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Naquadria S.r.l. è un Internet Service Provider fondato da un gruppo di professionisti italiani con oltre 15 anni di 
esperienza nel settore IT, che hanno costruito un datacenter di proprietà nella città di Piacenza, in un’area a basso 
rischio sismico. 

L’azienda si definisce Solution Provider in quanto si rivolge a tutte le aziende che vogliono proteggere e far crescere il 
proprio business in un’infrastruttura tecnologicamente avanzata e monitorata, in grado di valutare le situazioni 
specifiche per cercare la migliore soluzione. 

La personalizzazione, l’assistenza e la flessibilità rappresentano il valore aggiunto di Naquadria, che pone la sicurezza 
come prioritaria in ogni ambito del proprio lavoro: per questo motivo ha conseguito la Certificazione ISO 27001 per la 
sicurezza delle informazioni che, insieme alla localizzazione certa del dato e alla garanzia di un DPO esterno, rende 
l’azienda assolutamente compliant al nuovo Regolamento Privacy GDPR. 
 

Il Datacenter 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Il tunnel compartimentato del datacenter 

Il datacenter dispone di facilities Tier 3: questo significa che la continuità del servizio è garantita al 99,982 % grazie a 

una ridondanza (collegamenti multipli sia per l’alimentazione elettrica, sia per il raffreddamento e la rete internet) che 

permette di effettuare interventi di manutenzione senza interruzioni. 

Dal NOC (Network Operations Center), il team di Naquadria controlla a 360° i 200m² di piastra che ospita gli armadi 

rack del datacenter e per qualsiasi urgenza è pronto a intervenire, inoltre la struttura è videosorvegliata h24. 

I clienti di Naquadria che vogliono usufruire dei servizi del datacenter possono contare su un accesso h24 con escorting, 

con supporto e assistenza per movimentazione materiale, con disponibilità di carrelli porta consolle. Naquadria è un 

neutral datacenter, ossia è possibile prendere contatto direttamente con i carrier presenti in sala: Interoute, Retelit e 

LepidaSpA. 

Figura 1 Ingresso sala datacenter Naquadria 
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TIER III  (concurrently maintenable – 99,982%) 

 
 Possibilità di effettuare manutenzioni pianificate senza interruzione, ma suscettibilità a 

interruzioni a causa di attività non pianificate 
 
 

 Componenti ridondati e collegamenti multipli per alimentazione e raffreddamento 
 
 

 Presenza di UPS, generatori e pavimento flottante 
 
 

 Non necessario lo spegnimento totale durante le manutenzioni, prevista deviazione su altri 
collegamenti per alimentazione e infrastruttura 

 

Fonte: Standard di riferimento e classificazione CED www.agid.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Power center garantisce la continuità operativa della sala, controllando il generatore esterno, e la protegge da 

problemi elettrici o eventuali cali di tensione grazie ai gruppi elettrogeni e agli UPS. È stato progettato per lavorare 

nella massima sicurezza e garantirla anche ai preziosi dati dei clienti. 

Il raffreddamento delle macchine avviene attraverso pavimento flottante e con il supporto di un sistema avanzato di 

free cooling, che permette di ottimizzare i consumi utilizzando l’aria esterna. 

  

Figura 3 Power center 

http://www.agid.gov.it/
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Il Team 

 

Diversificazione e complementarietà sono ciò che caratterizza maggiormente il team di Naquadria. 

Il Datacenter Manager è Francesco Ferrario, che si è fatto carico della costruzione modulare del datacenter e della 
realizzazione del Power Center. Si occupa della parte ingegneristica della sala, sia dal punto di vista elettrico che delle 
reti, oltre a predisporre gli armadi rack per l’ingresso di nuovi clienti. 

L’Architetto di rete è Leonardo Rizzi, la persona che gestisce il transito degli operatori presenti in datacenter. Si è 
occupato della progettazione della parte IT dell’azienda per quando riguarda rete, storage, virtualizzazione e 
automazione. 

Il Database Administrator (DBA) si chiama Lorenzo Bellini ed 
è la persona che si occupa della gestione di tutto il flusso di 
dati. Monitora il funzionamento del datacenter, gestisce i 
sevizi di hosting e posta elettronica, sviluppa siti e applicazioni 
innovative, oltre a occuparsi della scelta dei migliori fornitori. 

Il CEO di Naquadria è Alessandro Solari, spirito imprenditoriale 
che ama la concretezza e mostra il datacenter a chiunque sia 
interessato, valutando le esigenze specifiche di ciascuno e 
proponendo le migliori soluzioni dal punto di vista tecnico e 
della sicurezza.  

Infine Gianluca Sironi, membro dell’Ordine degli Ingegneri di 
Milano, segue l’orbita di Naquadria nel sistema dell’IT 
milanese. 

Il team di Naquadria lavora ogni giorno con passione, 

proponendo soluzioni per tutti: dalle startup alle compagnie con infrastrutture complesse, garantendo a tutti i clienti 

un supporto puntuale e concreto.  

Figura 6 Francesco Ferrario che offre consulenza in fiera 

Figura 4 Rizzi, Ferrario e Solari presentano il datacenter a un 
istituto tecnico di Piacenza 

Figura 5 Il team di Naquadria a dicembre 2017 
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I Servizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I servizi internet di Naquadria permettono ai clienti di registrare domini e di acquistare un sistema di posta elettronica 

in entrata e uscita con un potente anti-spam e anti-virus. I pacchetti hosting di Naquadria sono diversificati, 

personalizzabili e sempre aggiornati ai cambiamenti. Naquadria inoltre permette di utilizzare spazio web per installare, 

sviluppare o realizzare siti web (ad hoc oppure con CMS), con una particolare attenzione per i contenuti. 

Il datacenter offre ai clienti servizi di housing e co-location, con soluzioni personalizzate e assistenza dedicata. Allo 

stesso tempo i clienti possono scegliere di esternalizzare le proprie risorse usando le macchine virtuali di Naquadria, 

che assicurano alte prestazioni e un’assistenza puntuale. 

Il team è inoltre in grado di gestire infrastrutture in outsourcing, supportando i clienti a mantenere le basi del proprio 

business sempre aggiornate ed efficienti. Tale attività si combina con un preventivo servizio di consulenza puntuale e 

specifico per ogni tipo di business: la professionalità dei consulenti indaga a fondo le dinamiche aziendali per poter 

elaborare la migliore soluzione di ottimizzazione dell’infrastruttura informatica. 

 

Naquadria è membro di Confindustria Piacenza e della sua sezione 

RICT; è parte dell’associazione AHR e ha realizzato un progetto 

pilota regionale in Emilia Romagn con Lepida S.p.A.; recentemente 

Naquadria ha fondato un punto di internet exchange a Piacenza, 

chiamato Pcix. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web 
www.naquadria.it e per rimanere aggiornati su tutte le novità si 
invita a seguire Naquadria sui social: Linkedin, Twitter e 
Facebook. 

 

 
Figura 8 Alessandro Solari a Smau Milano 2017 

Figura 7 Tutti i servizi di Naquadria 

http://www.naquadria.it/
https://www.linkedin.com/company/5048346/
https://twitter.com/naquadriasrl
https://www.facebook.com/naquadriasrl/

