 
orchestration di container. I plug-in CSI unificano la gestione dello storage in molti sistemi 
di orchestration dei container, tra cui, Mesos, Docker Swarm e Kubernetes. 

I grafici Helm avviano l'installazione del driver CSI. Il grafico Helm utilizza uno script della 
shell per installare il driver CSI per Dell EMC PowerFlex. Questo script installa l'immagine 
del container di driver CSI e i container collaterali Kubernetes richiesti. 

Per configurare il driver CSI per Dell EMC PowerFlex: 

• Installare Kubernetes (vedere la sezione precedente per Installazione di 
Kubernetes). 

• Verificare che l'aggiunta di zero sia abilitata nei pool di storage PowerFlex che 
verranno utilizzati. Utilizzare la GUI di PowerFlex o la CLI di PowerFlex per 
controllare questa impostazione. 

Completare quindi le seguenti attività (definite in dettaglio nelle seguenti sezioni) per la 
configurazione del driver CSI: 

• Abilitazione dei gate delle funzioni Kubernetes 

• Configurazione del servizio Docker 

• Installazione del gestore del pacchetto Helm 

• Installazione di PowerFlex Storage Data Client (SDC) 

• Installazione del driver CSI per Dell EMC PowerFlex 

  

https://github.com/dell/csi-vxflexos
https://helm.sh/docs/topics/charts/
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Abilitare i gate delle funzioni Kubernetes richiesti prima di installare il driver CSI per 
Dell EMC PowerFlex. In questo caso, abilitare il gate della funzione 
VolumeSnapshotDataSource, come illustrato nei passaggi seguenti: 

1. In ogni nodo master e worker Kubernetes, per impostare le impostazioni dei gate 
delle funzioni per i kubelet, modificare il file /var/lib/kubelet/config.yaml 

aggiungendo la seguente riga alla fine: 

VolumeSnapshotDataSource: true 

2. Nel nodo master, impostare le impostazioni dei gate delle funzioni del file kube-

apiserver.yaml: 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml 

Aggiungere la riga seguente al file kube-apiserver.yaml 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

3. Nel nodo master, impostare le impostazioni del gate delle funzioni del file kube-

controller-manager.yaml come segue: 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-controller-manager.yaml 

Aggiungere la seguente riga al file kube-controller-manager.yaml: 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

4. Nel nodo master, impostare le impostazioni dei gate delle funzioni del file kube-

scheduler.yaml come segue: 

vi /etc/kubernetes/manifests/kube-scheduler.yaml 

Aggiungere la seguente riga al file kube-scheduler.yaml: 

- --feature-gates=VolumeSnapshotDataSource=true 

5. In ogni nodo, modificare la variabile KUBELET_KUBECONFIG_ARGS del file 
/usr/lib/systemd/system/kubelet.service.d/10-kubeadm.conf 

come segue: 

Environment="KUBELET_KUBECONFIG_ARGS=--bootstrap-

kubeconfig=/etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf --

kubeconfig=/etc/kubernetes/kubelet.conf --feature-

gates=VolumeSnapshotDataSource=true" 

 

6. Utilizzare i seguenti comandi per riavviare il kubelet su tutti i nodi: 

systemctl daemon-reload 

systemctl restart kubelet 

 

Configurare la propagazione del montaggio in Docker su tutti i nodi Kubernetes prima di 
installare il driver CSI. Montare i volumi di propagazione montati da un container per 
essere condivisi con altri container nello stesso pod o anche in altri pod sullo stesso nodo. 

1. Modificare la sezione service del file /etc/systemd/system/multi-

user.target.wants/docker.service come segue: 

Docker.service 

[Service] 

… 

MountFlags=shared 

Abilitazione dei 
gate delle 
funzioni 
Kubernetes 

Configurazione 
del servizio 
Docker 

https://kubernetes.io/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/volumes/#mount-propagation
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2. Riavviare il servizio Docker.  

systemctl daemon-reload  

systemctl restart docker 

 

Helm è un gestore di pacchetti. Un componente server complementare denominato Tiller 
viene eseguito sul cluster Kubernetes, presta attenzione ai comandi di Helm e gestisce la 
configurazione e il deployment delle versioni software sul cluster. Informazione dettagliate 
su Helm e Tiller sono contenute in Getting Started with Tiller in Kubernetes. Una volta 
installati correttamente il client Helm e Tiller, è possibile utilizzare Helm per gestire i grafici 
descritti in Fase 4: configurazione del driver CSI per Dell EMC . 

Lo strumento curl recupera un determinato URL dalla riga di comando per salvare un file 
web sul client locale o inviarlo a un altro programma. Utilizzare curl come mostrato di 
seguito per installare i package manager Helm e Tiller sul nodo master: 

1. Digitare il seguente comando: 

curl 

https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/master/scripts/g

et > get_helm.sh 

2. Modificare le autorizzazioni per lo script. 

chmod 700 get_helm.sh 

3. Eseguire lo script. 

./get_helm.sh 

4. Inizializzare Helm. 

helm init 

5. Testare l'installazione di Helm. 

helm version 

6. Impostare un account di servizio per Tiller. 

a. Creare un file rbac-config.yaml e aggiungere il seguente contenuto 

al file: 

apiVersion: v1 

kind: ServiceAccount 

metadata: 

name: tiller 

namespace: kube-system 

--- 

kind: ClusterRoleBinding 

apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1 

metadata: 

name: tiller-clusterrolebinding 

subjects: 

- kind: ServiceAccount 

name: tiller 

namespace: kube-system 

roleRef: 

kind: ClusterRole 

name: cluster-admin 

apiGroup: "" 

Installazione del 
gestore del 
pacchetto Helm 

https://helm.sh/
https://v2.helm.sh/docs/install/
https://medium.com/%40anthonyganga/getting-started-with-helm-tiller-in-kubernetes-part-one-3250aa99c6ac
https://curl.haxx.se/docs/manpage.html
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b. Creare l'account di servizio. 

kubectl create -f rbac-config.yaml 

c. Applicare l'account di servizio a Tiller.  

# helm init --upgrade --service-account tiller 

 

Per installare PowerFlex Storage Data Client (SDC) su tutti i nodi Kubernetes, attenersi 
alla seguente procedura: 

1. Scaricare PowerFlex SDS dal sito del supporto Online di Dell EMC. Il nome del 
file è EMC-ScaleIO-sdc-3.0-1000.208.el7.x86_64. 

2. Esportare MDM_IP in un elenco separato da virgole. Questo elenco contiene gli 
indirizzi IP dei MDM. 

export MDM_IP=192.168.152.25,192.168.160.25 

3. Su ogni nodo Kubernetes, utilizzare il seguente comando per installare il SDC. 

#rpm -iv ./EMC-ScaleIO-sdc-3.0-1000.208.el7.x86_64.rpm 

 

Il driver CSI per Dell EMC PowerFlex facilita il caso d'uso 2 fornendo le seguenti funzioni:  

• Funzionalità del volume persistente (PV): creazione, elenco, eliminazione 
e creazione da istantanea 

• Provisioning di PV dinamico e statico 

• Funzionalità di istantanee: creazione, eliminazione ed elenco 

• Supporta le seguenti modalità di accesso: 

▪ single-node-writer 

▪ single-node-reader-only 

▪ multi-node-reader-only 

▪ multi-node-single-writer 

• Supporta il programma di installazione dei grafici HELM 

Per installare il driver CSI per Dell EMC PowerFlex, attenersi alla seguente procedura: 

1. Scaricare i file di origine dell'installazione da github.com/dell/csi-vxflexos. 

# git clone https://github.com/dell/csi-vxflexos 

2. I namespace forniscono un modo per suddividere le risorse del cluster tra più 
utenti. Questo passaggio crea il namespace vxflexos all'interno del cluster 
Kubernetes:  

#kubectl create namespace vxflexos 

3. Creare un segreto Kubernetes con nome utente e password PowerFlex. Utilizzare 
il file secret.yaml per creare il segreto con i seguenti valori in modo che 

corrispondano ai parametri di installazione predefiniti: 

Name: vxflexos-creds 

Namespace: vxflexos 

apiVersion: v1 

kind: Secret 

metadata: 

Installazione di 
PowerFlex 
Storage Data 
Client 

Installazione del 
driver CSI per 
Dell EMC 
PowerFlex 

https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/secret/
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  name: vxflexos-creds 

  namespace: vxflexos 

type: Opaque 

data: 

  # set username to the base64 encoded username 

  username: YWRtaW4= 

  # set password to the base64 encoded password 

  password: QFZhbnRhZ2U0 

4. Raccogliere le informazioni da PowerFlex Storage Data Client (SDC) eseguendo 

lo script get_vxflexos_info.sh che si trova nella directory principale di Helm. 

Questo script visualizza l'ID di sistema PowerFlex e gli indirizzi IP MDM. 

5. Per personalizzare le impostazioni per l'installazione, copiare csi-

vxflexos/values.yaml in un file nella stessa directory di install.vxflexos 

denominato myvalues.yaml.  

6. Modificare il file myvalues.yaml per impostare i seguenti parametri per 

l'installazione. 

a. Impostare la variabile di stringa systemName sul nome o sull'ID di sistema di 

PowerFlex. Questo valore è stato ottenuto eseguendo lo script 

get_vxflexos_info.sh nella Fase 4 di questa procedura. 

systemName: 31846a6a738a010f 

b. Impostare la variabile di stringa restGateway sull'URL del gateway API 

REST del sistema.  

restGateway: https://10.230.87.31 

c. Impostare la variabile della stringa storagePool su un nome predefinito 

(già esistente) del pool di storage.  

storagePool: R640_SP2 

d. Impostare la variabile di stringa mdmIP su un elenco separato da virgole di 

indirizzi IP MDM. 

mdmIP: 192.168.152.25,192.168.160.25 

e. Impostare la variabile di stringa volumeNamePrefix in modo che i volumi 

creati dal driver abbiano un prefisso predefinito. Se un sistema PowerFlex 

esegue la manutenzione di diverse installazioni o utenti di Kubernetes, questi 

prefissi aiutano a distinguerli. 

volumeNamePrefix: k8s 

7. Eseguire il comando sh install.vxflexos per procedere con l'installazione. 

Al termine dell'esecuzione dello script, viene visualizzato lo stato dei pod 

(chiamando kubectl get pods -n vxflexos). 



 Capitolo 6: Provisioning automatizzato 

 

53 Oracle con container Docker gestiti da Kubernetes 
Casi d'uso di sviluppo software con infrastruttura Dell EMC 

White paper 

 

Fase 5: creazione di Persistent Volume Claim (PVC) e pod Oracle 
su PowerFlex 

Una Persistent Volume Claim (PVC) è una richiesta di storage, simile a quella richiesta 
da un pod a una risorsa di elaborazione. Una PVC fornisce un livello di astrazione allo 
storage sottostante. Ad esempio, un amministratore potrebbe creare volumi statici 
persistenti (PV) che possono successivamente essere associati a una o più attestazioni 
di volumi persistenti.  

Dopo la creazione del cluster Kubernetes e l'installazione del driver CSI per PowerFlex, 
creare volumi persistenti utilizzando i file yaml. Successivamente, creare pod su questi 
volumi seguendo questi passaggi: 

1. Di seguito sono riportati i file yaml per la creazione della Persistent Volume Claim 
(PVC) per il deployment di un pod Oracle 12c e il servizio di bilanciamento del 
carico di Oracle 12c. 

Il file di attestazione della PVC è il seguente: 

#1-pvc.yaml 

apiVersion: v1 

kind: PersistentVolumeClaim 

metadata: 

  annotations: 

    volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi-

vxflexos 

  finalizers: 

  - kubernetes.io/pvc-protection 

  name: pvc-1 

  labels: 

    app: oracledb12c 

spec: 

  accessModes: 

  - ReadWriteOnce 

  resources: 

    requests: 

      storage: 8Gi 

  storageClassName: vxflexos  

Il file di deployment del pod Oracle 12c è il seguente: 

#2-deployment-Oracle12c.yaml  

apiVersion: apps/v1 

kind: Deployment 

metadata: 

  name: orcldb12c 

  labels: 

    app: oracledb12c 

spec: 

  selector: 

    matchLabels: 

      app: oracledb12c 

  template: 

    metadata: 

      labels: 

        app: oracledb12c 

    spec: 

      containers: 

https://docs.cloud.oracle.com/en-us/iaas/Content/ContEng/Tasks/contengcreatingpersistentvolumeclaim.htm
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      - image: regsrv.brora.com:5000/ora12c 

        name: orcldb 

        ports: 

        - containerPort: 1521 

          name: orcldb 

        volumeMounts: 

        - name: data 

          mountPath: /ORCL 

      imagePullSecrets: 

        - name: oradocreg 

      securityContext: 

        runAsNonRoot: true 

        runAsUser: 54321 

        fsGroup: 54321 

      volumes: 

        - name: data 

          persistentVolumeClaim: 

            claimName: pvc-1 

Il file del servizio di bilanciamento del carico di Oracle 12c è il seguente: 

#3-service-Oracle12c.yaml 

apiVersion: v1 

kind: Service 

metadata: 

 name: oracledb12c 

spec: 

 type: LoadBalancer 

 selector: 

   app: oracledb12c 

 ports: 

   - name: client 

     protocol: TCP 

     port: 1521 

selector: 

   app: oracledb12c 

2. Creare file yaml per Persistent Volume Claim, deployment di pod Oracle 
e servizio di bilanciamento del carico. 

# kubectl create -f 1-pvc.yaml 

# kubectl create -f 2-deployment-Oracle12c.yaml 

# kubectl create -f 3-service-Oracle12c.yaml 

3. Utilizzare questi comandi per controllare il volume persistente e il pod creati con il 
database del container Oracle 12c: 

# kubectl get pv 

# kubectl get pvc 

# kubectl get pods -o wide 

# kubectl get deployments 

# kubectl get svc 
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Fase 6: creazione di istantanee e ripristino di volumi persistenti  

Dopo aver creato la PVC nella Fase 5, utilizzare questi file yaml per creare un'istantanea 
ed eseguire un ripristino del volume dopo l'installazione di un nuovo pod. L'obiettivo di 
questa fase è creare un "database point-in-time" con l'aiuto di istantanee PowerFlex 
e driver CSI per Dell EMC PowerFlex. Il file yaml di esempio che crea un volume 
persistente per l'istantanea di cui è stato eseguito il backup è il seguente: 

# 

apiVersion: snapshot.storage.k8s.io/v1alpha1 

kind: VolumeSnapshot 

metadata: 

  name: pvc-1-snap 

  namespace: default 

spec: 

  snapshotClassName: vxflexos-snapclass 

  source: 

    name: pvc-1 

    kind: PersistentVolumeClaim 

Il file yaml di esempio per la creazione di una persistent volume claim per il ripristino 
dell'istantanea di cui è stato eseguito il backup è il seguente: 

# 

apiVersion: v1 

kind: PersistentVolumeClaim 

metadata: 

  name: pvc-1-restore 

  namespace: default 

spec: 

  storageClassName: vxflexos 

  dataSource: 

    name: pvc-1-snap 

    kind: VolumeSnapshot 

    apiGroup: snapshot.storage.k8s.io 

  accessModes: 

    - ReadWriteOnce 

  resources: 

    requests: 

      storage: 8Gi 

Fase 7: verifica della persistenza dei dati e del ripristino delle 
istantanee  

In questa fase viene creato un backup del database Oracle 19c utilizzando il meccanismo 
di istantanee PowerFlex. Si utilizza inoltre il ripristino delle istantanee per verificare la 
persistenza dei dati nel database Oracle 19c appena creato. L'obiettivo è mostrare che 
il database 19c nel pod appena creato può essere facilmente ripristinato.  

Seguire la procedura descritta in questa sezione per creare i file yaml, le istantanee 
e ripristinare un volume e per il deployment di Oracle 19c. In questo caso d'uso, per 
mostrare la persistenza e il ripristino delle istantanee, si utilizzano i file yaml illustrati 
nella tabella seguente: 

https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/
https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/#persistentvolumeclaims
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Tabella 8. File yaml  

File yaml Descrizione 

1-initial-19c-

deployment.yaml 

Crea un volume di persistenza e il deployment e il servizio di 
Oracle 19c. 

2-snap1-

pvc19c.yaml 

Crea un'istantanea della PVC creata nella Fase 1. 

3-restore1-19c-

deployment.yaml 

Crea una PVC dall'istantanea creata nella Fase 2, quindi crea 
deployment e servizio per Oracle 19c. 

4-snap2-

pvc19c.yaml 

Crea un'altra istantanea della PVC creata nella Fase 1. 

5-restore2-19c-

deployment.yaml 

Crea una PVC dall'istantanea creata nella Fase 4, quindi crea 
deployment e servizio per Oracle 19c. 

 

Per verificare la persistenza e il ripristino delle istantanee, procedere come segue: 

1. Creare un pod Oracle 19c utilizzando il file yaml 1-initial-19c-

deployment.yaml. Questo comando crea prima un volume di persistenza, 

quindi un deployment e un servizio Oracle 19c. Quindi, monta il nuovo volume 
di persistenza nel container Oracle 19c.  

# kubectl create -f 1-initial-19c-deployment.yaml 

a. Nella dashboard Kubernetes, esaminare il volume di persistenza appena 
creato nella GUI di PowerFlex e nel pod Oracle 19c. 

b. Utilizzando Oracle SQL Developer, connettersi a questo database container 
utilizzando l'indirizzo IP esterno generato dal bilanciamento del carico. 
(In questo caso d'uso, l'IP esterno è 10.20.87.183). 

c. Utilizzando Oracle SQL Developer, aggiungere i dati di test nel database.  

d. Accedere al pod e controllare il volume montato da PowerFlex nel container 
Oracle 19c. 

2. Eseguire una prima istantanea della PVC utilizzando il file 2-snap1-

pvc19c.yaml. 

# kubectl create -f 2-snap1-pvc19c.yaml 

a. Utilizzando la GUI di PowerFlex, controllare l'istantanea appena creata. 

b. Utilizzando Oracle SQL Developer, aggiungere un'altra riga al database 
Oracle 19c iniziale. 
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Figura 15. Aggiunta di una riga al database Oracle 19c 

3. Utilizzare l'istantanea per creare un pod Oracle 19c. Questo passaggio ripristina 
la PVC dall'istantanea ed esegue il deployment del database Oracle 19c insieme 
ai suoi servizi eseguendo il montaggio del volume ripristinato.  

a. Utilizzare il file 3-restore1-19c-deployment.yaml per ripristinare il 

database Oracle 19c. 

# kubectl delete -f 3-restore1-19c-deployment.yaml 

b. Verificare la presenza del pod e ripristinare la PVC.  

# kubectl get pods -o wide 

c. Utilizzando Oracle SQL Developer, connettersi al pod Oracle 19c ripristinato, 
utilizzando l'IP esterno ottenuto dal bilanciamento del carico (10.230.87.184). 
Verificare la riga iniziale immessa prima di creare l'istantanea.  

4. Eseguire una seconda istantanea della PVC iniziale utilizzando il file 4-snap2-

pvc19c.yaml. 

# kubectl create -f 4-snap2-pvc19c.yaml 

Utilizzando Oracle SQL Developer, aggiungere un'altra riga al database Oracle 
19c iniziale. A questo punto, abbiamo una seconda istantanea che include il 
database 19c iniziale e tutte le righe esistenti più una riga aggiuntiva.  

5. Utilizzare la seconda istantanea per creare un pod Oracle 19c. Questo passaggio 
ripristina la PVC dalla seconda istantanea ed esegue il deployment del database 
Oracle 19c insieme ai servizi eseguendo il montaggio del volume ripristinato.  

a. Utilizzare il file 5-restore2-19c-deployment.yaml per ripristinare il 

database Oracle 19c. 

# kubectl delete -f 5-restore2-19c-deployment.yaml 

b. Verificare la presenza del pod e ripristinare la PVC.  

# kubectl get pods -o wide 
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c. Utilizzando Oracle SQL Developer, connettersi al secondo pod Oracle 19c 
ripristinato, utilizzando l'IP esterno ottenuto dal bilanciamento del carico 
(10.230.87.185). Verificare la presenza di tutte le righe immesse prima di 
creare la seconda istantanea.  

6. Mostrare la persistenza del volume eliminando il pod creato dal file yaml 
restore2-19c-deployment.yaml nel passaggio precedente. Una volta 

eliminato il pod iniziale, questo viene ricreato automaticamente insieme ai relativi 
dati esatti, utilizzando la PVC esistente. 

a. Visualizzare i nomi dei pod. 

# kubectl get pods -o wide 

b. Eliminare il pod iniziale. 

# kubectl delete pod pod_name 

c.  Dopo l'eliminazione del pod, verificare che sia stato creato un altro pod con 
la stessa PVC. 

# kubectl get pods -o wide 

7. Utilizzando Oracle SQL Developer, confrontare i dati tra gli ambienti originali 
e ripristinati. Nel pod originale, i dati erano costituiti da dati esistenti più una riga 
aggiuntiva. Nell'ambiente post-eliminazione, i dati nel database Oracle 19c creati 
all'interno del nuovo pod sono gli stessi del pod dell'ambiente originale. 

Infine, utilizzare la dashboard Kubernetes per visualizzare tutti i pod, i deployment, 
i servizi e le PVC. 

Riesame del caso d'uso 2 

Nel secondo caso d'uso, l'utilizzo di Kubernetes combinato con il driver CSI per Dell EMC 
PowerFlex ha semplificato e automatizzato il provisioning e la rimozione di container 
e storage. In questo caso d'uso, abbiamo utilizzato i file yaml insieme al comando kubectl 
per eseguire il deployment ed eliminare i container e i pod. 

Questo caso d'uso ha dimostrato come sia possibile abbandonare facilmente le 
complessità dello scripting e l'utilizzo della riga di comando per implementare un modello 
self-service che accelera la gestione dei container. Il passaggio a un modello self-service, 
che aumenta la produttività degli sviluppatori rimuovendo i colli di bottiglia, diventa sempre 
più importante al crescere dell'ambiente container Docker.  

L'utilizzo di un sistema di orchestration dei container come Kubernetes è il passaggio 
successivo nel percorso dei container per gli sviluppatori di database. L'automazione 
diventa necessaria con la crescita delle applicazioni containerizzate. In questo caso, 
questa ha permesso al nostro sviluppatore di ignorare le complessità associate allo 
scripting e di utilizzare Google Kubernetes Engine (GKE) per raggiungere gli obiettivi dello 
sviluppatore. Il plug-in CSI si integra con Kubernetes ed espone le funzionalità di 
PowerFlex, consentendo allo sviluppatore di: 

• Creare un'istantanea del database Oracle, incluso lo schema di esempio estratto 
dal sito GitHub.  

• Proteggere il lavoro del database Oracle esistente, modificato prima di creare 
l'istantanea. Siamo in grado di proteggere qualsiasi stato. Utilizzare il driver plug-in 
CSI per Dell EMC PowerFlex per creare un'istantanea installata in Kubernetes per 
fornire storage persistente. 

https://cloud.google.com/kubernetes-engine
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• Ripristinare un database Oracle 19c allo stato di pre-eliminazione utilizzando 
un'istantanea, anche dopo la rimozione dei container e dello storage collegato. 

Il potere di questa abilitazione è che passaggi come questi hanno tradizionalmente 
richiesto più tempo e più ruoli, ad esempio sviluppatori e altri che lavorano con gli storage 
administrator e i database administrator. Kubernetes con il plug-in CSI consente agli 
sviluppatori e ad altri di fare di più in meno tempo e con meno complessità. Il risparmio 
di tempo significa che i progetti di codifica possono essere completati più velocemente, 
con vantaggi sia per gli sviluppatori sia per i dipendenti e i clienti lato business. 
Nel complesso, il vantaggio principale del nostro secondo caso d'uso è stata la 
trasformazione da un ambiente di container gestito manualmente a un sistema coordinato 
con più funzionalità di storage.  

Plug-in CSI: opzioni aggiuntive Dell EMC  

Oltre a utilizzare le PVC per creare istantanee, i plug-in Dell EMC per il rack PowerFlex 
e l'appliance PowerFlex offrono un'ampia gamma di funzionalità nello spazio plug-in 
Kubernetes. Il rack PowerFlex e l'appliance PowerFlex creano una SAN basata su server 
utilizzando PowerFlex con i server PowerEdge. Le risorse di storage e server locali 
vengono combinate per creare pool virtuali di block storage con tier di prestazioni variabili. 
Per ulteriori informazioni, consultare PowerFlex and VxFlex Ready Nodes for Kubernetes. 
Il plug-in CSI per il rack integrato PowerFlex e l'appliance PowerFlex è disponibile su 
Docker Hub.  

Per ulteriori informazioni sui plug-in CSI di Dell EMC, consultare Risorse per gli 
sviluppatori e automazione dello storage Dell EMC. 

 

https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/ready-solutions/vxflex_kubernetes_solution_brief.pdf
https://hub.docker.com/r/dellemc/csi-vxflexos
https://www.dellemc.com/en-us/storage/storage-automation-and-developer-resources/index.htm
https://www.dellemc.com/en-us/storage/storage-automation-and-developer-resources/index.htm
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Capitolo 7 Conclusioni 

Questo capitolo descrive il seguente argomento: 

Riepilogo ........................................................................................................... 61 

 

 

  



 Capitolo 7: Conclusioni 

 

61 Oracle con container Docker gestiti da Kubernetes 
Casi d'uso di sviluppo software con infrastruttura Dell EMC 

White paper 

 

Riepilogo 

L'innovazione guida la trasformazione. Nel caso dei container Docker e Kubernetes, 
il vantaggio principale è il passaggio a servizi rapidi di implementazione delle applicazioni. 
Oracle e molti altri hanno adottato i container e forniscono immagini di applicazioni, 
ad esempio per il database Oracle 12c, che possono essere implementate in pochi giorni 
e per cui è possibile creare istanze in pochi secondi. Le installazioni e altre attività 
ripetitive vengono sostituite da applicazioni in pacchetto che consentono allo sviluppatore 
di operare rapidamente nel database. La facilità di utilizzo di Docker e Kubernetes, unita 
al rapido provisioning dello storage persistente, trasforma lo sviluppo eliminando i tempi di 
attesa e consentendo allo sviluppatore di avvicinarsi alla velocità del pensiero. I container 
Docker hanno inoltre semplificato il carico di lavoro dei DBA Oracle. Non è necessario 
dividere l'attenzione tra l'esecuzione della manutenzione del database di produzione 
e la copia delle copie di produzione agli sviluppatori per il lavoro di sviluppo e test. 

Sebbene il passaggio ai container Docker nel caso d'uso 1 sia andato a vantaggio dei 
nostri sviluppatori, il provisioning e il collegamento dello storage sono stati un processo 
manuale che ha rallentato la velocità complessiva di sviluppo delle applicazioni. La sfida 
associata al provisioning manuale dello storage è doppia: varietà e velocità. Man mano 
che l'organizzazione IT aggiunge più immagini delle applicazioni, la varietà aumenta la 
complessità dell'amministrazione e del supporto. La velocità, la frequenza del provisioning 
delle applicazioni, tende ad aumentare con una selezione maggiore. Una maggiore 
velocità è un indicatore di crescita, ma mette anche pressione sull'organizzazione IT per 
affrontare l'automazione.  

La seconda trasformazione è stata l'aggiunta del sistema di orchestration Kubernetes 
e del driver CSI per Dell EMC PowerFlex. Kubernetes offre un'interfaccia utente avanzata 
che semplifica il provisioning di container e lo storage persistente. Nel nostro test, 
abbiamo scoperto che Kubernetes e il driver CSI per Dell EMC PowerFlex hanno 
permesso agli sviluppatori di eseguire il provisioning di applicazioni containerizzate con 
storage persistente. Questa soluzione offre la semplicità "seleziona e clicca" e libera 
tempo prezioso in modo che lo Storage Administrator possa concentrarsi sulle attività 
business-critical. 

Kubernetes, migliorato con il driver CSI per Dell EMC PowerFlex, offre la possibilità di 
collegare e gestire i volumi di storage PowerFlex alle applicazioni containerizzate. Il 
nostro sviluppatore ha lavorato con un'interfaccia Kubernetes familiare per modificare una 
copia dello schema del database Oracle raccolto dal database GitHub repository 
e collegarlo al container di database Oracle. Dopo aver modificato il database, 
lo sviluppatore ha protetto tutti i progressi utilizzando la funzione istantanea di PowerFlex 
e creando una point-in-time copy del database.  

Il passaggio a un'infrastruttura Docker e Kubernetes fornisce un modo più rapido 
e coerente per creare pacchetti ed eseguire il deployment di un database Oracle. Nel 
2017, gli sviluppatori Oracle hanno reso il database Oracle 12c disponibile nel Docker 
Store. La community open source che supporta Docker e Kubernetes ha svolto gran parte 
del lavoro fondamentale. Le procedure di installazione manuali o tramite script non sono 
necessarie, lasciando all'azienda solo la personalizzazione. Dell EMC aggiunge valore 
per lo storage tramite PowerFlex per le aziende e il driver CSI per Dell EMC PowerFlex, 
semplificando la distribuzione delle applicazioni. L'obiettivo di questo white paper 
è avviare la trasformazione dello sviluppo delle applicazioni per consentire di ottenere 
questi vantaggi. Dell Technologies può mostrare come e può fornire un'infrastruttura in 
grado di ottimizzare le applicazioni containerizzate in modo che i database Oracle 12c 
e 19c possano essere implementati, avviati e utilizzati rapidamente. 

https://github.com/oracle/db-sample-schemas.git
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Capitolo 8 Riferimenti 

In questo capitolo sono descritti gli argomenti seguenti: 

Documentazione di Dell Technologies ............................................................ 63 

Documentazione di Kubernetes ....................................................................... 63 

Documentazione Docker .................................................................................. 63 

Documentazione Oracle ................................................................................... 63 
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Documentazione di Dell Technologies 

• La pagina Dell.com/support è incentrata sulla soddisfazione delle esigenze dei 
clienti con assistenza e supporto comprovati.  

• Dell EMC Technical Resource Center su DellTechnologies.com fornisce 
competenze che contribuiscono a garantire il successo dei clienti sulle piattaforme 
rack Dell EMC PowerFlex.  

• VxFlex Data Sheet 

• Guida al prodotto CSI Driver for Dell EMC PowerFlex 

• White Paper Dell EMC PowerFlex Networking Best Practices and Design 
Considerations 

• Guida al prodotto CSI Driver for Dell EMC PowerFlex 

• VxRack FLEX and VxFlex Ready Nodes for Kubernetes 

Documentazione di Kubernetes 

La documentazione Kubernetes elencata di seguito fornisce utili informazioni aggiuntive: 

• Concetti di Kubernetes 

Documentazione Docker 

La documentazione Docker elencata di seguito fornisce utili informazioni aggiuntive: 

• Docker Hub 

Documentazione Oracle 

La documentazione Oracle elencata di seguito fornisce utili informazioni aggiuntive: 

• Oracle 12c Database Administrator's Guide 

• Oracle 19c Database Administration 

Documentazione di VMware 

La documentazione VMware elencata di seguito fornisce utili informazioni aggiuntive: 

• Best Practices for Storage Container Provisioning 

 

http://www.dell.com/support
https://www.delltechnologies.com/it-it/hyperconverged-infrastructure/vxflex.htm
https://www.dellemc.com/resources/en-us/asset/data-sheets/products/converged-infrastructure/vxrack-flex-data-sheet.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
https://www.dellemc.com/en-us/collaterals/unauth/data-sheets/products/ready-solutions/vxflex_kubernetes_solution_brief.pdf
https://kubernetes.io/docs/concepts/overview/what-is-kubernetes/
https://hub.docker.com/
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/12.2/admin/index.html
https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/administration.html
https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.storage.doc/GUID-5241FE91-B275-4315-8870-0A989779B5B3.html
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Appendice A Architettura della soluzione 
e specifiche dei componenti 

In questa appendice sono trattati gli argomenti seguenti: 

Diagramma dell'architettura ............................................................................. 65 

Livello server ..................................................................................................... 66 

Livello di rete ..................................................................................................... 67 

Plug-in CSI per Dell EMC PowerFlex ............................................................... 69 

Componenti software ....................................................................................... 69 
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Diagramma dell'architettura 

La figura seguente mostra lo schema dell'architettura del sistema: 

 

Figura 16. Architettura della soluzione 

La famiglia di prodotti PowerFlex consente alle organizzazioni di utilizzare PowerFlex per 
soddisfare al meglio gli obiettivi e le esigenze aziendali. 

PowerFlex è un sistema progettato su scala rack iperconvergente, con rete integrata, 
che consente ai clienti di soddisfare i requisiti di scalabilità e gestione di un Modern 
Data Center. Questo sistema pronto all'uso consente alle aziende di ridurre costi e rischi 
acquistando anziché creando una piattaforma di infrastruttura in grado di eseguire 
applicazioni aziendali tradizionali ed emergenti o di implementare applicazioni native per 
il cloud. 

Il rack PowerFlex è una piattaforma di software-defined storage progettata per offrire 
flessibilità, elasticità e semplicità con prestazioni prevedibili e resilienza su vasta scala 
combinando elaborazione e risorse di storage a prestazioni elevate in una rete unificata 
gestita. Questo sistema progettato su scala rack, con rete integrata, consente ai clienti di 
soddisfare i requisiti di scalabilità e gestione di un Modern Data Center. 

Il rack PowerFlex è preinstallato con switch di gestione Top-of-Rack (ToR), di 
aggregazione e fuori banda (OOB) integrati per fornire un flusso ottimale del traffico di 
rete. PowerFlex è progettato utilizzando switch di aggregazione Cisco Nexus che 
forniscono connettività uplink IP da 10/40 GbE alla rete esterna per prestazioni superiori. 
Spesso, i colli di bottiglia della rete possono limitare la scalabilità di un sistema HCI. Gli 
switch ToR da 10/25 GbE nel rack eliminano queste restrizioni e forniscono un percorso 
per la crescita futura. 
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L'appliance PowerFlex è un appliance completamente integrato che consente ai clienti di 
soddisfare i requisiti di scalabilità e gestione di un Modern Data Center. Questo sistema 
pronto all'uso consente alle aziende di ridurre i costi e la complessità con una soluzione 
appositamente sviluppata facile da gestire. PowerFlex riduce il rischio insito nell'acquisto 
rispetto alla creazione di una piattaforma di infrastruttura in grado di eseguire applicazioni 
aziendali tradizionali ed emergenti o di implementare applicazioni native per il cloud. 

I VxFlex Ready Nodes supportano l'unione dei server PowerEdge leader del settore con 
PowerFlex in un elemento di base scalabile, affidabile e altamente configurabile. I clienti 
possono scegliere di implementare i VxFlex Ready Nodes in un modello a due livelli, solo 
storage o in un'architettura HCI/a singolo livello. Indipendentemente dalla configurazione 
adottata, i VxFlex Ready Nodes possono essere installati nell'intera infrastruttura. 
PowerFlex Manager non è disponibile nell'ambito dell'offerta di VxFlex Ready Nodes. 

Livello server 

Il livello server è costituito da due set separati di server: 

• Tre server PowerEdge R640 utilizzati come nodi del controller PowerFlex 

• Quattro server PowerEdge R640 utilizzati come nodi dei clienti PowerFlex 

PowerEdge R640 è un server rack 1U che supporta fino a:  

• Due processori della famiglia di scalabili Intel Xeon  

• 24 slot DIMM che supportano un totale di 1.536 GB di memoria 

• Due unità di alimentazione CA o CC 

• 10 + 2 dischi rigidi SAS, SATA, nearline SAS o SSD 

Per ulteriori informazioni sull'installazione e la configurazione del nodo del controller del 
cluster PowerFlex, consultare White Paper Dell EMC PowerFlex Networking Best 
Practices and Design Considerations. 

La tabella seguente elenca i dettagli di configurazione di PowerEdge R640. Sebbene 
i limiti superiori delle risorse per il server R640 siano più elevati, queste configurazioni 
sono sufficienti per supportare una progettazione funzionale che mostri i vantaggi della 
containerizzazione delle istanze del database Oracle. 

La tabella seguente mostra i dettagli di configurazione del server R640 per i tre nodi del 
controller PowerFlex:  

Tabella 9. Configurazione del server PowerEdge R640 

Componente  Dettagli 

Chassis Configurazione a 1 CPU  

Memoria 6 DDR4 Dual Rank da 32 GB a 2.666 MHz 

Processori 1 CPU Intel Xeon Gold 6230 a 2,10 GHz, 16c 

rNDC Intel 2P X710/2P I350 rNDC 

Scheda di rete 
aggiuntiva 

Scheda Intel 10 GbE 2P X710 e Scheda Intel Ethernet 10G 2P X550-t 

Alimentatori 2 Dell da 900 W  

iDRAC iDRAC9 Enterprise 

https://www.dellemc.com/en-ie/collaterals/unauth/white-papers/products/ready-solutions/h17332_dellemc_vxflex_os_networking_best_practices.pdf
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Componente  Dettagli 

Dischi fisici 5 SSD SAS da 1,7 TB per lo storage 

 

La tabella seguente mostra i dettagli di configurazione del server R640 per i quattro nodi 
dei clienti PowerFlex:   

Tabella 10. Configurazione del server PowerEdge R640 

Componente  Dettagli 

Chassis Configurazione a 2 CPU 

Memoria 12 DDR4 Dual Rank da 32 GB a 2.666 MHz 

Processori 2 x CPU Intel Xeon Platinum 8268 a 2,70 GHz, 24c 

rNDC Intel 2P X710/2P I350 rNDC 

Scheda di rete 
aggiuntiva 

2 schede MLNX 25 GbE 2P ConnectX4LX 

Alimentatori 2 Dell da 1.260 W  

iDRAC iDRAC9 Enterprise 

Dischi fisici 2 SSD SATA da 224 GB per il disco di avvio 

5 SSD SAS da 1,7 TB per lo storage 

Livello di rete 

Il livello di rete è composto da: 

• Due switch di rete Cisco 93180YC-EX da 1/10/25 GbE: forniscono la connettività 

dati per il cluster VxFlex.  

• Due switch di rete Cisco 3172TQ da 1/10 GbE: forniscono connettività di rete di 

gestione OOB per il cluster VxFlex. 

• Ogni cabinet è dotato di switch di accesso ridondanti (Cisco 93180YC-EX). Una 

coppia di switch di aggregazione viene installata nel primo cabinet e configurata in 

una topologia di rete di aggregazione/accesso. In presenza di più cabinet, gli switch 

di aggregazione possono essere distribuiti o installati in altri cabinet. 

I VMware vSphere Distributed Switch (VDS) gestiscono le reti virtuali nel rack PowerFlex. 

I VDS contengono più gruppi di porte. Ciascun gruppo di porte viene identificato con 

un'etichetta di rete e relative VLAN. Ogni nodo fornisce schede fisiche o vmnic agli uplink 

VDS, come illustrato nello schema seguente:  
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Figura 17. Rete virtuale nel rack PowerFlex 

Per i nodi iperconvergenti, vengono utilizzati switch virtuali separati per ciascuna rete 
di dati del rack PowerFlex. Le porte che trasportano il traffico dati non sono aggregate 
tramite Virtual Port Channel, ma configurate come porte di accesso semplici. Il software 
PowerFlex utilizza le due reti in modo ridondante. Tutte le altre comunicazioni avvengono 
tramite uno switch virtuale separato che trasporta tutte le altre VLAN. Le VLAN del cliente 
(non illustrate qui) vengono aggiunte a questo switch virtuale. I nodi solo di storage hanno 
una disposizione simile, ma non utilizzano switch virtuali. Vengono utilizzate due porte per 
le reti di dati del rack PowerFlex e una coppia di porte per la rete di gestione PowerFlex. 
Come il nodo iperconvergente, le due porte rack PowerFlex sono porte di accesso non 
aggregate, mentre le due porte di gestione sono configurate come un'interfaccia 
collegata. Le connessioni degli switch per queste porte fanno parte di un canale della 
porta virtuale. VMware e le VLAN dei clienti non vengono aggiunte a un nodo solo 
storage. 
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Plug-in CSI per Dell EMC PowerFlex 

Per affrontare le sfide rappresentate dallo storage persistente, il plug-in CSI per Dell EMC 
per i cluster di storage Dell EMC PowerFlex consente alle applicazioni containerizzate nei 
cluster Kubernetes di utilizzare il block storage. Il plug-in CSI V implementa la specifica 
CSI di Kubernetes e consente alle organizzazioni di fornire storage persistente per le 
applicazioni basate su container on-premise, sia a livello di sviluppo sia di produzione. 

Per ulteriori informazioni, consultare Guida al prodotto CSI Driver for Dell EMC 
PowerFlex. 

Componenti software 

Tabella 11. Componenti e dettagli del software 

Nome del componente Dettagli 

PowerFlex 3.0.1000.208 

VMware vCenter ed ESXi 6.7 u3 

Versione del sistema operativo Oracle Linux 7.6 –Mapio, Kernel: 4.14.35-
1818.3.3.el7uek 

Docker 18.09.6 Enterprise Edition 

Kubernetes 1.14.9 

Rete pod  Calico 0.11.0-amd64 

MetalLB (bilanciamento del 
carico) 

0.7.3 

Oracle Database Enterprise  Oracle 12c, Oracle 19c 

Helm 2.16.0 

Plug-in CSI Plug-in CSI per PowerFlex 1.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/dell/csi-vxflexos/blob/master/CSI%20Driver%20for%20VxFlex%20OS%20Product%20Guide.pdf
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Appendice B Dimensionamento del carico di 
lavoro di analisi del database 

Questa appendice descrive il seguente argomento: 

Dimensionamento dei carichi di lavoro di analisi DB con  
utilizzo della memoria persistente Intel Optane DC ........................................ 71 
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Dimensionamento dei carichi di lavoro di analisi DB con utilizzo 
della memoria persistente Intel Optane DC  

Utilizzare la memoria persistente Intel Optane DC per eseguire il dimensionamento di 
carichi di lavoro di analisi di database pesanti all'interno di un database Oracle. Ulteriori 
aree di esplorazione possono includere il dimensionamento dei casi d'uso superiori a 
500 GB di DRAM, in particolare quando si utilizzano in-memory database Oracle o carichi 
di lavoro con uso intensivo di analisi. L'aumento della densità di memoria può consentire 
l'inserimento dell'intero carico di lavoro Oracle in memoria, con conseguente aumento 
significativo delle prestazioni. Il miglioramento delle prestazioni è stato dimostrato in 
Oracle Open World 2019. Per ulteriori informazioni, consultare:  

• Il video Database In-memory on Intel Optane DC Persistent Memory 

• Il video Delivering Enterprise Value Through Trailblazing Innovations with Oracle: 
Oracle OpenWorld 2019  

Le configurazioni illustrate nelle tabelle seguenti sono configurazioni consigliate con 
memoria persistente Intel Optane DC. La memoria persistente Optane DC è configurata 
come modalità di memoria e non è richiesta alcuna modifica al software Oracle. 

Tabella 12. Componenti e dettagli della configurazione a 1 CPU 

Componente  Dettagli 

Chassis  Configurazione a 1 CPU 

Memoria  

 

6 DDR4 Dual Rank da 16 GB a 2.666 MHz 

4 Intel Optane PMem da 128 GB a 2.666 MHz 

Processori  1 CPU Intel Xeon Gold 6230 a 2,10 GHz, 16c 

 

Tabella 13. Componenti e dettagli della configurazione a 2 CPU 

Componente  Dettagli 

Chassis  Configurazione a 2 CPU 

Memoria  

 

12 DDR4 Dual Rank da 16 GB a 2.666 MHz 

4 Intel Optane PMem da 128 GB a 2.666 MHz 

Processori  2 x CPU Intel Xeon Platinum 8268 a 2,70 GHz, 24c 
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