
ALLEGATO 1

Allegato Tecnico: descrizione della
situazione a uale rela va all’infrastru ura

dei Data Center di ASL ALESSANDRIA al
31.10.2022



AS-IS Infrastru ura Server e storage ASL AL

ASL Alessandria eroga i servizi su tu o il territorio in maniera centralizzata: l’u lizzo delle applicazioni, dei
database e dello storage NAS è ges to a raverso 2 si  connessi in modalità workload-balanced a raverso
un trunk FC da 40 Gbps per la parte elabora va e 4 link in fiber channel da 16Gbps per l’interconnessione
tra gli storage.

Ogni enclosure HPE C7000 con ene N.8 blade HPE BL460c Gen9 con 256 GB di Ram e N.2  socket  con  8
core  ciascuno  fornendo  complessivamente  per  l’ambiente  VMware  una capacità elabora va di 128 core
e 2TB di Ram. Incluso nel enclosure, per ogni sito troviamo un blade per il cluster fisico database HPE
BL460c Gen9 con 528 GB di Ram e 2 socket CPU con 10 core ciascuno.

Inoltre, sussiste anche un cluster windows per la ges one dei backup per i database Oracle e un ulteriore
server separato per la ges one dei backup dei virtual server che insistono sull’infrastru ura.

Come de o la modalità di lavoro dei due si  è workload-balanced per cui la diponibilità computazionale è
doppia.  L’ambiente virtualizzato può arrivare ad u lizzare complessivamente più di 160 VM per ogni CED.
(riferimento basato su server di media dimensione 4 VCPU 8GB RAM).

Lo storage è composto da 2 HPE 3PAR StoreServ 8400 in replica sincrona; viene u lizzata la tecnologia peer-
persistence per cui anche lo storage lavora in modalità ac ve-ac ve (workload-balanced).

I  3PAR sono configura  con meccaniche 3 er:  HDD fast class per le  applicazioni  “mission cri cal” che
richiedono performance elevate da 600GB, HDD near line da 4TB e HDD near line da 6TB per l’archiviazione
dei da . Per gli HDD fast class la capacità massima è di 45TB ne , mentre per i near line la capacità è di
60TB ne .

Il  backup  dell’infrastru ura  è  affidato  ad  una  libreria  virtuale  HPE  Store  Once  sia  per  le  applicazioni
provenien  da VMWare mediante il so ware HPE Recovery Manager Central che per i database Oracle
mediante il so ware MicroFocus Data Protector. L’appliance StoreOnce con ene na vamente un algoritmo
proprietario che comprime e crypta i set di backup.



Solo per la parte database, oltre al backup su Store Once, viene eseguita una seconda copia su libreria fisica
HPE MSL4048. Store Once e MSL4048 sono rispe vamente installate presso il CED Venezia e il CED Spalto.

Per l’ambiente virtuale viene u lizzato VMWare (a ualmente installata la versione 7).

Nel sito Venezia è installato un sistema POD che con ene tu e le macchie di management per la ges one
dell’infrastru ura e tu e le macchine di test database e applica vo



Lo schema a blocchi complessivo risulta essere il seguente



Di seguito il de aglio di tu  i componen  hardware, so ware e di manutenzione dell’infrastru ura:






























































































































