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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 16/2019 

Il sottoscritto dott. ing. Massimo Buizza, in qualità di Direttore del Consorzio dell' Oglio di Bre-

scia, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 20 del Regolamento di Contabilità, emanato 

con D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97,  e in accordo con l’ art. 3 del Regolamento Integrativo del 

Consorzio dell' Oglio, già  approvato dagli Organi consorziali e in fase di valutazione da parte 

dei  Ministeri vigilanti, premesso che: 

- il Consorzio dell'Oglio, unitamente agli altri Enti Regolatori Grandi Laghi, ha negli anni 

creato una rete di telerilevamento e gestione dei dati idrologici del bacino del f. Oglio ren-

dendoli pubblici per informare le comunità rivierasche dei corpi idrici e gli Enti preposti alla 

gestione delle procedure di Protezione Civile; 

- questo significativo impegno anche finanziario ha fatto sì che il Dipartimento di Protezione 

Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri attribuisse al Consorzio la qualifica di 

“Centro di Competenza del monitoraggio idrologico del bacino del f. Oglio”, riconoscendo il 

ruolo fondamentale del Consorzio dell'Oglio nella gestione degli eventi di crisi idrologica; 

- tutto il sistema di raccolta, validazione e pubblicazione dei dati (sul sito www.laghi.net) è 

stato gestito utilizzando un server collocato presso il provider Tim, e utilizzando un server 

di backup presso la società realizzatrice del sistema; 

- i recenti sviluppi tecnologici hanno dimostrato che era possibile ottenere un miglioramento 

funzionale ed una riduzione dei costi di gestione con la migrazione della piattaforma vir-

tuale del sito www.laghi.net dal provider Tim al provider Aruba Business; 

- il Consorzio ha richiesto alla ditta Hortus Srl di Legnano (Mi) un offerta per realizzare la 

migrazione della piattaforma virtuale, e in data 30/05/2019 ha ricevuto tale offerta; 

- in essa è stato valorizzato il progetto complessivo riguardante anche i sistemi di accolta 

dati dei Consorzi Adda, Mincio e Ticino, oltre che i dati dell’Agenzia Interregionale per il Po 

(ente gestore della regolazione del lago d’Idro), per un totale di € 25.000,00 +IVA per cui 

la quota a carico del Consorzio dell'Oglio risulta essere di € 5.000,00 + IVA; 

tutto ciò premesso 

http://www.laghi.net/
http://www.laghi.net/
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DETERMINA 

di affidare alla ditta Hortus Srl via Caboto 8B Legnano (Mi) P.I. 02310270125 l’attività di mi-

grazione della piattaforma virtuale di delivering dei servizi erogati dal sito www.laghi.net dal 

provider Tim al provider Aruba Business come da offerta n. 2019-111-A del 30/05/2019, se-

condo le specifiche contenute nel progetto “migrazione www.laghi.net - 201905.pdf” che fa 

parte integrante della presente Determina. 

Il termine di consegna ed entrata in funzione della piattaforma prevista dal Progetto è fissato 

per il giorno 30 agosto p.v.. 

La quota a carico del Consorzio dell'Oglio è di € 5.000,00 + IVA.  

La spesa deve essere imputata al cap. 27 delle uscite. 

Brescia, 31 maggio 2019 

                                                                  IL DIRETTORE 

      (dott. Ing. Massimo Buizza) 
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1. Introduzione 

Il presente documento costituisce il progetto esecutivo per la migrazione della piattaforma 

laghi.net dalla web farm Telecom a quella Aruba. 

Nel documento sono descritte: 

• Le componenti software, sia di base che applicativo, esistenti sui server attuali 

• Le criticità individuate in fase di analisi e le azioni da intraprendere 

• Le attività da svolgere prima della migrazione per verificarne la fattibilità e ridurre i 

tempi necessari allo switch dei sistemi 

• Il cronoprogramma delle attività da svolgere prima di T0. 

Le attività da effettuarsi a T0, indicato come il giorno della migrazione vera e propria, saranno 

invece descritte in un apposito documento. 

 

2. Infrastruttura tecnologica 

L’infrastruttura tecnologica prevista in Aruba consiste di due server virtuali che sono replicati in 

Business Continuity presso un altro data center a livello di file system in tempo reale. 

Ciò comporta che: 

• Non è più necessario avere un server di back-up, in quanto la business continuity 

garantisce la completa affidabilità 

• I dati, così come gli applicativi ed i file sono replicati in tempo reale sul server di backup 

• Non esiste un ambiente di pre-produzione 

L’attivazione del server di backup a server di produzione non è automatico, ma deve essere 

una decisione utente. 

3. Individuazione componenti 

Le componenti software utilizzate dalla piattaforma laghi.net sono le seguenti: 

• Software di base: 

Prodotto Versione attuale Versione da installare in 
Aruba 

Microsoft Windows server 2008 R2 2019 
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Microsoft IIS IIS7 IIS10 

FTP Server Serv-U 4.1 

Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition 2017 Web Edition 

Java VM 7.0.9 8 update 211 (8 upd 141) 

• Software applicativo 

o Applicativi java realizzati da Hortus 

o Web Services a 32 bit 

o Software realizzati da Hortus in ambiente a 32 bit 

o Software realizzati da Hortus in ambiente a 64 bit 
 

• Software di terze parti 

o List & Label 21 

o RadGrid Telerik 

o .Net Charting 

o HighCharts 

o TeeChart (32 bit) 

o LoggerNet 

o Web Drive 

o SOAP 

o MSXML2 

o Active Perl 

o Java Virtual Machine 

 

4. Individuazione criticità 

Dall’analisi infrastrutturale e degli applicativi sono risultate le seguenti criticità e sono indicate 

le attività da svolgere per ciascuna di esse: 

• Web Services a 32 bit: verificarne il corretto funzionamento nel nuovo sistema 

operativo 

• List & Label: verificare l’installazione del componente nel nuovo sistema operativo e 

degli applicativi che ne fanno uso 

• DTSx: non essendo supportato nella versione web-edition l’ambiente di memorizzazione 

dei DTSx, tutti i DTSx devono essere convertiti in applicativi. 
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• .Net Charting: verificare l’installazione del componente nel nuovo sistema operativo e 

degli applicativi che ne fanno uso 

• TeeChart: verificare l’installazione del componente a 32 bit nel nuovo sistema operativo 

e degli applicativi che ne fanno uso 

• JavaVM: verificare il funzionamento degli applicativi 

• Tempi di copia dei database: data la dimensione non trascurabile dei database, il tempo 

necessario al loro trasferimento nel nuovo ambiente (backup-trasferimento-restore) 

non è trascurabile; pertanto deve essere effettuata una pre-migrazione anche allo 

scopo di valutarne la tempistica. 

• Presenza di software a 32 bit: non è assicurato che tutti i software e/o componenti 

realizzati in ambienti a 32 bit siano perfettamente supportati nella nuova piattaforma. 

Per questo motivo è opportuno configurare il server di backup con tutte le funzionalità 

del server di produzione per individuare eventuali software non supportati. La riscrittura 

di tali software sarà eventualmente quotata separatamente. 

 

5. Attività pre-migrazione 

Prima di poter effettivamente effettuare lo switch di piattaforma, da Telecom ad Aruba, è 

necessario che tutte le componenti ed i programmi sopra elencati siano funzionanti nella nuova 

piattaforma con i dati aggiornati alla data del bakup. 

Pertanto è necessario: 

• Attivare presso Aruba due server con caratteristiche prestazionali tali da raggruppare 

tutte le funzionalità ora distribuite su server differenti: 

o CPU: Intel Xeon 8c Silver 4110. Clock 8x2.1GHz 

o RAM: 64GB 

o Dischi: 2 SSD da 1920GB Raid1 

o Banda Internet: 1Gb/s con traffico massimo di 25TB/mese 

o Firewall: Fortinet Fortigate 30E 

Sul server di produzione è necessario installare 

• Installare tutte le componenti di terze parti sopra indicate 

• Convertire tutti i DTSx in applicativi .Net e schedularli tramite SQLAgent o dallo 

schedulatore di Windows 

• Effettuare il ripristino di tutti i database di laghi.net nel nuovo SQL 

• Attivare un sito di test contenente tutte le funzionalità di www.laghi.net 
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• Attivare un sito di test contenente tutte le funzionalità di manager.laghi.net 

• Configurare il servizio FTP: creare la struttura di cartelle su disco, (migrare/ricreare) gli 

utenti e l’accesso alle rispettive cartelle 

• Installare tutti i software applicativi (java, 32/64bit) realizzati da Hortus e verificarne il 

corretto funzionamento 

Nella migrazione degli applicativi sono compresi quelli che si occupano del controllo dei 

processi e del corretto funzionamento dei siti live e di backup. 

 

6. Cronoprogramma delle attività 

Attività Responsabile Data realizzazione 

Configurazione e predisposizione del server Hortus agosto 2019 

Realizzazione software da aggiornare  Hortus agosto 2019 

Attivazione della nuova infrastruttura con tutte 
le funzionalità del sito Live (sia manager che 
sito pubblico) 

Hortus agosto 2019 

Realizzazione documenti con casi di test per 
verificare il corretto funzionamento Hortus agosto 2019 

Verifica del corretto funzionamento dei siti sulla 
nuova infrastruttura Hortus / Consorzi agosto 2019 

Definizione data T0 Hortus / Consorzi 20 agosto 2019 

Concordare con i Consorzi le modalità con cui il 
sito pubblico sia raggiungibile nel giorno della 
migrazione 

Hortus / Consorzi 22 agosto 2019 

T0 Hortus 27 agosto 2019 

 

Il tempo minimo di esecuzione dell’attività T0 potrà essere comunicata solo dopo la prima 

attivazione del server nella nuova infrastruttura 

Per tutta la durata dell’attività T0, sia il sito www.laghi.net che il manager potranno essere 

utilizzati in sola consultazione e senza che i dati provenienti dalle stazioni di monitoraggio 

siano ulteriormente aggiornati.   





Legnano 9 maggio 2019

1. Individuazione nuovo Provider servizi Web

2. Individuazione delle criticità

3. La nuova infrastruttura

4. Piano di migrazione

5. Stima dei costi
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} Provider: Aruba Business
◦ La prima società in Italia per i servizi di data center

◦ Multi-center

◦ Flessibilità

◦ Scalabilità

◦ Sicurezza

◦ Costi
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} Individuazione delle componenti e dei software «critici»
◦ Componenti a 32 bit

◦ Programmi a 32 bit

◦ Riscrittura applicativi

} Individuazione delle tempistiche «critiche»
◦ Dimensioni della base dati

◦ Complessità della struttura FTP

◦ Gestione del tempo reale

◦ Numerosità degli applicativi
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} Server di produzione
◦ Dischi SSD: Raid 1 – 2TB

◦ CPU: Intel Xeon – 8x2.1GHz 

◦ RAM: 64 GB 

◦ Dislocazione: IT3 – Ponte San Pietro (BG)

} Server di Backup (Business Continuity – da verificare)
◦ Dischi SSD: Raid 1 – 500MB

◦ CPU: Intel Xeon . 4x3.2 GHz

◦ RAM: 16 GB

◦ Dislocazione: 

} Software di base
◦ Microsoft Windows Server 2019

◦ Microsoft SQL Server 2017 – Web Edition
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} Condivisione e accettazione del progetto di migrazione

} Sviluppo moduli applicativi

} Acquisto server backup da Aruba

} Configurazione e attivazione del server di backup
◦ Comprensivo di tutte le funzionalità di laghi.net

} Test e verifiche funzionali del server di backup

} Dismissione del server di backup attuale c/o Telecom

} Acquisto server di produzione da Aruba

} Configurazione e verifiche funzionali del server di produzione

} Definizione della data della migrazione

} Migrazione al nuovo ambiente e contestuale abbandono del vecchio

} Dismissione dei server attuali c/o Telecom
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Comprende:

} Progetto di migrazione e relativa documentazione tecnica

} Parallelismo tra server nuovi e attuali
◦ Backup: 1 mese

◦ Produzione: 1 mese

} Realizzazione applicativi 

} Installazione e configurazione Server di produzione e di backup

} Attivazione server di produzione e di backup

} Dismissione server attuali c/o Telecom

Costo totale: 25.000,00 €
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