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EDITORIALE
Glauco Riem

«Techne» dedica questo numero agli aspetti problematici della diffusione
delle reti e della fibra ottica, al digital divide ed alle discrasie che vedono, da
una parte, un legislatore che ha enormemente accelerato le norme che
regolano la digitalizzazione dell’Amministrazione Pubblica nella gestione
dell’erogazione dei servizi al cittadino ed alle imprese e, dall’altra, l’endemica carenza delle infrastrutture di rete distribuite sul territorio italiano e la
carente conoscenza dei fenomeni e degli approcci che il ‘semplice’ cittadino
e gli operatori economici hanno del fenomeno.
In punto è stato ‘pubblicato’ on-line il rapporto di Francesco Caio che – in
qualità di consulente del governo Italiano – ha analizzato, suo modo, dettagliatamente la situazione legata alla capacità di connessione e trasmissione
delle informazioni in rete.
In 103 pagine il Rapporto Caio evidenzia che l’Italia è in serio ritardo rispetto a molti Paesi – solo il 2,7% dei collegamenti è in fibra ottica – e che anche
nel Friuli Venezia Giulia e Veneto le popolazioni allacciate alle centrale
telefoniche abilitate alla banda larga hanno una copertura che va dall’83 al
92%.
In molti passaggi della sua analisi il Rapporto Caio sembra stigmatizzare il
comportamento l’ex monopolista del servizio di telecomunicazioni e sottolinea lo scarso coordinamento delle iniziative e degli interventi fra regioni,
province e comuni; la carenza della pianificazione; la duplicazione delle reti
esistenti e la mancanza di un adeguato sistema di monitoraggio e di verifica
della progressione dell’infrastrutturazione di rete a grande capacità trasmissiva.
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Il rapporto indica anche soluzioni al problema attraverso l’uso di un mix di
diverse tecnologie trasmissive fisse e radio e naturalmente al maggiore
coordinamento tra Stato e regioni su obiettivi specifici e condivisi oltre che
ad un costante processo strutturato di verifica dello stato di avanzamento
della realizzazione delle infrastrutture necessarie a garantire una copertura
pari al 98-99% del territorio; ad una banda minima garantita di due megabit e ad un tempo di realizzazione fissato entro la fine del 2011.
Anche Confindustria ha pubblicato un suo studio – Servizi e infrastrutture
per l’innovazione digitale del paese – e lo sta presentando in una serie di
convegni organizzati delle singole sedi delle Unioni degli Industriali, in tutta
Italia; detto studio propone anche una serie di soluzioni che risultano essere
una vera e propria sferzata propositiva al ‘Sistema Italia’. Lo studio, di
amplissima portata, elenca i maggiori problemi sul campo e predispone una
serie di proposte solutive.
In questa ‘discussione’ che si sta facendo sempre più accesa «Techne» intende proporre una serie di considerazioni che comprendono una breve analisi
delle diverse problematiche a livello nazionale e alcune analisi di ordine pratico in tema di infrastrutturazione delle reti sul territorio del Nord-Est.
Secondo uno studio delle Università di Oxford e di Oviedo l’Italia è scesa
nella ‘graduatoria’ dei servizi in rete dalla trentatreesima alla trentottesima
posizione; secondo il detto studio l’Italia sarebbe meno competitiva della
Polonia, della Turchia e dell’Irlanda.
La situazione ha bisogno allora di soluzioni a breve: come potrà infatti essere
affrontata la ‘modernizzazione’ dell’Italia digitale che postula, con il Codice
dell’Amministrazione Digitale, la dematerializzazione documentale e la completa info-telematizzazione dei flussi amministrativo-gestionali e che, invece, si
deve sempre più confrontare con la carenza di banda di trasmissione.
In apertura una breve nota del neo eletto governatore della regione Veneto
LUCA ZAIA.
EGIDIO CADAMURO, presidente di ASCOTLC, illustra la struttura operativa e gli
obiettivi della società ad intero capitale pubblico che, con circa 1700 chilo-
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metri di fibra ottica posati, si appresta a distribuire larga banda a tutto il
territorio del Nord-Est.
LUCA MONTESSORO, ordinario di Informatica di base e reti presso la Facoltà di
Ingeneria dell’Università di Udine, delinea, congiuntamente a DAVID LICURSI,
attuale Network Infrastructure Manager di Insiel, la diffusione e lo ‘stato
dell’arte’ della rete a larga banda in Italia e in Friuli Venezia Giulia.
STEFANO PILERI, presidente dei Servizi Informativi di Confindustria, illustra le
prospettive e le soluzioni individuate appunto da Confindustria in un articolato studio recentemente pubblicato dalla Confederazione.
SERGIO BONORA, amministratore delegato dei Laboratori Marconi, affronta
l’argomento di vitale interesse per il ‘funzionamento’ della Sanità Pubblica
relativamente ai processi di networking nelle strutture sanitarie.
GILBERTO MARZANO, consulente in tema di conservazione documentale, in un
breve e dotto intervento, fa un po’ di storia del digital divide e prospetta
alcuni aspetti di possibile soluzioni.
In ultimo la ‘visione’ di FEDERICO CECCHIN sul tema ‘larga banda’.
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LA REGIONE VENETO E L’ORIENTAMENTO ALL’INNOVAZIONE
Luca Zaia

Rete, banda larga e sviluppo sono tre fattori determinati per la regione
Veneto che deve proiettarsi verso una profonda e significativa attività di
innovazione dei sistemi e dei processi.
Molto è stato fatto, ma molto di più resta da fare.
Si devono creare più infrastrutture, si devono potenziare gli aspetti dell’evoluzione tecnologica che passano, indefettibilmente, per una formazione ed
un orientamento degli addetti nella Pubblica Amministrazione e nell’impresa, ma soprattutto del cittadino.
Sono da cogliere importanti aspetti legati alla informatizzazione dei processi e dei flussi documentali.
La formazione del cittadino che deve diventare digitale in una democrazia
realmente gestita attraverso strutture informatiche e telematiche; si devono
evitare le file agli sportelli, si deve evitare di perdere tempo per recarsi
dall’Amministrazione a chiedere qualcosa che può essere chiesto e dato
attraverso la rete.
È insomma l’Amministrazione che deve andare dal cittadino e dall’impresa
secondo quei principi ispirati dalla legge n. 241 del 1990, e dalle sue successive e più cogenti modifiche, sulla legalità, trasparenza, semplificazione ed
economicità dell’azione amministrativa.
L’obiettivo strategico è allora quello di dare grande capacità trasmissiva al
sistema di gestione informatico regionale, con risorse del pubblico, ma
anche con il contributo del privato, delle associazioni di categoria e degli
altri interpreti di un nuovo modo di amministrare.
Si devono orientare le imprese del Nord-Est all’uso di tutti gli strumenti ope-
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rativi che il Codice dell’Amministrazione Digitale postula.
Si devono fornire al cittadino, all’impresa, agli enti istituzionali e territoriali
gli strumenti di conoscenza propri di questa rivoluzione; si deve favorire
l’uso della posta elettronica certificata, degli strumenti di firma digitale; si
deve dare un servizio reale, semplice: il cittadino e l’impresa devono poter
esprimere un giudizio, una valutazione sui servizi resi e ciò ai fini di un
costante monitoraggio della soddisfazione teso ad un progressivo aggiustamento del corretto amministrare.
Non è facile.
Tale innovazione deve essere politicamente governata, indirizzata e gestita
per il tramite dei Servizi Informativi Regionali, in accordo ed in coordinamento con tutte le aree territoriali limitrofe, con le altre regioni – il Friuli
Venezia Giulia in primis – ma, in pari misura, anche con il ‘Sistema Italia’ e
con tutti gli interpreti che, in questo nuovo scenario innovativo-gestionale,
hanno ruoli importanti, come ad esempio le Camere di commercio e le associazioni di categoria tutte, gli ordini professionali, il ‘Sistema Giustizia’ per il
quale sono in corso nuovi scenari che prevedono l’utilizzo dei sistemi digitali
per ‘tagliare’ i tempi del giudizio attraverso una gestione più attenta e precisa; ciò significherà avere una Giustizia più rapida, breve, in linea con il ‘giusto processo’, vicino al cittadino ed all’impresa che hanno bisogno di sapere,
non dopo anni, dei torti e delle ragioni: tale ‘velocità’ potrà allora costituire
anche un incredibile ed indiretto volano dell’economia della regione Veneto
e di tutta l’Italia federalista.
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LE AUTOSTRADE INFORMATICHE DI ‘ASCOTLC’: IL FUTURO
È GIÀ PRESENTE
Egidio Cadamuro

Il termine ‘digital divide infrastrutturale’ indica il divario fra chi abita in zone
dove sono disponibili infrastrutture e servizi a banda larga e chi abita in
aree remote, ove tali infrastrutture e servizi non sono disponibili.
«La mancata disponibilità di tali servizi si traduce pertanto nell’emarginazione di fasce di popolazione ed aree economiche dai flussi di informazione e
dall’economia della conoscenza, producendo una diminuzione dei diritti di
cittadinanza e della competitività dei territori».
Tale premessa è la base di numerosi accordi di programma volti allo sviluppo della banda larga in diverse aree del Paese. Nel Veneto, come in altre
aree, infatti, al di là delle statistiche ufficiali che definiscono una copertura
del servizio di accesso alla banda larga superiore al 90%, si rileva di fatto
che il 50% del territorio ne è sprovvisto.
La diffusione di Internet che innerva il nostro tessuto economico e rapidamente sta modificando il modo di relazionarci, si da configurare anche nuovi
modi di socializzazione, vede oggi 20 milioni di utenti che regolarmente
navigano in rete, di cui almeno la metà utilizzano larga banda.
La previsione dell’esplosione del traffico in banda larga è legata all’affermarsi di servizi multimediali di intrattenimento e comunicazione sorretti
dalla diffusione di processori sempre più performanti. In tale contesto
occorre disporre di reti potenti, basate su dorsali in fibra ottica, sì da eliminare i numerosi “colli di bottiglia” che già ora rendono disponibile solo a
macchia di leopardo la tecnologia xDSL.
Disporre di reti in fibra ottica sarà pertanto la scriminante tra enti e comunità che accedono in modo interattivo ai nuovi flussi di comunicazione, con
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La copertura di rete in fibra ottica di ‘ASCOTLC’.

quanto riverbera in termini relazionali ed economici, e coloro che viceversa
ne resteranno esclusi. ‘ASCOTLC’ società di telecomunicazioni voluta dal
gruppo ‘ASCOPIAVE’, nasce nel 2002 per portare competitività al territorio
dei comuni soci, puntando fin da subito sulla portante tecnologica rappresentata dalla fibra ottica. Ad oggi il territorio è infrastrutturato con 1600
chilometri di fibra, 100 nodi attivi e oltre 50 ponti radio wireless e raccoglie
un traffico Internet che sta aumentando 2,5 volte ogni due anni.
In tale contesto gli enti e le numerose comunità locali servite, attraverso
Internet o reti private virtuali, possono già usufruire di servizi di data
center, di dematerializzazione ed archiviazione documentale, videocomunicazione e servizi voce su protocollo IP, servizi sanitari on-line, e-government, e-learning. Nessun nuovo piano porterà più innovazione di quella cha
fin d’ora è disponibile. L’auspicio è che tale modello tecnologico possa permeare rapidamente anche il resto della comunità veneta ed oltre.
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INFRASTRUTTURE A LARGA BANDA IN ITALIA
E NEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Pier Luca Montessoro e David Licursi

Quando si analizza la disponibilità di accesso alla banda larga in un territorio
caratterizzato da una densità di popolazione e di attività umane estremamente
disomogenea emerge un evidente paradosso: la banda larga dovrebbe servire
per azzerare le distanze fisiche grazie a canali di comunicazione sempre più
versatili ed efficaci, ma proprio dove le distanze fisiche sono maggiori mancano
le infrastrutture necessarie. Così, un abitante o un’azienda di una sperduta, seppur ridente, cittadina di montagna, sono e rimangono isolati dal punto di vista
delle nuove tecnologie, mentre per chi vive e lavora in una grande città le
distanze sono nulle sia nel mondo fisico che in quello virtuale.
Questo fenomeno non è stupefacente né locale del nostro Paese o della
regione Friuli Venezia Giulia, ma deriva da semplici ragioni economiche. Una
volta la telefonia era considerata, in Italia come in altri Paesi, un servizio essenziale, garantito dallo Stato per tutti i cittadini al medesimo prezzo, indipendentemente dal costo reale dell’infrastruttura. Con la liberalizzazione del mercato
delle telecomunicazioni, accanto ai numerosi vantaggi è emerso il problema del
costo di realizzazione delle infrastrutture per la banda larga in relazione al possibile ritorno dell’investimento grazie ai canoni pagati dagli utenti. Non essendoci più lo Stato a fungere da ammortizzatore, nelle aree con ridotti numeri o densità di utenti la realizzazione delle infrastrutture necessarie per fornire il servizio
ADSL sarebbe un’operazione in perdita, così gli operatori vi rinunciano. Ecco che
nasce il cosiddetto digital divide, la discriminazione dei cittadini e delle imprese
in base alla possibilità o meno di accedere ai servizi a banda larga. Ma perché è
così difficile ottenere (o erogare, a seconda del punto di vista) servizi a banda
larga? E, soprattutto, come si può definire la banda larga?

rivista tecne n14-15 2009

26-05-2010

16:45

Pagina 14

14 INFRASTRUTTURE A LARGA BANDA IN ITALIA E NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

La banda larga
Con questo termine ci si riferisce normalmente ad un accesso alla rete
Internet in grado di trasportare una quantità di bit al secondo adeguata ai
nuovi servizi multimediali oggi disponibili sulla rete. Sempre più spesso la
rete viene utilizzata per veicolare audio e video, sia per la fruizione di materiale registrato che per la comunicazione bidirezionale e interattiva, e queste attività richiedono capacità trasmissive da 10 a oltre 100 volte superiori
rispetto al vecchio modem analogico. Va osservato che anche per fruizioni
non multimediali la struttura dei servizi di rete è ormai diffusamente orientata alla banda larga. Immagini e animazioni nelle pagine web, file allegati ai
messaggi di posta elettronica, moduli software per la sicurezza della comunicazione e autenticazione dell’utente, sono tutti elementi che oggi vengono
sviluppati assumendo un’ampia disponibilità di banda trasmissiva.
Non esiste una definizione ufficiale di banda larga in termini quantitativi, ma
si può far riferimento agli standard per il servizio ADSL (tavola 1).

Tavola 1. Gli standard di capacità di connessione.
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Essi hanno determinato l’articolazione delle offerte commerciali dei fornitori
dei servizi di telecomunicazioni, i cui due valori di riferimento sono 7
Mbit/secondo e 20 Mbit/secondo. Purtroppo nelle offerte commerciali si
parla di velocità massime, mentre all’utente interessa la velocità minima
garantita. In ogni caso, una velocità effettiva superiore a 1.5 Mbit/secondo
consente una buona fruizione di contenuti video (es. YouTube), mentre per
video di qualità televisiva sono necessari almeno 4-6 Mbit/secondo.
Perché è difficile ottenerla?
Spesso il termine ‘banda larga’ viene associato alla disponibilità di accesso
al servizio ADSL. Tale servizio, tuttavia, rappresenta soltanto una delle possibili modalità di collegamento alla rete; se da un lato è effettivamente il
servizio principale per impatto sulla popolazione (in quanto fornisce l’accesso a privati cittadini, studi professionali e piccole imprese) dall’altro presenta numerose limitazioni tecniche, prima fra tutte l’asimmetria tra velocità di
download (dalla rete all’utente, elevata) e di upload (dall’utente verso la rete,
bassa), che rende tale tecnologia inadatta alle esigenze di grandi enti ed
aziende.
La tavola 2 rappresenta uno schema estremamente semplificato delle infrastrutture alla base della rete Internet dove possiamo individuare le principali
criticità e le ragioni della difficoltà di diffusione della banda larga.
Partendo dall’utente residenziale (o studio professionale o piccola impresa),
si incontra l’ostacolo dell’‘ultimo miglio’, cioè il collegamento capillare tra periferia della rete digitale e utenti. ADSL copre tale tratta sfruttando al massimo il
preesistente cavo telefonico, con risultati moto variabili a seconda delle condizioni del cavo stesso, delle distanze, dell’ambiente. Altre soluzioni sopperiscono
alla mancanza o inadeguatezza di tale canale mediante sistemi wireless principalmente derivati dalla tecnologia delle normali reti WiFi.
Arrivati alla centrale dell’operatore, un secondo ostacolo può essere rappresentato dalla impossibilità fisica o non convenienza economica ad installare
l’apparato di accesso ADSL (DSLAM, in gergo).
Inoltre, la centrale deve essere dotata di un collegamento verso il resto della
rete dell’operatore adeguato all’erogazione del servizio di banda larga. Le
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Tavola 2. Infrastrutture di rete e criticità.

fibre ottiche rappresentano la soluzione ideale, mentre i ponti radio ad alta
velocità sono una valida alternativa quando il costo o le difficoltà tecniche di
installazione delle fibre ottiche ne impediscono o ritardano la posa.
Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e privati e le
medio-grandi aziende, i requisiti per l’accesso alla rete sono più elevati dei precedenti e tipicamente è necessario un collegamento a velocità simmetrica per
consentire non solo di ricevere rapidamente dati dalla rete, ma anche di fornire
ad altre sedi o agli utenti di Internet i servizi e le informazioni presenti sui propri server. È quindi necessaria un’infrastruttura dedicata per il collegamento
dell’intera rete locale. Poiché spesso tali esigenze si manifestano nelle zone
industriali, diventa evidente l’importanza di infrastrutture dedicate, in fibra
ottica o radio, in grado di servire tutte le realtà ivi presenti.
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Come ampiamente reso noto dalla pubblicità, anche gli operatori di telefonia
mobile forniscono servizi di accesso alla banda larga, mediante le cosiddette
‘chiavette’. Esse rendono il computer un terminale della rete cellulare di
nuova generazione (la cui tecnologia di base è la famosa UMTS). Se da un
lato tale soluzione ha il vantaggio di consentire la mobilità dell’utente anche
fuori dalla propria sede, dall’altro presenta limiti di copertura e di scalabilità
in quanto la banda trasmissiva disponibile è condivisa tra tutti gli utenti collegati. La disponibilità di tali servizi non esclude quindi la necessità di realizzazione di adeguate infrastrutture cablate.
La situazione in Italia
L’Italia è caratterizzata da un territorio molto vario la cui conformazione
rende estremamente difficile, in molte zone, la realizzazione di infrastrutture per la banda larga. Purtroppo quasi sempre le zone in cui il digital divide
è più forte sono anche quelle in cui si sta cercando di combattere lo spopolamento e l’abbandono del territorio a favore di zone più ricche e popolate.
I dati più recenti sulla disponibilità di accesso ad ADSL (fonte: Osservatorio
Banda Larga, 14 aprile 2010) vedono la copertura lorda – come dichiarata
dagli operatori – della popolazione esemplificata nello schema riportato
(tavola 3).
È importante considerare che, sia per le tecnologie su portante in rame che
per quelle wireless, la distanza dell’utenza dalla centrale telefonica o, rispettivamente, dalla radiobase influenza la qualità del servizio fino a comprometterne l’effettiva disponibilità. Un utente che disti poche centinaia di
metri da una centrale telefonica provvista di ADSL 20 Mbps potrà facilmente godere di servizi di video streaming, ma un utente che disti tre chilometri
dalla medesima centrale potrà beneficiare di una velocità di collegamento
non superiore a circa 2 Mbps.
La tavola 4 illustra la disponibilità netta di copertura in rapporto alla disponibilità lorda.
Emerge comunque la necessità di analizzare i servizi a banda larga dal
punto di vista qualitativo oltre che dal punto di vista quantitativo. Le analisi
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Tavola 3. Copertura broadband wired e wireless (% popolazione).

Tavola 4. Disponibilità netta e lorda di copertura di banda.
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condotte dall’Osservatorio Banda Larga (gennaio 2010) evidenziano alcuni
parametri critici relativamente alla connettività xDSL su portante in rame.

Velocità di download
La velocità media di download dei collegamenti broadband è pari a 4,1 Mbps,
cioè circa il 55% della velocità massima pubblicizzata dagli operatori.
Dimensione dei comuni
Mentre nei comuni con meno di 2000 abitanti il valore medio di download è
pari a 2,5 Mbps, tale valore sale a 3,6 Mbps nella fascia tra i 2000 ed i
10.000 abitanti, per arrivare a 3,8 Mbps nei comuni con 10.000-50.000 abitanti ed a 4,5 Mbps per quelli sopra i 50.000 abitanti.
Velocità di upload
Il valore medio di 380 kbps rappresenta circa il 70% della velocità massima
pubblicizzata.
Per quanto riguarda invece gli utenti mobile broadband (le ‘chiavette’ per
l’accesso a Internet), nonostante il download dichiarato dagli operatori sia
sostanzialmente allineato ai 7 Mbps delle offerte ADSL, il valore medio di
download è pari a 1,4 Mbps con una elevata variabilità che sconta la forte
dipendenza dal luogo di effettuazione delle misure e che comunque oscilla
tra i 2,3 Mbps di massimo ed i 600 kbps di minimo. L’upload medio risulta
invece allineato a quello della rete fissa.
Per quanto riguarda gli utenti wireless (Hiperlan o WiMax) il valore medio di
download è pari a 2,4 Mbps (circa il 60% del valore medio della rete in
rame). La media dei valori di picco risulta pari a 3,4 Mbps mentre la media
delle rilevazioni minime è di 1,1 Mbps. L’upload medio risulta ancora allineato
a quello della rete fissa.
Intervento pubblico per colmare il digital divide
Da tutto ciò risulta evidente che, al pari delle infrastrutture di trasporto, non
può essere il ritorno economico l’unico stimolo alla realizzazione di infra-
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strutture per la banda larga. È ormai fuori discussione il fatto che tale servizio sia ormai da considerarsi essenziale, quindi è necessario un intervento
pubblico dove la scarsa convenienza economica disincentiva gli operatori.
Le normative in continua evoluzione e le politiche di enti ed
Amministrazioni Pubbliche devono lavorare in questa direzione, con la dovuta attenzione per evitare il cosiddetto aiuto di Stato, contrario al regime di
libera concorrenza, ma con la dovuta determinazione per superare gli ostacoli di progetti innegabilmente e inevitabilmente complessi. Riprendendo
ancora una volta l’analogia con i trasporti, l’Amministrazione Pubblica può
realizzare una propria infrastruttura di banda larga per le proprie esigenze,
al pari di una rete stradale sul proprio territorio; su tale rete può poi permettere il ‘passaggio’ di operatori che vendano servizi di banda larga, al pari
di imprese di trasporto pubblico che facendo viaggiare i propri mezzi sulle
strade comunali o provinciali vendono servizi di trasporto ai cittadini.
Questa filosofia è alla base dei più avanzati progetti attivi in Italia sia in termini tecnologici che gestionali e organizzativi (Lombardia, Friuli Venezia
Giulia, Provincia di Trento). L’auspicio è che iniziative del genere si diffondano e consentano una crescita del territorio dell’intero Paese invertendo la
tendenza all’abbandono delle cosiddette ‘aree depresse’ dal punto di vista
industriale ma che spesso dispongono di ricchezze naturali e paesaggistiche
che il nostro Paese non può permettersi di trascurare.
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IL PROGETTO ‘ITALIA DIGITALE’
Stefano Pileri

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, propone ‘Italia Digitale’ come
strumento per diffondere su larga scala l’uso di tecnologie, servizi e processi digitali (che sintetizzeremo nel termine ‘innovazione digitale’) ed ottenere
maggiore competitività, produttività ed efficienza, ossia sostenere la crescita economica e l’occupazione del Paese.
Molte sono le motivazioni che ci spingono a proporre con forza tale Piano:
• l’innovazione digitale consente di raggiungere maggiore efficienza (dunque riduzione) dei costi per le imprese e per la Pubblica
Amministrazione e permette nel contempo: 1) minore spesa pubblica con
liberazione di risorse da reinvestire nello sviluppo, 2) maggiore competizione sui mercati internazionali e 3) nuovi investimenti per prodotti e
servizi innovativi;
• l’innovazione digitale abilita la crescita (dunque l’incremento del volume di
affari) con nuovi modelli di marketing (personalizzato sulle comunità di interessi), con nuovi canali commerciali (basati sulla multicanalità e sull’e-commerce), con nuovi modelli produttivi che fanno perno sulle reti di impresa;
• l’innovazione digitale è ingrediente essenziale per la sostenibilità nel
rispetto dell’ambiente e nell’inclusione dei cittadini e nella creazione di
nuova occupazione qualificata.
Il Piano ‘Italia Digitale’ si basa su quattro direttrici portanti interdisciplinari
tra loro nel senso che non è possibile realizzare risultati soddisfacenti senza
un completo intervento su ciascuna di esse:
1) lo sviluppo delle ‘infrastrutture digitali’;
2) l’innovazione dei ‘servizi digitali’;
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3) lo sviluppo e la protezione dei ‘contenuti digitali’; ed infine
4) la promozione/sensibilizzazione delle famiglie, delle imprese e della
Pubblica Amministrazione all’utilizzo di tali innovazioni (stimolo della
domanda digitale).
Tali direttrici di intervento porteranno ad un generalizzato miglioramento
degli indicatori di utilizzo delle nuove tecnologie e ‘servizi digitali’ che, tra la
fine del 2012 e l’inizio del 2013, dovranno:
• portare la percentuale delle ‘famiglie digitali’ dal 45% all’80%;
• portare la percentuale delle ‘Aziende Digitali’ dal 66% al 100%;
• portare la percentuale degli sportelli pubblici (regioni, province, comuni,
AASSLL, ospedali ecc.) con servizi on-line al 100%;
• diffondere i principali e più moderni ‘servizi digitali’;
• diffondere completamente la Posta Elettronica Certificata, la Firma
Elettronica, la digitalizzazione del ciclo documentale e la Fatturazione
Elettronica. Grazie alla dematerializzazione completa delle pratiche
burocratiche le Pubbliche Amministrazioni saranno in grado di ottenere
risparmi stimati annui in almeno 16 miliardi di euro. Se a ciò si aggiungesse la digitalizzazione completa di tutti i processi di acquisto di beni e
servizi attraverso le piattaforme di e-procurement pubblico (Consip a
livello nazionale, ma ci sono anche esperienze in corso a livello regionale
e locale) si stima che i risparmi cumulati potrebbero arrivare a 30 miliardi di euro circa;
• attuare il Piano ‘Scuola Digitale’ (100% delle scuole in rete a banda larga
e pc in aula, 80% dei docenti che abbiano conoscenza approfondita di
ICT, 80% di famiglie che interagiscano on-line con le scuole). Lo sviluppo
dell’editoria scolastica digitale, così come previsto a livello normativo
dalle circolari del Ministro dell’istruzione, potrebbe portare a regime
– grazie all’adozione di un e-book per ogni studente – un risparmio stimato per le famiglie fino al 50% della spesa annua in testi scolastici;
• diffondere a livello nazionale il modello di ‘Sanità Digitale’ (100% dei
medici in rete e 100% delle ricette e certificati digitali), con risparmi dal
3 al 13%, in funzione dell’attuale stato d’avanzamento dei sistemi informativi sanitari digitali nelle varie regioni italiane, della spesa pubblica
sanitaria complessiva;
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•

•
•

diffondere nelle case e nelle imprese le tecnologie per l’efficienza energetica (100% di diffusione dei contatori elettronici), promuovere il
modello delle Smart Grid (per gestire in tempo reale i picchi di consumo
e consentire l’immissione in rete in modo sincrono dell’energia prodotta
in cogenerazione da fonti rinnovabili), e la certificazione energetica (nei
soli edifici pubblici si stima un risparmio annuo di almeno un miliardo di
euro sulla bolletta elettrica), in modo da ridurre contestualmente ai consumi le emissioni di CO2;
portare la copertura a Banda Larga (fino a 20 Mega) al 95% e la Larga
Banda (sopra a 2 Mega) al 100% con priorità per i Distretti Industriali
che dovranno essere tutti coperti entro il 2011;
portare le infrastrutture di rete NGN (100 Mega) al 25% di copertura con
priorità per le imprese e la Pubblica Amministrazione.

Piano Azione ‘Italia Digitale’
Il Piano è articolato e comprende 12 linee principali di azione in base al
seguente schema di riferimento:
Appare evidente che si tratta di una sfida ambiziosa, coinvolgente, interdisciplinare, che richiede energie e risorse importanti ma che offre la possibilità di raggiungere risultati di rilievo. Approfondiremo nel seguito alcune
delle 12 linee di azione indicando per ciascuna, ove possibile, le risorse che
richiedono ed i benefici che portano.
Attuare il Piano dei ‘Servizi Digitali’
È uno degli elementi più rilevanti ed urgenti del Piano. Gli ambiti interessati
sono un prerequisito per lo sviluppo competitivo del Paese e per l’ammodernamento e la drastica diminuzione dei costi della Pubblica Amministrazione.
Sono coinvolti processi molto complessi ma assolutamente realizzabili
(Sanità, Scuola, Sicurezza, Energia, Turismo…) dove la cooperazione pubblico-privata è essenziale (non sono solo piani di e-government) e dove il
senso di urgenza è dato dalla posizione dell’Italia nella fascia bassa (tranne
alcuni casi di eccellenza) dei Paesi evoluti.
Il quadro di insieme è costituito da 11 progetti di sviluppo dei servizi ed è illustrato nella figura 2.
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Figura 1. I 12 interventi del Piano ‘Italia Digitale’.

Figura 2. Gli 11 ambiti dei ‘Servizi Digitali’.
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Servizi dell’Amministrazione Digitale e Digital Democracy
Gli obiettivi di questa area applicativa tendono a semplificare il rapporto tra
imprese e PA e tra cittadini e PA affidando tutte le transazioni, sia informative che dispositive, alla rete ed evitando che imprese e cittadini siano i veicoli dell’informazione tra i vari uffici della PA ma, viceversa, realizzando un
flusso informativo e cooperativo tra applicazioni e banche dati della PA in
modo da richiedere un solo atto di inserimento dati da parte dei cittadini e
delle imprese, con tempi certi di espletamento delle transazioni.
Per molte delle transazioni l’attuale rete a banda larga, ove completamente
sviluppata sul territorio, risponde alle esigenze descritte e le successive evoluzioni verso reti a banda ultra larga consentiranno traguardi e miglioramenti aggiuntivi. In primo luogo gli accessi ottici ad altissima velocità, con
funzioni di back up wireless anch’esse veloci, offrono una disponibilità dei
collegamenti vicina al 100% e questo, basando l’interazione sui flussi digitali, non è trascurabile. Oltre a ciò è possibile affidare alla rete lo scambio di
informazioni grafiche relative a richieste (DIA) di ristrutturazioni o edificazioni di nuovi stabili corredate da amplia documentazione fotografica, entrare in contatto per spiegazioni e delucidazioni con i funzionari in videoconferenza ad alta definizione analizzando le stesse immagini e gli stessi grafici.
Infine è possibile richiedere ai cittadini di cooperare con la PA (soprattutto
locale) per documentare con video, foto, proposte scritte, possibili elementi
critici nelle città e nei quartieri con richieste e proposte di soluzione.
Con l’accesso digitale ad altissima affidabilità e sicurezza è, inoltre, possibile
attuare le più moderne forme di democrazia digitale ossia la partecipazione
con canali dedicati ai lavori del Parlamento e delle commissioni, la possibilità di stabilire link diretti con i leader politici per informazioni sui programmi e su come questi vengono realizzati ed infine utilizzare il voto digitale
che rende possibile una maggiore frequenza di consultazione abbattendo i
costi e gli impatti sul regolare svolgimento dell’attività scolastica (le scuole
infatti, nel nostro Paese, offrono gli spazi fisici per effettuare le votazioni,
non più necessari quando le consultazioni saranno digitali).
‘Sanità Digitale’ e telemedicina
Le tecnologie ICT permettono un grado di automazione molto più avanzato
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di quello odierno ed un grado di utilizzo delle attuali risorse del Sistema
Sanitario Nazionale ottimizzato a beneficio di un sensibile contenimento
della spesa e, nel contempo, di un miglioramento della qualità del servizio
misurabile, ad esempio, nella riduzione dei tempi di attesa di accesso alle
cure e la diminuzione degli errori di prescrizione. L’ICT e la sua forte caratteristica di distribuzione ed automazione è l’elemento centrale per la trasformazione della Sanità. I sistemi principali che devono essere sviluppati
per una completa realizzazione della sistema della ‘Sanità Digitale’ sono:
• la rete della ‘Sanità Digitale’ (chiamata e-Health Connecting Platform) in
grado di far comunicare tra loro medici di medicina generale e medici
ospedalieri, farmacie ed ambulatori, ospedali, cittadini e dispositivi/sensori elettromedicali ed infine le istituzioni di indirizzo e controllo;
• i dati sanitari dei cittadini ossia i profili dei soggetti cui si rivolge il
Sistema Sanitario Nazionale (anagrafe sanitaria) e l’insieme dei dati
delle cartelle cliniche ospedaliere, delle visite mediche, delle analisi cliniche e dei monitoraggi (fascicolo sanitario elettronico) che possano essere, grazie al consenso esplicito del cittadino, patrimonio del Sistema
Sanitario Nazionale per diagnosi meno costose, più efficaci e più veloci;
• il flusso delle prescrizioni e delle certificazioni digitali (e-Prescribing);
• il flusso delle prenotazioni, pagamenti e refertazioni digitali (e-CUP);
• la rete della telemedicina e teleassistenza che consente, per il tramite di
dispositivi e sensori di monitoraggio e controllo sempre più sofisticati, di
decentrare nelle organizzazione dei medici (Unità Territoriali di
Assistenza Primaria), nelle farmacie ed anche nelle case dei pazienti
monitoraggi e cure in modo da decongestionare i costosi sistemi del
Pronto Soccorso e dei reparti ospedalieri;
• le applicazioni di amministrazione e controllo sanitario che consentono
agli owner di processo, ossia le regioni, di tenere sotto costante, tempestivo, approfondito e trasparente controllo il flusso delle cure e le spese
ad esso associate consentendo di programmare i necessari correttivi per
tenere la spesa sotto stringente controllo.
Il modello utilizzato per la rilevazione dei benefici della piattaforma e-Health
si basa sulla segmentazione dei contributi di saving apportati da ogni specifica soluzione di e-Health nei vari comparti operativi del contesto sanitario,
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per ognuno dei quali sono stati identificati degli indicatori di miglioramento.
L’analisi, inoltre, prevede un’implementazione graduale nel tempo delle varie
soluzioni, portando un beneficio massimo solo nel momento in cui la soluzione entra in uno stadio di pieno regime. L’introduzione anticipata dell’innovazione a livello territoriale anticipa gli effetti dei benefici portando a
risultati significativi già sin dai primi anni. I risparmi complessivi per la
spesa pubblica sanitaria sono stimabili – secondo le esperienze in atto – in
un range che va dal 3 al 13%, in funzione dei diversi livelli di avanzamento
dei sistemi digitali in progress presso le regioni italiane.
‘Scuola Digitale’ e formazione professionale continua su base e-learning
Gli obiettivi dell’evoluzione digitale del sistema scolastico sono principalmente:
1) connettere le scuole di ogni ordine e grado ed in prospettiva con la connettività ottica per supportare ed abilitare la diffusione dei pc come
strumento di ciascun studente e la didattica arricchita da contenuti scaricati in tempo reale dalla rete;
2) promuovere la diffusione del pc come ‘compagno di classe’;
3) abilitare la didattica digitale con strumentazioni evolute quali le Lavagne
Interattive e l’uso di biblioteche digitali di supporti didattici (files, presentazioni, accesso ad Internet in aula, contenuti video, connessioni con
altri istituti per approfondimenti specialistici a distanza, con musei, con
software per sperimentazioni e simulazioni virtuali, con scenari reali filmati anche grazie al lavoro degli studenti stessi…);
4) sviluppare il progetto di interazione digitale tra famiglia e scuola sia per
le più semplici interazioni amministrative: iscrizione, pagamento tasse
scolastiche, visualizzazione del registro di classe relativo ai propri figli,
autorizzazioni, presa visione delle pagelle elettroniche, sia per una maggiore partecipazione ed interazione dei genitori con i docenti (videocomunicazioni) ed ai consigli di classe con presenza sia fisica che virtuale
in modo da incentivare la partecipazione;
5) completare il progetto di anagrafe scolastica nazionale ed infine
6) assicurare la partecipazione alle lezioni ed alla vita scolastica sia agli

rivista tecne n14-15 2009

26-05-2010

16:45

Pagina 28

28 IL PROGETTO ‘ITALIA DIGITALE’

studenti portatori di handicap che agli studenti che, per periodi limitati o
più lunghi, sono costretti al ricovero ospedaliero (iniziative smart inclusion) o a degenze presso le proprie abitazioni.
In una prospettiva di completa digitalizzazione dei contenuti, grazie all’adozione degli e-book sono stimabili risparmi per le famiglie fino al 50% della
spesa annua in testi scolastici.
Giustizia e sicurezza digitali
Per quanto riguarda la Giustizia il focus è sulla necessità di abbreviare radicalmente i tempi dei vari gradi di giudizio pur mantenendo intatta ed addirittura approfondendo l’analisi degli atti e della documentazione istruttoria
a beneficio della qualità del giudizio stesso. Le principali azioni che possono
e debbono accompagnare lo sviluppo della rete sono:
1) la razionalizzazione, evoluzione e messa in sicurezza delle infrastrutture
ICT della Giustizia;
2) il progetto della trasmissione telematica degli avvisi di reato;
3) il progetto delle notificazioni telematiche nel processo civile;
4) il progetto della registrazione digitale degli atti giudiziari;
5) l’accesso on-line a tutti i procedimenti e le sentenze ed infine
6) la produzione e fornitura dei certificati giudiziali digitali. Risulta evidente
l’incremento delle esigenze di connettività e di sicurezza per tutti i soggetti del mondo della Giustizia ivi compresi gli studi legali secondo le
varie dimensioni.
Secondo le stime la sola adozione del processo civile telematico darebbe
luogo a risparmi per oltre 500 milioni di euro annui.
Per quanto riguarda la Sicurezza, la diffusione di tecnologie e reti dedicate
per la telesorveglianza darebbero un forte sostegno a supporto dell’azione
delle forze di Pubblica Sicurezza, considerata la situazione peculiare del
nostro Paese, sia per la presenza di alcune aree endemicamente a
rischio ove risulta difficile fronteggiare con mezzi ordinari l’azione della
malavita organizzata, sia per la ricchezza del patrimonio artistico e culturale da salvaguardare (a beneficio anche di una decisa crescita del
flusso turistico).
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Smart Grid ed efficienza energetica
La comunità internazionale sta convergendo sull’obiettivo ‘20-20-20’ ossia
produrre il 20% del fabbisogno energetico mondiale tramite fonti alternative, risparmiare il 20% dell’energia tramite controllo dei consumi e gestione
dinamica della produzione, ridurre il 20% delle emissioni di CO2. Entro il 2011 è
atteso il piano delle azioni per raggiungere, entro il 2015, il target di efficienza
energetica del 20%, mentre entro il 2010 devono essere definite le grandezze
ed i metodi di monitoraggio, trasmissione e gestione delle informazioni di produzione, carico e dei controlli sui carichi gestibili.
Per quanto riguarda l’efficienza energetica del Paese il Progetto ‘Italia Digitale’
punta da un lato ad abilitare una profonda trasformazione dei consumi del
sistema attraverso una revisione dei processi energetici (attraverso l’adozione
di soluzioni ottimali basate sull’ICT per l’efficientamento del consumo energetico e tramite il monitoraggio ed adattamento continuo del consumo energetico)
e dall’altro lato ad una profonda trasformazione del sistema di produzione e
distribuzione dell’energia elettrica secondo il principio delle Smart Grid.
L’estensione del ruolo (nelle aziende e nella PA) di Energy Manager e del
processo di gestione energetica possibile grazie alle nuove tecnologie digitali, consentono infatti di realizzare:
• il controllo dei consumi: con l’introduzione dello smart metering (contatori elettronici) è possibile, attraverso la rilevazione ed elaborazione dei
consumi, sia la decisa riduzione degli sprechi e sia lo spostamento di
alcuni consumi in orario notturno (ove i prezzi sono inferiori e ove il carico totale della rete elettrica è sensibilmente più basso). C’è un forte spazio di efficientamento nella negoziazione dei prezzi dell’energia sulla
base dei profili di consumo, grazie a simulazioni dei consumi realizzate
attraverso applicazioni IT e grazie allo spostamento degli stessi nelle
fasce di basso carico;
• il rifasamento dei carichi elettrici;
• la gestione delle varie fonti di energia con autoproduzione, ove possibile, attraverso la cogenerazione da fonti rinnovabili, grazie a sistemi del
tipo Energy Management System.
Azioni fattibili da subito tramite l’introduzione di processi e sistemi di controllo ed autoadattamento basati su ICT sono:
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•

riqualificazione degli edifici pubblici: l’impiego estensivo dei sensori e
delle applicazioni ICT potrebbe generare un risparmio del 20% della bolletta energetica della PA, oltre a una riduzione del 20% del consumo
energetico e delle emissioni di gas serra. Inoltre, si avrebbe un incremento nell’occupazione pari a 150.000 addetti e una crescita del PIL
dello 0,6%. L’obbligo della certificazione energetica degli edifici pubblici
potrebbe sostenere questo processo;
• Green Public Procurement (GPP): nell’ambito del programma per la
razionalizzazione della spesa pubblica, l’ICT è tanto oggetto del piano di
GPP, quanto strumento abilitante. Nel 2008, l’utilizzo di prodotti IT efficienti da un punto di vista energetico, dotati delle ‘etichette ambientali’
più avanzate, ha comportato un risparmio di 3,4 milioni di euro per gli
acquisti effettuati attraverso Consip. Questi risparmi salirebbero a 9,6
milioni di euro se le stesse caratteristiche di risparmio energetico fossero incluse negli acquisti di pc desktop effettuati dall’intera PA. Il vantaggio ambientale consiste in una riduzione delle emissioni di CO2 pari a
12.548 tonnellate, che potrebbero aumentare anche di tre volte se gli
acquisti ‘verdi’ coinvolgessero l’intera PA.
• domotica nel settore residenziale: l’ICT assicura funzionalità, come il
monitoraggio, la trasmissione e l’elaborazione dei dati di consumo che,
in congiunzione con altri elementi dell’impianto e un design intelligente,
possono ridurre il consumo annuale di energia nella misura del 15%.
Una riduzione prospettica del 20% dei consumi (come obiettivo al 2020)
significa ai prezzi attuali ed ai volumi attuali (360.000 GWh/anno) un’ottimizzazione del nostro sistema di circa 10 miliardi di euro l’anno.
Il Progetto ‘Italia Digitale’ punta, inoltre, sulla velocizzazione della Smart
Grid quale innovazione sulle reti elettriche che integra le tecnologie più
innovative in ambito IT e telecomunicazioni – sensori, capacità elaborativa
locale e comunicazione pervasiva (wireless ecc.) – con l’innovazione dei
dispositivi di controllo della rete elettrica per consentire la costruzione di
una rete di produzione e di distribuzione di nuova generazione capace di
essere efficiente, affidabile ed autoconfigurante anche in presenza di generazione locale e generazione da fonte rinnovabile.
Le Smart Grid sono già uno dei punti focali con cui i governi possono indiriz-
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zare un’economia Low Carbon, mentre le Utilities gestiranno gli asset di
produzione, supportando le fonti rinnovabili e offriranno nuovi prodotti e
servizi ai consumatori. In questo contesto il settore dei servizi innovativi e
tecnologici potrà definire nuove aree di sviluppo che utilizzando sensori,
processi di elaborazione locali e comunicazioni digitali creeranno sistemi a
supporto della rete di distribuzione elettrica per:
• integrare la generazione centralizzata e distribuita e la generazione di
tipo continuativa con quella intermittente propria delle fonti di energia
rinnovabili;
• misurare e visualizzare in tempo reale i consumi adattando, per quanto
possibile, la richiesta a parametri caratteristici della produzione (ad
esempio il costo);
• comandare ed ottimizzare la distribuzione di energia elettrica in modo
tale da perfezionare i percorsi secondo le condizioni di carico e di funzionamento delle linee (reti ad altissima affidabilità);
• adattare e gestire automaticamente produzione, distribuzione e carichi.
Le reti elettriche potenziate con queste infrastrutture informatiche, rappresentano un sistema in grado di ridurre la nostra forte dipendenza dall’import di energia, perché incapsulano elementi di intelligenza e comunicazione in ogni passo della catena dal punto di produzione al punto di consumo.

Intelligent Trasportation Systems e Logistica Integrata Digitale
Questa area applicativa è abilitata dalla disponibilità di una rete mobile
capillare, veloce e affidabile che interagisce con i veicoli in movimento ed un
insieme di sensori e telecamere in grado di rilevare ed identificare il flusso
dei mezzi in fase di accesso alle varie zone delle città. Le funzioni principali
sono quelle di:
1) rilevazione del flusso dei traffici nelle aree metropolitane ed extraurbane con evidenza degli ingorghi e dei rallentamenti e comunicazione di
tali eventi nei database real time dai quali possono essere alimentati i
navigatori che suggeriranno percorsi alternativi;
2) gestione degli accessi per classi di veicolo, per fasce orarie e per zone
delle città (in prospettiva senza necessità di telecamere ma con identifi-
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cazione diretta dello spostamento del veicolo tramite rete mobile e GPS
ed in futuro del Sistema Galileo);
3) gestione centralizzata dei parcheggi (sia pubblici che privati) per indirizzare i veicoli direttamente nel posto libero più vicino e gestione del
pagamento tramite tecniche di m-payment;
4) gestione delle vetture e delle flotte tramite monitoraggio e assistenza
centralizzata.
È stato calcolato, ad esempio, che un modello di piattaforma digitalizzata
per la distribuzione delle merci nelle città potrebbe portare alla riduzione
del numero dei veicoli commerciali circolanti nei centri storici fino al 30% (e
delle emissioni fino al 60%) soprattutto grazie all’uso delle ICT per gestire
le flotte.
Telepresenza, telelavoro e collaborazione digitale (Unified IP
Communication) per le Imprese e la Pubblica Amministrazione
Le reti di nuova generazione permetteranno di svolgere numerose tipologie
di attività in posti di lavoro decentrati rispetto alla sede aziendale ‘preposta’; potranno immaginarsi ambienti di lavoro multi-aziendali in cui i lavoratori potranno agire per la maggior parte del tempo minimizzando gli spostamenti con benefici per la mobilità e per le emissioni. Questo trend è oggi
particolarmente vero per le aziende multinazionali che da oltre due anni
stanno dotandosi di sistemi di ‘telepresenza’, ossia videoconferenza ad alta
definizione, che richiedono flussi a qualità garantita di 4 Mbit/secondo per
ogni schermo (a 52 pollici) di cui è dotata una sala, in modo da minimizzare
gli spostamenti e nello stesso tempo incrementare i contatti tra le varie
countries. Il costo di tali nuovi sistemi sta rapidamente scendendo rendendone più facile la diffusione: alberghi e centri congressi stanno dotando i
propri spazi attrezzati per sale riunioni con tali dispositivi, le aziende anche
di media dimensione stanno facendo lo stesso, anche se la velocità di adozione deve aumentare; la Pubblica Amministrazione deve anche incrementare l’uso di tali sistemi che, con gara di alcuni anni fa, aveva già deciso di
acquisire. Ma il salto di qualità si otterrà quando le aziende e la Pubblica
Amministrazione consentiranno la possibilità di lavorare da casa ai propri
dipendenti tramite collegamenti ad alta velocità ed alta affidabilità quali
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quelli delle reti di nuova generazione. In questo caso per due o tre giorni
alla settimana il dipendente potrà lavorare da casa interagendo con i sistemi
aziendali tramite intranet, interagendo con i colleghi nei meeting tramite
telepresenza ed inoltre potendo interagire con i clienti sia in voce che in
video grazie alle funzioni disponibili nei moderni sistemi di call center. Non
sfugge, per orientare e favorire questa nuova modalità di lavoro, la necessità di una decisa evoluzione delle normative e dei contratti di lavoro che al
momento introducono difficoltà piuttosto che incentivazioni. I vantaggi per
la produttività dei dipendenti, ad esempio i pendolari, e per il decongestionamento della viabilità sono molto rilevanti.
Accanto al tema più innovativo dell’uso sistematico della telepresenza come
base per la collaborazione ed il lavoro per imprese e PA, è utile citare il processo di trasformazione della telefonia (fissa) su tecnologia IP; tale trasformazione è rilevante in quanto ottimizza le reti aziendali rendendo superfluo
il doppio cablaggio (telefonico ed ethernet), i doppi sistemi di telecomunicazione ed inoltre consente l’ottimizzazione delle spese di telecomunicazioni
in quanto è possibile richiedere dei pacchetti ‘dati + voce’ ai gestori che ottimizzano le spese ed aprono ad uno sviluppo della logica a rete. È da notare
esplicitamente che ancora oggi non sono disponibili gli standard per l’interoperabilità dei servizi di ‘Voice Over IP’ e di ‘Videocomunicazione Over IP’
che rendono difficoltoso l’utilizzo di massa di tali servizi. Tale lacuna deve
essere velocemente colmata in cooperazione con AGCOM (Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni).
La stima dei recuperi economici su tale capitolo è basta principalmente sula
diminuzione delle ore spese in spostamenti urbani ed extraurbani con conseguente aumento della produttività, la diminuzione delle spese di trasporto
e delle emissioni inquinanti, l’ottimizzazione delle spese di telecomunicazioni delle aziende e della PA. L’ordine di grandezza è di due miliardi di euro
l’anno tra le varie componenti.
Servizi Software as a Service (Saas) e Cloud Computing per le Imprese
e per la Pubblica Amministrazione
Le caratteristiche delle reti di accesso di nuova generazione, che ricordiamo
essere velocità molto elevata (oltre 100 Mbit/secondo per ogni accesso ed in
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prospettiva 1000 Mbit/secondo), tempi di latenza alla trasmissione e ricezione delle informazioni molto bassi ed, infine, disponibilità vicina al 100%,
consentono modelli di Information Technology per le aziende, soprattutto
quelle medie e piccole, basati sui principi della virtualizzazione. In altri termini è conveniente dotarsi di accessi di nuova generazione e acquisire i servizi di Information Technology (sia hardware che software) rinunciando ai
propri data center ed andando ad utilizzare i servizi software (per le funzioni di marketing e vendite, amministrazione e controllo, posta elettronica e
collaboration ecc.) in data center industriali ed altamente specializzati di
terze parti. Il vantaggio di questo modello è che la spesa informatica cresce
solo se cresce il business dell’azienda e la disponibilità dei servizi e dei dati
è invece comunque elevatissima. Questo modello di servizio IT prende il
nome di ‘Software as a Services’ (SaaS) e le infrastrutture IT che erogano
tali servizi sono parte di quello che viene identificato come Cloud
Computing.
Tale modello può essere molto utile anche alle PMI, soprattutto in un’ottica
di filiera e di aggregazione nelle nuove forme distrettuali, non più solo geografiche. L’esternalizzazione dell’allocazione e della gestione dell’infrastruttura IT permette alla piccola e media impresa notevoli risparmi in termini di
investimento infrastrutturale iniziale.
Infine sono da considerare anche i risparmi in termini energetici.
Considerata la rilevanza dei consumi energetici nei costi operativi di un data
center, gli outsourcer devono necessariamente adottare le migliori prassi
operative e le tecnologie più recenti per ridurre tale voce di spesa. Tutto
questo si traduce non solo nello spostamento dal cliente all’outsourcer dei
consumi e delle emissioni di CO2.
Intrattenimento e televisione ad alta definizione (1k ed in futuro 4k con
vision 3D)
La disponibilità di fibre ottiche permette la diffusione della TV ad alta definizione (sia attuale che futura) e soprattutto l’interattività, ossia la partecipazione dello spettatore in modo attivo. La capacità disponibile (in prospettiva
1000 Mbit/secondo per accesso) apre alla possibilità di usufruire di molti
canali ad alta definizione con una qualità impensabile sulle reti via radio. Tra
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i benefici principali, in particolare per le città d’arte, vi è l’eliminazione delle
antenne sia lineari che paraboliche, ed inoltre la possibilità di ricevere ovunque, anche nelle posizioni meno favorevoli dal punto di vista della ricezione
radio. Verrebbe meno, infine, la necessità di molti trasmettitori ad alta
potenza in prossimità delle aree densamente popolate.
Turismo e valorizzazione dei beni culturali
Il Turismo è la prima voce di entrata per il nostro Paese ed è sempre più
caratterizzato dalla crescente richiesta di visitare il nostro patrimonio storico ed artistico associando a questo le bellezze naturali e le eccellenze
gastronomiche che ci caratterizzano.
La valorizzazione economica del nostro patrimonio va assolutamente incrementata anche al fine di ottenere risorse per una sua più efficace conservazione e protezione. Un solo numero per dimostrarlo: i servizi connessi all’insieme dei musei Italiani fatturano oggi circa 200 milioni di euro quando i servizi
accessori connessi al Louvre di Parigi, da soli, ne incassano circa 800.
Le reti di nuova generazione fisse e mobili unite al forte sviluppo informatico di contenuti digitali, servizi di prenotazione integrati, servizi di pagamento digitali, integrazione delle esperienze nelle varie dimensioni attese dai
turisti, debbono colmare questo gap oggi non più accettabile.
Si tratta di tecnologie e innovazioni in grado di moltiplicare da 4 a 7 volte
l’attuale giro d’affari dei servizi connessi al sistema museale italiano con
effetti positivi sia sulle entrate del settore pubblico che sul sistema turistico.
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PROCESSI DI NETWORKING PER LE STRUTTURE SANITARIE
Sergio Bonora

Introduzione
Le organizzazioni complesse, per poter funzionare correttamente, si basano
oggi sulla capacità di accesso da parte dei propri addetti ad informazioni
condivise di natura amministrativa, finanziaria, logistica, tecnica, organizzativa. L’accesso deve essere garantito in modalità sicura, affidabile, continua
e con prestazioni adeguate.
La condivisione di un corpo complesso ed articolato di informazioni richiede
la disponibilità di una ‘infrastruttura di rete’, i cui elementi costitutivi sono:
• il mezzo trasmissivo (cavi, wireless);
• l’alimentazione elettrica;
• i link geografici affittati da operatori di telecomunicazioni;
• gli apparati di rete (router, switch);
• gli apparati che governano la sicurezza (firewall, proxy, IDS, IPS);
• i server;
• gli applicativi software.
Per poter garantire l’accesso alle informazioni condivise che è vitale per il
funzionamento di una organizzazione complessa, è indispensabile assicurare la disponibilità di tutta la catena del valore sopra elencata attraverso
strumenti tecnologici e misure organizzative che ne tengano sotto costante
controllo la funzionalità.
Di fatto le reti attuali sono assimilabili a complessi ‘ecosistemi’, i cui ‘abitanti’ vivono e prosperano grazie ad un intricato e delicato intreccio di relazioni
che rende disponibili le risorse necessarie al corretto funzionamento del
tutto.
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Le strutture sanitarie si possono certamente annoverare come un sistema
complesso, per la criticità dell’attività svolta, per la visibilità pubblica del
loro operato, per l’articolata mappa delle competenze, per il numero degli
addetti e, nel caso delle Unità Sanitarie Locali, anche per la loro distribuzione sul territorio.
Il presente articolo propone un’analisi delle esigenze delle strutture sanitarie in materia di servizi di rete e descrive un approccio integrato alla loro
realizzazione e gestione che garantisca i livelli di affidabilità necessari.
Esigenze delle strutture sanitarie
Le strutture sanitarie devono garantire diverse funzioni in modalità mission
critical, in quanto presentano svariate situazioni nelle quali un guasto tecnico ad una qualunque delle componenti elencate nell’Introduzione ha un
impatto immediato e diretto sulle procedure sanitarie o amministrative e
genera un disservizio nei confronti del cittadino utente.Sono presenti numerosi server che ospitano applicazioni critiche, di cui occorre garantire la funzionalità. Ad esempio:
• accettazione al Pronto Soccorso;
• procedure del laboratorio analisi, con particolare riferimento alle urgenze;
• applicazioni di sportello in generale;
• diagnostica con refertazione (PACS/RIS).L’accesso alle informazioni,
almeno per alcune tipologie, deve essere disponibile agli addetti non
solo dal desktop installato presso il posto di lavoro, ma anche in ‘connettività nomadica’ con terminali mobili di varia natura (palmari, notebook,
netbook, lettori di codici a barre ecc.) per poter svolgere particolari funzioni laddove queste sono richieste. Vedi ad esempio le numerose applicazioni che possono essere gestite in reparto al letto del paziente, nonché la possibilità di offrire, come servizio alberghiero, l’accesso Internet
wireless hotspot ai pazienti, in particolare ai più giovani ed ai lungodegenti.
Il garantire queste funzionalità richiede la ‘copertura’ WiFi di aree sempre
più estese delle strutture sanitarie, un compito non banale in un ambiente
ricco di apparati ed impianti (attrezzature biomedicali, sistemi di telemetria,
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forni a microonde, essiccatoi ecc.) che possono interferire con il funzionamento dei terminali wireless, ma soprattutto che a loro volta devono essere
protetti in termini di compatibilità elettromagnetica.
Infine, il diffondersi degli strumenti che abilitano la cittadinanza digitale
offre sempre di più l’opportunità di garantire accesso on-line a certe funzioni (prenotazioni ecc.) attraverso il web, ampliando l’orario di apertura degli
sportelli virtuali ad un ciclo ininterrotto. Questa disponibilità chiaramente
risponde ad una comprensibile esigenza dei cittadini lavoratori di potersi
occupare della propria salute (e più in generale dell’interazione con la
Pubblica Amministrazione) al di fuori del proprio orario di lavoro.
Ciò pone una ulteriore richiesta di garanzia di disponibilità in ‘modalità h24’
a funzioni che soltanto fino a qualche anno fa erano limitate ad un orario di
sportello di poche ore al giorno.
Problematiche e contromisure
I vari elementi della catena del valore presenti in una rete possono rendersi
indisponibili a causa di problematiche specifiche (Tabella 1).
Queste possono condurre ad una totale interruzione dei servizi o, in subordine, ad un degrado dei livelli di prestazioni garantibili.

Elemento della catena

Caratteristiche del malfunzionamento

Cablaggi

Guasto completo o degrado delle prestazioni

Alimentazione elettrica

Mancanza alimentazione, fulmini, eccessiva
sensibilità magnetotermici

Link geografici

Guasto completo, degrado, problemi del
gestore

Apparati (periferici e di dorsale)

Guasto completo o degrado delle prestazioni

Apparati per la sicurezza

Guasto completo o degrado delle prestazioni

Server

Guasto hardware, problemi sistemistici

Applicativi software

Crash o degrado delle prestazioni

Tabella 1. Prospetto dei malfunzionamenti.
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Per contrastare l’indisponibilità di ciascun elemento è opportuno porre in
essere tre tipi di contromisure:
• contromisure di natura tecnologica;
• contromisure di natura progettuale;
• contromisure di natura procedurale ed organizzativa.

Elemento della catena

Contromisura tecnologica

Alimentazione elettrica

Gruppi di continuità (UPS)

Link geografici

Routing, backup di interfaccia

Apparati e cablaggi periferici

STP, RSTP, trunk

Apparati e cablaggi di dorsale

STP, RSTP, VRRP, HSRP, trunk

Server

Clustering HA

Applicativi software

Crash o degrado delle prestazioni

Tabella 2. Prospetto delle contromisure tecnologiche.

Elemento della catena

Problemi residui

Problemi nuovi

Cablaggi

Degrado

Nessuno

Alimentazione
elettrica: UPS

Eccessiva sensibilità
magnetotermici

Guasti UPS

Link geografici

Degrado, problemi
del gestore

Problemi propri dei
protocolli di routing (rari)

Apparati (periferici e di
dorsale): STP, VRRP, HSRP

Degrado

Instabilità, loop

Apparati e cablaggi
di dorsale

STP, RSTP, VRRP,
HSRP, trunk

STP, RSTP, VRRP,
HSRP, trunk

Server: clustering HA

Problemi sistemistici,
problemi applicativi

Problemi del software HA,
switchover accidentali

Tabella 3. Prospetto dei problemi introdotti da contromisure tecnologiche.
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Una contromisura tecnologica di semplice applicazione (Tabella 2) consiste
nell’introdurre adeguate ridondanze a livello di ciascun elemento della catena, in un processo di ‘gestione della duplicazione’ delle risorse di rete.
Questo approccio consente di garantirsi, in presenza di indisponibilità di una
singola risorsa, l’attivazione automatica di una risorsa ‘sostitutiva’ senza
alcuna apparente penalizzazione per la prestazione complessiva, come è
percepita dall’utilizzatore.
Le contromisure di natura progettuale riguardano i seguenti aspetti:
• con riferimento all’applicazione delle contromisure tecnologiche descritte in precedenza, determinazione dei componenti critici e valutazione di
eventuali ridondanze;
• elevato livello di attenzione alla facilità di manutenzione della rete quale
elemento fondante del processo di progettazione;
• attento equilibrio tra funzionalità e complessità;
• definizione di livelli di scorta per tipologia di apparati e predisposizione
di adeguati contratti di manutenzione.
Anche le contromisure di natura organizzativa sono molteplici:
• gestione ‘proattiva’ della rete: individuare e localizzare i problemi prima
che si manifestino, in ogni situazione in cui ciò sia possibile;
• controllo dettagliato di tutti i parametri operativi e quantitativi delle
risorse misurabili della rete (stato delle interfacce, errori, carico, parametri ambientali, grado di occupazione ed utilizzo, funzionalità degli applicativi ecc.), con verifiche periodiche;
• generazione e presentazione di allarmistica in tempo reale, con archiviazione storica;
• parti di ricambio disponibili sul posto, per limitare al massimo i tempi di
sostituzione in caso di necessità;
• presidio di buon profilo tecnico, inserito nell’ambiente, con buoni contatti
verso le assistenze specializzate, organizzato per seguire il problema
fino alla soluzione;
• buona comunicazione interna tra il personale preposto;
• buona comunicazione tra le aziende che gestiscono i sistemi.
Con specifico riferimento alla realizzazione di coperture WiFi nelle bande
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2.4 GHz e 5 GHz, è necessario eseguire campagne di misura finalizzate
all’individuazione di eventuali interferenti esterni o interni, che consentano
la mappatura del rapporto tra segnale utile ed interferente su tutta l’area in
cui il servizio deve essere reso disponibile, in modo da garantire a priori i
livelli di servizio e di affidabilità desiderati (Figura 1).

Figura 1. Mappa del rapporto segnale utile/interferente.
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Questo approccio è funzionale ad assicurare la copertura dell’intera area
con il minimo numero di access point, auspicabile sia per evidenti motivi
economici che per evitare l’ingenerarsi di possibili stati di instabilità della
rete, tanto più probabile quanto più ampie sono le aree di sovrapposizione.
L’esperienza maturata sul campo ha consentito la codifica di alcune norme
di carattere generale da seguire nella procedure di progettazione della
copertura WiFi e di pianificazione delle frequenze di funzionamento dei singoli access point.
Opportunità e sfide di un processo di outsourcing
Le competenze e la conoscenza necessarie per governare reti sempre più
complesse richiedono investimenti molto significativi in risorse umane e di
conseguenza in risorse finanziarie.
Per consentire all’organizzazione dei servizi informativi presente all’interno
di ogni struttura sanitaria di dedicarsi primariamente al governo degli applicativi software indispensabili al buon funzionamento dell’intera struttura, è
opportuno un ricorso all’outsourcing per la progettazione e la gestione delle
reti e dei servizi ‘infrastrutturali’ sottostanti, che devono essere disponibili
senza soluzione di continuità a costi accettabili.
È comunque opportuno che la struttura sanitaria conservi al proprio interno
risorse umane con le competenze tecniche necessarie a garantire la capacità di operare scelte strategiche e di coordinare le attività gestionali e progettuali nel contesto di un proficuo processo dialettico con l’outsourcer.
Quest’ultimo non si sostituisce ai ‘servizi informativi’ ma ne rappresenta il
naturale complemento ed estensione, sia in termini di aggiornamento del
know-how verso soluzioni e tecnologie innovative, sia nel fornire la ‘massa
critica’ che garantisca una corretta funzionalità evolutiva delle reti. È quindi
necessario porre particolare attenzione ai confini del modello organizzativo,
in quanto per una buona efficienza le due strutture debbono operare in
armonia e sincronia, nel rispetto dei ruoli di ciascuno.
Processi di outsourcing
L’outsourcing si realizza attraverso l’attuazione di tre processi:
• un processo automatico e configurabile di monitoraggio della rete realiz-
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zato attraverso una piattaforma hardware e software, in cui il termine
‘rete’ va inteso nell’accezione più ampia ovvero il complesso di tutte le
risorse informatiche e di comunicazione necessarie al funzionamento
degli applicativi specifici dell’ambiente sanitario che costituiscono un
ambiente integrato;
• un processo di help-desk che durante l’orario di ufficio rende disponibile
risorse competenti di supporto ai ‘servizi informativi’ nell’analisi e soluzione delle eventuali problematiche riscontrate, potendo entrambi accedere alla base di dati condivisa generata ed aggiornata dal processo di
monitoraggio; nei casi e per le funzioni che hanno caratteristiche mission critical tale processo può essere esteso alla ‘modalità h24’;
• un processo di supporto progettuale e sistemistico da utilizzarsi nella
individuazione, personalizzazione e gestione di servizi ‘infrastrutturali’,
con particolare riferimento alla opportunità di impiegare applicativi open
source;
e su un fondamentale paradigma collaborativo:
• la totale trasparenza e condivisione delle informazioni tra la struttura
sanitaria titolare della rete e delle applicazioni e la struttura di outsourcing.
Nei paragrafi seguenti i suddetti processi saranno analizzati e descritti in
maggiore dettaglio.
Monitoraggio
In seguito ad esperienze con applicativi commerciali di network management già dal 1994, si è deciso di sviluppare e distribuire con licenza open
source una piattaforma di gestione in ambiente Linux, denominata SANET
(Security Architecture NETwork) da utilizzarsi a supporto della fase di troubleshooting per garantire la massima compressione dei tempi di intervento.
Un efficace e dettagliato servizio di monitoraggio è un elemento fondamentale sia per evidenziare i problemi ancora non conclamati, anticipando i guasti e cogliendo i micromalfunzionamenti non visibili agli utilizzatori della
rete, sia per ridurre i tempi di indisponibilità della stessa in caso di problemi
improvvisi.
L’approccio metodologico seguito nel monitoraggio delle reti e dei sistemi
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consiste nel prendere a modello la sequenza tipica di operazioni e prove che
un esperto esegue durante la ricerca guasti, per creare un ciclo continuativo
di verifiche automatiche che, in caso di problemi, offrano già un’idea chiara
di cosa sta succedendo. Il tecnico si trova quindi ad intervenire su un problema con una quantità di informazioni già disponibili, che consentono una diagnosi in tempi molto rapidi e, di conseguenza, permettono di trovare molto
rapidamente una soluzione minimizzando il tempo di disservizio. Il tecnico
viene avvertito anche di quelle condizioni anomale che possono essere sintomo di problemi incipienti; in molti casi questo consente di azzerare il disservizio, intervenendo in anticipo prima del guasto vero e proprio.
Per questo motivo per il servizio di monitoraggio e controllo remoto viene
utilizzato un sistema in grado di verificare la presenza dei vari apparati,
dispositivi e server, e capace di monitorarne con il massimo dettaglio tutti i
parametri operativi piú importanti, sia attraverso gli agenti SNMP nativi
degli apparati di rete, sia – ove necessario e possibile – tramite un software
sviluppato ad hoc e integrato con il sistema di monitoraggio; tutte le informazioni raccolte sono conservate in appositi database per consultazione
futura da parte degli operatori autorizzati della struttura sanitaria e dei tecnici della struttura di outsourcing.
La quasi ventennale esperienza nel monitoraggio delle reti di notevoli
dimensioni in ambito sanitario contribuisce agli algoritmi utilizzati da
SANET ed alle particolari funzionalità che esso incorpora, quali l’elevato
numero di controlli ed il funzionamento in condizioni di reperibilità, grazie
agli allarmi direttamente inviati via SMS al personale reperibile.
SANET consente di avere una visibilità completa dello stato della rete, consentendo a sistemisti esperti di configurare i controlli da effettuare principalmente tramite il protocollo SNMP (accesso remoto basato su MIB proprietarie o standard per l’interrogazione via SNMP versione 1, 2c e 3 e/o basato
su protocolli TCP).
SANET propone il monitoraggio approfondito come prima fase del processo
di gestione e messa in sicurezza di una rete: in questo modo il personale
specializzato ha a disposizione il maggior numero di elementi possibili per
effettuare attività di troubleshooting dei problemi riscontrati e pianificare
operazioni di manutenzione e miglioramento secondo necessità verificate.
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Figura 2. Esempio di mappa router e switch.
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Le caratteristiche più rilevanti del sistema di monitoraggio sono:
• profilazione dell’utenza, per poter fornire alle diverse figure professionali
preposte alla funzionalità degli applicativi software le ‘viste’ e gli aggregati di dati di loro interesse e competenza (tecnici, responsabile del servizio, management);
• estrema duttilità e flessibilità (decine di template di configurazione forniti e possibilità di definire template ad hoc);
• scalabilità a reti di medie e grandi dimensioni;
• alta configurabilità delle soglie di errore tollerabili prima di inviare gli
allarmi in funzione del tipo di problema e del tipo di apparato o server;
• mappe interattive della topologia della rete configurabili per connessioni
e posizionamento;
• catalogazione delle risorse in gerarchie arbitrarie (ad esempio per
responsabilità o collocazione geografica);
• grafici per la visualizzazione temporale di misure;
• interfaccia web per visualizzare, fra gli altri, i parametri di connettività,
le caratteristiche degli apparati, i problemi rilevati, le serie storiche, i
report periodici;
• Command Line Interface per la configurazione completa del sistema, sia
in modo manuale che tramite automatismi già sviluppati o creati ad hoc;
• interfacce applicative XML-RPC e RSS per ottenere i risultati del monitoraggio;
• licenza open source (AGPL v3) e disponibilità on-line sul sito
http://sanet.sourceforge.net;
• integrazione di un modello di gestione degli apparati tipico di un ambiente multivendor, attraverso l’uso di librerie di configurazione, specifiche
per apparato/vendor, nelle quali sono predisposte le modalità di accesso
e lettura di tali apparati.
SANET utilizza un modello dei sistemi da monitorare basato su:
• nodi, ossia apparati di rete o server, sia fisici che virtuali in caso di clustering per alta affidabilità;
• interfacce, ossia interfacce fisiche o logiche fornite da tali apparati;
• link, ossia coppie di interfacce collegate tra loro mediante connessioni
fisiche (rame, fibra) o logiche (es. VPN);
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Figura 3. Blocchi dettagli e stato della risorsa.

•

container, ossia insiemi di nodi e interfacce raggruppati logicamente (ad
esempio per armadi, sito, struttura) e caratterizzati da regole per la
gestione degli allarmi (destinatari e-mail, SMS, orari ecc.), per l’autenticazione nell’accesso alle informazioni di gestione (gruppi AD ecc.) e dalla
visualizzazione tramite mappe grafiche.
SANET consente quindi di definire controlli e misure da effettuare su nodi
ed interfacce, di presentarne lo stato e di creare reportistica di dettaglio (ad
es. stato degli apparati e relative interfacce; dati del monitoraggio dei link di
interesse in termini di utilizzo di banda, traffico in/out, errori, pacchetti scartati ecc.).
SANET supporta la generazione automatica di mappe della rete, o di porzio-
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ni di essa, in base alle informazioni sul collegamento tra gli apparati. Le
mappe vengono generate automaticamente; successivamente, l’utente può
riposizionare tramite browser i nodi ed i collegamenti in modo più intuitivo
(per esempio in base alla loro effettiva disposizione geografica), ed il sistema memorizzerà la mappa così riposizionata. SANET utilizza poi queste
mappe per presentare informazioni di stato oppure informazioni riguardanti il
protocollo Spanning Tree, colorando gli elementi secondo opportune regole.
SANET è in grado di produrre vari tipi di report, rendendoli disponibili a
richiesta via interfaccia web, oppure automaticamente e periodicamente
(giornalieri, settimanali, mensili, annuali) tramite e-mail.
Help-desk
Il processo di help-desk assicura alla struttura sanitaria la presenza (on-site
o remota) di personale specializzato in grado di affrontare in tempi adeguati
le eventuali problematiche relative alla rete ed ai servizi da essa offerti.
Esso non si sostituisce al servizio dei sistemi informativi della struttura sanitaria, ma lo supporta o lo complementa in modo flessibile.
L’help-desk non va assolutamente confuso con un call center, in quanto
viene erogato da un Network Operations Center/Security Operations
Center (NOC/SOC), presidiato da sistemisti di rete con significative competenze di carattere generale e con una conoscenza specifica della rete della
struttura sanitaria.
Nel caso in cui si rilevino malfunzionamenti si procede alla diagnosi e all’attivazione delle procedure di risoluzione, nei tempi e nei modi previsti dai
livelli di servizio concordati con la struttura sanitaria, sia tramite tele-assistenza che, in caso di necessità, tramite assistenza on-site da parte del personale sistemistico anche in orari notturni e festivi (fatta salva la possibilità
di accedere fisicamente agli ambienti dove si trovano gli apparati, in autonomia o affiancati da personale autorizzato della struttura sanitaria).
In base agli accordi, il personale di help-desk può anche procedere in autonomia alla riconfigurazione degli apparati di rete, eventualmente concordando l’effettuazione dell’intervento al di fuori delle fasce orarie lavorative, per
minimizzare i disagi agli utenti, nei casi in cui si ritiene che l’operazione
possa generare disservizio.
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Figura 4. Esempio di mappa con colorazioni (informazioni di stato).

Figura 5. Modello di servizio del processo di help-desk.
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Nei casi in cui la diagnosi rilevi il guasto di un apparato si provvede alla sua
sostituzione impiegando le scorte immagazzinate presso la struttura sanitaria, ovvero attivando i contratti di manutenzione previsti. Per accelerare la
risoluzione del problema è necessario disporre di un elenco delle sedi presso cui può intervenire e di referenti con i quali si può prendere contatto
direttamente per concordare l’intervento on-site, in particolare nel caso di
sedi che operano nei giorni festivi e di notte.
Per quanto riguarda i problemi rilevati sui link geografici, si prende contatto
con i fornitori di connettività, gestendo l’intera trafila di apertura ticket,
coordinamento dell’intervento da parte dei tecnici dei fornitori, verifica della
risoluzione e chiusura del ticket. Il personale della struttura sanitaria può in
ogni istante consultare lo stato del ticket e le attività in pending. Tutti i dati
relativi ai ticket vengono conservati in un archivio, il cui contenuto può
essere selezionato ed esportato nella produzione di report personalizzati.
L’interfaccia web http (o https con autenticazione) di SANET espone a tutti
gli addetti, interni ed esterni, autorizzati, le informazioni in tempo reale e
storiche su tutti i parametri oggetto di monitoraggio: grafici, parametri
numerici (velocità, percentuale di errore ecc.), esito dei controlli, registro
dei cambiamenti di stato. In aggiunta, il servizio di monitoraggio si occupa di
raccogliere le trap SNMP e i messaggi di log ricevuti tramite Syslog, di archiviarli e di renderli disponibili.
Come già ricordato, e come è evidente anche dalla rappresentazione del
modello di servizio (Figura 5), la piattaforma di monitoraggio consente la
condivisione trasparente di tutti i dati tra i ‘servizi informativi’ della struttura sanitaria e i sistemisti di rete della struttura di outsourcing.
Poiché ogni struttura sanitaria ha le proprie peculiarità organizzative, e poiché il modello di servizio presentato è altamente collaborativo, è necessario
che l’organizzazione della struttura di outsourcing disponga di sufficiente
flessibilità per disegnare il confine tra i propri compiti e responsabilità e
quelli della struttura sanitaria lungo la linea che meglio si adatta alle caratteristiche della struttura stessa.
Per tutte le applicazioni mission critical è necessario estendere la disponibilità del processo di help-desk alla ‘modalità h24’, da attivare nel caso tali
applicazioni vengano influenzate da malfunzionamenti di rete che generino
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o possano generare indisponibilità di tipo critico, bloccante e che di conseguenza debbano essere risolti con urgenza.
Supporto sistemistico
Non è oggi possibile concepire le reti come agglomerati di apparati hardware. I servizi ‘infrastrutturali’ ne costituiscono parte integrante, senza di essi
la rete semplicemente non potrebbe esistere in quanto tale. Tra i principali
si possono ricordare: web mail, antivirus, antispam, virtualizzazione, auditing, sicurezza, routing virtuale, gestione indirizzi IP, gestione VPN, captive
portal, storicizzazione delle configurazioni, gestione condivisa dei calendari
e delle risorse ecc.
In tutto il mondo della Pubblica Amministrazione, e non soltanto nel settore
della sanità, si stanno moltiplicando le sollecitazioni all’adozione di soluzioni
open source in alternativa all’acquisto di licenze software, che risultano particolarmente onerose quando prevalgono meccanismi di pricing in funzione
del numero complessivo di utilizzatori.
I servizi infrastrutturali rappresentano un humus particolarmente fertile per
l’approccio open source. A ciascuno dei servizi sopra elencati rispondono
numerosi applicativi accessibili on-line in modalità FLOSS (Free and Libre
Open Source Software), ciascuno dei quali presenta le proprie peculiarità e
funzionalità, il cui confronto con le specifiche esigenze della singola struttura sanitaria è attività tutt’altro che banale.
Gli applicativi open source inoltre prevedono – e si potrebbe dire quasi
richiedono o quanto meno suggeriscono – un processo di personalizzazione
finalizzato a modellare le prestazioni sulle esigenze dell’utente finale.
Anche in questo caso, mantenere un aggiornamento hands-on sulle variegate proposte del mercato FLOSS richiede un investimento assolutamente rilevante in competenze di nicchia che più facilmente può essere delegato in
modalità outsourcing.
La competenza aziendale deve comunque essere adeguata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• garantirsi un ruolo più consapevole nel processo di scelta ed un maggiore ‘controllo’ sulle linee di evoluzione delle soluzioni software;

rivista tecne n14-15 2009

26-05-2010

16:45

Pagina 52

52 PROCESSI DI NETWORKING PER LE STRUTTURE SANITARIE

•

evitare una eccessiva dipendenza da uno o più fornitori software; la presenza di una variegata comunità di sviluppo riduce inoltre il rischio che
le eventuali avverse fortune imprenditoriali di un fornitore lascino l’azienda priva di supporto;
• a medio e lungo termine, perseguire una riduzione dei costi, intesi come
TCO (Total Cost of Ownership), soprattutto in presenza di meccanismi di
pricing in funzione del numero complessivo di utilizzatori.
Questo approccio ha inoltre l’ulteriore effetto di promuovere la crescita di
una competenza ‘locale’, dalla quali in termini generali ed indiretti l’intero
‘sistema paese’ può trarre benefici.
Un ultimo tema di particolare interesse nell’ambito della gestione delle reti è
l’utilizzo di tecnologie wiki per la condivisione delle informazioni da parte di
tutti gli attori interessati. È lo strumento ideale per dare vita ad un repository che compenda tutte le informazioni di natura contrattuale, organizzativa, logistica, procedurale, tecnica e documentale, necessarie per la maggiore efficienza, visibilità ed affidabilità del servizio di network management.
Conclusioni
La complessità delle reti odierne richiede soluzioni aperte e significative
competenze. L’ambito sanitario pone sfide importanti che un modello di outsourcing basato su processi collaborativi e trasparenti e su strumenti open
source altrettanto trasparenti è in grado di vincere.

NOTA
Rielaborazione dell’articolo In viaggio sulle reti del presente pubblicato sul n. 272 della rivista «Media Duemila» (marzo 2010).
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DIGITAL DIVIDE: DA PROBLEMA CULTURALE
A PROBLEMA SOCIALE
Gilberto Marzano

New economy, società dell’informazione, network society, società postindustriale, economia della conoscenza, e-society, e-democracy, e-learnig, sono
alcune delle molte etichette che, nell’evocare la grande portata delle trasformazioni storiche in atto nell’epoca contemporanea, ne sottolineano un
elemento decisivo: le nuove tecnologie della comunicazione elettronica
(Sartori, 2006).
Le enormi opportunità offerte dalla tecnologia, specie dal web, con la possibilità di accedere ad ampi volumi di informazioni, elaborare e scambiare
velocemente dati hanno tuttavia generato un divario tra coloro che possono
sfruttare i nuovi strumenti e coloro che invece, per varie ragioni, sono da
essi esclusi o non possono servirsene a pieno (Di Maggio et al., 2003).
Questa disuguaglianza ha preso il nome di digital divide.
La prima forma del digital divide è stata di tipo ‘culturale’: il knowledge divide ha segnato la frattura tra chi era in grado e chi no di capire ed utilizzare
l’informatica. Alla fine degli anni Ottanta l’ostacolo da superare era la non
conoscenza degli strumenti informatici e con essa i diversi livelli di intermediazione che si frapponevano all’utilizzo diretto delle nuove tecnologie. Oggi
molte delle barriere di allora sono state superate e i cambiamenti indotti,
spesso radicali, sono diventati evidenti soprattutto nel campo del lavoro e
nelle forme e modalità di comunicazione. La diffusione dei sistemi di videoscrittura e la possibilità di gestire on-line ampi volumi di dati e di documenti, le
numerose strumentazioni per analisi e controllo di processi, la robotizzazione,
il CAD, i sistemi geografici, le apparecchiature elettromedicali e l’uso del personal computer hanno profondamente cambiato la nostre abitudini di vita.
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A partire dagli anni Novanta, il settore più interessato per l’abbattimento del
digital divide fu la scuola e l’obiettivo primario fu quello di estendere a tutti
l’uso del computer (Carrol, 1995).
Tuttavia, dalla metà degli anni Novanta, la spinta cruciale verso il cambiamento viene dal networking, dalla possibilità di scambiare, attraverso la
rete, le informazioni che gli utenti sono ormai in grado di immagazzinare sui
loro personal computer. La svolta avviene con la diffusione di Internet e con
la possibilità di comunicare mediante un markup language semplice, l’HTML,
che consente di bypassare i problemi di interoperabilità e scambiare dati,
documenti e informazioni, anche grafiche
Ecco alcuni dati: nel 1995, c’erano all’incirca 16 milioni di utenti Internet a
livello mondiale, ma nel 2008 diventano quasi 1,5 miliardi, più o meno il
22% della popolazione globale; negli Stati Uniti, nel 2008, due terzi degli
adulti dispone di un accesso Internet; il volume di affari per il commercio
on-line, nel 2006, è di 5 milioni di dollari, pari al 4% delle transazioni commerciali Si tratta di volumi in forte crescita soprattutto grazie all’uso sempre
più diffuso dei pc mobili, smartphone, PDA (Personal Digital Assistant),
poket pc e simili.
Si apre oggi una nuova fase del digital divide che non risparmia i Paesi industrializzati: quella dell’accesso alla rete e ai servizi fruibili attraverso di essa.
Non si tratta più di un problema riguardante la capacità del singolo individuo, le sue conoscenze, la sua disponibilità a fruire delle nuove tecnologie. Il
problema è diventato quello della disponibilità delle infrastrutture di rete
mediante le quali accedere a servizi sempre più importanti e vitali per la
competitività delle imprese e la qualità della vita dei cittadini. Quello della
rete è diventato un ‘problema politico’: i suoi costi di impianto e di gestione
impongono, infatti, la definizione di ‘regole’ dal momento che è dimostrato
come l’assoluta deregulation comporti comunque oneri e costi amministrativi (Robinson, 2004).
Lo sbilanciamento oltre che culturale è diventato quindi fisico e politico; da
«gap tra chi usa il computer e Internet e chi no» (Mehra et al., 2002) è
diventato oggi un gap tra chi dispone del collegamento in banda larga e chi
no. Non si tratta di un problema tecnologico quanto della definizione e scelta di un modello per lo sviluppo e gestione dell’infrastruttura di rete che

rivista tecne n14-15 2009

26-05-2010

16:45

Pagina 55

DIGITAL DIVIDE: DA PROBLEMA CULTURALE A PROBLEMA SOCIALE 55

deve essere declinato all’interno di una visione generale di sviluppo economico e sociale. Non è facile, anche perché nel frattempo è venuta meno la
visione ottimistica del progresso economico tipica degli anni Novanta quando la crescita tumultuosa della new economy aveva creato un’illusione di
prosperità condivisa e illimitata (Buongiovanni et al., 2003).
Lo scenario è complesso, se è vero ciò che sostiene Francesco Caio (2009),
il consulente del progetto banda larga del Governo italiano, il quale, convinto della fine del ‘party sulla rete’, durato più di cento anni, ritiene che il valore aggiunto stia andando sempre più verso chi produce terminali e chi fornisce contenuti. Il risultato, per Caio, sarebbe paradossale: più si investe sulla
rete e più la si fa potente e meno si ricava; mentre gli investimenti per la
rete sono molto elevati (miliardi di euro), i ritorni nel lungo periodo non
sarebbero sempre compatibili con gli obiettivi finanziari dei gestori privati,
data anche la scarsa evidenza circa la propensione dei clienti a pagare di
più per una banda maggiore.
Una possibile soluzione la si potrebbe trovare nello sviluppo della rete a
banda larga attraverso la cooperazione degli operatori e un’adeguata tariffazione delle infrastrutture. Comunque, trattandosi di una risorsa strategica,
la rete, come infrastruttura, sarebbe auspicabile mantenesse una sua natura
pubblica, alla stregua di altri servizi essenziali.
Con l’evoluzione delle tecnologie e dei servizi offerti e fruibili mediante la
rete anche il digital divide ha cominciato ad assumere una nuova dimensione e una nuova prospettiva. Le aree escluse non necessariamente vengono
a trovarsi in zone marginali, geograficamente svantaggiate; l’esclusione può
derivare da più complesse ragioni ed elementi concomitanti, oltre che da
politiche e fattori competitivi.
In Italia, sulla base dei dati della Ricerca di Base1, si conferma una crescente
diffusione di Internet, con una distribuzione abbastanza simile sul territorio
– a eccezione del Sud e delle Isole che presentano una percentuale di individui più bassa (58,4%) rispetto al Centro (69,6%), al Nord-Est (67,4%) e al
Nord-Ovest (67,4%) –, un’elevata concentrazione nelle differenti fasce d’età
e un’importante espansione della base degli utilizzatori, soprattutto nell’utilizzo individuale e domestico del mezzo, guidata anche da una forte crescita
delle nuove forme di connessione in mobilità.
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Le ripercussioni delle nuove forme di digital divide rischiano di essere fatali
per uno sviluppo equilibrato delle società, e rischiano di essere maggiori nei
territori, come il Nord-Est italiano, a forte vocazione industriale ma dove le
imprese sono di piccole dimensioni.
È un problema di IT governance, dal momento che il rapporto tra Pubblica
Amministrazione, imprese e cittadini è sempre più assoggettato all’uso del
digitale, ed è previsto uno spostamento di molti servizi di utilità pubblica
sulla rete con l’incentivazione dello scambio di documenti digitali, firmati
digitalmente e inviati mediante caselle di posta elettronica certificata. Una
rivoluzione che tocca problematiche importanti, quali quelle della conservazione digitale, della possibilità di operare analisi diagnostiche a distanza, di
delocalizzare servizi e così via.
Le nuove frontiere del digital divide diventano sempre più complesse e articolate: oltre alla disponibilità della rete e della banda larga, si affacciano
altre problematiche non meno importanti che riguardano la capacità di assicurare l’efficienza dei servizi, la sicurezza degli accessi e degli scambi, la
riservatezza della comunicazione.
La ‘qualità della rete’ è uno dei nuovi fattori discriminanti. Per quanto
riguarda la riservatezza della comunicazione occorre, ad esempio, evitare
che i dati relativi ad una particolare comunicazione fra calcolatori possano
essere intercettati e letti, anche senza interromperne il normale flusso (sniffing), in quanto potrebbe trattarsi di dati sensibili (password, dati personali,
numero di carta di credito ecc.). È anche necessario controllare e impedire lo
spoofing, ossia gli attacchi informatici finalizzati alla falsificazione di identità
per appropriarsi di dati sensibili o per l’uso di servizi non permessi.
È importante che insieme alla rete e ai servizi applicativi si coltivino anche le
competenze per assicurare l’efficienza e la qualità dei servizi di rete. Nella
figura 1 è mostrato lo schema della rete dell’Azienda ospedaliero-universitaria
di Bologna - Policlinico S. Orsola-Malpighi. Un sistema complesso strutturato
su tre livelli di rete: centro stella, centri stella d’area (20), armadi periferici
(90), collegamenti di dorsale gigabit ethernet, porte d’utente tipicamente fast
ethernet, copertura wireless con 70 access point. È impensabile che un sistema come questo, che ospita 3000 pc per 5000 utenti, non disponga di una
gestione e supervisione della rete dati e di un servizio di monitoraggio2.
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Figura 1. Schema della rete del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna.
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Quanto più aumenta la complessità dei servizi di rete, tanto più diventa
decisivo disporre di soluzioni complete per la sicurezza che siano al contempo proattive e reattive. Le misure proattive sono finalizzate a bloccare malfunzionamenti e attacchi prima che essi abbiano luogo, mentre le misure
reattive dovrebbero assicurare la rapida rilevazione di malfunzionamenti e
attacchi per un’altrettanto rapida gestione degli stessi.
È forse il caso di elaborare nuovi modelli interpretativi e nuovi approcci operativi che affrontino il problema dello sviluppo e della diffusione delle nuove
tecnologie anche considerando gli effetti che esse possono produrre in termini di discriminazione. È anche possibile che una più attenta analisi delle
evoluzioni del digital divide porti ad individuare nuovi scenari di sviluppo
economico, in un momento come quello attuale in cui domina l’‘economia
dell’esperienza’, sempre più immateriale, concettuale e semantica come
quella ipotizzata da Jeremy Rifkin (2000).

NOTE
1 Dati tratti da AW Trends, il report trimestrale sui dati sintetici della Ricerca di Base sulla
diffusione dell’on-line in Italia, realizzato da Audiweb in collaborazione con l’istituto di ricerca DOXA, su un campione di 10.000 interviste con questionari (comunicato stampa di
Audiweb del 10 febbraio 2010). Secondo la Relazione Annuale Agicom del 2009, in Italia, la
popolazione che risulta essere in una situazione di ‘digital divide infrastrutturale’, ossia non
in grado di accedere, nemmeno potenzialmente, a servizi broadband di ‘prima generazione’
(cioè capaci di disporre di accessi con velocità fino a 2 Mbps) è pari a 2,7 milioni di individui,
con una riduzione di circa 2 punti percentuali rispetto al 2007.
2 Il servizio di NOC (Network Operations Center) è fornito da Laboratori Guglielmo Marconi
Spa mediante la piattaforma open source SANET.
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Il Glossario di diritto delle nuove tecnologie
e dell’e-government (Giuffrè, Milano 2007,
pp. 548) è una sorta di unicum all’interno
del panorama editoriale giuridico sia per la
struttura dell’opera, che per i temi trattati.
Il testo contiene le definizioni più importanti dei termini giuridici e tecnici di cui
alle più recenti produzioni normative in
materia di diritto delle nuove tecnologie.
Gli ambiti trattati nell’opera, in particolare,
concernono il codice dell’amministrazione
digitale (d.lgs. 82/05), la privacy e sicurezza (d.lgs. 196/03, all. B), le firme elettroniche (d.P.R. 445/00, d.lgs. 82/05), la
posta elettronica certificata (d.P.R. 68/05,
d.P.C.M. 2 novembre 2005), l’archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva
(del. CNIPA 11/04, d.m. 23 gennaio
2004), il processo telematico (d.P.R.
123/01, d.m. 14 ottobre 2004), l’e-procurement (d.P.R. 101/02, d.lgs. 163/06),
l’accessibilità (L. 4/04, d.P.R. 75/05, d.m. 8 luglio 2005), il codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs 259/03), i reati informatici (Codice Penale, L. 547/93)
oltre ad altri termini più legati alla tradizionale informatica giuridica.
L’opera ha un approccio molto pratico: ciascun termine viene illustrato al lettore
attraverso definizioni analitiche, che permettono di chiarire il significato della parola e di ricreare il contesto giuridico ove essa opera nel modo più completo possibile. Quindi sono elencati tutti i ‘termini connessi’ che trovano una correlazione con
la parola definita e che sono anch’essi definiti nel Glossario. Poi sono indicate le
fonti legislative e regolamentari collegate alla parola analizzata, unitamente alla
citazione di altre fonti bibliografiche, ove poter reperire testi per un approfondimento più completo. Gli autori hanno inteso arricchire ciascun vocabolo con pronunce della più recente giurisprudenza in materia. L’ultima parte di ciascun termine prevede l’indicazione di eventuali siti e documenti di interesse reperiti in
Internet.
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