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DETTAGLIO INFRASTRUTTURA PER IL DEPLOYMENT DELL’APPLICAZIONE 

 
 

La Direzione Risorse Tecnologiche del Comune di Firenze, nell’ottica di una 
razionalizzazione degli investimenti, di una riduzione dei costi e di un costante 
consolidamento dei sistemi ICT, sta progressivamente virtualizzando tutti i server fisici 
utilizzati nella quotidiana attività dell’Ente ed indispensabili per erogare i servizi interni, 
esterni e di back-office. A tal proposito è stato realizzato, negli anni, un cluster 
centralizzato, bilanciato ed in high-availability per la virtualizzazione su cui poter 
concentrare le macchine virtuali assicurando adeguati livelli di sicurezza, di affidabilità e 
piena compatibilità con la soluzione di disaster-recovery in via di ultimazione. Tale cluster 
è composto da alcuni “host” dotati di capacità elaborative e di risorse potenziate, basati su 
processori Intel rispondenti allo standard x86 e con collegamenti di rete, tra i vari host del 
cluster, tutti a Gigabit (i collegamenti con le postazioni client sono generalmente 
nell’ordine dei 100 Mbps). Nello specifico, l’infrastruttura di virtualizzazione è stata 
realizzata con la tecnologia VMware di livello “Enterprise”, denominata vSphere 
attualmente aggiornata alla versione 4.1 e, nel corso di questo anno, sarà probabilmente 
migrata alla versione 5.x rilasciata nel mese di Agosto. 

Considerata l’importanza strategica dell’infrastruttura realizzata e la sua completa 
integrazione nell’infrastruttura ICT del Comune risulta vincolante che il dispiegamento di 
tutti i nuovi applicativi informatici sia realizzato proprio in ambito virtuale. Ogni nuova 
applicazione o software, pertanto, dovrà assicurare piena compatibilità con un 
deployment sui sistemi proposti, cioè in ambienti basati su soluzioni totalmente 
virtualizzate. Per chiarire tale aspetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, non 
possono essere imposti vincoli nel collegamento con dispositivi fisici (USB, seriali, 
paralleli, ecc.), a livello di hardware coinvolto o di chiavi con attivazione di tipo 
fisico, ma possono essere utilizzate chiavi di tipo software od attivate attraverso un 
particolare “MAC address” della scheda di rete, il nome assegnato al server che 
ospita l’applicazione, ecc. o tramite collegamenti standard rispondenti al protocollo 
TCP/IP. 

Quindi, il Sistema offerto e tutti i sottosistemi utilizzati/collegati (eventuali 
sottomoduli, middleware, framework, packages e librerie, motore DBMS, etc.) 
devono essere dichiarati completamente ed incondizionatamente compatibili con 
un dispiegamento su una o più macchine virtuali in ambiente vSphere 4.x e 5.x, 
senza che questo comporti ulteriori spese od aggravi economici per l’Ente di un 
futuro adeguamento del software, di acquisto di ulteriori moduli, ecc. . 

Il sistema operativo presente sulle macchine virtuali potrà essere 
indifferentemente a 32 o 64 bit e deve essere individuato tra le seguenti possibilità 
rese disponibili dall’Ente: 
- Microsoft Windows Server (versioni 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2); 
- Linux Red Hat (versioni 5 o 6); 
- Linux CentOS (versioni 5 o 6). 
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Nell’offerta dovranno essere obbligatoriamente fornite le indicazioni di massima 
relative al software proposto ed ai diversi sottomoduli coinvolti (framework, librerie, 
DBMS, ecc.) oltre ad almeno uno o più scenari di dispiegamento dell’applicazione 
stessa, ipotizzando e motivando soluzioni basate sul paradigma web-based o client-
server e la tipologia specifica di deployment richiesta, ad esempio singolo tier, 2-tier, 
ecc. 
 


