SCHEMA DI MIGRAZIONE VERSO IL CLOUD ARIA
Viene firmato l accordo con Aria e
vengono messe a punto tutte le
questioni di tipo contrattuale ed
amministrativo

Saranno oggetto di questa fase tutte le macchine appartenenti al gruppo
NOW, DOMINIO, FILESERVER, DMZ, SPC, OLD
Mentre i gruppi TEST e VDI verranno prese in considerazione successivamente
I COSTI saranno in funzione delle risorse usate nel trimestre
precedente. Si può quindi affermare che i costi varieranno durante
tutto il periodo di migrazione, inizialmente cresceranno fino ad
arrivare alla cifra stimata per il solo IaaS al termine della fase 1.
Cresceranno di nuovo poi nella fase 2 fino ad arrivare alla cifra stimata
per i servizi gestiti.
Infine nella fase 3 i costi varieranno di nuovo
, si presume con una diminuzione, ma questa variazione dipenderà
molto dalle architetture che verranno messe a punto, si potrà per
esempio avere una diminuzione se verranno usati dei servizi Cloud
evoluti ma si potrà avere anche un aumento e verranno usati sistemi
per aumentare l affidabilità o per implementare nuove funzionalità.
Nella fase 3 si dovrà poi mettere in conto dei costi di rearchitect/
migrazione da parte delle ditte produttrici.

Accordo Comune di Cremona - Aria

Aria da mandato a Fastweb di
installare gli apparati e di configurare
la connettività tra l ICT del Comune
di Cremona e i datacenter di Aria
Installazione Apparati Fastweb e Configurazione Connettività

FASE 1

REHOST

Comune di Cremona

Aria

Viene approntato un piano di
migrazione dettagliato concordato
con i tecnici ICT e i tecnici di Aria e
vengono programmati gli spostamenti
delle VM cercando di dare il minor
disservizio possibile (eventualmente
programmando anche i trasferimenti
in notturna)

COMPLESSITA / INTERAZIONE CON LE SOFTWAREHOUSE

FASE 1/2
SoftwareHouse

Comune di Cremona
SoftwareHouse
REPLATFORM

Aria MultiCloud

OBBIETTIVO METTERE IN SICUREZZA I SISTEMI E DOTARLI
DELLE NECESSARIE CAPACITA COMPUTAZIONALI. (Nel
datacenter Aria avranno infatti le risorse necessarie e saranno sottoposte da
subito a Backup e DR)

Verranno concordati con Aria e le
SoftwareHouse le nuove piattaforme e
verranno migrati i software ed i
relativi dati dalla vecchia architettura
alla nuova, eventualmente utilizzando
anche servizi.
La fase di replatform potrà avvenire
parallelamente alla fase di rehost, per
quei sistemi molto semplici che
avranno un tempo di rehost
coincidente di fatto al tempo di
replatform
I tempi possono essere condizionati
dalla disponibilità delle
SoftwareHouse

Aria

FASE 3

SoftwareHouse

Aria MultiCloud

TEMPO

Aria MultiCloud

Verranno sentite le varie
SoftwareHouse per valutare la
fattibilità di migrazione verso
architetture cloud native (container,
microservizi, ) e valutati i costi si
procederà a stendere un piano di
rearchitect insieme alle
SoftwareHouse.
Verranno migrate le applicazioni una
ad una verso le nuove architetture
Oppure si valuterà una riaquisizione
come servizio o come versione cloudnative del software.
I tempi sono fortemente condizionati
dalla disponibilità delle
SoftwareHouse

