
 
 

 

 

 

L’ESIGENZA 

Azienda Pubblica 
di Servizi alla 
Persona Emanuele 
Brignole è un ente 

senza scopo di lucro che fornisce 
servizi socio-sanitari ad anziani 
non autosufficienti attraverso di-
verse strutture dislocate sul ter-
ritorio genovese. Con radici risa-
lenti alla metà del Seicento e una 
storia recente che l'ha vista riu-
nire altre organizzazioni assisten-
ziali locali, nel 2003 l'Azienda ha 
intrapreso un programma di ri-
strutturazione interna per ga-
rantire la qualità delle presta-
zioni all'insegna dei criteri di 
trasparenza ed economicità che 
ogni ente pubblico deve oggi 
saper rispettare. 

Tra i primi nodi da risolvere, 
la presenza di un sistema infor-
mativo eterogeneo e poco prepa-
rato a seguire il percorso di cre-
scita indicato dall'Azienda. L'am-
biente, composto da una rete 
Windows, da una contabilità resi-
dente su server Linux e dalle in-
dispensabili applicazioni per la 
gestione dei ricoveri e delle rette 
implementate su AS/400, rischia-
va di diventare un serio ostacolo 
di fronte alle esigenze di flessi-
bilità imposte dalle nuove linee 
strategiche dell'ente. 

 

GLI INTERVENTI SOSTENUTI 

In casi come questi la scelta di 
assegnare in outsourcing l'assi-
stenza del sistema IT a una strut-
tura specializzata rappresenta la 
strada più razionale per espandere 
le competenze interne e affron-
tare qualunque progetto avvalen-
dosi di esperienze più ampie. Per 
l'ASP Emanuele Brignole questo 
partner è Trilogik Soluzioni In-
formatiche snc, società specia-
lizzata che da cinque anni coniu-
ga le attività di supporto vero e 
proprio con azioni orientate alla 
riorganizzazione e all'ammoder-
namento dell'ambiente IT esistente. 

"Al nostro arrivo ci siamo tro-
vati di fronte a un ambiente cre-
sciuto in maniera disordinata, co-
me sempre accade quando il lavoro 
da svolgere è tanto rispetto alle 
risorse disponibili e di conseguen-
za non c'è mai il tempo per piani-
ficare", ricorda Davide Pedemonte, 
contitolare di Trilogik che segue 
direttamente sul campo gli inter-
venti per l'ASP Emanuele Bri-
gnole. “Per prima cosa abbiamo 
messo mano all'infrastruttura 
fisica installando server appro-
priati e facendo stendere linee più 
affidabili per la connettività con le 
sedi esterne; quindi abbiamo intra-
preso un aggiornamento graduale 
delle macchine client, abbiamo 
protetto l'ambiente mediante un fi-
rewall di fascia alta e un antivirus 
e abbiamo proceduto a razionaliz-
zare le licenze software. In questo 

modo la nostra utenza è stata mes-
sa nelle condizioni di poter lavo-
rare senza problemi: ne è prova il 
fatto che le richieste all'help desk 
si sono semplificate e il cliente ha 
potuto ridurre del 20% il tempo 
dedicato all'assistenza. 

Un altro tipo di intervento, 
meno visibile all'utenza ma non 
per questo meno importante, è 
stato poi condotto dietro le quinte 
per raccordare l'intero patrimo-
nio informativo su un'unica 
piattaforma sviluppando interna-
mente software capaci di sostitu-
ire le piattaforme legacy. "Abbia-
mo iniziato con l'applicazione de-
dicata alle spedalità per continu-
are quindi con il gestionale ammi-
nistrativo e di magazzino", prose-
gue Pedemonte, "lasciando attive 
le precedenti piattaforme solo per 
quanto riguarda gli archivi storici. 
Tutti i dati, sensibili e non, sono 
stati riuniti insieme in maniera 
coerente: un traguardo fondamen-
tale che ci ha permesso di rivedere 
l'architettura dell'intero ambiente 
per adeguarla alle esigenze dell'IT 
moderno". 

L'intera struttura è stata infatti 
rivista affinché sia teoricamente 
possibile lavorare senza salvare >> 

L’

Oltre l'assistenza, l'evoluzione IT
 Ecco come un'azienda pubblica è riuscita a mettere a frutto i budget 
destinati all'assistenza IT per riorganizzare la propria architettura informatica 
 e mettersi al passo con i tempi.  
Il segreto? Il partner giusto e gli strumenti appropriati.  

ASP Emanuele Brignole

www.trilogik.it 

 
L'ASP Emanuele Brignole, erede della 
tradizione solidaristica genovese, è un 
ente senza scopo di lucro che forni-
sce servizi socio-sanitari ad anziani 
non autosufficienti attraverso struttu-
re dislocate sul territorio genovese. 
www.emanuelebrignole.it 



 

 

nemmeno un file sui sistemi 
client locali. Un file server con-
figurato come area condivisa 
contiene infatti tutti i dati di 
ogni sede, unità operativa, ufficio 
e utente regolando gli accessi at-
traverso le policy di Active 
Directory. Questo approccio com-
porta un doppio vantaggio: per 
gli utenti, la possibilità di conti-
nuare a lavorare sui normali PC 
rimanendo però svincolati dalla 
specifica macchina; e per gli am-
ministratori IT la capacità di con-
centrare tutte le attività inerenti i 
dati - monitoraggio, controllo, 
backup, ripristino - su un'unica 
piattaforma server.  Per comple-
tezza, poi, sul file server vengono 
archiviati anche i dati di configu-
razione locali dei singoli PC e 
tutti i documenti che gli utenti de-
cidono per qualche motivo di 
salvare sulle loro macchine anzi-
ché sul file server stesso: una 
piccola utility presente su ogni 
client riunisce i dati desiderati in 
un file ZIP che viene successi-
vamente trasferito - in giorni e 
orari diversi a seconda dell'ufficio 
in modo da evitare flussi massicci 
contemporanei di dati - sullo 
storage centrale. 

IL BACKUP 
Duplice l'approccio seguito per 

il backup. Copie giornaliere in-
crementali del file server vengo-
no effettuate su nastro DAT dal 
lunedì al giovedì, riservando al 
venerdì un backup completo; le 
cartucce sono sostituite a rotazio-
ne in maniera da disporre sempre 
di una cassetta per ogni giornata 
incrementale più una copia com-
pleta per ciascuno dei quattro ve-
nerdì precedenti. Recentemente è 
stato poi introdotto in ogni sede 
dell'Azienda un sistema NAS da 
250GB sul quale viene eseguito 
un full backup ogni sabato, in 
modo da disporre di una copia 
ridondante del backup settimana-
le del venerdì, più un altro full 
backup ogni mercoledì. Su NAS 
vengono conservate anche le 
copie di sicurezza di Exchange e 
di SQL Server, quest'ultimo ulte-
riormente ridondato su cassette 
DAT ogni venerdì. 

I nastri settimanali sono quindi 
conservati in una cassaforte del 
locale IT, mentre tutte le copie del 
venerdì vengono trasferite nella 
cassaforte di un ufficio differente. 

 

Il software incaricato di ge-
stire tutte queste procedure è 
BackupAssist: "Ne siamo venuti a 
conoscenza grazie alla raccoman-
dazione di un collega che lavora 
presso un'altra società di consu-
lenza", ci conferma Pedemonte, 
"e quindi abbiamo sottoposto il 
software a una serie di test interni 
superati tutti con successo. Backup-
Assist ha provato di essere una 
soluzione semplice da utilizzare, 
completa e davvero poco costosa 
che razionalizza gli strumenti di 
backup già disponibili sul sistema 
aggiungendovi però le funzionalità 
che mancano. Un grosso passo avan-
ti rispetto al prodotto che utilizza-
vamo in passato, fattosi sempre più 
complicato a ogni successiva release 
fino a diventare pressoché ingestibile". 

Molto apprezzata anche la pos-
sibilità di estendere ulteriormente 
BackupAssist per mezzo di plug-
in specializzati come ad esempio 
Advanced Open Files, un add-on 
che permette di copiare file in uso 
da parte del sistema operativo o 
dell'utente. "Come ente pubblico, ci 
si aspetta che l'ASP Emanuele 
Brignole segua orari di lavoro pre-
cisi facendo raramente ricorso agli 
straordinari, cosa che permette 
all'IT di programmare i backup 
nelle condizioni ideali, a macchine 
ferme senza utenti attivi", osserva 
Pedemonte. "Tuttavia vi sono al-
cuni casi particolari di persone che 
debbono  fermarsi  oltre  l'orario 

 

consueto in periodi specifici come 
ogni fine mese per le chiusure della 
contabilità e degli stipendi, per non 
parlare dell'occasionale uso dei 
PC durante i turni di notte o i fre-
quenti prolungamenti della giorna-
ta lavorativa dei direttori di re-
parto. Esiste quindi l'eventualità che, 
all'avvio delle procedure serali di 
backup, vi siano file aperti che 
senza Advanced Open Files reste-
rebbero esclusi dalle copie di sicu-
rezza". 

Un altro plugin adottato con suc-
cesso è BackupAssist for Rsync, 
che supporta il protocollo di 
backup remoto differenziale più 
diffuso al mondo completando la 
strategia delle copie di sicurezza 
implementata da Trilogik. Unico 
ostacolo in questo caso è la mole 
di dati coinvolta - circa 60GB - 
rispetto alla banda disponibile, 
che in alcune zone di Genova, 
come ad esempio in collina, si 
riduce decisamente nei confronti 
dei 2 Mbps garantiti alla sede 
centrale: ma per questo il team 
guidato da Pedemonte sta già 
studiando un approccio che per-
metta di suddividere i trasferi-
menti per renderli trasparenti al 
resto delle attività condotte sulla 
rete. 

E che BackupAssist soddisfi 
l'intera catena delle copie di 
sicurezza è confermato anche 
dagli indispensabili test di ri-
pristino: "Per quanto riguarda il 
file server, inizialmente effettua-
vamo ogni lunedì mattina un 
ripristino di prova sul full backup 
del venerdì precedente su una mac-
china locale, ma una lunga espe-
rienza positiva ci ha permesso di 
limitarci ora a verificare qualche 
decina di cartelle prelevate a cam-
pione dai DAT e dal NAS", ha 
concluso Pedemonte. "Anche i 
backup delle mailbox Exchange e 
dei database SQL funzionano per-
fettamente, tanto che possiamo 
ormai considerare BackupAssist 
come uno strumento destinato a 
rimanere a lungo - e personal-
mente mi auguro per sempre - 
nella nostra 'cassetta degli attrezzi' 
IT".
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Davide Pedemonte, contitolare 
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