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Alla base di ogni cloud strategy c’è sempre una site e data strategy

Difesa: firmato l’accordo attuativo tra lo Stato Maggiore 
della Difesa e l’INPS nel settore delle reti di comunicazione 

La sinergia tra le due amministrazioni, si legge in una nota congiunta, si sviluppa
nell’adeguamento tecnologico di una porzione della rete della Difesa e nell’utilizzo
di una nuova connettività su fibra ottica dedicata ai data center proprietari
dell’Inps di Roma e Bari, che avrà le caratteristiche di massima resilienza e
protezione cibernetica (22 Febbrario, 2022).

Anello RIFON - 200 Gbps, 
espandibili a 400 Gbps
doppia dorsale 
(adriatica e tirrenica)

Campus Roma (2DC, Active-Active)

Bari (1DC, DR e DaaS)

Tale «backbone» sostiene la strategia sui dati che spinge per una migliore 
movimentazione e maggiore valorizzazione del patrimonio informativo, 
tramite la realizzazione di un polo servizi «Data as a Service» su DC di Bari.
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Quale tipo di cloud: private, public o hybrid ?
Punto decisionale #1 (di molti altri…..)

Ipotesi di modello valorizzato con un esempio.

• Time-to-market del progetto
• Disponibilità di pipeline su devops
• Tipologia di software: open source o licenziato

Invarianti decisionali

• Tipo di installazione: su container vs virtual machine
• Disponibilità di servizi riusabili / trasversali
• Event-driven architecture

• Livello di disponibilità (business continuity)
• Modalità di accesso (intranet vs internet)
• Kubernetes conformance

Esempio «Fascicolo del pensionato web»

Posizionamento debole o assentePosizionamento forte

PUBLIC CLOUDPRIVATE CLOUD
Dati critici, strategici Dati ordinari

Basso numero di accessiAlto numero di accessi

Data intensive Computing intensive

App standalone,  integrazione esternaApp distribuita, integrazione interna

MW non standard, managedMW standard, unmanaged

Consumo risorse variabile, con picchiConsumo risorse stabile, predicibile

Pre-trained ML (cognitive)Custom ML

Requisiti di sicurezza standardRequisiti di sicurezza specifici

IT Operations standardIT Operations specifiche

Numero di rilasci elevatoNumero di rilasci contenuto

10 driver 
decisionali
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Approccio alla trasformazione (1 di 2)

• Concluse analisi su cloud readiness e 
cloud priority su 4000+ componenti

• Concluse le attività di setup delle 
cloud platform private e dell’API 
Gateway; in corso le attività di 
configurazione azure (landing zone)

• Sviluppate 60+ pipeline devops

• In fase di collaudo 10+ progetti su RH 
OCP (MF offloading, refactoring)

• In fase di approvazione 5+ blueprint

NOTA: ESCLUSE DA QUESTA VISTA SOLUZIONI SAAS

2021 2022-23 2024-25 2026

75% del parco 
impattato da 
soluzioni cloud

SIAMO QUI

QUALI SONO I RAZIONALI PER CLASSIFICARE E PIANIFICARE I PROGETTI ?

Optimization
by portability

Standardization
by doing

Acceleration
by automation

Foundation
by doing

Foundation
by doing
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Approccio alla trasformazione (2 di 2)
NOTA: ESCLUSE DA QUESTA VISTA SOLUZIONI SAAS

2021 2022-23 2024-25 2026

75% del parco 
impattato da 
soluzioni cloud

PROSSIMO PASSO >>  COSTRUIRE LE BLUEPRINT
La blueprint è al centro: livelli di servizio, caso 
d’uso, schema architetturale e tecnologie di 
riferimento, policy di security, operations, …

La blueprint si traduce in IaC yaml file (e.g., ansible
playbook o helm template)  richiamati da pipeline 
devops a loro volta collegate al catalogo cloud !

Fondamentali sono feature devops e offerta 
open-stack cloud-native della piattaforma target 

Optimization
by portability

Standardization
by doing

Acceleration
by automation

Foundation
by doing

Foundation
by doing
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Modello di lavoro da avviare in modo collaborativo con le altre strutture

… …

Service B Service C Platform A Platform B Platform D

…

Service A

CLOUD INTEGRATION SERVICES

Platform C

Api 
Gateway

Event-message
broker

Data as a 
Service

CLOUD PLATFORM SERVICES

A
B

C

Architetture, Sicurezza, Infrastrutture, DevSecOps

IT Governance (EA, Cloud Operating, Service Catalog)

DevSecOps

LEGACY

Attività del programma «Passaaggio al cloud»
A – Cloud Migration Factory
B – Technical Cloud Enabling
C – Cloud Governance 

Gruppi di 
sviluppo

Gruppi di 
operation

Progetti applicativi 
(approccio top-down) Progetti tecnologici 

(approccio bottom-up)


