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• Il nuovo approccio all’IT del Cloud Computing 

• Tassonomia e vantaggi del Cloud 

• L’offerta di PaaS di Microsoft 

• I servizi della piattaforma Windows Azure 

• L’iniziativa Open Data 

• Esperienze concrete 

 Spagna: gli alberi della città di Madrid 

 Italia: progetto MOSE 

 Europa: Eye on Earth 

 

 

 



Elaborazione e 

archiviazione 

centralizzate,  

thin client 

TECNOLOGIA ECONOMIA AZIENDA 

Ottimizzata per 

l’efficienza a 

causa dei costi 

elevati 

Elevati costi iniziali 

per hardware e 

software 

PC e server per 

elaborazione e 

archiviazione 

distribuite 

Ottimizzata per la 

flessibilità grazie 

ai costi ridotti 

Licenza perpetua 
per il sistema 
operativo e il 
software 
applicativo 

Data center di grandi 
dimensioni, hardware  
a prezzi contenuti,  
dispositivi scalabili 
orizzontalmente 

Efficienza e 

flessibilità migliorate 

in base all’ordine di 

grandezza 

Pagamento al 

consumo, in 

base all’utilizzo 
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Risorse IT allocate Carico effettivo 

Minore 
investimento 

iniziale 

Meno 
risorse  
in eccesso 

Carico di 
lavoro 
previsto 

Meno risorse 
in eccesso 

Nessuna risorsa  

in difetto 



TASSONOMIA E VANTAGGI DEL 
CLOUD 
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Software-as-a-Service 

consume 
Platform-as-a-Service 

build 
Infrastructure-as-a-Service 

host 



La Windows Azure 

platform  

si posiziona come PaaS 
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Riduzione dei 
Costi 

• No Upgrade 

• Stop dei 
Progetti 

• Rinegoziazione 
dei Costi con i 
Fornitori 

 

Windows Azure Solution 
Nuove Possibilità 

On Premise 
“Guerra sui Costi” 

Per ridurre i costi, le attività pianificate 

devono essere ridimensionate 

La migrazione a Windows Azure può 

ridurre i costi IT e espandere le 

opportunità di Business 

Riduzione dei 
Costi 

• Infrastruttura di 
Hosting 

• Supporto e 
Gestione 

• Efficienza nel 
Development 

Crescita del 
Business 



Windows Azure Solution 
Niente CapEx, Controllo su OpEx 

Create 

Deploy 

Expand 
Rapid prototyping 

& total scalability 

On Premises 
Cicli di Progetto Lunghi 

Traditional Project  

Cycle 

Solutioning 
Budget 

Approval 

Develop 

Application 

Identify Server 

Capacity 

Purchase 

Hardware 
Deployment 

Validation in 

Datacenter 
Integration 

Solutioning 
Simpler 

Budget Cycle 
– Low Risk 

Developer 
Efficiency 

Server 
Capacity 

Irrelevant 

No  CapEx - 
only OpEx 

Deployment 
in Minutes 

Minimal 
Validation 

Minimal 
Integration 

Time-To-Market della soluzione dettato da : 

• Processi lunghi 

• Priorità rispetto ad altri progetti 

L’IT può concentrarsi sulle idee di business, con un 

deployment rapido e scalabile, e attraverso 

processi di sviluppo a basso rischio 



Windows Azure Solution 
Upgrade & Manutenzione  

non richiesti 

On Premises 
Pianificazione di upgrade  

& manutenzione 

• Un modello non flessibile della capacità IT è 

sotto-utilizzato o non soddisfa i requisiti 

• Il focus delle risorse IT non è sui processi a 

valore aggiunto 

• Windows Azure offre capacità elastiche 

a qualunque necessità di business 

• Il focus delle risorse IT è sui progetti ad 

alto valore aggiunto 



Windows Azure Solution 
Infrastrutture Built-in 

On Premises 
Costruire le Infrastrutture necessarie 

Built-in Disaster Recovery 

Pay per use 

Maintained, but 

redundant center 

Inactive Data Center Active Data Center 

La pianificazione del disaster recovery è  

un processo continuo 

Con il disaster recovery built-in nella piattaforma, 

il focus delle risorse IT è sui progetti ad alto valore 

Business 
application 

Business 
application 

Application 

Business 
application 



APPLICAZIONI  
AZIENDALI 

COLLABORAZIONE ARCHIVIAZIONE PIATTAFORMA GESTIONE PRODUTTIVITÀ COMUNICAZIONI 

•

•

•

•

•

•

•

•
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Elaborazione 

Archiviazione 

Gestione 

Connettività 

La Windows Azure platform è una piattaforma di servizi “su scala  

internet”, ospitata nei data center di Microsoft presenti in differenti 

continenti, che fornisce una piattaforma semplice, affidabile e flessibile  

per creare applicazioni web e servizi 

Database Data Sync Access control Service Bus Cache 



WEB ROLE 

WORKER ROLE 

VM ROLE 

Table 

Queue 

Blob 

Drive 

Content Delivery 

Network 

Azure Connect 



SQL Server nel Cloud 

Stesse APIs e tool 

Alta disponibilità e Fault 

Tolerance 

Database su datacenter 

multipli 

Reporting Services 

nel Cloud 

• In arrivo… 

Attualmente in CTP 1 

Replicazione geografica 

dei dati 

Gestione selettiva dei dati 

da replicare 

CTP2: Sincronizzazione tra 

SQL Server e SQL Azure 



Infrastruttura per lo 

scambio di messaggi 

asincroni tra servizi 

Connettere Web 

Services On-Premise e 

nel Cloud 

Federazione delle 

identità 

Single Sign-On e 

Autorizzazione tra 

Cloud e On Premise 

Supporto a: Windows 

Live ID, Facebook, 

Google, Yahoo e ADFS 

Attualmente in 

Developer Preview 

Servizi di Cache 

distribuita per le 

applicazioni 



DEVELOPER 
EXPERIENCE 
FAMILIARE 

DISEGNATO PER 
L’INTEROPERABILITA’ 

TECNOLOGIE 
MICROSOFT DIFFUSE 

• Sviluppo: 

• Manutenzione: 

• Gestione: 

• Protocolli SOAP e REST 

• Formato file XML 

• Supporto a Java, PHP, 
Python e altri linguaggi 
di programmazione 

• .NET Framework, 
ASP.NET, WCF,  e altro 

• Funzionalità familiari di  
SQL Server alla base di  
SQL Azure 



OPEN DATA 
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• Trasparenza 

• Partecipazione 

• Collaborazione  

 

 

 

OPEN GOV’T 

DATA 

open 

gov 

open 

government 

data 

gov’t 

data 

open 

data 



• Direttiva EU “Public Sector Information “(PSI): riutilizzo delle 
informazioni del settore pubblico (2003) 
“Member States shall ensure that…….these documents shall be re-usable for commercial or 
non-commercial purposes ………” 
 
Our central estimate for the value of PSI is €27 billion annually. (2009) 
 

• EU Digital agenda par.2.7.4 (2010) 
….eGovernment services offer a cost-effective route to better service for every citizen and 
business and participatory open and transparent government.  
 

• Piano di azione dell’E-Government (2011-2015) 



The cloud: Azure 

www.govdata.eu  

http://www.govdata.eu/


Iniziativa Open Government Data Direttiva PSI 

Formati riutilizzabili Disponibilità 

Accessibilità dei dati da parte degli utenti 

finali 
Trasparenza 

Termini di utilizzo dei dati Pagamenti 

Infrastruttura Cloud Non discriminatorietà 

• Codice Open source 

• Open API  

• Interoperabilità con Silverlight, Flash, 

JavaScript, PHP, Python, Ruby… 

Non discriminatorietà 

 



• Identificare i datasets da pubblicare  

• Richiedere un account gratuito di Azure per un anno 

http://dev.govdata.eu  

• Prendere visione della documantazione pubblicata 

http://dev.govdata.eu, preparare i dati e pubblicarli 

• Tempo necessario: 1 giorno  

http://dev.govdata.eu/
http://dev.govdata.eu/
http://dev.govdata.eu/
http://dev.govdata.eu/
http://dev.govdata.eu/


CASI  DI  STUDIO 



Esigenza 

• La città di Madrid ha voluto rendere disponibili i dati relativi agli 
alberi della città ai suoi cittadini  

 

• I cittadini devono aver la possibilità di visualizzare gli alberi, 
ottenere informazioni sulla specie, gli ultimi interventi eseguiti e 
avere la possibilità di inviare segnalazioni all’amministrazione in 
merito allo stato di salute o richieste di nuove piantumazioni 

 

• La sfida? 

• 245.000 alberi 

• 5.000 vie 

• 4 milioni di residenti 



La soluzione 

• Per conseguire la necessaria scalabilità sono strati sfruttati i servizi 
della piattaforma Windows Azure garanzia dei livelli di servizio, 
così come di sicurezza e disponibilità 

• In caso di picchi di carico, la soluzione può scalare automaticante 
da 3 server a 30 in pochi minuti 

• Un piccolo team ha sviluppato la soluzione sfruttando l’ambiente 
di sviluppo di Microsoft Visual Studio 2010  e di SQL  

• Grazie agli strumenti diagnostici di Windows Azure il team ha 
avuto la possibilità di effettuare controlli come debugging, 
misurazione di performance e capacity planning  

• Sono state sfruttate le API di Windows Azure per ulteriori 
personalizzazioni della piattaforma Windows Azure 

• Un Alcorque,  un Árbol 

http://www.unalcorqueunarbol.es/
http://www.unalcorqueunarbol.es/
http://www.unalcorqueunarbol.es/
http://www.unalcorqueunarbol.es/
http://www.unalcorqueunarbol.es/


I benefici 

• La città di Madrid è in grado ora di rispettare uno dei suoi obiettivi 
ambientali: preservare gli alberi proteggendo i Cittadini 

• I dati risiedono in un ambiente ad alta ridondanza, sicuro e che 
scala facilmente 

• Windows Azure è in grado di neutralizzare qualsiasi tipo di attacco 
in tempo reale e Microsoft si prende carico della gestione degli 
aggiornamenti software, riducendo il carico di lavoro a basso 
valore aggiunto per il dipartimento IT 

• Grazie all’intituività e alla facilità della tecnologia Silverlight e 
all’utilizzo di strumenti come Expression Blend si sono ridotti i 
tempi di sviluppo a soli due mesi 

• La soluzione  ha avuto una rapida diffusione e attualmente è 
utilizzata da circa 17.000 cittadini su base regolare.  



Esigenza 

 

• Il processo di monitoraggio dei consumi energetici nella pubblica 
amministrazione non è automatizzato ed  uniforme 

• La gestione dell’illuminazione pubblica spesso non è ottimizzata. 
Le accensioni non sono controllate in modo centralizzato ed i 
crepuscolari installati spesso danno problemi di manutenzione 

• Ridurre i costi energetici grazie all’analisi dei dati a tavolino 

• Disporre di un report annuale utile per la rendicontazione e per la 
pianificazione di interventi 



Obiettivo 

 

• Realizzare un sistema di gestione dell’illuminazione in grado di 
ottimizzare accensioni/spegnimenti al fine di: 
 Ridurre i consumi e quindi costi ed impatto ambientale 

 Standardizzare e centralizzare il controllo dell’illuminazione 

• Realizzare uno strumento informatico di riferimento per la Pubblica 
Amministrazione: 
 in grado di valutare i consumi energetici, l’impatto ambientale e i costi derivanti 

dall’utilizzo di energia elettrica e gas da parte della pubblica amministrazione. 

 fruibile via web in ottica di servizio eliminando costi di installazione ed infrastruttura 

 atto ad individuare in modo intuitivo e semplice potenziali sprechi ed anomalie al 
fine di migliorare l’energy management 

 che riduca le difficoltà di valutazione uniformando i criteri di interpretazione dei dati 
di consumo disponibili alla pubblica amministrazione 



La soluzione 

• Cooperazione con telco 

operator 

• Uso USSD 

SIM 

m-to-m 

Linee 

elettriche 

• Flessibilità 

• Riduzione costi 

• Controllo centralizzato del 

tempo di accensione 

 

• Terminali embedded low cost 

• Comunicazione m2m 

• Rimozione crepuscolari 

• Controllo remoto 

• Servizio fruito in modalità SaaS 

• Facilità di utilizzo 

• Assenza di infrastruttura 

MOSE Server 

GSM Network 



See VIDEO 

 

 

Eye on Earth 

http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-computing-gives-europeans-free-data-on-air-and-water-quality-c14m8l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-computing-gives-europeans-free-data-on-air-and-water-quality-c14m8l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/case-studies/cloud-computing-gives-europeans-free-data-on-air-and-water-quality-c14m8l.aspx
http://www.microsoft.eu/cloud-computing/videos/video-environment-agency-introduces-their-european-air-and-water-quality-tracker-cm5l.aspx
http://www.eyeonearth.eu/
http://www.eyeonearth.eu/
http://www.eyeonearth.eu/



