
 
 

 

 

Autostrada Torino-Savona S.p.A. 
(ATS) è la società del Gruppo Auto-
strade che gestisce l'intero tracciato 
dell'autostrada A6 Torino-Savona, "la 
verdemare": 130 chilometri che colle-
gano la pianura del capoluogo pie-
montese alla costa ligure. 

www.tosv.it 

 

 
LA PREMESSA 

bituati a correre tut-
ti i giorni sulle auto-
strade telematiche 
di Internet e a se-

guire la continua evoluzione delle 
infrastrutture digitali, spesso non 
ci rendiamo conto di quanto 
lavoro si nasconda quotidiana-
mente dietro un tragitto sulle 
tradizionali autostrade d'asfalto, 
ossatura indispensabile per un 
Paese che ancora muove su gom-
ma la maggior parte del traffico 
di persone e merci. Da quel primo 
tratto autostradale del mondo, la 
Autolaghi inaugurata nel 1924 
per collegare Milano a Varese, 
l'impulso alla realizzazione di 
nuove tratte ha portato negli anni 
del boom economico a dotare 
l'Italia di una rete di tutto rispetto 
superando le sfide altrettanto si-
gnificative imposte dalla partico-
lare conformazione geologica del 
territorio. 

E proprio agli anni Cinquanta 
risale la costruzione della A6 To-
rino-Savona, "la verdemare", 130 
chilometri che collegano la pia-
nura del capoluogo piemontese 
attraversando l'Albese, le Langhe 
e il Monregalese fino ad arrivare 
alla costa ligure: un percorso che 
oggi, grazie anche al completa- 

 

 
 

mento dei lavori per la realizza- 
zione delle due carreggiate in-
dipendenti, registra percentuali di 
crescita del traffico superiori alla 
media nazionale. La gestione 
dell'intero tracciato è in carico a 
una società del Gruppo Autostra-
de, la Autostrada Torino-Savona 
S.p.A. (ATS), che alla sede di 
Moncalieri coordina la rete dei 
caselli e degli uffici di manteni-
mento dalla stazione di Carma-
gnola fino a quella di Altare. 

LA SITUAZIONE INIZIALE 

L'intera tratta è cablata in 
fibra ottica, sulla quale sono ap-
poggiati tutti i servizi operativi e 
di segnalazione come Telepass, 
sistema Tutor, colonnine SOS, 
pannelli a messaggio variabile, 
controllo del traffico e collega-
mento degli apparati informatici. 
L'ambiente IT, imperniato su 
Microsoft Windows, è oggi com-
pletamente virtualizzato su 
VMware con cinque host fisici 
che ospitano 30 macchine virtuali 
cui fanno riferimento oltre 100 
client geograficamente distribuiti. 
L'ufficio incaricato della relativa 
gestione si trova nella sede di 
Moncalieri, una struttura estrema- 
mente snella che si occupa delle 

 
attività operative legate alla rete 
autostradale, della manutenzione 
del parco hardware comprese in-
stallazioni, sostituzioni e aggior-
namenti, della posta elettronica, 
delle applicazioni di ufficio e 
dell'help desk a disposizione del 
personale, facendo invece riferi-
mento al Gruppo per tutto quel 
che concerne esazione, ammini-
strazione e alcuni servizi come la 
consultazione automatizzata del 
Pubblico Registro Automobili-
stico quando occorra risalire al 
proprietario di un veicolo dal re-
lativo numero di targa. Per la ge-
stione IT di base e in caso di ne-
cessità, infine, è disponibile un 
secondo livello di supporto ester-
no che dal 2004 è fornito da CMC 
Cubed Srl, rivenditore Achab di 
Torino specializzato in storage, 
sicurezza e infrastrutture.          >> 

A

C'è un computer sulla corsia di sorpasso
Non esiste ormai un'opera infrastrutturale che non si avvalga delle moderne tecnologie 
informatiche per le indispensabili attività di controllo, gestione e funzionamento.  
 Anche quando non è immediatamente percepibile dall'utenza, il contributo di un 
 ambiente IT perfettamente a punto è più che mai essenziale - a volte in maniera inattesa. 
Ecco cosa accade dietro le quinte di un viaggio in autostrada.  

www.cmc3d.com
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LA SOLUZIONE 

È naturale che, in un ambiente 
fortemente decentrato come que-
sto, assuma particolare rilevanza 
dal punto di vista IT la capacità 
di controllare da remoto tutte le 
sedi esterne. La soluzione a que-
sta esigenza è arrivata però gra-
dualmente, dopo aver sperimen-
tato nel tempo diverse tecniche o 
applicazioni mai del tutto soddi-
sfacenti per funzionalità, praticità 
o uniformità. Proprio Massimo 
Aimale, presidente di CMC Cubed, 
descrive il passo risolutivo: 
"Quando abbiamo rivolto la nostra 
attenzione al controllo remoto, ogni 
PC faceva storia a sé: c'era quello 
installato con l'agent di un pro-
gramma e quello con l'agent di un 
altro, quello aggiornato e quello 
rimasto fermo a qualche versione 
più vecchia. Sapevamo, per espe-
rienze fatte precedentemente con 
altri clienti, che uno strumento 
come Kaseya sarebbe stato l'ideale 
per introdurre nell'intero parco 
macchine le fondamenta necessa-
rie a razionalizzare il controllo 
remoto e non solo".  

Kaseya, infatti, è un'applica-
zione per l'automazione IT che 
mette a disposizione degli ammi-
nistratori di sistema tutti gli stru-
menti per svolgere comodamente 
ogni attività di routine, monito-
rare lo stato di salute dei PC e 
intervenire personalmente a di-
stanza senza influire sulla nor-
male operatività delle macchine e 
dei loro utenti. La ricca dotazione 
di funzionalità proposta da 
Kaseya rappresentava la soluzio-
ne perfetta per riprendere il 
controllo del parco client di ATS: 
compiuta una prima prova limi-
tata alla produzione di un inven-
tario degli elementi hardware e 
software installati, il successivo 
passaggio all'attivazione del con-
trollo remoto è stato pressoché 
naturale.  

“Conosciamo Kaseya pratica-
mente da sempre, avendone pro- 

babilmente effettuato le prime in-
stallazioni mai avvenute nel nostro 
Paese”, ricorda Aimale. “E' uno 
strumento ricco di possibilità che 
semplifica non poco il nostro la-
voro, permettendoci di curare con 
puntualità e precisione ambienti 
dalle caratteristiche complesse per 
dimensioni, estensione geografica 
e molteplicità delle configurazioni 
esistenti”. E come spesso succede 
quando uno strumento è realmen-
te efficace, ben presto è emerso 
per Kaseya un nuovo ambito di  

applicazione 
aggiuntivo 
r ispetto a 
quelli pre-
visti inizial-
mente. 

 

I tecnici dei servizi di strada 
sono sempre stati abituati a se-
gnalare guasti o richieste di 
intervento attraverso la posta elet-
tronica o mediante documenti 
come fogli di calcolo: un sistema 
indubbiamente immediato e alla 
portata di chiunque, ma che man-
ca purtroppo di una metodologia 
precisa e affidabile che consenta 
di tracciare lo stato di ogni comu-
nicazione fino al suo compi-
mento. Dalle buche nel manto 
stradale alle colonnine SOS fuori 
uso, dalle lampade da sostituire 
fino ai telefoni guasti, gli inter-
venti manutentivi che possono 
interessare un'intera autostrada 
sono quanto mai numerosi e va-
riegati; facile dunque immaginare 
quanto sia critico riuscire a ge-
stire perfettamente l'intero volu-
me di richieste che giungono ogni 
giorno da chi lavora sul campo. 

“Fatte le debite proporzioni, si 
tratta di un problema non molto 
diverso da quello che devono af-  

frontare i servizi help desk delle 
organizzazioni IT”, osserva Aima-
le. “Per questo è stato naturale 
suggerire di estendere l'utilizzo 
della funzione di ticketing di 
Kaseya per tracciare le richieste di 
manutenzione stradale”. Persona-
lizzato quindi il modulo del pro-
gramma, ogni chiamata viene ora 
caricata e seguita all'interno di 
Kaseya; i tecnici possono così 
avere la certezza della ricezione 
delle loro segnalazioni, sapere a 
chi sono state affidate e seguirle 
fino alla positiva conclusione, men-
tre da parte sua l'azienda dispone 
di un potente strumento per il 
monitoraggio e la gestione della 
qualità del servizio. “Gli opera-
tori della manutenzione esterna 
hanno accolto questa nuova solu-
zione con grande favore, dal mo- 

mento che ha risolto un problema 
assai sentito facilitando il lavoro 
quotidiano di queste persone”, sot-
tolinea Aimale. 

IL FUTURO 

L'arrivo di Kaseya 6 è stato 
sfruttato per dare ulteriore im-
pulso all'utilizzo propriamente IT 
della soluzione, che ora viene im-
piegata con successo non solo per 
l'inventario e l'accesso remoto ma 
anche per la distribuzione di 
software e aggiornamenti e per 
l'applicazione delle patch. E nei 
prossimi mesi potrebbe esserci 
ancora un allargamento nell'uso 
della piattaforma per eseguire i 
backup di tutte le workstation – 
un passo in più che conferma co-
me Kaseya sia il prodotto ideale 
per crescere gradualmente e in 
maniera trasparente all'interno 
degli ambienti IT già esistenti 
aggiungendo valore e praticità al 
ritmo scelto da chi lo imple-
menta. 
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    Kaseya semplifica il nostro lavoro, 
permettendoci di curare con puntualità e precisione 

ambienti dalle caratteristiche complesse 
 Massimo Aimale - presidente di CMC Cubed ”

“


