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L
’attuale espansione dell’utilizzo dei sup-
porti informatici come veicolo per la
gestione delle attività amministrative a
servizio del cittadino e degli apparati

burocratici governativi, impone una attenzione
particolare alla garanzia di salvaguardia della
integrità e disponibilità delle informazioni.
i moderni sistemi informatici infatti sono a sup-
porto di attività molto diverse, alcune delle quali
hanno rilevanti impatti sulla vita delle singole
persone e della collettività: sistemi informatici
gestiscono per esempio le comunicazioni, il
traffico aereo, lo scambio di denaro (banche),
etc. per queste tipologie di sistemi non ci si
può “accontentare” di soluzioni che “funzioni-

no”: per le applicazioni critiche, è indispensabile
che “funzionino correttamente”, a dispetto di
guasti o inconvenienti.
progettare questi sistemi richiede competenze
estese a più discipline, fino alla conoscenza dei
meccanismi di affidabilità dell'hardware, ed in
particolare occorre un approccio sistematico e
ingegneristico alla progettazione di sistemi cosid-
detti “affidabili”.
il livello di affidabilità atteso da un sistema infor-
matico, è parte integrante di un progetto infor-
matico che voglia garantire la continuità di
servizio, comunemente detta “business Conti-
nuity”, meglio definita in dettaglio nella norma
iso 22301.
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I MODERNI SISTEMI INFORMATICI SONO
A SUPPORTO DI ATTIVITÀ MOLTO
DIVERSE, ALCUNE DELLE QUALI HANNO
RILEVANTI IMPATTI SULLA VITA DELLE
SINGOLE PERSONE.

il livello di continuità di servizio può essere indi-
cato con riferimento al tempo massimo di inter-
ruzione ammesso per il servizio stesso. alcuni
servizi di interesse prioritario, sia per l’ordine pub-
blico che per il settore finanziario, richiedono
attualmente tempi massimi di interruzione di
alcune ore ma, in alcuni casi, anche pari a zero
(senza discontinuità di servizio).

Ciò significa che la struttura informatica (da
intendersi in maniera globale ed integrata
tra: Hardware, software, sito ed impianti-
stica di supporto) deve essere realizzata
in modo che i tempi di interruzione del ser-
vizio stimati siano pari a zero in caso di:

• fermi per manutenzioni o sostituzioni appa-
rati;

• guasti o interruzione di servizi erogati da
terzi con particolare attenzione ai fornitori
di utenze (energia, gas e acqua) e provider
td;

• calamità sia di origine naturale che per atti
di sabotaggio o attentati anche di tipo infor-
matico.

in ogni caso l’infrastruttura, a seconda del livello
di affidabilità caratteristico, deve essere in grado
di riprendere l’erogazione dei servizi verso l’e-
sterno (lato cliente) ad un predeterminato livello,

che pur essendo magari ridotto rispetto allo stan-
dard risulti però adeguato al mantenimento del-
l’esercizio operativo dell’organizzazione
produttiva. occorre precisare che dietro il con-
cetto di erogazione di servizi si intende sia a
supporto dei tecnici specialisti del settore iCt,
sia lavoratori addetti alla produzione che utilizzino
le stesse strutture iCt. 
Quindi occorrerà progettare con le caratteristiche
della continuità operativa sia l’area destinata alle
sale propriamente dette Centri elaborazione dati
(Ced), sia le aree destinate ad accogliere posti
di lavoro di produzione, anch’essi dotati dei
necessari impianti di supporto che ne garanti-
scano la funzionalità “in continuità”.
tale obiettivo è attualmente raggiungibile con rife-
rimento a diverse architetture Hardware, ma nella
configurazione più comune di “continuità ope-
rativa con sito primario e sito secondario di disa-
ster recovery” è realizzato predisponendo
strutture Hardware e software duplicate in strut-
ture gemelle, i siti primario e secondario, ospitate
in complessi immobiliari distinti e sufficientemente
distanti.
una possibile scelta progettuale è quella di infra-
strutture del tipo “mirroring sincrono”, che da
un lato garantiscono una “ripartenza” in tempi
minimi, con scambio rapido del servizio dal sito
primario al secondario (switch) poiché ambedue
sono collegati alla rete td, ma hanno un limite
nella distanza lineare ammissibile tra i due siti
dovuta alla massima attenuazione di segnale
compatibile per trasmissione su fibra ottica (limite
da collocare allo stato attuale a circa 25 km.)

dopo la scelta dell’architettura informatica è
opportuno approfondire l’analisi dei rischi di loca-
lizzazione dei siti di produzione, con verifiche pre-
ventive della collocazione rispetto al rischio di
improvvisa inagibilità per cause esterne derivate
da calamità naturali o ambientali, ancor prima
della salvaguardia da guasti di componenti del-
l’impiantistica.
occorrerà quindi un’indagine preventiva, ad
esempio, sull’ubicazione del sito rispetto ai rischi
per zone a media/alta sismicità, zone a rischio



inondazione, smottamenti, eruzione vulcaniche,
vicinanza a siti sensibili per lavorazioni di prodotti
chimici, nucleari, biologici ed più in generale
occorrerà valutare sia l’affidabilità dell’ubicazione
dell’area rispetto ad eventi che potrebbero com-
prometterne l’integrità sia la raggiungibilità da
parte del personale addetto alla gestione/manu-
tenzione iCt ed anche all’erogazione dei
servizi/prodotti.
la seconda fase di verifica sarà più indirizzata
agli aspetti strutturali ed impiantistici del manu-
fatto edilizio scelto per la realizzazione e potrà
anche essere caratterizzata dalla indicazione di
eventuali interventi di rinforzo, prevenzione o ridu-
zione dei rischi derivanti dal risultato delle indagini
della fase precedente.
Completate le fasi di indagini preventive si potrà
dare corso alla fase di effettiva progettazione del
sito finalizzata alla definizione delle specifiche rea-
lizzative degli impianti tecnologici a servizio del
sito, che dovranno essere tutti riferiti ad una
completa duplicazione e separazione delle com-
ponenti attive senza alcun “punto singolo fun-
zionale di interruzione di operatività” come
deducibile dell’indicazione “Single Point Of Fai-
lure” della tia ansi 492 per la parte descrittiva
delle architetture di impianti tecnologici dal livello
di affidabilità minimo tier i al massimo tier iv. 
a livello internazionale si è scelto di seguire gli
standard definiti dall'ente statunitense tia (tele-
communication industry association), che ha
definito quattro livelli di ridondanza, denominati
tier i, ii, iii e iv in base alla ridondanza efficienza
delle apparecchiature e della linea di alimenta-
zione. la ridondanza deve essere comunque
garantita anche per i sistemi informatici e di con-
dizionamento.
la logica della duplicazione e separazione ha
una sua ragione d’essere nella garanzia di con-
tinuità del servizio in caso di guasto o indispo-

nibilità di una componente: deve sempre essere
applicato il principio progettuale che in caso di
guasto di un componente ne sia sempre pre-
sente e operativo un secondo in grado di sop-
perire pienamente al fermo del primo, senza
ricadute sulla continuità di servizio. 
vale la pena precisare che il concetto precedente
di “ridondanza” si differenzia da quello di “dispo-
nibilità residua” perché in primo presuppone
duplicazione di apparati in grado singolarmente
di fornire il necessario supporto alla produzione
mentre il secondo descrive una situazione
impiantistica dove gli apparati in funzione forni-
scono una resa inferiore al massimo erogabile,
quindi con riserva intrinseca, ma in caso di gua-
sto grave non sono più in grado di garantire
alcuna resa.
prendendo ad esempio il livello tier iv (figura
1) sopraindicato per ciò che attiene gli impianti
di distribuzione elettrica si dovranno prevedere,
a partire dall’erogazione da gestore, due distinte
cabine alimentate da diversi anelli di rete in alta
tensione (meglio se di diversi gestori), doppie
linee di distribuzione all’interno del complesso
immobiliare, sia in alta che in bassa tensione,
fino alla singola alimentazione dell’apparato infor-
matico (al giorno d’oggi le apparecchiature
hanno generalmente due diverse linee di alimen-
tazione con switch statico interno), doppi gruppi
generatori di ausilio, doppi gruppi soccorritori o
ups, il tutto realizzato con una logica che pre-
veda pure la separazione fisica delle componenti
duplicate in modo da evitare che l’incendio di
una possa compromettere anche l’altra.
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A LIVELLO INTERNAZIONALE SI SEGUONO
GLI STANDARD DEFINITI DALL'ENTE
STATUNITENSE TIA, CHE HA DEFINITO
QUATTRO LIVELLI DI RIDONDANZA,
DENOMINATI TIER I, II, III E IV.

Tabella 1
N: componente attiva
N+1: componente attiva più altra in stand by
S: componente attiva in sincrono con altra

DELLA
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tale architettura permetterà anche lo svolgimento
degli interventi di manutenzione con interruzione
di una sola linea di alimentazione mantenendo
attiva l’altra.
analogo criterio progettuale dovrà essere utiliz-
zato per la progettazione degli impianti di cli-
matizzazione, tenendo conto delle diversità tra
le aree Ced climatizzate h24, secondo i para-
metri richiesti dalle apparecchiature installate,
rispetto alle sale che ospiteranno i posti di lavoro
per coloro che dovranno assicurare i servizi verso
l’esterno dove tali parametri dovranno essere
rispondenti alle norme per la salute e sicurezza
dei lavoratori (rif. dlgs 81/2008).
Concludiamo con alcuni suggerimenti di carat-
tere generale riferiti alla progettazione e gestione
delle tecnologie a supporto delle infrastrutture in

“Continuità operativa” riferiti alle singole compo-
nenti di progetto:

• minore quantità possibile di componenti
(minore numerosità equivale a minore
rischio di guasto localizzato);

• maggior qualità (maggior durata in servi-
zio);

• facilità di reperibilità dei ricambi (minor
tempo di fermo del servizio ); 

• realizzazione dei quadri e linee di passaggio
cavi con tipologia ed ubicazione tali che
ne sia favorita la manutenzione/sostituzione
di componenti (minor tempo di ripristino);

• completare la realizzazione con corsi di for-
mazione del personale tecnico addetto alla
manutenzione (ottimizzazione dei tempi di
riparazione). ■
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Illustration 4: Illustrative Electrical System Topology - Tier IV
note: this diagram illustrates a tier iv electrical distribution concept. note the additional (redundant) equipment required to move from tier iii to
tier iv. this diagram should not be interpreted to represent a standard nor compliant electrical system topology or a solution fulfilling any particu-
lar set of requirements. omitting the redundant ups modules would not change the tier iv rating.

tier Certification requires consistent application of tier concepts to all relevant critical subsystems that support the computer room.
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