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L’innovazione a difesa della tradizione: il caso 

dell’Archivio Storico della Congregazione Orionina 

di Michelangelo Uberti e Don Stefano Bortolato 

 

Babel e Red Hat: una partnership consolidata 

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. 

 

La proficua collaborazione con Red Hat è oramai consolidata: 

l’avventura col cappello rosso è iniziata 9 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 Datacenter 

Infrastructure. 

 

Insieme si è più forti: l’evoluzione di Babel 

A fine 2013, circa un mese dopo l’ultimo Open Source Day, Babel e Sol-

Tec – la società del gruppo specializzata nella realizzazione di soluzioni 

per il mercato finance – si sono fuse in Par-Tec S.p.A., un’azienda che attualmente conta circa 200 

professionisti tra dipendenti e collaboratori ed ha un fatturato di 15 mln€. 

 

La fusione, oltre ad essere un’importante opportunità di crescita, ha consentito di arricchire 

l’offering aziendale – che includeva prodotti, soluzioni e competenze negli ambiti Unified 

Communication & Collaboration, Infrastructure, Monitor & Reporting, Security – con diversi elementi 

particolarmente apprezzati in mercati per noi inediti. Le principali novità sono: 

 

Addtobuild è una soluzione di business intelligence as-a-service che integra un 

motore di analisi statistica e previsionale, un'interfaccia utente dedicata alla 
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rappresentazione grafica dei risultati e all'interazione con strumenti esterni, le 

competenze per la messa a punto e l’aggiornamento dei modelli di calcolo. 

E' un servizio modulare indipendente dagli ambiti applicativi, predisposto alle 

verticalizzazioni e alle integrazioni con strumenti esterni. 

 

Il nostro team dispone ora delle numerose competenze richieste per progettare, 

sviluppare e pubblicare le componenti di back-end e di front-end di app per tablet 

e smartphone iOS e Android. 

Oltre alle app scritte in codice nativo (Java per Android e Objective-C/C++ per 

iOS), i nostri tecnici realizzano ed effettuano il porting di app ibride mediante i tool 

IBM WorkLight e Adobe PhoneGap e app interamente web-based scritte in HTML5, 

CSS, JavaScript e framework specifici come jQuery Mobile e Sencha Touch. 

 

MFI TOL – Multichannel Financial Information Trading On-Line – è una soluzione 

multiprovider, multimercato, integrata e modulare dedicata agli utenti retail 

(consumer) e professionali (power trader). 

La piattaforma include anche MFI Web - l’interfaccia web-based altamente 

personalizzabile dedicate all’utenza retail -, MFI Professional Trading – 

l’applicazione stand-alone dedicata ai power trader - e tutte le componenti 

dedicate al push real-time delle informazioni ricevute da più news provider. 

 

Lightstreamer è un server multi-piattaforma scalabile ed altamente performante 

che consente di realizzare servizi di real-time messaging integrabili nelle proprie 

applicazioni mobile, web e desktop. 

Offre nativamente numerose funzionalità per la gestione delle connessioni e della 

banda disponibile e include le API server-side (Java, .NET, Node.JS, JMS) e client-

side (JavaScript, iOS, Android, .NET, Flash, etc.) compatibili con qualunque browser. 

 

Conosciamo la Piccola Opera della Divina Provvidenza 

Il primo contatto con la Piccola Opera della Divina Provvidenza è avvenuto poco più di due anni 

fa durante la presentazione del Red Hat Storage Server presso lo Sheraton Roma. In 

quell’occasione abbiamo avuto il piacere di conoscere Don Stefano Bortolato, un attento 

osservatore dell’evoluzione delle tecnologie open source col quale è nato un rapporto di 

reciproca stima. Nel 2013 abbiamo avuto l’opportunità di lavorare assieme ed oggi sono felice di 

poterlo presentare come un caso di successo. 
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La Piccola Opera della Divina Provvidenza, fondata da San Luigi Orione nel 1903, nasce a Tortona 

(AL) ma supera presto i confini italiani espandendosi nel resto dell'Europa, nelle Americhe, in Africa 

e in Asia. 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. 

 

I numeri della Congregazione Orionina: 

 è 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, 2 eremi, 154 centri di assistenza, 18 case di 

riposo, 70 scuole, 13 centri di spiritualità, 9 poliambulatori, 1 ospedale. 

 

L’Archivio Storico raccoglie e conserva i numerosi documenti di San Luigi Orione (lettere, foto, 

foglietti, filmati) e dei primi anni di vita della Congregazione. Oltre a operare per la conservazione, 

adotta 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. 

 

Grazie ad un piccolo team 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”. 

 

Perché investire nell'open source? 

E’ già da molti anni che Red Hat e le numerose aziende e comunità impegnate nella diffusione 

della cultura open source rispondono a questa domanda. Tra i numerosi motivi viene sempre 

citata la riduzione del TCO, un fattore non trascurabile in un periodo in cui la riduzione dei costi ed il 

motto “fare di più con meno” sono una priorità. Nella nostra esperienza i fattori chiave 

maggiormente apprezzati e riconosciuti sono essenzialmente tre: 
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La consapevolezza che il vendor lock-in1 e l’adozione di protocolli/formati non 

standard influiranno sulla libertà di cambiare tecnologia (senza investimenti 

ingenti) o accedere liberamente ai propri dati. L’adozione di tecnologie open 

source garantisce una certa flessibilità nella scelta dei prodotti e nella migrazione 

dei dati tra soluzioni diverse. Sono sempre più numerose le aziende che valutano e 

avviano e portano a termine importanti progetti di migrazione in ambito 

infrastrutturale, middleware e applicativo. 

 

La volontà di ricominciare a investire sulle competenze anziché sui prodotti, in 

particolar modo per riprendere (o mantenere) il controllo delle proprie infrastrutture 

IT e ambire all’emancipazione tecnica rispetto ai fornitori onnipresenti. L’obiettivo 

di un IT Manager dovrebbe essere quello di farsi supportare dai fornitori/partner 

nelle attività più complesse – possibilmente cercando di acquisire il know-how 

mancante - o più semplicemente per sopperire alle esigenze di staffing. 

 

La necessità di realizzare delle soluzioni su misura progettate e realizzate sulla base 

delle proprie esigenze, sia in termini di funzionalità che di integrazione con le 

piattaforme esistenti. L’accesso al codice sorgente, la partecipazione alle 

community ed il supporto di un integrator qualificato consentono inoltre di avere 

delle soluzioni future-proof che possano essere ulteriormente aggiornate con 

nuove funzionalità personalizzate. 

 

Dal mattone all'archivio: non solo virtualizzazione 

In un’epoca in cui tutti si orientano verso il cloud computing – pubblico o privato – è piuttosto 

insolito avere l’opportunità di coordinare un progetto completo di ammodernamento di una 

infrastruttura IT on-premise. La Congregazione Orionina aveva la necessità di allestire una sala CED 

completa di tutta l’impiantistica standard in cui posizionare i sistemi dedicati all’Archivio Storico. 

 

La prima fase del progetto, coordinata da noi ma curata dal nostro partner AET NET, ha riguardato 

la preparazione dell’ambiente: 

 le opere murarie, con la predisposizione del pavimento flottante ed il montaggio di una 

porta REI; 

 la realizzazione dell’impianto elettrico a norma comprendente i quadri elettrici e le linee di 

alimentazione separate; 

 la realizzazione dell’impianto antincendio con sistema di spegnimento ad Argon; 

                                                 
1 Per approfondire la tematica del vendor lock-in è consigliata la lettura dell’articolo “Il vendor lock-in applicato ai sistemi di 

messaging” pubblicato sul nostro Centro Risorse. 

http://www.aet-net.it/
http://www.babel.it/it/centro-risorse/27-il-vendor-lock-in-applicato-ai-sistemi-di-messaging.html
http://www.babel.it/it/centro-risorse/27-il-vendor-lock-in-applicato-ai-sistemi-di-messaging.html
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 l’ampliamento dell’impianto di condizionamento esistente; 

 l’installazione di un rack standard a 47U dotato di alimentazione ridondata e ventilazione 

interna. 

 

Durante la seconda fase i nostri tecnici si sono concentrati sull’installazione e configurazione 

dell’infrastruttura hardware e della rete, condensata in pochi sistemi scalabili e altamente 

performanti: 

 due IBM System x3650 M4 da usare come RHEV Hypervisor; 

 un IBM System x3550 M4 sul quale girano il RHEV Manager ed i software di system & network 

management e log collection; 

 una nuova Storage Area Network (SAN) basata su IBM Storwize V3700 con doppio controller 

FC, doppia alimentazione e 8,4TB raw di spazio disco; 

 due switch Netgear GbE da 24 porte; 

 tre UPS Liebert PowerSure da 1.350W cadauno. 

 

Con l’occasione si è deciso di riorganizzare le reti intranet e di erogazione al fine di incrementare il 

livello di sicurezza ed essere pronti ad offrire migliori performance ad un pubblico sempre più 

numeroso ed esigente. 

 

Il setup della piattaforma di virtualizzazione, dei sistemi operativi e dei servizi core è stata 

concentrata nella terza fase del progetto. Per la virtualizzazione ci siamo affidati a Red Hat 

Enterprise Virtualization, un prodotto maturo (all’epoca installammo la versione 3.1, ora aggiornata 

alla 3.3) caratterizzato da costi contenuti e funzionalità di classe enterprise: high availability, live 

migration, bilanciamento automatico delle risorse, snapshot a caldo, reportistica integrata e molte 

altre ancora. Il sistema operativo scelto è stato ovviamente Red Hat Enterprise Linux, utilizzato sia 

per il RHEV-M che per i virtual guests. L’unica eccezione ha riguardato clearOS, una distribuzione 

completa che consente di erogare numerosi servizi di rete core – DHCP, DNS, LDAP, SAMBA, PDC 

Active Directory, etc. – e gestirli mediante un’interfaccia web di semplice fruizione, scelta 

principalmente per facilitare la vita dei tecnici interni alla Congregazione. 

 

Anche per gli strati software superiori – middleware e applicazioni – si è optato esclusivamente per 

pacchetti open source ampiamente collaudati e supportati come: 

 Joomla! e LogicalDoc, usati come Content Management System (CMS) e Document 

Management System (DMS) del sito Fonti Orionine; 

 MySQL Community come database di piattaforma; 

 Apache per l’erogazione dei siti web; 

 Postfix, Dovecot e Roundcube per il servizio di posta elettronica. 

http://www.clearfoundation.com/Software/overview.html
http://scritti.donorione.org/
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La quarta e ultima fase è stata certamente quella più interessante perché rappresentava il fulcro 

del progetto di system integration. In questa fase il team dei sistemisti è stato affiancato da quello 

degli sviluppatori, impegnati nella realizzazione del nuovo sistema documentale e nell’evoluzione 

del sito mediante l’integrazione di numerose nuove funzionalità dedicate alla fruizione, alla 

protezione e all’archiviazione dei dati. Durante questa fase è stato raggiunto il massimo livello di 

collaborazione tra il nostro team ed i tecnici della Congregazione: ogni componente software ed 

ogni singola personalizzazione è stata discussa, testata e scelta di comune accordo, in perfetta 

coerenza con la filosofia open source precedentemente illustrata. 

 

L’intero progetto è accompagnato da un anno di Manutenzione Premium erogata direttamente 

dal nostro team di supporto. Questo tipo di assistenza prevede degli SLA pensati specificatamente 

per chi deve erogare servizi mission-critical. Ad esempio, in caso di problemi bloccanti, è prevista 

una presa in carico entro 30 minuti e la risoluzione totale dell’anomalia entro 8 ore dall’apertura 

dell’incident. 
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