
Segnali verdi  
dalle FFS.

FFS Divisione informatica: Green ICT

La Divisione informatica delle FFS garantisce che l’IT delle ferrovie 
federali sia in grado di supportare tutti gli utenti e svolgere le pro-
prie funzioni in modo efficiente. L’efficienza ha la massima priorità 
anche in tema di consumi energetici, per questo le FFS hanno so-
stituito 8500 PC desktop con laptop e Thin Client.
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La situazione di partenza: nuove com-
posizioni per le postazioni di lavoro. 
Circa 19 000 postazioni di lavoro delle 
FFS sono collegate alla piattaforma 
operativa aziendale OPUS. Fino ad ora 
venivano impiegati 16 000 PC desktop 
e 3000 notebook. Le FFS volevano otti-
mizzare il lavoro con OPUS in termini  
di costi, velocità, consumi energetici ed 
ergonomia. L’azienda cercava un nuovo 
hardware studiato appositamente per 
le esigenze del lavoro basato su server 
(Thin Computing).

La soluzione: alta velocità e risparmio 
con i Thin Client.
Swisscom IT Services ha gettato le basi 
giuste per la sostituzione di 8500 PC 
desktop, da un lato con 6000 laptop 
che consumano circa due terzi di elet-
tricità in meno rispetto ai desktop e, 
dall’altro lato, con 2500 Thin Client i cui 
consumi di corrente sono inferiori 
dell’85%. I nuovi Thin Client presen-
tano però numerosi altri vantaggi. Fun-
zionano infatti con uno speciale  
sistema operativo che non richiede an-
tivirus e ha un avvio molto veloce: ba-
stano 90 secondi e il computer è 
pronto all’uso. Rispetto al modello pre-

cedente, con il Thin Client è stato elimi-
nato il 50% dei costi per l’hardware, ol-
tre al costo di tutte le licenze Windows. 
Inoltre, il PC funziona in modo assolu-
tamente silenzioso e, non contenendo 
parti soggette a usura, ha una durata 
più elevata. Le FFS hanno ottenuto da 
Swisscom un conveniente pacchetto 
tutto compreso, comprendente tra l’al-
tro prestazioni preliminari (life cycle, 
logistica, engineering della postazione 
di lavoro), il rollout, la garanzia di un 
funzionamento sicuro grazie all’alta 
qualità dell’assistenza e una gestione 
periodica delle innovazioni.

I vantaggi per il cliente: via libera  
grazie ai consumi ridotti.
«Complessivamente siamo riusciti a ri-
durre il consumo di elettricità delle 
19 000 postazioni di lavoro del 25%», 
spiega Peter Kummer, CIO e capo della 
Divisione informatica delle FFS, che  
aggiunge: «Swisscom ha svolto con 
bravura un compito difficile. I requisiti 
della nostra complessa piattaforma 
operativa nei confronti dei Thin Client 
erano molto elevati e la sostituzione 
dei modelli precedenti doveva  
essere effettuata nell’arco di due soli 
mesi e con un alto livello qualitativo. 
Swisscom ha potuto sfruttare la pro-
pria esperienza con i grandi clienti e 
noi abbiamo beneficiato di un rapporto 
costi-benefici ottimale e di un servizio 
eccellente.»

Per ulteriori informazioni
www.swisscom.ch/grandiaziende

«Complessivamente abbiamo 
ridotto il consumo di elet-
tricità delle 19 000 posta-
zioni di lavoro del 25%.»

Peter Kummer  
CIO e capo della Divisione  
informatica delle FFS

Green ICT Facts
 
Risparmio di energia: 1141 MWh/anno
Risparmio di CO2:  153 t/anno

Il risparmio energetico corrisponde al con-
sumo annuale di elettricità di 228 famiglie.
 
Il risparmio di CO2 corrisponde alle emis-
sioni annuali di CO2 di circa 51 automobili  
o alla quantità di CO2 smaltita da 149 alberi 
(una superficie di bosco pari a tre quarti 
d’un campo di calcio). 

Modello di calcolo cosviluppato e verificato 
da:


