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Babel e Red Hat: una partnership consolidata

Babel è un software & infrastructure system integrator che si distingue per:
 la proposizione al mercato di servizi professionali altamente qualificati e 

soluzioni innovative
 il rispetto degli standard e l’adozione di tecnologie open source

L’avventura col cappello rosso è iniziata 9 anni fa con 
l’adozione del GFS, la specializzazione su RHEL e l’evoluzione 
verso il middleware e la recente Cloud Infrastructure.

Il nostro attuale rapporto con Red Hat?

Red Hat Premier Business Partner con specializzazione 
Datacenter Infrastructure



Insieme si è più forti: l’evoluzione di Babel

A fine 2013 Babel e Sol-Tec si sono fuse in Par-Tec

 Due sedi operative: Pomezia (RM) e Milano

 Circa 200 dipendenti e collaboratori

 Circa 15 Mln€ di fatturato

 Un offering aziendale arricchito da nuove competenze

Business Intelligence Mobile Solutions Real-time pushTrading on-line



La Piccola Opera della Divina Provvidenza

Conosciamo la Congregazione Orionina

La Congregazione, fondata da San Luigi Orione nel 1903, nasce 
a Tortona (AL) ma supera presto i confini italiani espandendosi 
rapidamente nel resto del mondo.

La mission dell'Opera è aiutare la gente comune e povera attraverso la carità e 
l'istruzione e far conoscere la Chiesa, il Papa e il Vangelo.

Il valore dell’Archivio Storico

L’archivio raccoglie e conserva i documenti di San Luigi Orione e 
dei primi anni di vita della Congregazione. Adotta inoltre soluzioni 
per agevolare la ricerca e lo studio del materiale.

Fondamentale per un archivio digitalizzato è garantire l'interpretabilità dei file e 
la loro conservazione anche nel futuro remoto.



Piccola Opera della Divina Provvidenza: i numeri

E’ presente in 4 continenti – Europa, America, Africa e Asia – e 
29 paesi

I membri comprendono 7 vescovi e 1.541 religiosi tra uomini e 
donne

Le sedi contano:

 128 parrocchie, 11 santuari e 2 eremi
 154 centri di assistenza e 18 case di riposo
 70 scuole
 13 centri di spiritualità
 9 poliambulatori e 1 ospedale



Perché investire nell'open source?

Nessun vendor lock-in

 Fidati dei protocolli std e 
dei formati file aperti

 Sei libero di cambiare 
vendor e/o tecnologia

 Mantieni il controllo dei 
tuoi dati

Competenze, non prodotti

 Investi sulle competenze 
anziché sui prodotti

 Accedi ai fornitori solo 
quando necessario

 Il know-how non ha una 
data di scadenza

Soluzioni su misura

 Ottieni un prodotto cucito 
sulle tue reali esigenze

 Non paghi per delle 
funzionalità non richieste

 Puoi sempre aggiungere 
nuove funzionalità



Dal mattone all'archivio: non solo virtualizzazione

SWHWCED PRJ

Tutto è iniziato col nuovo CED realizzato dal nostro partner

 Opere murarie
Installazione porta REI
Montaggio del pavimento flottante

 Impianto elettrico completo
Installazione delle linee di alimentazione separate

 Sistema antincendio
Realizzazione del sistema di spegnimento ad Argon

 Sistema di condizionamento
Ampliamento del sistema di raffreddamento esistente



Dal mattone all'archivio: non solo virtualizzazione

L’intera infrastruttura è stata condensata in pochi sistemi performanti

 IBM System x3650 M4
2  biprocessori Xeon 6C e 32GB → RHEV Hypervisors

 IBM System x3550 M4
1 monoprocessore Xeon 4C e 16GB → RHEV Manager

 IBM Storwize V3700
Doppio controller FC e alimentazione, 8,4TB RAW

 Infrastruttura base
1 Rack 47U con alimentazione ridondata e ventilazione
2 switch Netgear GbE 24 porte
3 UPS Liebert PowerSure 1350W

SWHWCED PRJ



Dal mattone all'archivio: non solo virtualizzazione

Il software utilizzato è tutto rigorosamente open source

 Red Hat Enterprise Virtualization
8 subscriptions 1 socket → RHEV Hypervisors

 Red Hat Enterprise Linux
1 subscriptions 2 sockets 1 guest → RHEV Manager
2 subscriptions 2 sockets unlimited guests → VMs

 Joomla! e LogicalDoc
Usati come CMS e DMS del sito Fonti orionine

 MySQL, Apache, Postfix, Dovecot, Bind etc.
Usati per l’erogazione dei servizi core

SWHWCED PRJ

http://www.scritti.donorione.org/


Dal mattone all'archivio: non solo virtualizzazione

Perché scegliere Red Hat Enterprise Virtualization?

 coerenza con la filosofia open source: nessun vendor lock-in! 
 piena maturità della versione utilizzata (3.1 → ora aggiornata alla 3.3)
 funzionalità enterprise: high availability, live migration, bilanciamento 

automatico delle risorse, snapshot a caldo, reportistica integrata, etc.
 costi ridotti → in particolar modo se si usano guest RHEL



Dal mattone all'archivio: non solo virtualizzazione

SWHWCED PRJ

Le attività di system integration sono state il fulcro del progetto

 Migrazione dei sistemi e dei servizi
Setup della nuova infrastruttura di rete, degli hypervisor e delle VM
Gestione centralizzata dei servizi core: LDAP, DHCP, DNS, firewall, etc.
Setup della nuova infrastruttura di posta elettronica

 Evoluzioni del sito
Nuovo sistema documentale
Nuove funzionalità per la fruizione, la protezione e l’archiviazione dei dati

 Manutenzione Premium
Servizio di assistenza con SLA concordati: 30m per la presa in carico e 8h 
per la risoluzione dell’anomalia in caso di problemi bloccanti.



Dal mattone all'archivio: non solo virtualizzazione

Perché scegliere Par-Tec?

 Un unico fornitore…
 in fase di prevendita disegna l'intera piattaforma garantendo costi e 

benefici certi
 in fase di delivery cura l’intero setup e coordina eventuali terze parti 

offrendo un servizio chiavi in mano
 in fase di esercizio monitora e manutiene, intervenendo sui guasti in modo 

proattivo

 Comprovata expertise su architetture mission-critical basate su Linux e Unix.

 ll maggior numero di tecnici certificati Red Hat Certified Virtualization 
Administrator (RHCVA) in Italia.
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