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Dove eravamo rimastiDove eravamo rimasti

2



RelocationRelocation dei dei datacentersdatacenters: un caso di successo: un caso di successo

Data            
.
Center

Scalo Prenestino

CarucciCarucciCarucci
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Latina

Centro Comunicativo

La Rustica e Dalmazia



Potenza elaborativaPotenza elaborativa

1.396 macchine1.396 macchine
(tra fisiche e virtuali)(tra fisiche e virtuali)

60 apparati60 apparati
di sicurezzadi sicurezza
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103 apparati103 apparati
di retedi rete

di sicurezzadi sicurezza

Storage (on line)Storage (on line)
4430 30 TerabyteTerabyte



Incremento dell’offertaIncremento dell’offerta

Utenti amministrati*

2016 (+19,6%)**

2015 (+  3,7%)

2.024.144
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2014 (+  2,4%)

2013

*   Dati estratti dal portale NoiPA
** Rispetto all’anno precedente

1.692.323

1.631.638

1.593.478



Interventi effettuatiInterventi effettuati

Obiettivi Mezzi
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Obiettivi Mezzi



Risparmi attuali e potenzialiRisparmi attuali e potenziali

Costi di gestione (M€/anno)

Risparmi Risparmi 
non ITnon IT
-- 1,6 1,6 MM€€
((-- 71,7%)71,7%)

14,766

10,999
(- 25,5%)

8,641
(-41,5%)
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Break Break EEvenven PointsPoints per i costi IT (senza DAPA)per i costi IT (senza DAPA)
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Un approccio al Un approccio al GreenGreen ITIT

- 58,0 %
Spazio attrezzato

- 75,1 %

Numero di rack

- 79,6 %

N°server fisici
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- 67,0 %

Consumo 
energia elettrica



Presupposti per l’innovazionePresupposti per l’innovazione

MonitoraggioMonitoraggio

DisasterDisaster RecoveryRecovery
CloudCloud

10SicurezzaSicurezza IntegrazioneIntegrazione



Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.

C
C

«Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?» Chiede Kublai Khan. 

«Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra», risponde Marco, «ma dalla linea dell’arco che esse 
formano.»

Kublai Khan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: «Perché mi parli delle pietre? E solo dell’arco che 
mi importa.»

Polo risponde: «Senza pietre non c’è arco…»

[Tratto da «Il Milione»]


