
Newsletter n.1 La piattaforma Microsoft per il cloud 
computing: Windows Azure 
 
Negli ultimi anni si è diffuso sempre più l'uso del termine cloud computing per indicare tutte quelle tecnologie 
per usufruire di risorse hardware distribuite in remoto. Sebbene questo modo di architetturare sia in realtà molto 
vecchio, come spesso accade è solo adesso che il cloud computing trova il giusto spazio e viene preso in 
considerazione anche per grosse realtà, tale per cui che tutti gli attori più importanti del web e del software si 
sono addentrati in questo nuovo mondo. 
I modi per offrire funzionalità di cloud computing sono molteplici, alcuni orientati alle applicazioni come il 
Software as service, un esempio lo è Google Apps, altri come Software plus services di Microsoft, oppure 
ancora come storage distribuiti, come Amazon Cloud Front. Vi sono poi le piattaforme distribuite sulle quali far 
girare codice Java o Python come Google App Engine oppure ancora vere proprie infrastrutture remote 
composte da macchine virtuali sulle quali è possibile fare qualsiasi cosa, come offre ad esempio Amazon. 
Anche Microsoft, oltre alle applicazioni di Microsoft Office disponibile su web, ha lanciato ufficialmente la sua 
piattaforma verso la fine del 2009 ed è disponibile in alcune sue parti per realizzare vere applicazioni. Il suo 
nome è Windows Azure e sostanzialmente permette di realizzare applicazioni basandosi su tecnologie 
Microsoft offrendo quindi un'esperienza già conosciuta agli sviluppatori. 
Cos'è Windows Azure Platform? 
La piattaforma Windows Azure nasce sostanzialmente per risolvere quei problemi comuni ad ogni progetto che 
si realizza inerenti allo startup, alla gestione e soprattutto al rispondere velocemente al variare delle esigenze del 
mercato e al successo dell'applicazione. 
Quello che Microsoft offre sono quindi tre servizi: 

 Windows Azure: un sistema operativo dove far girare le proprie applicazioni; 
 Microsoft Sql Azure: il database relazionale Sql 2008 disponibile in the cloud; 
 Windows Azure platform AppFabric: un'insfrattura per ospitare servizi e creare vie di comunicazioni tra servizi in the cloud. 

Il tutto si basa su una serie di macchine virtuali basate su Windows Server 2008 facente parte di data center 
Microsoft sparsi in tutto in modo (attualmente solo in USA e presto in Europa). La gestione hardware è quindi 
interamente demandata a Microsoft che si occupa delle macchine, della connettività e dispone di sistema 
automatici di monitoraggio e di gestione delle macchine virtuali. 
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