
 

 

 

 

 
 

EEDDIIFFIICCIIOO Costruito con norme antisismiche. 

 

AAMMBBIIEENNTTII  PPRROOTTEETTTTII Accessi protetti da allarmi 
stabilmente inseriti, strutture antisfondamento, 
controllo laser anti-intrusione, accesso riservato solo 
a personale autorizzato. Presidio locale dell’ interno 
dei locali con telecamere che coprono l’ intera 
superficie del DataCenter. Presidio esterno con 
telecamere che coprono l’ intera superficie dell’ area 
circostante. 
 

AACCCCEESSSSII L’ accesso fisico al DataCenter è regolato, 
per il personale Sixtema autorizzato, da controllo 
automatico tramite badge personali. Altri accessi 
sono regolamentati da severe procedure di 
abilitazione e possono avvenire solo in presenza di 
personale Sixtema tramite richiesta formale di 
accesso. Non sono ammesse visite diverse rispetto a 
quelle normate senza autorizzazione del 
responsabile del Datacenter. 

  
SSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA Presidio remoto, interno ai locali ed 
esterno tramite infrarossi, affidato ad istituto di 
vigilanza, attivo H24 x 365. Il presidio remoto, oltre 
alla videosorveglianza, si occupa di controllare gli 
accessi e riceve gli allarmi per temperature e fumi. 

  
AALLIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  EE  CCOONNTTIINNUUIITTÀÀ Alimentazione elettrica 
ridondata e dotata di doppio gruppo di continuità e 
gruppo elettrogeno in grado di fornire sopravvivenza  
illimitata agli eventuali blackout della rete elettrica. 
L’ alimentazione del gruppo elettrogeno è garantita 
da contratto di fornitura del gasolio che copre 7 
giorni / settimana. 

 
CCLLIIMMAATTIIZZZZAAZZIIOONNEE Sistema di raffreddamento InRow 
ad acqua fredda modulare con regolazione attiva di 
velocità delle ventole e portata dell'acqua sulla base 
del calore da dissipare in modo dinamico in funzione 
delle necessità dell’hardware. 
 
RRIIVVEELLAAZZIIOONNEE  FFUUMMII  EE  SSPPEEGGNNIIMMEENNTTOO Rilevatori antifumo 
con attivazione dei relativi impianti di spegnimento 
automatico degli incendi a saturazione di ambiente 
con estinguente chimico gassoso. 

  
RRAACCKK Tutti i server sono alloggiati in rack in grado di 
contenere apparati di dimensione standard. Ai rack 
giunge una doppia linea di alimentazione 
proveniente da quadri elettrici separati. Le prese 
elettriche, ridondate, si trovano all'interno del 
singolo armadio. 
  
IISSOOLLAA  AAPPCC  Tutte le nuove tecnologie di tipo server e 
storage sono collocate in isola APC, composta da 
moduli pre-ingegnerizzati che includono 

alimentazione ad altissima efficienza energetica, 
condizionamento, gestione dell’infrastruttura. Tale 
infrastruttura risulta essere assemblabile in modo 
veloce, scalabile, modellabile a seconda del contesto 
e dei business requirements minimizzando il time-to-
market. 
 

 

 

 

 

 

 

 

IINNTTEERRNNEETT  Servizio di accesso alla rete pubblica ad 
alta velocità, tramite doppio carrier, ognuno dei 
quali dotati di doppia linea di accesso in fibra ottica, 
su reti indipendenti, con apparati ridondati e 
cooperanti.  
Connettività di 200 Mbps da e verso la rete pubblica 
con ridondanza a caldo nella navigazione. 
Servizio di gestione della sicurezza tramite coppia di 
firewall, gestiti internamente. Possibilità di 
implementare politiche specifiche del Cliente. 
 

Pubblicazione dei servizi Web 
 Pubblicazione internet ridondata forte: 

pubblicazione dei server su IP appartenenti ad 
un Autonomous System 

 Pubblicazione internet ridondata debole con due 
possibili modalità: 
 pubblicazione ridondata dai DNS sui siti web 

e sulla posta 
 pubblicazione su IP garantiti a livello 

nazionale da TelecomItalia 
 
Connettività dedicata Shaping della banda internet 
con assegnazione di connettività simmetrica 
dedicata, garantita e monitorata da Sixtema con 
misurazione del traffico effettivamente generato.  
  
LLAANN  TTEERRAABBIITT Tutti i sistemi ospitati in DataCenter 
sono connessi da rete locale Terabit Ethernet 
secondo una topologia a stella.  
 
BBUUSSIINNEESSSS  CCOONNTTIINNUUIITTYY  
 
Storage  Lo storage viene implementato su 2 
apparati indipendenti in una configurazione che 
offre i livelli massimi di sicurezza essendo ogni 



 

 

 
storage completamente ridondato. Tutto lo 
spazio disco a scopo applicativo è implementato 
su dischi in fibra ridondati. La failure hardware di 
un disco non produce disservizio ed è totalmente 
invisibile all’ utente. 
 
Backup  
 Accesso agli apparati di storage limitato e 

normato.  
 Team dedicato con regole comportamentali 

formalizzate. 
 Backup full giornaliero. Conservazione dei dati in 

luogo remoto e protetto con frequenza 
bisettimanale 

 Disclosure valutata con il Cliente e solo con 
modalità formalizzate. 

 
 

 
 

Per i servizi del DataCenter sono definiti i seguenti 
dati di targa: 
 

Disponibilità accesso da Front-end  
(dal nodo di rete all’IDC) 

99,90% 
su base annuale 

Disponibilità del servizio  

(disponibilità delle componenti di infrastruttura: 

accesso Internet, LAN interna e facility 

management) 

99,50% 
su base annuale 

Assurance  

(tempo medio di ripristino dall’apertura del ticket 

presso l’Help Desk) 

4h 30m 
lavorative 

 

 
 

System and Network monitoring 
I server/storage presenti in server farm sono 
costantemente monitorati al fine di: 
 sovrintendere, senza interruzioni, al 

funzionamento di tutte le componenti del 
servizio erogato ai Clienti 

 gestire l’esecuzione delle procedure operative e 
il mantenimento della documentazione relativa 
all’operatività; 

 interfacciare il Cliente per tutte le tematiche 
relative all’attivazione, alla gestione ordinaria e 
straordinaria, al change management dei servizi 
erogati. 

 
Gli scopi del System Monitoring  
 individuazione, preventiva o reattiva, degli 

eventuali problemi di funzionamento dei servizi 
(troubleshooting); 

 misurazione continua ed in tempo reale dei 
valori garantiti contrattualmente, al fine di 

assicurare il rispetto del Service Level Agreement 
(SLA). 

 
Le componenti del System Monitoring 
 monitoraggio di tutti gli eventi registrati nel 

system log file 
 monitoraggio di problemi legati all’utilizzo delle 

risorse fisiche (CPU, RAM, HD, etc) 
 monitoraggio di eventi anomali in termini di 

sicurezza dei server, allarmi e segnalazioni dei 
firewall 

 esecuzione di eventuali procedure operative 
concordate col Cliente 

 
Le attività del Network monitoring 
 Coprogettazione di reti private con il Cliente  
 Gestione per conto del Cliente di reti private con 

presa in carico della rete da parte di Sixtema che 
diventa l’unico interlocutore per tutte le 
problematiche di rete geografica 

 Gestione dei rapporti con i carrier per l’ ottimale 
funzionamento della rete geografica:   
 Troubleshooting 
 Misurazione continua ed in tempo reale dei 

valori garantiti contrattualmente, in 
particolare capacità di banda e disponibilità 
del servizio : 
 Monitoraggio di tutte le linee per 

controllo di up/down 
 Monitoraggio di eventi anomali derivanti 

dalle configurazioni degli apparati di rete 
 Implementazione e gestione di politiche 

specifiche del Cliente per la navigazione verso 
internet 

 Eventuale housing di apparati firewall del Cliente 
in cascata agli apparati Sixtema 

 Pubblicazione sicura dei server del Cliente, in 
varie modalità da condividere in fase 
progettuale 

 
Servizio di backup 
Il servizio di backup ha come obiettivo la protezione 
di copie di dati, mediante il salvataggio periodico di 
copie offline su supporti magnetici consentendo di: 
 recuperare, su domanda del Cliente, dati 

archiviati (comunque non antecedenti l’intervallo 
temporale di retention prevista per lo specifico 
servizio)  

 in caso di “incidente” per failure hardware e/o 
corruzione dei dati, procedere al ripristino dei 
servizi, aggiornati all’istante dei salvataggi più 
recenti di dati e configurazioni 

 

FREQUENZA DEL BACKUP 

Incrementale  GIORNALIERO 

Integrale 7 GIORNI 

Retention  
(numero di giorni per cui un backup è mantenuto 

disponibile per il ripristino dei dati) 

15 GIORNI 

 


