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Data Center TIX

● Data Center di Regione Toscana 
− Dedicato ad erogare servizi IT agli Enti della 

Toscana 
− Edificio di proprietà R.T. in località Osmannoro, FI. 
− Gestito/sviluppato tramite contratti di appalto di 

outsourcing 
● Nasce nel 2003 (TIX 1) 
● Si sviluppa nel 2011-2015 (TIX 2), secondo il 

paradigma cloud computing (Everything-as-a-
Service) 

● Ad oggi eroga servizi telematici alla Regione 
Toscana, al mondo sanitario e alla PA Toscana



Dal TIX al Cloud Toscana

● Assicurare continuità ai servizi IT 
● Continuare lo sviluppo dei servizi IT per la P.A. secondo 

il modello cloud computing, per favorire il crescente 
bisogno di digitalizzazione dei servizi della P.A. 

● Passare da un Data Center centralizzato, ad un sistema 
di data center che garantisca sicurezza dei dati e dei 
servizi digitalizzati online dedicati a cittadini, PP.AA. 
ed imprese 

● Favorire standardizzazione, interoperabilità e apertura 
dei dati e dei servizi della PA per cittadini ed imprese 

● Aprire il sistema al mercato dei servizi IT per la P.A.



Cloud Toscana

● Sistema  per l’erogazione di servizi di cloud computing, alla 
Regione Toscana ed agli Enti del territorio, costituito da due 
nodi: 
− TIX (nodo primario) 
− nodo secondario per servizi di D.R. e servizi di continuità 

applicativa  

• Si candida  come PSN  

• Già oggi ospita servizi delle P.A. del territorio 



Cloud Toscana
● Evoluzione del TIX da Data Center unico a Sistema distribuito 

ed ibrido 
− unica piattaforma aperta di governo del cloud 
− unica modalità di accesso ai servizi 
− unica infrastruttura di comunicazione con l'esterno 
− stessi strumenti di governo, gestione, controllo, monitoraggio, 

ticketing, helpdesk, ecc. 
− stesso modello di cloud ibrido privato-privato, privato-pubblico 
− cloud ibrido in grado di utilizzare servizi di cloud pubblici 



S.O.A.

virtualization

             orchestration 
Software-Defined-Everything 
              automation

X-as-a-Service
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Servizi per gli Enti
● Cloud Toscana  a disposizione di Agenzie ed 

Enti Regionali, Aziende ed Enti del SSR, ma 
anche Comuni ed altri Enti territoriali 

● Community Cloud Territoriale Toscano 
− Dedicato alla erogazione di servizi di cloud 

computing (quindi “a consumo”) a Regione 
Toscana, Enti, ecc., senza investimenti da parte 
degli Enti o di R.T.  

− Stessa architettura logica e fisica del RTP.Cloud, 
di cui condivide i sistemi di governo e controllo, 
ed il livello di rete e sicurezza (infrastruttura 
condivisa del D.C. virtuale distribuito), ma con 
risorse di calcolo e memorizzazione dedicate



Infrastrutture Immateriali
● Garantire l’accesso alle infrastrutture immateriali di 

livello nazionale 
● Intermediazione tecnologica  
● Best practices e processi di diffusione capillari sugli 

enti del territorio 


