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Dalla virtualizzazione al private cloud: 

il Patronato INCA rinnova la fiducia nell’open source 

di Michelangelo Uberti 

 

Babel e Red Hat: una storia lunga 8 anni 

Babel è un software & infrastructure system integrator con competenze consolidate sui sistemi Unix 

e Linux, nelle reti e nelle infrastrutture di erogazione di servizi internet. L’azienda, fondata circa 15 

anni fa da un piccolo team di sistemisti, si contraddistingue per la proposizione al mercato di servizi 

professionali altamente qualificati e di soluzioni innovative, il rispetto degli standard e l’adozione di 

tecnologie open source. 

Il nostro offering aziendale è articolato in quattro macro-aree: Messaging & Collaboration, Data 

Center, Monitoring & Reporting e Security. 

 

La proficua collaborazione con Red Hat è oramai consolidata: l’avventura è iniziata 

circa 8 anni fa con l’adozione del Global File System (GFS), la specializzazione su Red 

Hat Enterprise Linux e con la naturale evoluzione verso la recente Cloud 

Infrastructure, in particolare Red Hat Enterprise Virtualization e CloudForms. Ad oggi 

siamo uno dei partner col maggior numero di certificati RHCVA (Red Hat Certified 

Virtualization Administrator) in Italia. 

 

Attualmente Babel è Red Hat Premier Business Partner con specializzazione sulle 

tecnologie infrastrutturali e Red Hat Advanced ISV Partner per la nostra Mailware 

Collaboration Suite, una piattaforma di messaging & collaboration di classe 

enterprise basata sull’integrazione di progetti e prodotti open source sviluppati da noi 

e dalle varie comunità. 

 

Il Patronato INCA CGIL: tradizione e innovazione 

L'INCA (Istituto Nazionale Confederale di Assistenza) nasce nel 1945 in occasione 

del 1° Congresso della CGIL. La sua missione è difendere i diritti dei lavoratori, 

delle lavoratrici e di tutti i cittadini italiani (anche residenti all'estero) e contribuire 

a riformare la legislazione sociale per realizzare un sistema di protezione basato 

sui principi di uguaglianza e libertà. Nel 1947 una legge dello Stato italiano ha 
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riconosciuto il ruolo e la funzione degli Enti di patronato attribuendo ad essi il compito di assistenza 

per il riconoscimento dei diritti in base alle normative in materia di: previdenza, salute e benessere 

nei luoghi di lavoro, infortuni e malattie professionali e prestazioni socio assistenziali. 

 

L’INCA è divenuta col tempo una realtà particolarmente vasta in quanto è il primo patronato in 

Italia e all'estero per volume di attività. Per capire al meglio la sua importanza è sufficiente 

conoscere i numeri che la riguardano: 

 dispone di 21 sedi regionali, 105 sedi provinciali e 895 sedi zonali che permettono di coprire 

5.000 Comuni d’Italia; 

 gli operatori che vi lavorano sono 1.741 in Italia e 146 all’estero; 

 i professionisti convenzionati si dividono in circa 270 medici e 300 legali; 

 ogni anno viene contattata da oltre 5 milioni di persone in Italia e 600mila connazionali 

residenti all'estero. 

 

Questi dati aiutano a comprendere l’importanza strategica che ha l’IT per un’organizzazione come 

INCA. I servizi devono essere sempre disponibili e performanti, ogni attività di manutenzione 

programmata deve tenere conto dei diversi fusi orari relativi alle sedi estere, ogni scelta deve 

essere affrontata con un solo obiettivo: garantire l’operatività dei collaboratori in Italia e all’estero. 

 

Grazie ad un management illuminato sono riusciti ad evitare le numerose insidie del vendor lock-in, 

la classica trappola in cui rischia di cadere chiunque decida di non affidarsi a soluzioni aperte e 

fedeli agli standard internazionali. Inoltre, grazie all’aiuto del nostro staff tecnico, hanno avuto il 

coraggio e la capacità di prendere la giusta direzione di fronte ad ogni bivio tecnologico 

scegliendo sempre la strada meno battuta. 

 

Con il termine “lock-in” (detto anche “vendor lock-in”, “proprietary lock-in” o “customer lock-in”) si 

fa riferimento ad un fenomeno di natura economica in cui un generico consumatore non riesce a 

svincolarsi da una scelta tecnologica precedentemente effettuata. Tale incapacità è tipicamente 

causata degli elevati costi legati allo switching tecnologico ma, in molti casi, può anche 

dipendere dall’adozione di soluzioni proprietarie che impediscono di effettuare delle migrazioni 

prive di “traumi”. 

 

Il rapporto con Babel e l’approccio all’open source 

L’avventura in INCA è iniziata nel 2006 grazie ad una delle principali aree di competenza di Babel, 

il Messaging & Collaboration. Il primo progetto consistette nella realizzazione ex-novo di una 

infrastruttura di posta elettronica aziendale. La storica partnership con Sun Microsystems consentì di 

proporre un progetto omnicomprensivo che includeva: 
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 4 server rackable Sun su piattaforma x86; 

 1 storage fibre-channel e le relative schede HBA per l’interconnessione dei server; 

 2 load balancer F5 BIG-IP; 

 le subscriptions triennali per Red Hat Enterprise Linux; 

 una versione personalizzata della nostra interfaccia webmail Mailware 1.0 e del provisioning 

Manager 1.0, entrambi connessi ad un back-end Sun Messaging; 

 i servizi di supporto hardware e software per i tre anni successivi. 

 

Nel 2007, dopo poco meno di un anno di esercizio, il Patronato premiò la bontà della precedente 

esperienza consentendoci di proporre, progettare e realizzare lo strumento cardine delle attività di 

INCA e tutt’ora in esercizio: il Portale Operatore che include il sistema documentale INCAdoc, due 

strumenti basati sull’integrazione di software open source quali DocMGR, OpenFire, LifeRay e Jasig 

CAS per il Single Sign-On. Mediante un’unica interfaccia web il portale offriva numerosi servizi tra 

cui: 

 accesso in Single Sign-On (SSO); 

 profilazione granulare dei permessi dei singoli utenti; 

 dashboard integrata per la fruizione del servizio di posta elettronica, del forum, della chat 

aziendale e del sistema documentale INCAdoc -  uno degli strumenti più utilizzati dagli 

operatori; 

 distribuzione automatica delle circolari INCA pubblicate sul sistema documentale; 

 integrazione con il database anagrafico gestito da un fornitore esterno. 

 

Lo stesso anno realizzammo il Gateway SMS tutt’ora utilizzato per l’invio di semplici messaggi di 

testo verso un service provider pubblico direttamente dal sistema di posta elettronica, sia 

mediante la webmail che mediante un qualunque client compatibile con il protocollo SMTP. Tale 

sistema consente di definire le soglie di invio per ogni utente e produrre i report statistici utili a 

monitorare l’utilizzo del servizio. 

 

In un solo anno le esigenze degli operatori, cioè i principali fruitori dei servizi da noi realizzati, 

aumentarono sensibilmente. Per tale motivo nel 2008 fu necessario procedere con 

l’aggiornamento alla webmail Mailware 2.0 e l’estensione delle funzionalità del Portale Operatore. 

Lo stesso anno fu proposta l’integrazione del server open source Funambol per la gestione del mail-

push su terminali eterogenei. E’ importante precisare che nel 2008 il mail-push era un privilegio 

riservato quasi esclusivamente agli utenti BlackBerry. Con la nostra integrazione INCA avrebbe 

potuto offrire un servizio analogo senza dover adottare un’unica tipologia di terminali e soprattutto 

senza dover sottoscrivere dei costosi piani tariffari con gli operatori di telefonia mobile. Anche se il 
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progetto non venne mai realizzato INCA dimostrò per l’ennesima volta una ferrea volontà 

nell’evitare il vendor lock-in. 

 

La piattaforma realizzata ed aggiornata dal 2006 al 2008 seppe resistere allo scorrere del tempo 

per altri tre anni. A fine 2010 l’acquisizione di Sun Microsystems da parte di Oracle stravolse i piani di 

molti amministratori IT, principalmente perché la nuova azienda decise di spostare l’attenzione dai 

professional services ai prodotti e perché contestualmente inizio a ridurre progressivamente 

l’ingaggio sulle piattaforme considerate non core-business (come ad es. la posta elettronica). 

Nello stesso periodo la classica webmail Mailware, giunta ormai alla sua 5° versione, divenne una 

completa Collaboration Suite di classe enterprise. Queste due condizioni gettarono le basi per un 

nuovo progetto di revisione della piattaforma di posta elettronica: nel 2011 migrammo i circa 2.500 

utenti del Patronato dalla Sun Communication Suite alla più recente Mailware Collaboration Suite, 

consentendo un forte risparmio sui canoni ricorrenti e garantendo il livello di supporto richiesto da 

un Cliente come INCA. L’intera attività di migrazione venne svolta senza causare disservizi, senza 

causare perdite dati e soprattutto senza stravolgere la user-experience degli operatori. 

 

Il 2012 ci vide nuovamente impegnati nell’aggiornamento hardware e software dei sistemi di INCA. 

Oltre ad un semplice scale-up dei sistemi di front-end, ci dedicammo all’irrobustimento del sistema 

documentale integrato nel Portale Operatore. Per INCA e Babel questa fu una chiara 

testimonianza dell’efficacia del lavoro svolto fino a quel momento ed ovviamente ci spinse a 

procedere nella stessa direzione con rinnovato entusiasmo e convinzione. 

 

L’adozione della virtualizzazione e la visione cloud-oriented 

Nel corso del 2012 i nostri team hanno dovuto affrontare una nuova sfida. Durante l’autunno è 

stata avviata una fase di studio per determinare la roadmap di rinnovamento tecnologico 

dell’infrastruttura hardware e software in housing presso un piccolo service provider. Il primo passo 

è stato definire gli obiettivi da raggiungere nelle diverse fasi del percorso, in particolare: 

 rinnovare e consolidare l’infrastruttura di esercizio; 

 ridurre i costi di manutenzione e supporto; 

 incrementare le risorse disponibili con particolare attenzione ai trend di crescita misurati; 

 confermare il processo di evoluzione verso un servizio full-managed; 

 aumentare la flessibilità per sopperire alle esigenze di business connesse ai servizi mission-

critical. 

 

Tali obiettivi ci hanno naturalmente portato alla decisione di optare per la piena adozione della 

virtualizzazione rivolgendo però lo sguardo verso il cloud computing. La scelta di Red Hat Enteprise 

Virtualization al posto di altre soluzioni di mercato (come VMware) è stata dettata da diversi fattori: 
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 mantenere una piena coerenza con la filosofia open source tipica delle soluzioni Red Hat 

integrate da Babel ed evitare così il vendor lock-in; 

 la nostra piena fiducia nella maturità della versione disponibile in quel momento (3.1); 

 la presenza di funzionalità enterprise come la live migration, il bilanciamento automatico 

delle risorse tra gli hypervisor, le snapshot a caldo (fondamentali durante le attività di 

manutenzione programmata), la reportistica integrata e molte altre; 

 i costi ridotti della soluzione, in particolar modo se associate all’uso di guest basate su RHEL. 

 

Nella prima fase, conclusasi a metà 2013, ci si è concentrati sull’aggiornamento dell’infrastruttura 

hardware mediante l’installazione di nuovi server x86 IBM e di una nuova SAN IBM Storwize, il setup 

dell’infrastruttura di virtualizzazione basata su RHEV, la migrazione physical-to-virtual (P2V) dei 

sistemi in esercizio e la transizione verso un nuovo service provider che garantisse migliori condizioni 

tecniche ed economiche. La migrazione non ha riguardato solo la conversione P2V ma ha 

richiesto una importante revisione architetturale al fine di sfruttare tutti i vantaggi offerti da RHEV. 

 

Il prossimo passo, che come da tradizione richiederà la piena condivisione e l’analisi delle nuove 

esigenze di INCA, potrà consentire una ulteriore evoluzione verso il private cloud e, volendo, verso 

l’hybrid cloud in modo da sfruttare servizi di riferimento come quelli di Amazon. In questo caso 

l’adozione di CloudForms sarà un passo fondamentale per garantire tutte le funzionalità e le 

caratteristiche che distinguono una classica infrastruttura virtualizzata da un vero e proprio cloud. 

 

La soluzione “chiavi in mano” Babel per il Private Cloud 

L’esperienza da noi maturata in ambienti complessi che richiedono elevati livelli di 

personalizzazione ci ha consentito di sviluppare un’offerta dedicata al private cloud. La soluzione 

di Babel permette di rinnovare il data center aziendale, ottimizzando le risorse hardware, storage, 

raffreddamento e alimentazione. Il nuovo ambiente virtuale rende possibile l’erogazione dei servizi 

più disparati e l’immagazzinamento di dati eterogenei in perfetta sicurezza, basandosi su 

un’infrastruttura completamente dedicata, non condivisa con altri Clienti. 

 

Il nostro private cloud è modulare e scalabile: per iniziare è sufficiente 

indicare il numero di macchine virtuali e le risorse elaborative (CPU, RAM 

e storage) di cui si ha effettivamente bisogno. Il setup dell'hardware, 

dell'ambiente di virtualizzazione e della storage area network sono 

compresi nei servizi di base: grazie al know-how di Babel, non è 

necessario disporre di alcuna competenza specialistica sull’hardware o 

sulla virtualizzazione. 
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La soluzione è composta da: 

 infrastruttura hardware basata sui server IBM System X e sullo storage IBM Storwize; 

 piattaforma di virtualizzazione Red Hat Enterprise Virtualization e gestione unificata del 

cloud Red Hat CloudForms; 

 una vasta libreria di template già pronti con a bordo le principali applicazioni dedicate alla 

collaborazione aziendale, al monitoraggio dei sistemi e delle reti, alla log collection ed alla 

privacy compliance e molte altre ancora; 

 servizi professionali di migrazione, gestione, formazione e assistenza di Babel. 

 

Le caratteristiche della soluzione sommano i vantaggi di una classica infrastruttura privata alle 

potenzialità ed alle opportunità offerte dal cloud computing: 

 Affidabilità. Nessun “single point of failure”, manutenzione e sostituzione dell’hardware 

compresa. 

 Disponibilità. Tutte le componenti sono ridondate a livello software e/o a livello hardware. 

 Scalabilità ed Elasticità. L’infrastruttura potrà facilmente crescere assieme alle nuove 

esigenze di business e ripartire le risorse hardware dinamicamente al variare dei carichi di 

lavoro. 

 Sicurezza. La virtualizzazione permette di segmentare logicamente gruppi di virtual 

machine per quanto concerne l’accesso a determinate reti, file system e risorse hardware. 

 Performance. È possibile assegnare e garantire in maniera granulare le risorse, quali CPU, 

RAM, spazio disco e interfacce di rete alle singole virtual machine. 

 Efficienza e Semplicità. Attraverso un vasto service catalog è possibile creare 

immediatamente VM da template.  

 

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a prendere visione della pagina dedicata sul nostro sito e 

contattarci scrivendo a sales@babel.it.

http://www.babel.it/it/babel-presenta-nuovo-data-center.html
mailto:sales@babel.it?subject=Informazioni%20su%20Babel%20Private%20Cloud
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