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 Introduzione 
 

I Centri di Risorse Biologiche (secondo la definizione OCSE), sono parti essenziali  delle 
infrastrutture che supportano le biotecnologie. Forniscono servizi e costituiscono centri di 
conservazione di cellule viventi, di genomi di organismi e informazioni relative a 
all’ereditarieta` e alle funzioni dei sistemi biologici. Conservano banche di organismi coltivabili 
(microrganismi, cellule vegetali, animali e umane), parti replicabili di essi (genomi, plasmidi, 
virus, cDNA), organismi vitali ma non piu` coltivabili,  cellule e tessuti, cosi` come anche 
banche dati contenenti informazioni molecolari, fisiologiche e strutturali rilevanti per quelle 
collezioni. 

In Italia, attualmente, sono attivi moltissimi centri che collezionano Materiale Biologico, situati 
principalmente all’interno di enti pubblici di Ricerca, Ospedali, ASL, etc. Queste strutture, sono 
costituite da gruppi in generale molto piccoli e con un basso livello di informatizzazione. 
L’utilizzo dei materiali biologici conservati, è generalmente esclusivo per il centro di ricerca 
che controlla la collezione, e in generale le strutture dedicate a questo scopo sono carenti di 
personale specializzato, ma soprattutto di fondi sufficienti per adeguare gli impianti alle 
normative vigenti in modo da garantire sia lo stoccaggio del materiale biologico (impianti di 
monitoraggio e controllo, sensori di ossigeno, ricambi d’aria automatici, etc) in sicurezza, che 
sistemi informatizzati per la gestione della banca.  
Il processo in corso in tutti i paesi Europei è il passaggio da “Collezioni di materiale biologico” 
a “Centri di Risorse Biologiche” (CRB) e con questo si intende o la trasformazione (con 
adeguamento di personale ed infrastrutture) della Collezione in Centro di Risorse Biologiche o 
la predisposizione di accordi con il trasferimento del materiale presso un CRB autorizzato. 
 
Con gli avanzamenti della ricerca, (basti pensare alle prospettive future delle cure possibili con 
le Cellule Staminali),  i CRB avranno un ruolo cruciale nella ricerca, nello sviluppo delle 
scienze della vita e nelle biotecnologie, con specifico riferimento a: 
 Conservazione e distribuzione di risorse biologiche per applicazioni scientifiche, mediche, 

industriali, agricole e ambientali. 
 Ricerca e sviluppo utilizzando le risorse biologiche dei CRB che includeranno non solo le 

collezioni di campioni patologici o particolari, ma anche collezioni di campioni della 
popolazione generale 

 Conservazione della biodiversità  
 Archiviazione di materiali biologici per la protezione della proprietà intellettuale 
 Disponibilità di risorse biologiche per la pubblica informazione e per la formulazione di 

scelte politiche 
 

Il Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, riconoscendo l’importanza 
crescente dei CRB e il ruolo strategico che i CRB avranno in futuro per la Ricerca, ha insediato 
il 4 Novembre 2004 il Gruppo di Lavoro “Gruppo per la certificazione delle Biobanche” 
affidandogli i seguenti compiti: 
 Effettuare una ricognizione a livello nazionale delle biobanche esistenti  
 Definire bozze di norme e regolamenti per l’istituzione delle biobanche 
 Definire i criteri per la certificazione delle biobanche 
 Definire i criteri per la formazione del personale ivi compreso la formazione continua. 
 

Considerando la estrema frammentazione delle Biobanche Italiane, è apparso subito evidente 
che è fondamentale sviluppare una “Piattaforma Integrata” specifica per i Centri di Risorse 
Biologiche (CRB-NET) in grado di permettere la gestione in loco dei singoli “CRB” (raccolta, 
classificazione, manipolazione, stoccaggio, distribuzione, etc.) permettendo poi attraverso un 
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“portale web” unico, un collegamento in rete in modo da realizzare il “Network dei CRB 
Nazionali”. 
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1. Definizione analitica degli obiettivi del progetto 
 

1.1 Presentazione del progetto 
 
L'analisi di fattibilità contenuta in questo documento riguarda, nella sostanza, le possibilità, le 
modalità e le condizioni (amministrative, organizzative, finanziarie ed economiche) con le quali 
realizzare, con riferimento alle attività del Comitato per la bio-sicurezza e le biotecnologie, in 
seguito “Comitato”, un Sistema di integrazione e consultazione on-line delle banche dati di 
campioni biologici con l'obiettivo di fornire al Paese ed alle comunità scientifiche, mediche ed agli 
studiosi uno strumento efficiente di conoscenza del patrimonio biologico esistente. 
 
Obiettivo di carattere generale è, fra gli altri, quello di incidere positivamente sull'assetto della 
ricerca scientifica nazionale del settore e sulle possibilità di applicazione, dotando quest'ultimo di 
uno strumento in grado di rendere più agevoli i processi di reperimento, elaborazione, circolazione 
e restituzione delle informazioni relative ai materiali biologici. 
 
Tale approfondimento riguarda in particolare l'obiettivo di implementare, all’interno di un unico 
sistema informativo nazionale, un procedimento di classificazione attraverso il quale rendere 
omogenee e funzionali le attività di conoscenza del patrimonio biologico esistente. A tal fine, il 
progetto alla base della presente analisi prevede l’integrazione virtuale, attraverso criteri di 
interoperabilità, dei singoli sistemi informativi specifici oggi esistenti presso i diversi centri 
presenti nel Paese. 
 
Il progetto CRB-Net risulta coerente con gli indirizzi programmatici e le linee strategiche fissate 
dal CNIPA e dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica per lo sviluppo dei sistemi informativi 
della Pubblica Amministrazione e, al tempo stesso, è previsto nell’ambito dei piani di sviluppo 
nazionale della ricerca (FIRB). 
 
Per quanto riguarda il primo aspetto, le linee strategiche adottate dal CNIPA e dal MIT, oltre a 
richiamare il rispetto delle norme internazionali adottate per il settore dell'Information and 
Communication Technology (ICT), si basano sull'esigenza di: 
 
- favorire la trasparenza, l'accessibilità e l'utilizzabilità del patrimonio informativo nonché la 

comunicazione delle informazioni agli e tra gli utenti interni ed esterni; 
- potenziare l'integrazione delle informazioni e l'interoperabilità; 
- diffondere l'uso di strumenti informatici e introdurre innovazioni nell'offerta di servizi; 
- perseguire l'economicità del processo di sviluppo delle applicazioni, attraverso la loro 

portabilità e il riuso. 
 
Il progetto CRB-Net risulta del tutto coerente rispetto all'insieme di questi obiettivi. Si inserisce 
inoltre armoniosamente nel disegno strategico di riorganizzazione dei sistemi informativi della 
ricerca scientifica nazionale, allo scopo di realizzare una architettura informatica con elevata 
integrazione sia a livello centrale che periferico attraverso la definizione di nuove interazioni fra i 
sistemi informativi esistenti. 
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1.2 Identificazione delle problematiche e delle linee di intervento 
 
L'attività conoscitiva e di tutela del patrimonio biologico richiede un continuo dialogo con 
numerosi enti (istituti e uffici centrali del Ministero, direzioni regionali e uffici periferici, altri 
Ministeri, Regioni, Comuni, ecc.) e comporta pertanto un cospicuo impegno di risorse per la 
ricerca, l'analisi, la classificazione del materiale esistente. 
 
La realizzazione del progetto CRB-Net e la diffusione della sua utilizzazione a livello territoriale, 
consentirà di fornire un potente strumento di conoscenza e analisi che potrà contribuire 
sensibilmente ad aumentare la produttività e l'efficienza della ricerca e delle applicazioni del 
settore. 
 
Il sistema proposto deve contribuire a soddisfare una serie di funzionalità che riguardano in 
particolare: 
 

 Consenso informato e dati clinici; 

 Raccolta dei materiali biologici; 

 Classificazione dei materiali biologici; 

 Sistema di tracciatura dei materiali biologici; 

 Gestione dei servizi di laboratorio (opzionale); 

 Sito Web della CRB e catalogo dei materiali biologici disponibili. 

 

1.3. Obiettivi del progetto 

La realizzazione del Sistema di integrazione e di consultazione on-line delle banche dati del 
materiale biologico e l’inserimento nel sistema di nuovi dati derivati dall’analisi e classificazione 
dell’esistente, sono gli obiettivi primari del progetto. La costituzione del Sistema CRB-Net 
presuppone un'architettura hardware/software (software di base e specializzato) in rete, delle 
procedure applicative specifiche (interfacce di consultazione), un sistema di controllo degli accessi, 
personale in grado di gestire il Sistema. 
 
Naturalmente il progetto CRB-Net terrà in considerazione, per quanto possibile con le finalità di 
armonizzazione, il patrimonio informativo già esistente presso i centri specializzati già operanti al 
livello nazionale. 
 
Il progetto, nella sua parte informatica, definirà inoltre una serie di linee guida e standard 
metodologici, in accordo con quanto si sta organizzando a livello internazionale (Global Biological 
Resource Centers Network – GBRCN), necessari per la realizzazione di una base dati virtualmente 
unica ma distribuita secondo le competenze e le specializzazione dei singoli centri. Questi infatti 
sono gli organismi competenti a gestire, manutenere ed aggiornare quella determinata sezione di 
informazioni sul materiale biologico particolare. In tal modo, in un’architettura di server geografici 
distribuiti e di client differenziati per tipologia applicativa e di accesso ai dati, il sistema 
informativo territoriale si configurerà nella sua omogeneità e facilità di diffusione. 
 

Sistema integrato per la gestione in rete dei “centri di risorse biologiche” nazionali (CRB-NET). 6



Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie 

 
2. Descrizione dei contenuti ed analisi dello scenario 

2.1. L'analisi della situazione attuale 

In Italia, attualmente, sono attivi moltissimi centri che collezionano Materiale Biologico, situati sia 
all’interno di enti pubblici di Ricerca, Ospedali, ASL, etc, sia all’interno di enti privati, quali 
aziende farmaceutiche o industria agro-alimentare. Queste strutture possono essere costituite da 
gruppi di piccole dimensioni ma magari molto numerose ed appartenenti allo stesso ente; in genere 
questa è la situazuine degli ospedali o degli enti di ricerca pubblici ed in questi casi prevale 
l’individualismo: l’utilizzo dei materiali biologici conservati, è generalmente esclusivo per il centro 
di ricerca che controlla la collezione, e in generale le strutture dedicate a questo scopo sono carenti 
di personale specializzato, ma soprattutto di fondi sufficienti per adeguare gli impianti alle 
normative vigenti in modo da garantire sia lo stoccaggio del materiale biologico (impianti di 
monitoraggio e controllo, sensori di ossigeno, ricambi d’aria automatici, etc) in sicurezza, che 
sistemi informatizzati per la gestione della banca.  
Nelle strutture private è iniziato da tempo il processo di razionalizzazione delle risorse e della 
centralizzazione di medie/grandi facilities che forniscano un servizio di qualità a più gruppi di 
ricerca.  Tra le strutture pubbliche alcune si sono organizzate in consorzi , hanno seguito la via della 
certificazione e sono in buona posizione per essere strutture riconosciute come BRC. 
Il processo in corso in tutti i paesi Europei è il passaggio da “Collezioni di materiale biologico” a 
“Centri di Risorse Biologiche” (CRB) e con questo si intende la trasformazione (con adeguamento 
di personale ed infrastrutture) della semplice Collezione in vera e propria Banca Biologica inserita 
in un contesto da assumere la dignità di CRB. In alternativa, l’istituzione che possiede Collezioni 
può predisporre accordi/contratti per il trasferimento del materiale biologico presso un CRB 
autorizzato. 
Vi sono differenti aspetti peculiari per la definizione di tale materia: da un lato la definizione di 
leggi/normative nazionali che definiscano i criteri per la certificazione e accreditamento dei CRB, 
quindi legate alle problematiche del sistema qualità e della gestione del processo; dall’altro lato vi 
sono le problematiche legate al prelievo, alla conservazione e all’uso dei materiali biologici 
riguardo la gestione del consenso informato dei soggetti implicati (donatori e riceventi), il rapporto 
con le famiglie dei donatori cadavere e con le associazioni di donatori, nonché la protezione della 
proprietà intellettuale di coloro che sviluppano o potrebbero sviluppare invenzioni e brevetti dallo 
studio dei campioni biologici. 
 

2.2 I centri specialistici per la raccolta di materiale biologico. 

 
a) Banche genetiche  
b) Raccolte di micro-organismi  
c) Banche di sangue placentare  
d) Cell factory per terapia cellulare  
e) Banche di tessuti (cute, condrociti, osso, segmenti vascolari, valvole, cornee, etc.)  
f) Banche di Tessuti Patologici (anatomia patologica) 

 
a) Banche Genetiche: Il rapido avanzamento della ricerca e delle tecnologie applicate alla genetica 
ha portato ad un considerevole aumento di interesse verso le collezioni di materiali biologici umani. 
Le raccolte di campioni di tessuti e linee cellulari, da cui si ottengono acidi nucleici e proteine, sono 
definite biobanche genetiche e rappresentano un’importante fonte di risorse per la diagnosi e per la 
ricerca da quella di base fino alla sperimentazione di terapie per le malattie genetiche. Il successo 
delle ricerche per l’identificazione dei geni malattia, dei geni di suscettibilità e delle possibili 
applicazioni terapeutiche, compreso lo sviluppo di nuovi e specifici farmaci, si avvale della 
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possibilità di disporre di campioni biologici di persone affette o portatrici o predisposte a patologie 
su base genetica, o che manifestano variabilità alla risposta dei farmaci. Pertanto numerose 
biobanche sono state costituite in tutto il mondo, grazie alle donazioni dei malati e delle loro 
famiglie che, generosamente, hanno collaborato e continuano a collaborare per lo sviluppo della 
ricerca.   
Le Biobanche Genetiche costituiscono un importante strumento per la ricerca i cui risultati positivi 
portano benefici non solo al donatore e alla sua famiglia ma a tutta la comunità umana. Questo 
vantaggio per la collettività è un concetto importante richiamato in diversi documenti; in 
particolare, nella Dichiarazione sul genoma umano all’articolo 4 si afferma che “l’applicazione del 
progresso della conoscenza, specialmente nell’ambito della genetica, dovrebbe migliorare la salute 
degli individui e contribuire al benessere dell’umanità in genere. Inoltre i benefici dello sviluppo 
della genetica dovrebbero essere resi disponibili a tutti, con doveroso riguardo alla dignità e ai 
diritti di ciascun individuo”.   
La Fondazione Telethon supporta a livello nazionale, con finanziamenti biennali, 7 Biobanche 
genetiche (www.telethon.it), ed ha partecipato con la Società Italiana di Genetica Umana 
(www.sigu.it) ed all’ufficio del Garante della privacy alla stesura delle prime Linee Guida sulle 
biobanche  genetiche. 
 
b) Raccolte di micro-organismi:  
 
c) Banche di sangue placentare: sono attualmente attive in Italia 15 banche di sangue placentare, 
coordinate dal Centro Nazionale Trapianti (CNT), direttore Alessandro Nanni Costa. L’attività 
delle banche è stata censita da Silvia Giovanelli (Milano Cord Blood Bank) su incarico del CNT. I 
dati di attività possono essere ottenuti tramite il CNT. Sono disponibili attualmente in Italia circa 
30000 donazioni di sangue placentare, la metà delle quali tipizzate per il sistema HLA e idonee al 
trapianto. 
La loro attività è regolata dall’accordo Stato Regioni del 30/09/2003. 
 
d) Cell Factories: nel 2003 si è formato spontaneamente su proposta della Cell Factory ‘Franco 
Calori’ di Milano un gruppo collaborativo denominato Italian Cell Factories, coordinato da Rosaria 
Giordano (Cell Factory ‘Franco Calori’). Scopo di questo gruppo è condividere le metodologie di 
raccolta, caratterizzazione e manipolazione GMP di prodotti biologici per terapia cellulare. Il 
gruppo Italian Cell Factories si è recentemente integrato con il gruppo GITMO sulla terapia 
cellulare, allo scopo di creare un unico gruppo nazionale interessato a questo tema. 
 
e) Banche dei tessuti: le banche dei tessuti italiane sono state censite dal CNT . Le strutture 
attualmente operative identificate dalle Regioni sono circa 30. Esse fanno riferimento ai Centri 
Regionali di Riferimento per i Trapianti. La loro attività è regolata dall’accordo Stato Regioni del 
23/9/2004. 
 
f) Banche di Tessuti Patologici:      
Raccolte di materiali biologici umani esistono presso varie Anatomie Patologiche in particolare 
presso istituzioni universitarie e IRCCS. Il materiale raccolto è sia patologico che normale. 
L’origine più comune di tali materiali è il prelievo dal corpo per diagnosi o trattamento (incluso 
materiale residuo di un intervento diagnostico o terapeutico), materiale donato in origine per 
trapianto e, o residuo, o trovato inadatto al trapianto; spesso i tessuti normali e patologici vengono 
prelevati da donatori deceduti (autopsie).  
La conservazione del materiale viene effettuata attraverso fissazione e inclusione in paraffina 
oppure congelamento. Il periodo minimo di conservazione deve essere di 20 anni per il materiale 
istologico (vetrini e blocchetti).  
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In virtù di queste disposizioni si può comprendere la grande importanza degli archivi tradizionali 
(blocchetti di paraffina) di Anatomia Patologica che rappresentano un patrimonio di valore 
inestimabile per la comunità scientifica come d’altra parte una potenziale sorgente di una mole 
imponente di dati personali. 
Negli ultimi anni accanto agli archivi tradizionali di Anatomia Patologica si sono costituite raccolte 
di tessuto normale e patologico congelato utilizzando i cosi detti “left over tissues”. Ma non si è 
ancora in presenza di un sistema diffuso di banking di tessuti congelati 
L’utilizzo attuale del materiale conservato presso le Anatomie Patologiche è a fini diagnostici e di 
ricerca, retrospettiva e prospettica. Attraverso la messa in rete, le strutture con personale e 
infrastrutture adeguati potranno compiere il salto di qualità necessario per passare dalla condizione 
di “centri che collezionano materiale biologico” a quella di “centri di risorse biologiche”, 
includendo con tale termine banche dei tessuti vere e proprie che, quindi, provvedono anche a 
fornire materiale biologico umano crioconservato per finalità di ricerca.  
 
Occorre trovare un accordo su un modulo di consenso unico per il materiale biologico, sulla 
modalità di trattamento dei dati sensibili, di uso del materiale e di conservazione per campioni 
congelati, così come di coordinamento tra le Anatomie patologiche italiane. 
 
Sono da rilevare due iniziative appena avviate: il tentativo di collegare in una rete nazionale le 
banche dei tessuti degli IRCCS oncologici italiani e quello di effettuare una ricognizione a livello 
nazionale degli archivi di Anatomia Patologica contenenti tessuti fissati e conservati in paraffina 
esistenti in Italia ad opera della SIAPEC (Società Italiana Anatomia Patologica e Citopatologia 
Diagnostica).  
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2.3. Identificazione delle alternative. 

 
Il progetto di cui si analizza la fattibilità si inserisce nel quadro di una strategia programmata di 
evoluzione della infrastruttura informatica del settore. 
I Sistemi Informativi del settore sono attualmente al termine di una prima fase di sviluppo concreta 
ma indipendente. Di conseguenza, al fine di massimizzare i risultati ottenibili a partire dall’attuale 
stato di sviluppo degli attuali Sistemi Informativi, risulta essere estremamente importante la 
creazione di una piattaforma di interoperabilità che permetta la condivisione delle informazioni 
gestite dai singoli Sistemi. 
Infatti la soluzione ideale vede una suddivisione presso gli uffici degli archivi descrittivi secondo le 
proprie competenze, l’accesso alle basi di riferimento comuni, la possibilità diffusa di consultare 
tutte le banche dati, aprendo la consultazione anche e soprattutto agli utenti specializzati. 
Quindi in primo luogo è necessario un coordinamento che assicuri la conoscenza di ciò che esiste o 
si sta producendo, l’integrabilità delle basi informative, la disponibilità diffusa delle eventuali basi 
di riferimento per il materiale biologico acquisite dall’esterno, il coordinamento delle attività di 
sviluppo, l’aggiornamento e la manutenzione delle banche dati, l’aggiornamento della descrizione 
delle basi informative sulla base di metadati standardizzati (XML/RDF) che favoriscano 
l’interoperabilità tra diverse banche dati, il supporto al controllo di qualità ed al collaudo delle 
forniture e dei sistemi. 
In secondo luogo poiché i singoli uffici non dispongono ancora delle competenze tecniche 
professionali per provvedere in modo autonomo allo sviluppo dei sistemi informativi ed alla loro 
conduzione e gestione, nonostante la presenza di risorse umane interne che nella propria "nicchia 
informatica", hanno sviluppato un significativo know-how, è necessario valorizzare tali risorse nel 
quadro della programmazione dello sviluppo del proprio sistema informativo, assegnando dei ruoli 
concreti legati a CRB-Net, attivando corsi di formazione specifici, ottimizzando, in tal modo, le 
scelte operative e finanziarie destinate a migliorare l'efficienza della sua attività. 
L'utilizzo di un sistema informativo come quello precedentemente descritto efficiente risulta, 
infatti, indispensabile e strategico per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del centro 
nazionale. 
La mole d’informazioni disponibile, legata alle attività di tutela, conservazione, valorizzazione e 
diffusione, non può risultare gestibile prescindendo dalle possibilità offerte dalle tecnologie 
informatiche. 
La fase progettuale dovrà essere finalizzata ad eliminare le diseconomie con l'obiettivo di un 
effettivo miglioramento del servizio atteso dagli utenti interni ed esterni al centro nazionale. 
 In quest’ottica, ritenendo al momento inattuale un massiccio adeguamento verso l'alto delle risorse 
economiche per l'informatica, rapportando effettivamente i costi ai benefici, nella attuale 
situazione, sembra percorribile l'ipotesi di unificare virtualmente gli eventuali sistemi elaborativi 
esistenti e adottare architetture locali fondate su browser Web e collegamenti in rete Internet fra i 
vari sistemi interni e con sistemi esterni al centro nazionale. L’accesso al sistema ed ai dati sarà 
garantito tramite l’utilizzo del protocollo Https e degli standard open source. 
L’architettura di sicurezza sarà conforme alla Public Key Infrastructure - PKI,  la quale garantisce 
alle entità che compongono la rete (utenti, server, etc) autenticazione, confidenzialità, integrità e 
non-ripudio delle informazioni attraverso assegnazione di certificati che proteggano ogni risorsa da 
un cattivo utilizzo.  
Per quanto riguarda il software applicativo tutti gli attori del sistema useranno usano un software 
fondato su soluzioni Open Source. Questo garantisce formati interni di dati comuni che non hanno 
bisogno di prodotti specifici per il trasferimento, l’inport e l’export delle informazioni, interfacce di 
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consultazione comuni che possono visualizzare tutti i dati presenti sul sistema anche se provenienti 
da server differenti. L’utilizzo di software Open Source, che sempre di più si basa sull’XML per la 
gesitone dei dati sia interni che di interfaccia, garantisce al progetto funzionalità di grande apertura 
e, permette una più semplice interoperabilità dei dati generati da differenti sottosistemi.  Soluzioni 
open source per la pubblicazione dei dati geografici su Internet (WEB mapping) sono utilizzate 
comunque con successo dal Ministero e sono una valida alternativa ai prodotti commerciali. Tutti i 
prodotti di pubblicazione dei dati su Internet sono predisposti per rispettare gli standard di 
interoperabilità maggiormente diffusi. 
 
Per quanto attiene ai dati, si possono presentare più alternative. In realtà i problemi di eventuale 
duplicazione di dati non allineati dal punto di vista degli aggiornamenti e dell’elaborazione, 
presuppone uno studio attento basato sull’analisi di diversi fattori: competenza di aggiornamento e 
manutenzione dei dati dei diversi uffici, variabilità nel tempo dei dati (frequenza reale di 
aggiornamento), quantità di memoria occupata da ciascuna base dati. 
 

2.4. Identificazione in termini generali della soluzione proposta 

 
La piattaforma CRB-NET dovrà essere basata su tecnologia web-based supportando tecnologie 
mobile computing, e tecnologie wireless, permettendo la massima flessibilità nell’ambiente di 
lavoro. La piattaforma CRB-NET utilizzerà tre livelli separati per garantire l’autenticazione in 
assoluta sicurezza dell’utente. In aggiunta, CRB-NET avrà la possibilità di interfacciarsi con i 
più comuni strumenti di laboratorio (sequenziatori, DNA microarray, Tissue Microarray, etc.) 
utilizzati per la ricerca di base, applicativa e clinica. . L’interfaccia a tali strumenti di 
laboratorio verrà realizzata tramite lo sviluppo di un’interfaccia di interoperabilità 
generalizzata alla quale saranno inteconnesse eventuali personalizzazioni da prevedersi per gli 
strumenti che dispongono di sole interfacce proprietarie. 
 
Le funzionalità principali di CRB-NET saranno: 
� CONSENSO INFORMATO E DATI CLINICI 

La archiviazione dei dati Clinici e del Consenso informato sarà a carico della singola 
struttura pubblica (l’unica autorizzata al mantenimento e gestione dei dati sensibili del 
donatore). Sarà sviluppata una interfaccia standard per l’acquisizione dei dati clinici e del 
consenso informato in forma “anonimizzata”.  L’architettura di sistema prevedrà che, data 
l’estrema sensibilità di tali dati, essi saranno memorizzati e gestiti localmente alle singole 
strutture pubbliche autorizzate. 

� RACCOLTA DEI MATERIALI BIOLOGICI 
La piattaforma CRB-NET dovrà essere in grado di gestire tutto il ciclo di raccolta dei 
campioni biologici sia all’interno della struttura di appartenenza, sia sul territorio. Dovrà 
essere sviluppato un sistema che permetterà l’applicazione di bar-code all’origine (cioè 
quando il materiale biologico è inserito nella provetta per essere mandato alla CB) con lo 
scopo di poter effettuare il tracking in tutte le sue fasi della spedizione. 

� CLASSIFICAZIONE DEL MATERIALE BIOLOGICO 
Il materiale biologico (sangue, tessuti, acidi nucleici, etc.) riceveranno un codice univoco a 
livello nazionale. I dati clinici associati verranno trasmessi in forma anonimizzata alla 
BRC e verranno associati al numero univoco, che potrà essere consultabile sulla pagina 
web della CRB dai ricercatori autorizzati. Questi dati verranno completati, man mano che 
il materiale verrà processato e archiviato all’interno della CRB. 

� SISTEMA DI TRACKING 
Attraverso un sistema di Bar-code readers portabili, e l’applicazione di procedure 
standardizzate, dovrà essere possibile effettuare il tracking del materiale biologico 
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attraverso tutte le sue fasi di manipolazione (es. realizzazione della linea cellulare, 
estrazione del DNA, stoccaggio, etc.). I dati biologici (condizioni di processo, etc.) o di 
gestione (posizione fisica del materiale all’interno della criobanca) dovranno essere inseriti 
nella pagina web della CRB e visibili insieme agli altri dati disponibili. 

� GESTIONE DEI SERVIZI DI LABORATORIO (OPZIONALE) 
Un sistema di gestione schedulato online per i servizi del laboratorio (organizzazione dei 
servizi di laboratorio). Il responsabile di laboratorio può quindi riportare velocemente cosa 
è stato schedulato. Per facilitare il servizio di scheduling; il sistema fornisce un modello 
euristico integrato per permettere un uso ottimale delle risorse della struttura. 

� SITO WEB della CRB e CATALOGO dei MATERIALI BIOLOGICI DISPONIBILI 
Il Sito-web della CRB, dovrà permettere la rapida consultazione dei Materiali Biologici 
disponibili (attraverso un accesso alle informazioni controllato) permettendo di poter 
effettuare la richiesta on-line. Un sito web integrato per la pubblicazione delle 
informazioni associati con il biomateriale, e le attività generali del laboratorio. 

 

2.4.1 Architettura di rete  

 
CRB-Net opera complessivamente su una rete Internet. La rete dovrà inoltre garantire modalità di 
accesso differenziate in funzione delle reali necessità di informazione di ciascuna tipologia di 
cliente.  
 
Al fine di poter utilizzare il sistema sulla rete Internet in maniera sicura saranno garantiti i seguenti 
servizi di sicurezza: 
 
Protezione del flusso di traffico 
Tal servizio sarà garantito attraverso l’utilizzo dello standard IPSec come framework per garantire 
la security al network layer e/o ai protocolli di livello superiore dello stack TCP/IP. 
 
Potranno essere utilizzati sia algoritmi crittografici standard (DES, 3-DES, RSA, ...) che 
proprietari. 
Vengono utilizzate Chiavi di cifratura di lunghezza adeguata a garantire la “robustezza” sia per la 
Riservatezza (Strong Encryption) che per la Autenticazione (Strong Authentication). 
 
Il meccanismo di autenticazione fa uso di Chiavi Asimmetriche e Certificati Digitali X.509, 
consentendo l’integrazione del servizo in una struttura PKI. 
 
Controllo accessi  
L’utilizzo di certificati Digitali per l’Autenticazione dell’origine dei dati consente di implementare 
anche il servizio di Controllo Accessi fra i differenti utenti del sistema 
 
Sicurezza perimetrale 
 
Gli obiettivi del servizio sono quelli di garantire: 
 Firewalling: Il servizio implementa le classiche funzionalità di Filtraggio di traffico IP, 

Gestione delle politiche di permesso (per esempio “Nega qualsiasi servizio eccetto quelli 
esplicitamente permessi”), etc. mantenendo Auditing e logging del traffico che attraversa il 
firewall. 

 Protezione da attacchi di tipo Denial of Service (DOS): Il servizio contribuisce ad 
aumentare la sicurezza del sistema di comunicazione, in termini di Disponibilità e 
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Continuità del servizio, prevenendo attacchi di tipo informatico (Cyber Attack) tesi a 
provocare la impossibilità di utilizzare le risorse informatiche. 

 
Network Intrusion Detection System (NIDS) e Management 
Il servizio consiste nella implementazione e gestione di sistemi di rilevamento delle intrusioni (detti 
Network Intrusion Detection System - NIDS), il cui funzionamento si basa sulla capacità di 
osservare il traffico in rete. Un NIDS è una configurazione hardware/software, che realizza uno o 
più sistemi (sensori) installati su reti con lo scopo di: 

 identificare positivamente tutte le situazione di attacco alla rete che si intende proteggere; 

 identificare negativamente tutte le situazioni in cui non vi è un attacco alla rete che si 
intende proteggere. 

 
Il servizio consente di: 

 proteggere i beni informatici; 

 identificare e correggere eventuali vulnerabilità della rete in tempi brevi; 

 raccogliere e conservare tracce accurate degli avvenuti attacchi allo scopo di favorire 
l’individuazione degli autori dell’attacco e come deterrente per scoraggiare ulteriori azioni 
ostili. 
 

Il servizio è completato da una componente di NIDS Management che consente di: 

 ottenere informazioni sugli eventi di attacco dalle sorgenti di informazione (“sensori”) posti 
sulla rete;  

 effettuare un'analisi predeterminata degli eventi rilevati; 

 generare una notifica specifica a fronte della identificazione di un evento di attacco. 
 
 

2.4.2 Architettura dei sistemi 

 
La soluzione proposta è basata su un’ infrastruttura tecnologica completa. 

� Un database Server 

� Un Application Server (con la funzionalità di web-server). 
 
Questa infrastruttura permette l’utilizzo di un’applicazione basata su servizi web, modalità comune 
nel mercato attuale. L’infrastruttura supporta senza limitazioni le caratteristiche di portabilità, 
scalabilità, espansibilità, bilanciamento del carico/tolleranza di errore per applicazioni integrate che 
operano a livello critico. 
Questo progetto utilizza un database relazionale consolidato, compatibile con tutti gli standard 
aperti e architetture attualmente esistenti e pubblicate in Internet in merito all’interoperabilità dei 
DBs. Questa forma di database relazionale è ideale e rappresenta uno standard in fatto di 
strutturazione per quanto riguarda architetture dati che devono durare mediamente più di qualsiasi 
dispositivo hardware in commercio. 
I database relazionali cosiddetti aperti permettono inoltre upgrade e migrazioni con facilità. Un 
futuro upgrade/migrazione bene si presta alla creazione di un meccanismo in grado di garantire una 
corretta archiviazione e gestione dei dati associati al materiale biologico per oltre 30 anni. 
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Viene inoltre previsto l’utilizzo di una public Certifying Authority o CA, che fornisce certificati 
firmati in digitale per assicurare l’autenticazione degli utenti e dei processi. L’Authority è 
utilizzabile in questo progetto, per fornire comunicazioni sicure. Il requisito per utilizzare questo 
servizio (da notare che non si tratta di un servizio gratuito) è la necessità/opportunità di fornire una 
connessione internet alla piattaforma CRB-NET. 
 
Il Database Server è appunto un DB server che fa funzionare un numero di database CRB-NET. 
Consiste nel deposito dati per tutti i consensi informati e le form dei dati clinici, i dati del 
biomateriale, le informazioni del catalogo prodotti e del tracking.  
Esso fornisce un immagazzinamento duraturo, protetto da password e criptato, di qualsiasi dato, 
gestione del profilo utente a configurazione del biomateriale. Tutto questo è basato su tolleranza di 
errore (nel caso di crash del disco). 
Il Server è un IBM serie X346. Questo server può essere montato a rack e contiene una scheda di 
comunicazione giga-ethernet per la massima capacità di comunicazione.  
Questo server di medio livello si baserà sul sistema operativo SUSE Enterprise Linux con supporto 
per le arch. aperte PostGreSQL o PointBase. Il server è bi-processore con almeno 2GB di Ram. 
Conterrà un array di dischi mirrorizzati configurati come 3 dischi ultra-SCSI (ognuno da ~70GB) 
con doppia alimentazione indipendente. 
 
L’Application Server è un dispositivo per operazioni critiche e a richiesta del cliente può venire 
installato in una configurazione con tolleranza di errori, questo fornisce tolleranza ridondante 
aggiuntiva e/o funzionalità di bilanciamento del carico di lavoro. 
Nel caso venga richiesta dal cliente questa seconda configurazione, è possibile una soluzione che 
comprende più istanze del Server, controllate e coordinate attraverso un lock manager distribuito. 
Questo lock manager distribuito monitorizza tutte le varie istanze; nel caso di hardware o 
comunicazioni difettose, il carico di lavoro viene automaticamente ripartito sulle unità rimaste 
operative (è accettato che in questa eventualità l’ultima transazione sia persa, ciò nonostante il 
database rimane integro per merito della funzionalità di bloccaggio del DB. 

2.4.3 Struttura dell’applicativo di interfaccia 
 
La seguente sezione descrive l’architettura software della piattaforma CRB-NET. Questa deve 
essere strutturata in modo da soddisfare completamente le necessità e richieste di un biorepository a 
livello di ricerca scientifica ed un ospedale come ad esempio la schedulazione di attività di 
laboratorio, collezione di biomateriale e dati clinici, preparazione di biomateriale, coltura cellulare 
e conservazione criogenia. E’ normale che ogni implementazione della piattaforma CRB-NET 
richieda adeguamenti e modifiche. Fa parte di questa proposta l’analisi approfondita delle 
procedure esistenti all’interno dell’Ospedale Niguarda, per calibrare al meglio le funzioni di CRB-
NET. Tutte le funzioni indicate in questo documento saranno scrutinate per la loro effettiva 
applicabilità alla realtà del laboratorio. Il risultato di questa analisi sarà un documento che 
elencherà un numero di modifiche necessarie per una configurazione ottimale dal punto di vista 
dell’utente che intende utilizzare la piattaforma CRB-NET nel laboratorio.  
Tutti quelli che saranno gli utenti di CRB-NET, potranno accedere alle funzioni delle pagine web di 
CRB-NET attraverso un browser standard, senza la necessità di installare software aggiuntivo 
La continuità del servizio del CRB-NET è garantita attraverso la configurazione in tolleranza di 
errore del database server. Questi servizi sono forniti da meccanismi impliciti forniti dal sistema 
operativo, dall’array di dischi mirrorizzati e dalle funzioni di bloccaggio del DB che saranno 
attivate nel prodotto CRB-NET. La sezione 2.2.1.1 Application Server contiene dettagliate 
informazioni a riguardo della configurazione con tolleranza di errore. 
L’applicazione multipiattaforma consente all’utente di utilizzare contemporaneamente e 
indipendentemente ogni servizio presente. Questa forma di interazione è disponibile sia per utenti 
interni che esterni, ad esempio professionisti medici, e tecnici interni di laboratorio, tutti con la 
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stessa modalità di connessione (basata sul web). CRB-NET fornisce profili utente configurabili e 
differenti livelli di dettaglio per l’accesso ai dati clinici e/o del biomateriale. 
Metodologia e architettura del software proposte per CRB-NET, sono frutto di esperienze similari. 
La piattaforma CRB-NET rappresenta un sistema informativo capace di una implementazione 
flessibile, che fornisce una catalogazione e classificazione delle informazioni relative al 
biomateriale e dei servizi di laboratorio. 
Gli obiettivi ad alto livello dell’architettura software sono: 

� Scalabilità, il sistema è in grado di soddisfare le aspettative degli utenti e la complessià di una 
situazione reale. 

� Disponibilità, il sistema potrebbe essere in grado di supportare configurazioni che prevedono 
tolleranza di errore/bilanciamento di carico e in aggiunta fornire ridondanza per errori 
nell’architettura del DB. 

� Sicurezza, il sistema fornisce una protezione dati multilivello e l’autenticazione per gli utenti. 
Un sistema addizionale fornirà il bloccaggio delle porte e un servizio di packet sniffing e 
rilevamento di tentativi di intrusione. 

La piattaforma CRB-NET utilizza la migliore infrastruttura tecnologica disponibile sul mercato. 
L’infrastruttura tecnologica così dimensionata va incontro ai requisiti di una soluzione 
professionale di biorepository basata su architettura web con tecnologia EJB. La piattaforma CRB-
NET appoggiandosi alla tecnologia EJB produce un sistema informativo web scalabile, espandibile 
e sicuro. Per una descrizione dell’architettura EJB, fare riferimento all’Appendice A, Tecnologia 
EJB. 
I punti chiave di una infrastruttura software EJB possono essere riassunti come segue: 

� Specifiche EJB: Specifiche basate su quelle di un’ architettura aperta.  

� EJB è una soluzione universale per lo sviluppo di applicazioni.  

� Integrazione. Supporta nativamente molte tecnologie IT. 

� Scalabilità trasparente: supporta scalabilità e espandibilità. 

� Vasto uso sul mercato: architettura aperta tecnologicamente consolidata. 

 
La piattaforma CRB-NET come già detto, si basa e fa affidamento sull’ infrastruttura EJB. Questa 
infrastruttura permette a CRB-NET di essere praticamente e facilmente espandibile in termini di 
funzionalità, velocità, e servizi di ridondanza. 
 
 
La figura 3 fornisce una macro visione dei principali componenti logici e funzionali. Ovviamente, 
questi componenti devono essere considerati come inseriti in una infrastruttura (architettura J2EE 
EJB sull’Application e Database Server) 
Il prodotto CRB-NET è una applicazione web-based e si parte dal presupposto che esso venga 
mantenuto in una LAN sicura e fidata. I tecnici del Centro Risorse Biologiche interagiranno con 
questo prodotto attraverso un browser standard. Il prodotto CRB-NET è responsabile della 
distribuzione di informazioni al personale autorizzato. Tutte le informazioni, in termini di 
configurazione, account, gestione, modifica e visione dei consensi informati/dati 
clinici/biomateriale sono inserite via browser web. 
Per quanto riguarda la gestione delle informazioni relative ai consensi informati e ai dati clinici, 
data l’estrema riservatezza di tali dati, questa sarà disponibile solo a partire da architettura hardware 
e software locale alla struttura pubblica che ha la competenza su tali dati; l’applicazione sarà 
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sempre accessibile via browser web, ma attivabile solamente a partire dalla rete locale della 
struttura che ha la competenza sulla gestione dei dati in oggetto, sarà utilizzabile solo da utenti 
appartenenti alla struttura locale in oggetto e farà riferimento ad aree di memorizzazione specifiche 
della struttura locale. Per garantire l’interoperabiltà dei dati solo le specifiche informazioni 
opportunamente anonimizzate saranno replicate sulle aree di memorizzazione globali. 
Le informazioni sono accessibili solo agli utenti adeguatamente riconosciuti, e i dati sono presentati 
in un formato consono. Il professionista medico si connetterà automaticamente usando il protocollo 
HTTPS. Per utilizzare questo protocollo vengono usate https autenticazione [lato utente tramite 
protocollo TLS v1.0] e PKI. Quando il browser dell’utente ha stabilito una connessione sicura con 
il sistema  CRB-NET, all’utente saranno richiesti username e password (questo è obbligatorio). 
Viene a questo punto validato il messaggio, le informazioni di autenticazione e il certificato 
digitale. Questo garantisce l’autenticità delle informazioni trasmesse e l’identità dell’utente. Nello 
specifico garantisce che il messaggio è originato da un sito sicuro e autenticato attraverso un canale 
comunicativo sicuro, che la sorgente del messaggio è riconosciuta e che il contenuto del messaggio 
è stato firmato dall’utente. Questo soddisfa i requisiti di una comunicazione sicura e che non viene 
ripudiata/ rifiutata. 
 

2.5 Identificazione delle aree di utenza coinvolte 

 
Le tipologie dei centri di riferimento sono le seguenti: 

1. Banche genetiche  

2. Raccolte micro-organismi  
3. Banche di sangue placentare  
4. Cell factory per terapia cellulare  
5. Banche di tessuti (cute, condrociti, osso, segmenti vascolari, valvole, cornee, etc.)  
6. Banche di Tessuti Patologici  
7. Altri 

 
E’ opportuno in questa prima fase, coinvolgere primariamente Centri che dispongono di: 

1. Certificazioni  
2. Accreditamento (Nazionali e/o Internazionali) 
3. Massa critica  
4. Coinvolgimento in progetti o processi collaborativi 
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3. Analisi di fattibilità tecnico economica con indicazione dei costi/benefici attesi 
 

3.1. Analisi dei vantaggi e dei benefici della soluzione tecnologica adottata 

 
E' difficile misurare gli effettivi vantaggi offerti dalla tecnologia Web browser su rete Internet 
applicata alla costituzione di un sistema come quello descritto. L'Amministrazione-organizzazione 
può investire nella tecnologia client-server su rete Internet per realizzare sistemi informativi in 
grado di influire direttamente sulle prestazioni dell'organizzazione, migliorando la produttività e i 
processi decisionali. Può inoltre migliorare la qualità dei risultati della ricerca e della catalogazione 
e garantire l’integrabilità delle informazioni anche se elaborate per scopi diversi. 
 
Molti dei vantaggi potenziali di questa soluzione sono qualitativi piuttosto che quantitativi, come 
nel caso di miglioramenti ai processi e alla qualità dei servizi, oppure di una maggiore 
soddisfazione dell'utente. 
 
 
L'analisi deve essere quindi focalizzata non tanto sui confronti tra singoli prodotti e/o sui vantaggi 
di ciascuno, pure importanti, quanto sulle soluzioni che comportano un beneficio complessivo.  
 
Risulta peraltro possibile effettuare una stima approssimata sui benefici prima dell'implementazione 
della soluzione. 
 
Il metodo suggerito per analizzare il ritorno sugli investimenti prevede un equilibrio tra misure 
relative al rapporto con gli utenti/clienti (o cittadini), misure interne (operative), misure finanziarie 
e misure relative al miglioramento continuo. 
 
I benefici interni sono quelli che risultano avere un impatto positivo sui processi interni della 
ricerca scientifica. Comprendono la riduzione dei tempi di espletamento delle procedure 
conoscitive e di tutela, il miglioramento della qualità dei processi e delle capacità di comunicazione 
e di diffusione delle informazioni, l’ottimizzazione delle risorse informatiche e delle banche dati. 
 
Il centro nazionale potrà realizzare risparmi sui costi di gestione del sistema informativo riducendo 
i costi nell'investimento in hardware e licenze software, nonché supportando un maggior numero di 
utenti con lo stesso staff. 
 
La linea temporale proposta per l'avvio del progetto indica che i benefici verranno conseguiti nel 
periodo successivo all'implementazione della soluzione, quando i costi di attivazione diminuiranno 
e il sistema sarà funzionante e in grado di massimizzare il ritorno sull'investimento, psicologico e 
anche di immagine. 
 
Al termine del primo anno di attività, nel quale é previsto l'avviamento del progetto CRB-Net, 
presso l’utenza generica (laboratori ricerca) e presso tutti gli istituti e uffici centrali coinvolti, sarà 
avviata la fase di monitoraggio per individuare e quantificare i benefici discendenti dalla messa in 
produzione a regime del progetto. 
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3.2. Indicazione delle tipologie dei benefici intangibili per l'amministrazione 

 
Pur sulla base dei limiti e dei vincoli indicati in precedenza, il progetto può essere oggetto di una 
valutazione del tipo costi-benefici, atta ad evidenziare la prevalenza, nei suoi effetti verso la 
collettività, dei benefici esterni. 
 
In ogni caso un'analisi di tipo industriale, basata sul confronto di costi e ricavi non è certo 
proponibile. In generale, infatti, i progetti relativi alla realizzazione di sistemi informatici che si 
riferiscono ad aree prettamente operative hanno una valenza di tipo strategico e qualitativo alla 
quale non è pensabile di applicare criteri semplicemente finanziari. 
 
Volendo operare una classificazione specifica di benefici intangibili, che si riportano quindi a scopo 
di valutazione qualitativa del progetto è possibile certamente indicare a titolo di esempio non 
esaustivo i seguenti benefici intangibili: 
 
 attivazione di nuovi servizi che miglioreranno l’accessibilità alle informazioni, più efficiente 

espletamento del mandato istituzionale, apertura ad altre Amministrazioni e al pubblico delle 
informazioni conoscitive e di tutela sui materiali biologici. 

 disponibilità di informazioni pregiate ad alto valore aggiunto su rete per particolari tipologie di 
utenti. 

 razionalizzazione dei processi e snellimento delle eventuali procedure amministrative, 
trasparenza dei procedimenti di tutela, autorizzativi o deneganti; 

 riduzione dei costi diretti della Amministrazione e possibilità di sfruttare pienamente le 
potenzialità  dell'informatica e della telematica; 

 generale miglioramento delle capacità di governare i processi di informatizzazione della ricerca 
scientifica e, attraverso questa, i processi produttivi. Sono da considerare intangibili anche tutti i 
benefici derivanti dal miglioramento delle possibilità di interazione tra operatori e sistemi 
informatici; 

 miglioramento dei processi di programmazione e pianificazione indotto dalla disponibilità di 
maggiori informazioni integrate e territorializzate controllate come affidabilità e accuratezza dei 
laboratori preposti alla loro gestione. 

 

4. Formalizzazione dell’assenso delle amministrazioni coinvolte 
 
 
Tutti i rapporti collaborativi che scaturiranno dal presente progetto dovranno essere formalizzati 
dalle amministrazioni degli Istituti coinvolti. 
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5. Piano finanziario e programma dei lavori 
 
 

5.1. Il programma di interventi per il prossimo biennio 

 
L’analisi di fattibilità si riferisce ad un programma di interventi da completare nel corso del biennio 
2005/2006. Di seguito si delinea un percorso attuativo del progetto nel biennio. Si tratta ovviamente 
di un'ipotesi di lavoro indicativa da verificare alla luce di un approfondimento esecutivo del 
progetto. 
 
Con riferimento ad ogni singolo anno di intervento si prevede un programma di attività volto ad 
estendere progressivamente l'utilizzazione del sistema attraverso il coinvolgimento di un numero 
più elevato di strutture ed utenti. 
 
Nel corso del primo anno il modello viene portato a regime con l’analisi delle banche dati esistenti 
e la definizione delle specifiche delle piattaforme CRB-Net. 
 
Nei dodici mesi successivi viene istallata la piattaforma CRB-Net. 
 
Le attività da svolgere con il progetto CRB-Net possono pertanto essere così sintetizzate: 
 
 
ATTIVITA’ PRIMO ANNO SECONDO ANNO 

 (*) I  II III IV I  II III IV 
Censimento sulla 
situazione in Italia delle 
raccolte di  materiale 
biologico ed analisi 
preliminare 

xxx xxx       

Progettazione 
architetturale e di rete (50) 

xxx xxx       

Project Management e 
monitoraggio risultati 
progetto (65) 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

Attività di comunicazione 
(40) 

       xxx 

Esercizio e manutenzione 
del sistema 30/anno x due 
anni) 

       xxx 

Approvazione specifiche 
piatta-forma CRB-Net  

  xxx xxx     

Progettazione sistema.     xxx xxx   
Installazione e test di 
valida-zione piattaforma 
CRB-NET 

      xxx  

Test di validazione 
piattaforma . 

       xxx 

(*) trimestri 
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5.2. Valutazione economica del progetto 

5.2.1. Aspetti generali 

 
La valutazione del progetto di realizzazione del sistema informativo per il materiale biologico tende 
ad accertare la convenienza per la collettività dell'uso delle risorse finanziarie pubbliche, 
confrontando i possibili vantaggi e svantaggi direttamente o indirettamente connessi con la 
realizzazione degli interventi. 
 
Si tratta per ora, in questa fase di analisi di fattibilità, di una valutazione di larga massima, che può 
essere tuttavia prontamente approfondita con la progressiva disponibilità di maggiori dati relativi ad 
aspetti esecutivi del progetto. 
 
L'ottica di questo tipo di analisi è prevalentemente macroeconomica: si tratta, in sintesi, di 
individuare e valutare il valore aggiunto sociale generato dall'investimento tenendo conto anche di 
alcuni effetti che pur essendo esterni rispetto al soggetto realizzatore, risultano rilevanti per la 
collettività considerata nel suo complesso. Attraverso quest'analisi si è in grado di verificare: 
 
 se il progetto soddisfa i bisogni più urgenti del settore, cioè se ottimizza l'allocazione 

settoriale delle risorse finanziarie; 
 se i tempi di ritorno dell'investimento sono appropriati; 
 sino a che punto la collettività locale e nazionale è interessata alla realizzazione delle opere. 
 

5.2.2. Costi per la realizzazione del progetto  

 
La valutazione della convenienza del progetto deve far riferimento all'insieme di costi che il 
progetto comporta: dalla fase di realizzazione a quella di gestione degli interventi, una volta che  
questi siano completati. 
 
Si tratta in pratica di far riferimento ai: 
 
 costi di realizzazione, e cioè ai costi da sostenere nella fase di costruzione dei prodotti e 

servizi necessari per la realizzazione del progetto; 
 
 costi di gestione, e cioè i costi che dovranno essere sostenuti per l'esercizio degli interventi 

ultimati. 
 
La stima dei costi di realizzazione assunta a riferimento per la valutazione economica, e riportata 
nella specifica tabella, è stata effettuata sulla base di parametri medi. 
La determinazione dei costi di realizzazione deriva in particolare da una valutazione del fabbisogno 
sia in termini di costi d'acquisto dell'hardware, sia in termini di aggiornamento e adattamento del 
software e delle prestazioni hardware e software, sia in termini di ristrutturazione delle basi 
informative sostanzialmente rappresentate dal costo della manodopera. 
 
L'ammontare complessivo dei costi di investimento per il progetto CRB-Net risulta pari a 1,5 
milioni di Euro (al lordo di IVA). Tale ammontare risulta ripartito nelle diverse componenti di 
costo così come riportato nella tabella dei costi di realizzazione (importi da moltiplicare x 1.000) 
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Voce di costo 2005 2006 Totale 
  
Censimento sulla situazione in Italia delle 
raccolte di  materiale biologico ed analisi 
preliminare 

70 0 70

Progettazione architetturale di rete (50) 50  50
Project Management e monitoraggio risultati 
progetto (65) 

30 35 65

Attività di comunicazione (40) 40 40
Sviluppo Software 

1. Analisi requisiti e definizione 
specifiche (100). 

2. Progettazione e sviluppo 
piattaforma sistema (600) 

3. Installazione e Test di 
validazione www.crb.net 
(100). 

4. Attivazione e Test di 
validazione (50) 

 

100 750 850

 Hardware (per ogni singola CRB- 
n. 6) 

 Server applicazioni (infrastruttura) 
(20) 

 Server applicazioni (Catalogo 
prodotti e servizi) (20) 

 Periferiche / accessori (stampanti, 
bar-code reader, etc.) (15) 

330 0 330

 Hardware per Network Nazionale 
 Server applicazioni (20) 
 Periferiche / accessori (Stampanti, 

etc.) (15) 

35 0 35

 Totale  465 825 1440
 
 
 

5.2.3. Costi di esercizio di progetto  

 
I costi di gestione comprendono gli aggiornamenti degli applicativi, gli eventuali aggiornamenti 
triennali dell’ hardware, il collegamento a nuove banche dati, l’aggiornamento del metadati, canoni 
per i dati di terzi, servizi di housing e di pubblicazione su Internet, gestione del sistema. 
La stima prevede un costo di circa € 30.000/anno, che possono essere coperti nell’ambito del 
finanziamento coperto dal fondo CMSI.  
 
Esercizio e manutenzione del sistema per due anni pari ad € 60.000. 
 
 
 
(*) Il costo totale pari a 1.500.000,00 Euro è interamente coperto del contributo CMSI concesso a 
favore del progetto.  
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