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ConfSL2009 Prefazione

Questa è la terza edizione della ConfSL, dopo la prima edizione a Cosenza nel 2007 e la seconda
edizione a Trento nel 2008, quest’anno tocca a Bologna un evento che si sta consolidando
all’interno del panorama del Software Libero italiano. La ConfSL ha molte caratteristiche
che la rendono diversa ed interessante, la prima è la natura ibrida. È allo stesso tempo una
conferenza scientifica, in cui si incontra chi studia il fenomeno del Software Libero, ma anche
un evento in cui gli appassionati e sviluppatori possono condividere esperienze riguardanti
le loro attività ed progetti. Ci sono momenti per la divulgazione e per la discussione sulle
dinamiche dell’adozione del Software Libero nella Pubblica Amministrazione, momenti in cui
discutere dell’uso si Software Libero nella scuola, e momenti in cui le imprese del settore possono
comunicare le loro iniziative. In questo volume di Atti della Conferenza sono raccolti i contributi
corrispondenti alla quasi totalità delle presentazioni fatte durante le due giornate della ConfSL.
La natura ibrida, la vera ricchezza della ConfSL, emerge con forza da questo volume dove si
trovano uno a fianco all’altro i lavori di studiosi appartenenti a discipline diverse e quelli di
sapore più realizzativo e progettuale.

La ConfSL quindi unisce le diverse anime del Software Libero, il denominatore comune è la
licenza sulle opere: le licenze di tutto il software qui presentato, cos̀ı come le licenze apposte
a tutti gli articoli di questo volume consentono la libera fruizione della conoscenza, la copia e
l’uso del testo.

La III edizione della conferenza comprende numerose novità quali lo Speaker’s Corner: uno
spazio dove ogni relatore può liberamente usufruire di dieci minuti di presentazione per i propri
progetti o per formulare proposte. Per la stampa degli atti molteplici tipografie e copisterie
offrono il servizio di stampa su richiesta, lasciando liberi i partecipanti al convegno di poter
stampare o fotocopiare i documenti come preferiscono o semplicemente di caricare gli atti sul
proprio notebook o netbook.

Vogliamo qui ringraziare le persone che hanno collaborato a rendere possibile questo evento:
in primo luogo gli autori che hanno sottoposto i loro articoli, i Dipartimenti di Matematica e di
Scienze dell’Informazione della Università di Bologna che hanno dato il loro patrocinio e reso
disponibili le loro strutture, i membri del Comitato Scientifico e quelli del Comitato Organiz-
zatore, in particolare Cristina Palmiotto che ha curato la comunicazione con la stampa e con i
media, Enrico Tramacere, Michele Cucchi e Jacopo Mondi che localmente hanno risolto mille
problemi, Alexjan Carraturo, Paolo Sammicheli che hanno coordinato i due eventi paralleli,
la LUG conference, e il meeting Ubuntu-it, Marina Latini, Michele Alberti e tutti i volontari.
Vogliamo anche ringraziare Piergiovanna Grossi e i laboratori della Fondazione Guglielmo Mar-
coni per aver contribuito volontariamente alle spese della conferenza.

Vincenzo D’Andrea - Renzo Davoli
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Alberto Sillitti - Università di Bolzano
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L T S P :  LA BACCHETTA QUASI MAGICA CHE TRASFORMA 
I ROTTAMI IN RISORSE INFORMATICHE PER UFFICI E SCUOLE

Joris Fabrizio Rossi, RiminiLUG, www.riminilug.it, info@riminilug.it

Abstract 
L'architettura Linux Terminal Server Project consente di realizzare aule informatiche e mini-reti aziendali a  
bassissimo costo riciclando computer obsoleti: un modello ideale per ambienti didattici ed amministrativi. 

Assai praticata internazionalmente, in Italia questa soluzione conosce sperimentazioni felici, ma numericamente  
limitate. Uno sguardo ravvicinato permetterà di coglierne le cospicue opportunità tecniche ed economiche.

Questo contributo intende promuovere un processo attuabile con profitto anche disponendo di una competenza  
tecnica modesta. Si rivolge principalmente a docenti e tecnici di istituti didattici, a piccole imprese e privati.  
Pertanto, benché corredato di dati tecnici, ha un taglio sintetico di carattere divulgativo ed è supportato da  
esempi pratici, valutazioni economiche e casi di applicazione nel mondo reale. 

Prima ancora che per aspetti tecnologici, l'architettura LTSP risulta interessante per implicazioni di carattere  
etico, ecologico ed economico riassumibili come segue:

1) Dotazioni, competenze tecniche, necessità informatiche e budget tipici di scuole e piccole imprese.
Frequentemente nelle scuole italiane le dotazioni informatiche sono carenti e disomogenee, i budget disponibili  
non consentono acquisti proporzionati alle necessità e il livello di competenza tecnico conduce spesso a scelte  
non appropriate. Lo stesso può dirsi, sebbene con connotazioni diverse, per molte piccole imprese.  

2) Tanta capacità di calcolo ad un passo dal bidone: un problema, ma anche una risorsa.
Evoluzione tecnologica e oculate strategie di  marketing favoriscono un'obsolescenza precoce dell'hardware,  
inducendo l'abbandono dei “vecchi” computer per macchine in grado di supportare nuovi standard.  
Il risultato è la dismissione di enormi quantità di hardware ancora perfettamente funzionante.
Il  problema ecologico  posto  dai  rifiuti  elettronici  (altamente  inquinanti)  ha  condotto  in  tempi  recenti  alle  
normative RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche),  che introducono regole tecniche ed  
economiche per uno smaltimento più oculato, a fronte della mera rottamazione praticata in precedenza.
Tra le conseguenze delle succitate normative, (semplificando) se ne può ricavare una di un certo rilievo: le  
aziende  pubbliche  e  private  che  conferiscono con  un  atto  formale  a scuole,  associazioni,  etc.  gli  apparati  
obsoleti, in pratica, vengono sollevate dalle relative tasse di smaltimento. Una condizione che, di fatto, rende  
disponibili  ingenti  quantità  di  computer  riciclabili,  trasformando  un  problema  ecologico  in  una  risorsa 
economica di importanza significativa. 

3) Una soluzione tecnologica a costo zero.
Le peculiarità tecnologiche dell'architettura LTSP consentono di convertire questi “vecchi” (ma funzionanti)  
computer  in  efficienti  terminali  di  una  evoluta  rete  informatica,  dotata  di  grafica  e  programmi  di  ultima 
generazione. I potenziali rottami diventano, così, moderne postazioni informatiche a costo zero. 

Parole  Chiave:  ltsp,  linux  terminal  server  project,  thin  client,  fat  client,  local  apps,  computer  dismessi,  
hardware obsoleto, trashware, aula informatica, bacchetta quasi magica, conferenza nazionale software libero.
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 1 LINUX TERMINAL SERVER PROJECT

 1.1 Introduzione  

LTSP  /  Linux  Terminal  Server  Project  non  è  una  distribuzione  Linux,  bensì  un  protocollo, 
un'architettura installabile teoricamente in qualsiasi distribuzione Linux.
Ad es. in Ubuntu viene installato in /opt/ltsp/i386 (nel caso di sistemi a 32 bit di tipo i386).

Vi  sono alcune  distribuzioni  (specialmente  a  vocazione  didattica)  nelle  quali  LTSP è  disponibile 
nativamente: K12-Linux, EduLinux, Skollinux, Ubuntu/Xubuntu alternate.  

 1.2 LTSP-5 e distribuzioni Linux 

Nato  da  ltsp.org  (http://ltsp.org/),  attualmente  ha  raggiunto  la  versione  LTSP-5,  uno  sviluppo 
coordinato  tra  diverse  distribuzioni  Linux  che  (pur  nel  rispetto  delle  rispettive  specificità)  ha 
consentito  una  maggior  omogeneità  di  implementazione di  LTSP in Debian,  OpenSUSE,  Fedora, 
Gentoo Linux e Ubuntu.

III Conferenza Nazionale sul Software Libero LTSP: la bacchetta quasi magica

.

2 Bologna, 12-13 giugno 2009



 2 CARATTERISTICHE BASE DI LTSP

 2.1 Schema di funzionamento di una rete LTSP classica

Lo schema di una rete LTSP classica comprende un server con due interfacce di rete, uno switch di rete e 
un numero variabile di thin client, cioè di terminali realizzabili anche utilizzando computer con dotazioni 
minimali. Tutta l'elaborazione avviene nel server e i terminali fungono solo da interfaccia remota.

Figura 1. Schema di una rete LTSP classica.

 2.2 Server: requisiti, componenti strategici

I requisiti hardware “minimi” del server sono piuttosto contenuti: una “normale” macchina moderna di 
buone prestazioni può fungere da server offrendo prestazioni adeguate.
Ad es. un computer con CPU dual core e 3GB RAM è già in grado gestire 15 thin client.
Le risorse richieste al server sono proporzionali al numero di thin client da gestire.

SERVER LTSP requisiti minimi requisiti consigliati

CPU 
700MHz (S.O. Ubuntu)   (300MHz S.O. Xubuntu)

+ 100MHz * numero_thin_clients  (75MHz se 64bit)

RAM   384MB (server)
+50MB * numero_thin_clients

  512MB (server) 
+128MB * numero_thin_clients

HARD DISK 4GB
≥8GB (S.O.)  +   nGB (dati)
≥SATA (+ RAID)

2 Interfacce Ethernet 10/100Mbps  (per switch)
10/100Mbps  (per router/modem)

Gigabps  (per switch)
10/100Mbps (per router/modem)

Tabella 1.  Requisiti del Server LTSP.

Sebbene il buon funzionamento del sistema sia determinato dalla qualità/quantità di tutti i componenti, 
il componente strategico del server è la RAM: quantità adeguate o ridondanti prevengono lo swapping 
su disco e offrono maggior fluidità del segnale.

 2.3 Installazione e messa a punto del server

Col progredire delle release, la messa a punto del server è sempre più facilitata e automatizzata.  
Oggi  l'installazione di  un server LTSP non richiede più competenza di  una normale installazione 
desktop. Ad es. l'installazione ex-novo tramite  Ubuntu alternate richiede circa un'ora; l'installazione 
del solo server LTSP in una distribuzione già in opera richiede due comandi e qualche minuto.  

Al termine della procedura d'installazione del server, la rete LTSP è già pronta all'uso: i thin client non 
richiedono alcuna installazione (possono anche essere privi di hard disk).    

L'ottimizzazione  e  la  personalizzazione avanzata  del  server,  invece,  richiedono ancora  una  buona 
competenza tecnica e una solida comprensione della struttura funzionale dell'architettura LTSP. 
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 2.4 Thin Client: requisiti, tipologie (pc riciclati e thin client nativi), operatività  

Il thin client è un terminale, cioè una macchina che non usa un sistema operativo proprio e che può 
essere composta da un hardware minimale: CPU, RAM, interfaccia di rete, scheda video, monitor, 
tastiera e mouse. In pratica, un visualizzatore/telecomando di processi che avvengono nel server. 

Il thin client non richiede alcuna installazione software.

I requisiti hardware per un thin client sono davvero minimali: è sufficiente un Pentium II 233MHz con 
64MB di ram, scheda video con 2MB di memoria e interfaccia ethernet che permetta l'avvio da rete 
(PXE o Etherboot).

THIN CLIENT requisiti minimi requisiti consigliati
CPU 233MHz ≥533MHz
RAM 64MB ≥128MB
HARD DISK / /
Interfaccia Ethernet 10/100Mbps PXE ≥100Mbps 
Opzioni BIOS avvio da FD/CD(/HD) avvio da LAN
Scheda grafica 2MB mem ≥4MB mem

Tabella 2.  Requisiti del Thin Client di una rete LTSP.

Possono essere proficuamente riciclati computer obsoleti (risparmio ambientale) oppure utilizzati thin 
client nativi, cioè mini-computer diskless progettati a tale scopo (risparmio energetico).

Può fungere da thin client anche un computer dotato di un sistema operativo proprio. Semplicemente, 
all'avvio anziché effettuare il boot dal sistema operativo locale (normale uso workstation) si opterà per 
il boot da rete (funzionamento come terminale della rete LTSP).

I thin client di una rete LTSP hanno funzionalità, interfaccia grafica e programmi identici a quelli 
disponibili ad un utente senza privilegi di una normale versione desktop. 
I dati di ciascun utente vengono salvati sul server, nella rispettiva /home/nomeutente. 

 2.5 Connessioni di rete

LTSP è basato sul trasferimento massivo di dati tra il server e i thin client. E' pertanto necessario 
disporre di banda sufficiente affinché la gestione risulti fluida: tra singoli thin client e switch di rete 
sono  sufficienti  connessioni  a  100Mbps;  tra  server  e  switch  di  rete  sono  opportune  connessioni 
Gigabps,  specialmente  con  un  numero  elevato  di  thin  client  (con  un  numero  limitato  di  client 
funzionano comunque dignitosamente anche connessioni a 100Mbps).

Per  semplicità  di  gestione  è  opportuno  dotare  il  server  di  due  interfacce  di  rete  (meglio  se  prima 
dell'installazione): una Gigabps per la rete LTSP e una 100Mbps per la connessione Internet (Intranet, etc.). 
E' possibile usare anche una singola interfaccia di rete, procurando però che la gestione DHCP sia 
effettuata dal server LTSP.

Interfacce di rete minimo suggerito ottimale
Server  lato rete LTSP

lato Internet
10/100 Mbps
10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps
10/100 Mbps

10/100/1000 Mbps
10/100(/1000) Mbps

Switch di rete 10/100 Mbps 10/100  + 1-2 porte 1000 Mbps 10/100/1000 Mbps
Thin Client 10/100 Mbps 10/100 Mbps PXE 10/100/1000 Mbps PXE

Tabella 3.  Caratteristiche tipiche delle interfacce di rete in ambito LTSP.

La configurazione wireless è possibile, ma più complessa da mettere a punto (solitamente le interfacce 
di rete wireless richiedono un sistema operativo per funzionare e, quindi, va attuato un workaround per 
utilizzarle). Le connessioni wireless sono comunque in genere non consigliabili a causa della minor 
banda disponibile.
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 3 VARIANTI DI RETE LTSP

 3.1 Local Apps e Fat Client: funzioni, requisiti

Usando  come  client computer  con  buone  dotazioni  (anziché  hardware  obsoleti)  può  essere  più 
vantaggioso trasferire parte del carico computazionale direttamente ai client. Il beneficio consiste in un 
alleggerimento del carico del server,  in prestazioni più performanti (specialmente con applicazioni 
multimediali) e/o in un incremento del numero di client gestibili dal server. 

A seconda delle capacità dell'hardware e dell'entità delle applicazioni trasferite ai client (local apps) si 
possono realizzare configurazioni più o meno estese, genericamente definite come  low fat client e 
high fat client (o nomi simili).

Il  componente  strategico  dei  pc  adibiti  a  fat  client  è  la  RAM.  Nelle  applicazioni  multimediali  è 
importante anche il contributo di CPU e scheda grafica.

TIPO componente requisiti minimi requisiti consigliati

Thin Client CPU 233MHz ≥533MHz
RAM 64MB ≥128MB

Low Fat Client CPU ≥400MHz ≥400MHz
RAM 128MB ≥256MB

High Fat Client CPU ≥600MHz ≥1GHz
RAM 128MB ≥512MB

Tabella 4.  Requisiti dei diversi tipi di Client di una rete LTSP.

L'implementazione di queste soluzioni è in costante evoluzione e sempre più facilitata, ma attualmente 
richiede ancora un certo grado di competenza tecnica per una corretta messa a punto, specialmente in 
configurazioni miste thin client e fat client.

 3.2 Multi-server

Numeri  elevati  di  thin  client,  opzioni  di  continuità  funzionale,  bilanciamento di  carico,  etc.  sono 
gestibili tramite configurazioni multi-server. Queste configurazioni richiedono una competenza tecnica 
adeguata, ma sono supportate da una documentazione sufficientemente articolata. 

NOTA: in alcune realtà le configurazioni multi-server hanno consentito la gestione di quantità veramente ingenti di 
thin client. Fermo restando che sopra un certo numero di terminali vi sono tecnologie e scelte più appropriate, si 
tratta comunque di casi che esulano dall'ambito di interesse di questo documento, rivolto ad ambiti più circoscritti. 
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 4 COSTI REALI

 4.1 Server

Come server può essere sufficiente un computer recente di buone prestazioni. Ad es. un PC con CPU 
dual core 3,4GHz e 4GB RAM è in grado di gestire un'aula informatica con 25 thin client.  
Il costo può variare in funzione di altre dotazioni, ma grossolanamente è compreso tra 450/700€. 

 4.2 Thin Client 

I computer datati (completi di monitor, tastiera e mouse) utilizzabili come thin client sono reperibili 
gratuitamente  dalle  dismissioni  di  enti  pubblici  ed  imprese  private.  Solitamente  questa  stessa 
provenienza comporta che i pc siano già dotati di interfaccia di rete. Diversamente, il costo di una 
comune scheda di rete è compreso tra 4/7 euro (PXE 10/100Mbps) e 8/14 (PXE 10/100/1000Mbps).   

 4.3 Switch di rete

Il costo dello switch varia in funzione del numero di porte e della banda gestita. Orientativamente i 
costi per gli apparati usati più di frequente sono compresi tra 20/35€ (8 porte 10/100 Mbps), 40/60€ 
(16 porte 10/100 Mambo) e 80/100€ (24 porte 10/100 con 2 porte Gbps). 

 4.4 Cablaggio ethernet

Quasi  paradossalmente,  uno  dei  costi  di  maggior  incidenza  nell'allestimento  di  una  rete  LTSP è 
determinato dal cablaggio ethernet. I cavi già confezionati hanno prezzi variabili tra 4/15€ in funzione 
della lunghezza (tagli standard 1m, 3m, 5m, 10m). I componenti da assemblare (matasse di cavo CAT5 e 
connettori RJ45) comportano un costo minore, ma richiedono la competenza e gli attrezzi relativi.  

 4.5 Esempi di spesa

Le tabelle sottostanti riepilogano alcuni esempi di allestimento “al risparmio” praticabili in contesti 
didattici. Nella  Tabella 5. si assume che il reperimento gratuito di materiale sia limitato ai soli thin 
client, nella Tabella 6. che l'acquisto (come avviene sovente) sia limitato allo switch e ai cavi. 

Rete LTSP con 8 thin client 16 thin client 24 thin client
Server € 450,00 € 600,00 € 700,00
Thin Client (pc riciclati) € 0,00 € 0,00 € 0,00
Switch € 25,00 € 50,00 € 90,00
Cavi rete € 40,00 € 80,00 € 120,00
S/W: S.O. e programmi € 0,00 € 0,00 € 0,00
TOT € 515,00 € 730,00 € 910,00

Tabella 5. Esempi di costo reale per l'allestimento di reti LTSP: acquisto di server, switch e cavi.

Switch e cavi per 8 thin client 16 thin client 24 thin client
Switch € 25,00 € 50,00 € 90,00
Cavi rete € 40,00 € 80,00 € 120,00
TOT € 65,00 € 130,00 € 210,00

Tabella 6.  Esempi di costo reale per l'allestimento di reti LTSP: acquisto solo di switch e cavi.

NOTA:  tutti  i  costi  sopra  esposti  sono  prezzi  al  pubblico  puramente  indicativi,  rilevati  presso  distributori 
specializzati al momento della stesura di questo documento (maggio 2009). Nei costi sopra esposti non sono 
considerate voci relative all'impiantistica e alla messa in opera. 
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 5 PLUS/MINUS & IDONEITÀ D'USO

 5.1 Plus

• Costi ridottissimi: totale gratuità del software e costi dell'hardware bassissimi o nulli. 
• Installazione facile: circa una/due ore da quando si dispone di tutto l'hardware.
• Manutenzione centralizzata: operazioni solo sul server.
• Alte prestazioni: thin client veloci come il server.
• Bassi consumi: -hardware = -kWatt
• Riduzione dell'impatto ecologico: riciclaggio computer obsoleti.
• Gestione backup dei dati semplificate: /home utenti sul server.
• Indipendenza dai thin client: singole unità sostituibili all'istante, logging da qualsiasi unità.
• Omogeneità e aggiornamento dei programmi: tutta la rete può disporre delle stesse versioni.
• Condivisione delle periferiche: stampanti, scanner, etc.
• Accesso ai dispositivi locali configurabile: penne USB, drive RW, HD, etc.  
• Adattabilità del carico computazionale: thin vs fat client.
• Scalabilità delle configurazioni: single vs multi-server. 
• Facile integrazione di una rete LTSP in reti più complesse (ad es. aula informatica & rete istituto). 

 5.2 Minus

• Personalizzazione dei servizi un po' laboriosa.
• Implementazione dei fat client da migliorare.
• Logica di funzionamento non immediata per i comuni utenti.
• Scarsa disponibilità di interfacce grafiche per la personalizzazione della rete.

 5.3 Idoneità d'uso di una rete LTSP classica 

• Aule informatiche ad uso didattico.
• Automazione d'ufficio e usi amministrativi.
• Posta-elettronica e “comune” navigazione Internet.
• Chioschi elettronici e punti d'informazione.

 5.4 Inidoneità d'uso di una rete LTSP classica

• Grafica/modellazione 3d spinta.
• Multimedia spinto (ad es. editing Audio/Video in tempo reale).
• Streaming Audio/Video (es. video via Internet).
• Gaming (video-giochi).

 5.5 Idoneità d'uso delle varianti (fat client / multi-server) di rete LTSP

• Tutte le applicazioni (multimedia e grafica 3d incluse) non gestibili dalla rete LTSP classica. 
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 6 CASI DI STUDIO PRESSO RIMINILUG

Dall'autunno 2007 il LUG di Rimini si occupa attivamente di approfondimenti e di installazioni di reti 
con architettura LTSP. Dal gennaio 2009 si è costituito un Gruppo di Studio dedicato. 

 6.1 Alcuni progetti a costo zero

• 2007-2008   Realizzazione di un aula informatica (25 pc) per una scuola elementare di Rimini, 
configurata in rete LTSP e interamente realizzata con computer riciclati. Valore equivalente € 12.500

• 2008   Corso per insegnanti sull'uso di strumenti didattici in aule informatiche basate su rete LTSP. 
• 2008   Realizzazione di una micro-rete LTSP (3 pc) per una struttura terapeutica del riminese. 
• 2008   Conferenza sull'uso di LTSP in contesti didattici (patrocinio del Comune di Rimini).
• 2009   Realizzazione (in fase di sviluppo) di una mini aula informatica (8 pc) per una scuola 

elementare di Rimini.
• 2009   Realizzazione (in fase di  sviluppo) di  una aula informatica (25 pc) per una istituto 

superiore di Rimini.

 6.2 Un wiki LTSP tutto in Italiano

Nel sito RiminiLUG è disponibile un mini-wiki in Italiano con articoli, guide e traduzioni di howtos su 
LTSP: http://www.riminilug.it/tiki-index.php?page=ltsp

 7 POTENZIALITÀ E MONDO REALE

Nonostante  i  numerosi  vantaggi  offerti  dall'architettura  LTSP,  all'atto  pratico  si  riscontra  una 
consistente  difficoltà  a  trasferire  (talvolta  persino  a  proporre)  questa  soluzione  nei  contesti  che 
maggiormente  potrebbero  beneficiarne:  scuole  e  ambiti  didattici.  Ciò  avviene  anche  laddove  la 
proposta avvenga a costo zero contro soluzioni a pagamento.  
Motivi ricorrenti:

• Basso livello di competenza informatica degli interlocutori principali (insegnanti, operatori).
• Altre priorità degli interlocutori principali (insegnanti, dirigenti scolastici).
• Frequente resistenza “a priori” ad abbandonare percorsi noti (Windows) o perfino a provare 

soluzioni diverse.
• Ricorrente  concezione  dello  strumento  informatico  come  fine  a  se  stesso  (materia 

informatica) anziché come supporto didattico interdisciplinare.
• Mancata percezione del “valore” di soluzioni economiche o gratuite.
• Mancata percezione del senso di legalità.
• Informazione verso gli interlocutori (amministratori, dirigenti, insegnanti e operatori) assai 

sporadica o totalmente assente.  

 8 CONCLUSIONI

L'architettura  LTSP  consente  effettivamente  di  realizzare  reti  informatiche  di  piccole  e  medie 
dimensioni a costi bassissimi o nulli. Tecnologicamente è affidabile e facilmente installabile, anche se 
richiede una certa competenza per le personalizzazioni o per le funzioni spinte.

I principali impedimenti al suo utilizzo sono determinati dalla scarsa notorietà presso la grande utenza, 
dalla  resistenza  culturale  dei  potenziali  beneficiari  (ad  es.  scuole)  e  dalla  gestione  lasciata  quasi 
totalmente all'iniziativa di volontari o appassionati (ad es. insegnanti o associazioni). 

Una maggior consapevolezza ed un più convinto sostegno istituzionale consentirebbero di apprezzarne il 
significato etico ed economico, oltre che ecologico. Ma questo attiene alla storia del software libero. 
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DIVULGARE IL SOFTWARE LIBERO ATTRAVERSO IL 
VIDEO?

Biasco, Christian, biasco.ch, info@biasco.ch

Terri Francesca, francesca_terri@yahoo.it

Abstract
La comunicazione attraverso prodotti audiovisivi è per sua natura più diretta e immediata se paragonata ad un  
testo scritto: la riproduzione di immagini e suoni permette di ricreare nello spettatore un mondo verosimile, in  
cui è necessario uno sforzo minore per cogliere l'informazione e comprendere. Inoltre nell’era digitale, in cui  
esiste una sovrabbondanza di informazione, il pubblico è diventato più esigente: pretende una comunicazione  
articolata e accattivante e ha sempre meno pazienza nel confrontarsi con lunghi testi scritti.

Il web si sta sviluppando verso una comunicazione audiovisiva che sarà sempre più presente nel futuro della  
rete e dunque delle persone: ha senso puntare su prodotti video divulgativi per promuovere il software libero?

Christian Biasco,  insieme  ad altri  collaboratori,  ha realizzato nel  2007 il  video  "Lo gnu,  il  pinguino  e  il  
cerbiatto esuberante" e nel 2008 le PinGuide "Firefox: il browser di fuoco" e "Thunderbird: il rapace delle  
mail". I video sono stati realizzati con modalità di lavoro, modelli di business e tecniche differenti. Sono stati in  
generale molto apprezzati, ma oltre al prodotto finale ciò che è stato interessante è il processo che a portato  
alla loro realizzazione. 

Questa esperienza, il "dietro le quinte" o "the-making-of" può essere da stimolo ad altri per capire quali sono le  
problematiche da affrontare nel parlare in video di software libero. Partendo dalla propria esperienza verranno  
affrontati  i  punti  chiave  e  i  punti  deboli  della  produzione  video  "open",  i  possibili  errori,  le  modalità  di  
divulgazione, le possibili critiche, i fraintendimenti, i modelli di business, i modelli di produzione, le sfide e le 
possibilità della divulgazione del software libero attraverso il video.

In particolare verranno affrontati i seguenti punti caldi: bisogna realizzare il video usando solo software (e  
hardware) libero? È possibile creare il video in maniera aperta e collaborativa? Quale modello di business può  
essere applicato?

Verrà inoltre presentata la piattaforma di collaborazione "il Cantiere", basata su un wiki e con cui sono state  
sviluppate le PinGuide.

Parole  Chiave:  Video,  Divulgazione,  Promozione,  Software  Libero,  Licenze  Creative  Commons,  Wiki,  
Cinelerra. 
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 1 INTRODUZIONE

La  comunicazione  attraverso  prodotti  audiovisivi  è  per  sua  natura  più  diretta  e  immediata  se 
paragonata ad un testo scritto: la riproduzione di immagini e suoni permette di ricreare nello spettatore 
un  mondo  verosimile,  in  cui  è  necessario  uno  sforzo  minore  per  cogliere  l'informazione  e 
comprendere. Inoltre nell’era digitale, in cui esiste una sovrabbondanza di informazione, il pubblico è 
diventato  più  esigente:  pretende  una  comunicazione  articolata  e  accattivante  e  ha  sempre  meno 
pazienza nel confrontarsi con lunghi testi scritti.

Il web si sta sviluppando verso una comunicazione audiovisiva che sarà sempre più presente nel futuro 
della rete e dunque delle persone: ha senso puntare su prodotti video divulgativi per promuovere il 
software libero?

Prendendo spunto dalla nostra esperienza nella realizzazione di video che promuovono il software 
libero, si vuole provare qui a rispondere alla domanda, affrontando poi alcuni dei punti caldi: bisogna 
realizzare il video usando solo software (e hardware) libero? È possibile creare il video in maniera 
aperta e collaborativa? Quale modello di business può essere applicato?

Prima di affrontare le singole domande, è però bene ricapitolare quella che è stata la nostra esperienza 
nella produzione dei video. 

 2 LA NOSTRA ESPERIENZA

Dal 2007 ci occupiamo della realizzazione di prodotti video divulgativi che introducono e orientano un 
pubblico non esperto su tematiche complesse.  La prima serie di  video,  denominata  π-videoblog e 
finanziata da Arcoiris.tv, si focalizzava sul tema della cosiddetta “proprietà intellettuale”, o meglio, 
delle “libertà intellettuali”, oggigiorno sempre più oppresse. In questa serie di video uno - il quarto - è 
stato dedicato alla distribuzione GNU/Linux Ubuntu, in realtà pretesto per introdurre più in generale il 
tema del software libero e dei formati aperti e per rimarcare anche la necessità etica da parte della 
Pubblica Amministrazione e della scuola di utilizzare software e formati aperti. 

Il video, dal titolo “Lo gnu, il pinguino e il cerbiatto esuberante” è stato rilasciato il 12 luglio 2007 e 
ha riscosso un enorme successo: sebbene per alcuni aspetti sia datato (si riferiva alla versione 7.04 di 
Ubuntu, “Il cerbiatto esuberante”), ancora oggi viene visto giornalmente decine di volte. Per quanto ci 
è stato possibile “tracciare”, in totale il video è stato cliccato (visto o scaricato) 80'000 volte. Abbiamo 
scelto di rilasciarlo con licenza Creative Commons “by” (attribuzione), la più permissiva delle licenze 
Creative Commons (si veda il capitolo 3.3); ci sono arrivate centinaia di mail di ringraziamento e di 
complimenti  (si  veda il  “contesto integrato” al punto 3.1);  siamo stati  invitati  a parlare in diverse 
occasioni (Festival della creatività, Confl2008, Guru@work, Linux Day); il video è stato proiettato 
decine e decine di volte, in contesti molto diversi: dalle fiere dell’elettronica, ai LUG locali, nelle 
scuole, nelle imprese che lavorano con l’open source… 

Dopo questo inaspettato successo, abbiamo pensato che potesse essere utile per la comunità avere altri 
prodotti video sul software libero, ma questa volta più “pratici”. In più pensavamo che una produzione 
rivolta alle libertà digitali si potesse sviluppare in maniera collaborativa, attraverso l’utilizzo di un 
wiki. Purtroppo però nel frattempo si era interrotta la collaborazione con Arcoiris tv: non avevamo più 
un finanziamento e nemmeno i mezzi tecnici. Francesca ha iniziato un altro lavoro e, di conseguenza, 
ha ridotto di molto il suo impegno nel progetto. 

Facendo di necessità virtù, sono nate le PinGuide, ovvero dei video realizzati con il semplice utilizzo 
di una webcam e un microfono a buon mercato, che comunque mantengono uno standard qualitativo 
elevato (addirittura la definizione della Pinguida, 800x500px, è più elevata di quella ottenuta con una 
normale telecamera digitale di 720x576px). L’idea del progetto è stata presentata alla CONFSL08, 
tenutasi nel giugno 2008 a Trento e in quell’occasione Luca Menini, presidente dell’ILS, ha proposto 
un parziale finanziamento del progetto, pensandolo come prodotto da rilasciare in occasione del Linux 
Day 2008. 
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Durante l’estate si è cercato di sviluppare il testo, con non poche difficoltà, provando a sviluppare una 
modalità di collaborazione attraverso un wiki. In questo periodo si sono aggiunti al progetto alcuni 
collaboratori, alcuni amici, altri assolutamente sconosciuti. Si sono andati via via definendo dei ruoli, 
anche se poi la realizzazione è stata gestita da noi. Appena in tempo siamo riusciti a consegnare due 
Pinguide (in un primo momento ne avevamo previste quattro), dedicate a Firefox e Thunderbird e i 
riscontri sono stati molto positivi. Grazie a diversi amici traduttori, abbiamo poi subito realizzato i 
sottotitoli e la traduzione in altre lingue (spagnolo, inglese e francese). Grazie all’apporto di Xaviera 
Torres,  è  stata  realizzata  una  versione  doppiata  in  spagnolo.  Allo  stato  attuale  è  in  previsione la 
realizzazione di una nuova PinGuida su OpenOffice.org.

 3 DOMANDE CHIAVE 

 3.1 Efficacia: Serve il video per diffondere il software libero?

I nostri risultati parlano da soli. Nella diffusione del software libero il video può essere un strumento 
molto utile. Abbiamo ricevuto decine di messaggi di ringraziamento e i nostri video sono stati ripresi 
in moltissimi siti. Sono stati utilizzati in presentazioni pubbliche, negli stand, in corsi di informatica. 
Abbiamo realizzato degli strumenti di comunicazione sintetici, chiari, originali, condivisi.

Ciò nonostante è importante tener presente che la realizzazione di un video di qualità necessita di 
tempi lunghi di gestazione (soprattutto nella fase dello sviluppo della sceneggiatura che richiede un 
grande lavoro di sintesi) e di conoscenze professionali specifiche (ad esempio il montaggio, la regia, la 
recitazione…). Ne consegue che i costi di produzione video sono elevati e la produzione (si veda la 
questione del modello di business), a differenza di quanto accade nella semplice scrittura (ad esempio 
in  Wikipedia),  difficilmente  può essere  distribuita  fra  i  diversi  collaboratori  volontari  (si  veda  la 
questione della collaborazione).

Per  questa ragione,  partendo dal  presupposto che il  mondo del  software libero dispone di  risorse 
economiche alquanto limitate e che raramente si ha un ritorno economico diretto dalla promozione, è 
necessario  valutare  con  attenzione  se  i  risultati,  in  termini  di  diffusione  del  software  libero, 
giustifichino l’investimento di  risorse umane ed economiche.  In parole povere,  ci  si  domanda:  ha 
senso  spendere  10.000  euro  per  produrre  un  video  che  vedranno  solo  100  persone?  In  parte  il 
problema di non riuscire a raggiungere molte persone (e dunque fallire nell’obiettivo di promuovere il 
software libero) può dipendere da una gestione superficiale del progetto comunicativo, in particolare a 
livello della pianificazione e della distribuzione dell’opera.

Il messaggio e lo stile del video devono essere “tarati” con attenzione sui target di riferimento:  ci si 
sta rivolgendo a utenti giovani e tecnologicamente smaliziati o ad adulti che a malapena sanno cosa sia 
un computer? Il video inoltre non deve “invecchiare” troppo in fretta, ovvero, non deve contenere 
riferimenti ad eventi che una volta passati lo renderebbero superato. I tempi di diffusione di un video 
attraverso internet potrebbero inoltre essere lunghi: è fondamentale dunque che il video continui ad 
essere valido sul medio periodo, per giustificare l’investimento.

È necessario inoltre aver chiari gli obiettivi: emozionare o informare? La nostra priorità è informare, 
anche se molti  dei nostri  video vengono ricordati  per l’ilarità suscitata da alcune battute fortunate 
(“Ma che cos’è concretamente ‘sto pinguino, e come ce lo metto dentro il computer?”). Una certa 
“leggerezza” e la cura per la piacevolezza e l’originalità dell’immagine è fondamentale per aumentare 
l’efficacia del video e la sua diffusione.

Un  altro  aspetto  interessante  riguarda  la  tensione  fra  etica  e  pratica.  Parlando di  software  libero 
occorre scegliere se focalizzarsi sulle questioni etiche oppure sulle questioni pratiche relative al suo 
utilizzo (affrontando e risolvendo anche gli eventuali problemi di migrazione). Questa tensione è la 
stessa  che  si  ritrova  nei  concetti  di  software  libero  e  open  source.  Il  primo  pone  l’attenzione 
sull’aspetto etico, l’altro su quello pratico-economico. Un video che ignorasse questo secondo aspetto 
potrebbe  spingere  l’ascoltatore  a  passare  al  software  libero  sulla  spinta  di  motivazioni  etiche, 
prescindendo però da alcune importanti questioni pratiche che, se non considerate, rischierebbero di 
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trasformarsi in problemi insormontabili (ad esempio, sembra che il Comune di Carpi abbia tentato di 
passare al software libero, ma si sia “scottato” rinunciando totalmente al progetto; un altro esempio 
viene dalla mail di un ragazzo che ci ha scritto chiedendoci come fare, visto che i file .exe non gli 
funzionavano  più).  D’altro  canto,  se  ci  si  concentrasse  solo  sugli  aspetti  economici-pratici  si 
sminuirebbero quelle che sono le ragioni “sostanziali” alla base del passaggio. Il video “Lo Gnu, il 
pinguino e il  cerbiatto esuberante” evidenziava maggiormente gli  aspetti  etico-sociali  legati  al suo 
utilizzo  e  diffusione  ed  ha  sicuramente  riscosso  più  successo,  rispetto  alla  serie  successiva  delle 
PinGuide che, al contrario, si concentravano volutamente su aspetti pratici.

Passiamo ora alla questione della distribuzione: un falso luogo comune dice che basta inserire un 
video su internet per garantirne la diffusione planetaria. In realtà è vero il contrario: se si pubblica 
qualcosa su internet senza dirlo a nessuno, nessuno lo vedrà mai. È per questo necessario pianificare 
una  distribuzione  del  video:  questo  implica  non  solo  caricare  il  video  su  diverse  piattaforme  di 
videosharing,  taggare  correttamente,  usare  i  social  bookmarking,  le  tecniche  SEO,  etc…,  ma 
soprattutto contattare direttamente tutte quelle persone, blog, associazioni, società che possono essere 
interessati  al  messaggio e/o alla sua ridistribuzione.  È davvero essenziale avere degli  alleati  nella 
distribuzione: persone che si riconoscono nel video, che lo apprezzano al punto tale da diventarne 
promotori. Idealmente sarebbe meglio riuscire a stendere un piano di distribuzione e di contatti già 
durante la fase di realizzazione, per non trovarsi impreparati una volta completato il video e perdere 
così tempo prezioso.

Esiste poi la necessità di pensare il video in un contesto “integrato”: considerate le decine e decine di 
mail in cui ci venivano sottoposti problemi tecnici, sarebbe stato importante dare almeno dei link per 
orientare le persone nella ricerca di possibili soluzioni. Non basta che il video raggiunga una persona e 
susciti in lei interesse verso il software libero: non si può poi lasciarla da sola, occorre sostenerla con 
indicazioni chiare sui modi e luoghi dove trovare aiuto, risposte, materiale, software, etc…

 3.2 Strumenti open: bisogna usare solo software (e hardware) libero nella produzione? 

Non c’è dubbio che, per coerenza anche a livello produttivo, ogni software usato nella produzione 
video  debba  essere  libero.  Abbiamo  ricevuto  decine  di  mail  di  persone  che  ci  chiedevano  quale 
software libero avessimo utilizzato nella produzione dei nostri lavori. Ebbene: nessuno. I nostri video 
sono stati montati utilizzando Apple Final Cut, e per diverse animazioni Apple Keynote (ebbene sì, il 
programma di presentazioni).  Allo stato attuale,  per diversi  motivi  -  molto emblematici  e che ora 
illustreremo - non ci è possibile produrre video utilizzando software libero.

Perché non abbiamo utilizzato esclusivamente software libero? Al momento disponiamo solamente di 
due computer portatili Apple, non nuovissimi e non molto potenti. Ma sono macchine che conosciamo 
bene  e  che  svolgono  il  loro  lavoro  in  modo  versatile.  Avremmo  potuto  installare  comunque 
GNU/Linux per  realizzare  i  video,  ma  questo avrebbe imposto  di  migrare  tutte  le  attività,  ormai 
consolidate in Mac OS X, in un nuovo sistema operativo, operazione che al momento non abbiamo 
tempo  di  fare  (dove  possibile  stiamo  migrando  a  software  libero,  ad  esempio  con  Firefox, 
Thunderbird, Openoffice.org…).

Ma quale programma libero utilizzare per il montaggio? L’unica alternativa all’altezza dei proprietari 
Premiere e Final Cut è Cinelerra che sembra comunque girare anche su Mac OS X. Purtroppo però 
Cinelerra pone dei vincoli non indifferenti: allo stato attuale, necessita di almeno 2 GB di RAM per 
funzionare (i nostri computer hanno rispettivamente 512MB e 1GB di potenza). Sarebbe necessario 
inoltre apprendere l’utilizzo del software e l’adattamento della nostra filiera produttiva, basata finora 
su Final Cut.

In breve, bisognerebbe abbandonare la stabilità di una filiera rodata, per puntare su una nuova che non 
garantisce lo stesso grado di stabilità e di risultato, che necessita del rinnovamento del parco macchine 
e di un investimento in termini di tempo (e dunque anche denaro) non indifferente. Esposto così, il 
problema sembra lo stesso di molte aziende che pongono resistenze al passaggio al software libero, del 
tipo: “posso anche concordare sugli aspetti etici del software libero, ma se questo comporta un netto 
calo  della  mia  versatilità,  competenza  e  competitività,  ci  penso due  volte  prima  di  migrare”.  Un 
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parallelismo utile è con chi si occupa di ambiente: immaginiamoci ad esempio un gruppo di lavoro che 
si deve coordinare per organizzare un incontro come Porto Alegre: non si può pretendere dal gruppo 
una coerenza integralista con le proprie idee ecologiste; detto in altri termini, non si può pretendere 
che un europeo o un africano usino una barca a vela per arrivare in Brasile. E’ evidente quanto sia 
importante interrogarsi sulla coerenza, che però non deve causare un suicidio dell’iniziativa. A volte il 
cambiamento  non può  che  essere  graduale  (come  già  detto,  dove  possibile,  passiamo  a  software 
libero).

Da qui si apre un altro tema importante: quali formati utilizzare per la diffusione del video? I puristi 
propongono  esclusivamente  OGG/Theora  o  altri  formati  assolutamente  liberi.  Ma  se  vogliamo 
promuovere  software  e  formati  liberi  dobbiamo rivolgerci  principalmente  alle  persone che non li 
usano! Questo implica una diffusione del video anche attraverso formati proprietari, come il WMV, 
Flash, MOV (e non dimentichiamo che anche i DVD sono in un formato proprietario). 

Secondo noi esistono due obiettivi diversi a cui si può tendere e non è così semplice farli convivere. 
Da un lato esiste la ricerca, lo sviluppo, i test, l’impegno per il miglioramento del software libero e del 
suo campo d’azione, dall’altro la necessità di strumenti di informazione e comunicazione. Per questo 
secondo obiettivo, autolimitarsi diventa castrante oltre che probabilmente controproducente.

 3.3 Collaborazione: è possibile realizzare il video in maniera aperta e partecipata? 

Allo  stato  attuale  abbiamo  avviato  “il  Cantiere”,  ovvero  un  wiki  (basato  su  MediaWiki)  in  cui 
sviluppiamo, in maniera aperta e possibilmente partecipata, i nostri prodotti video. In questa forma 
abbiamo realizzato le due PinGuide, ma non sono state poche le difficoltà da superare. Innanzitutto 
non è immediato settare un wiki. Una volta risolto l’aspetto tecnico, c’è quello organizzativo. Come 
gestire il wiki e coordinare i lavori al suo interno? Una volta superate queste problematiche (almeno 
parzialmente), si passa alla difficoltà principale: come collaborare? Come distribuire dei ruoli? Come 
già  detto,  la  produzione  di  un  video  richiede  un  alto  grado  di  specializzazione:  scrivere  una 
sceneggiatura, disegnare uno storyboard, montare…, non sono competenze che si improvvisano.

In base alla nostra esperienza siamo giunti alla conclusione che molti aspetti della realizzazione video 
non  possano  essere  delegati.  Ciò  non  significa  che  non  ci  siano  altri  aspetti  che  invece  restano 
condivisibili. Ma al di là della squadra tecnica, c’è la possibilità di collaborare in modo aperto e di 
confrontarsi  con l’esterno? Abbiamo iniziato ad identificare una serie di ruoli  che permettono una 
costruzione proficua del video e che qui descriviamo:
• Realizzatori:  sono  le  persone  che  apportano  competenze  specifiche  per  l’elaborazione  del 

progetto.
• Esperti: (Fase di ricerca): sono le persone competenti della materia (sul software libero o su uno 

specifico software). Essi forniscono - o aiutano a scovare - le informazioni necessarie e aiutano a 
superare eventuali incertezze sui contenuti; successivamente controllano che la sceneggiatura sia 
corretta dal punto di vista dei contenuti.

• Supervisori  sceneggiatura:  sono coloro  che  si  preoccupano di  migliorare  la  sceneggiatura  dal 
punto  di  vista  della  comunicazione.  Correggono  gli  errori  di  grammatica,  trovano  frasi  più 
eleganti, controllano che il messaggio sia chiaro e originale.

• Supervisori  grafici:  supervisionano lo  storyboard,  le  immagini,  la  parte  più  grafica  del  video 
(colori, ritmi,…)

• Traduttori: sono coloro che traducono i sottotitoli, registrano le tracce audio per il doppiaggio o, 
addirittura, doppiano loro stessi l’audio del video.

• Portavoce:  sono  le  persone  che  aiutano  nella  distribuzione  del  video.  Bloggers,  giornalisti  o 
ricercatori di contatti.

In  generale,  possiamo  concludere  dalla  nostra  esperienza,  che  la  collaborazione  aperta  non  fa 
guadagnare  tempo  e  non  riduce  necessariamente  i  costi  di  produzione.  Richiede  infatti  tempo 
aggiuntivo,  necessario  per  la  gestione  delle  collaborazioni,  le  eventuali  discussioni  dovute  alla 
diversità  di  visioni,  i  tempi  della  comunicazione  interna.  Ma  sicuramente  porta  ad  un  risultato 
migliore, perché più teste pensano meglio di una: il confronto da forza al risultato. La partecipazione 
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al progetto consente inoltre di condividere gli obiettivi del percorso e rafforza il senso di appartenenza 
ad un progetto comune: chi ha collaborato sente - a ragione - il prodotto finale un po’ suo e partecipa 
anche alla sua diffusione. Questa produzione partecipata si aggancia al concetto di “prosumer”, dove i 
produttori/collaboratori del video sono anche gli utilizzatori/consumatori del risultato finale.

A questo proposito non possiamo non affrontare il tema della licenze libere. Optando per le ormai 
conosciute Creative Commons,  va prevista la possibilità dello sfruttamento commerciale, che è un 
evidente incentivo alla collaborazione. Rimane un margine di discussione invece riguardo all’utilizzo 
o meno del vincolo della viralità (“Condividi allo stesso modo”). Le possibilità di rielaborazione di un 
prodotto video articolato non sono molte,  ma  ci  si  può chiedere:  se una rete  televisiva nazionale 
integrasse alcune parti del nostro video in un loro prodotto non rilasciato liberamente, non sarebbe 
comunque conveniente, in termini di immagine, per la promozione del software libero? Questo era 
stato  il  ragionamento  alla  base  della  serie  π-Videblog  rilasciata  con  licenza  Creative  Commons 
“Attribuzione”.

Con il Cantiere invece abbiamo optato per la viralità pura CC “Attribuzione – condividi allo stesso 
modo”. In sé, visto che utilizzavamo MediaWiki, abbiamo cominciato a rilasciare i testi con la GFDL, 
nella  speranza  di  salutare,  come  poi  è  successo,  la  convergenza  delle  licenze  GFDL  e  CC 
“Attribuzione – Condividi allo stesso modo”.

A febbraio scorso siamo stati contatti da un centro di ricerca di Bologna, Scienter, che su incarico 
dell'Institute for Prospective Technological Studies (uno dei sette istituti del Joint Research Centre 
della  Commissione  Europea),  stavano conducendo una  ricerca  per  studiare  come  l'apprendimento 
avesse luogo nelle community non espressamente create a scopo di istruzione / formazione / training. 
Il loro interesse era per le dinamiche indirette di apprendimento e il Cantiere rientrava come uno dei 
casi analizzati. Per noi e per chi con noi ha collaborato è stato un piccolo grande successo, perché in 
qualche modo sono state riconosciute delle potenzialità e una legittimità al nostro progetto. Ciò che 
sembra  sia  scaturito  dall’analisi  è  che  la  nostra  piccola  community  è  basata  principalmente  sulla 
condivisione di principi di fondo, sulla volontà di fare qualcosa di socialmente utile e sulla fiducia 
reciproca nel nostro impegno e nelle nostre capacità. Questi aspetti evidenziano però anche come la 
community  manchi  ancora  di  quelle  caratteristiche  tipiche  delle  community  evolute:  l’assoluta 
orizzontalità  fra i  componenti  (allo stato  attuale molto  è  incentrato sulla figura di  Christian)  e  la 
macchinosità  dei  processi  di  collaborazione  che  azzerano  uno  degli  elementi  fondamentali  della 
vitalità  delle  community:  l’aspetto  ludico  (della  serie:  “nel  Cantiere  non  ci  si  diverte,  si  lavora 
seriamente”). 

 3.4 Modello di business: come finanziare la produzione? 

Negli  ultimi  due decenni,  diverse  innovazioni  tecnologiche hanno completamente  rivoluzionato  il 
mondo  della  produzione  video,  riducendo  drasticamente  i  costi  e  fornendo  a  chiunque  mezzi 
professionali  in  grado  di  realizzare  prodotti  di  qualità  (videocamere  digitali,  computer  potenti, 
programmi di grafica e montaggio avanzati). Nello stesso tempo, la nascita e lo sviluppo di internet 
hanno  offerto  un  nuovo  e  potentissimo  canale  di  distribuzione.  A  questo  punto,  è  diventato 
economicamente  sostenibile  considerare  la  comunicazione  attraverso  il  video  rivolta  anche  ad  un 
pubblico  più  ristretto  e  mirato,  a  target  specifici  e  non  solo  concentrato  su  prodotti  "di  massa" 
(Concetto della Long Tail).

Ancora troppo spesso però, si incorre nel malinteso che la produzione video di qualità sia diventata a 
costo zero e alla portata di tutti. Se da un lato si è avuta una crescita esponenziale delle produzioni 
video amatoriali  e  semi-professionali,  la  stragrande maggioranza di  questi  prodotti  non raggiunge 
livelli  accettabili  di qualità.  La produzione video rimane un'operazione complessa che deve essere 
strutturata e pianificata,  che necessita di specifiche competenze tecniche e artistiche e che dunque 
mantiene, seppur ridotti, dei costi. 

Nello  stesso tempo il  software  libero porta con sé  un approccio culturale aperto,  disponibile che, 
traslato al mondo del video, implica l’utilizzo di licenze aperte. Ma come sposare le licenze aperte con 
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la sussistenza finanziaria della produzione video? Abbiamo provato ad elencare una serie di modalità 
di finanziamento che non necessariamente si escludono a vicenda.
• Attivismo: Gli stessi produttori si autotassano o mettono a disposizione gratuitamente le proprie 

competenze  per  realizzare  un  video  che  ritengono  socialmente  utile.  Rientrano  qui  tutte  le 
produzioni basate sul volontariato e le donazioni. 

• Sponsorizzazione:  Quando  è  un  ente  pubblico  o  un’azienda  a  finanziare  un  dato  prodotto 
socialmente utile, senza contare troppo al ritorno di immagine, si è di fronte ad un certo tipo di 
filantropia.  Non  sono  i  produttori  che  pagano,  ma  terzi  che  riconoscono  il  valore  sociale 
dell’azione intrapresa dai produttori. 

• Pubblicità:  Essenzialmente  la  pubblicità  è  una  forma  di  parassitismo;  si  sfrutta  l’aggancio 
comunicativo di un messaggio (spesso gratuito) per veicolare un proprio brand, un servizio o un 
prodotto (pubblicità “embeddata”). Questa categoria comprende anche la possibile presenza di un 
editore che recupera i costi di produzione attraverso l’inserzionismo pubblicitario.

• Vendita: Quando a pagare è lo spettatore, che non necessariamente compra il prodotto (visto che è 
libero),  ma potrebbe ritrovarsi a comperare un supporto (un DVD) oppure un adattamento del 
prodotto (customizzazione).

• Autopromozione: Quando a pagare è chi realizza il video. Questa situazione si crea nel caso in cui 
chi realizza il video sia interessato a promuovere le proprie competenze nella realizzazione di un 
certo tipo di format video.

Tornando  alla  nostra  esperienza,  abbiamo  realizzato  la  prima  serie  video  grazie  ad  una 
sponsorizzazione:  Arcoiris.tv (una web tv che non contiene pubblicità).  Per le PinGuide invece ci 
siamo basati  sull’attivismo  (i  video  sono stati  finanziati  dall’Italian Linux Society).  I  prossimi  si 
baseranno  in  parte  sull’attivismo,  in  parte  sull’autopromozione,  visto  che  nel  frattempo  abbiamo 
avviato un’attività di consulenza nella realizzazione di prodotti video per il web.

Con la soluzione “Pubblicità” si pone chiaramente la questione etica (non tutte le aziende possono 
davvero essere in sintonia con il discorso del software libero). Inoltre sono necessarie delle risorse per 
contattare gli inserzionisti a cui si deve dimostrare di raggiungere un certo numero di potenziali clienti. 
Nel caso della vendita di gadget, bisogna invece specializzarsi nella produzione (e dunque anche nella 
vendita) di particolari prodotti (ad esempio i DVD): basta pensare alla burocrazia dei bollini SIAE per 
perderne la voglia. Le customizzazioni sono poi comunque limitate, a meno che non si decida di uscire 
con delle versioni “crippled” (deformate con loghi, a bassa definizione, ecc.), per poi vendere delle 
versioni “full”. 

 4 CONCLUSIONI

In conclusione, partendo dalla nostra esperienza, crediamo che la realizzazione di video divulgativi 
possa essere molto utile nella diffusione del software libero. La produzione di un video però richiede 
tempo ed energie e dunque bisogna innanzitutto definire bene gli obiettivi, il target, il messaggio, i 
canali di distribuzione. 

Rimangono comunque aperte alcune criticità su cui è importante perlomeno riflettere: bisogna usare 
solamente software libero nella produzione del video? E’ possibile realizzare il video in modo davvero 
aperto e collaborativo? Come finanziare la produzione? 
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REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO WIRELESS MEDIANTE 
L' USO DI SOFTWARE LIBERO

Perricelli, Emanuele, emanuele.perricelli@gmail.com
Leone, Giuseppe, joseph@masterdrive.it

Abstract
L'utilizzo di applicazioni wireless sta diventando sempre più presente nella nostra vita quotidiana.

Quasi  ovunque  possiamo  trovare  aree  dotate  di  connessioni  per  dispositivi  wireless  che  però  hanno  due  
categorie di limitazioni: la prima imposta dai costi, poiché questi ultimi vanno oltre a quelli  della normale  
gestione;  la  seconda  dovuta  al  fatto  che  le  applicazioni  sono  realizzate  in  ambienti  closed-source,  quindi  
assolutamente non gestibili dal punto di vista della personalizzazione.

Si è pensato dunque di realizzare una soluzione innovativa in quanto interamente OpenSource mirata a gestire  
le fasi di autenticazione e rilascio di una connessione internet, indipendentemente dalla posizione geografica del  
fruitore.

A tal proposito si è concepito un sistema distribuito di accesso alla rete, chiamato Open Wireless: 

basandosi su un meccanismo comune di accounting, il sistema implementa il processo di accesso alla rete, dal  
momento dell'autenticazione fino alla navigazione, passando per il rilascio di particolari privilegi a seconda  
della zona di riferimento e del richiedente che accede al servizio, e utilizzando opportuni sistemi di crittografia  
per rendere sicura l'esperienza della navigazione.

Per completare questo lavoro è stato necessario uno studio di ricerca approfondito sui problemi tecnici che  
l’applicazione pone, come possono essere quelli  relativi  alla riservatezza dei  dati che transitano durante la 
navigazione.

Proprio  per  queste  motivazioni,  il  sistema  combina  strumenti  OpenSource  pre-esistenti,  come  un  server  
freeRADIUS, con due funzionalità principali: mantenere un database unico degli utenti registrati e gestire il  
back-end relativo ai tre aspetti di Autenticazione, Autorizzazione e Accounting (protocollo AAA) che permettono  
all'utente di accedere al servizio; per rafforzare ulteriormente la fase di Autenticazione (quella più importante),  
è stato configurato ad-hoc il  protocollo Kerberos che,  tramite il  suo funzionamento a scambio di  “ticket”,  
garantisce un'assoluta affidabilità di connessione ad ogni suo utilizzatore.

La particolarità del circuito Open Wireless è la possibilità di replicarne i punti di accesso in diverse zone, dove  
per  “zona”  s'intende  una  specifica  area  cittadina  o  una  struttura  commerciale,  in  cui  ogni  più  piccola 
configurazione (ad es. regole di firewalling, captive portal, traffic shaping, ecc... ) può essere personalizzata dal  
fornitore del servizio. Il concetto chiave di tutto il sistema resta quello di avere un database di utenti unico e  
centralizzato cosicché la registrazione possa essere fatta una sola volta in una qualsiasi delle zone in cui il  
servizio viene erogato. Tale registrazione potrà poi essere riutilizzata in qualsiasi altra parte del mondo in cui  
lo stesso circuito è presente.

Il risultato ottenuto è stato un sistema affidabile che, essendo OpenSource, può essere esteso  in ogni sua parte e  
ammette ogni tipo di modifica relativa alla personalizzazione e configurazione degli aspetti sulla sicurezza che 
sono il punto centrale di tutto il sistema.

Parole Chiave: Open Wireless, OpenSource, PFSense, BSD, Wireless, freeRADIUS, Kerberos
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 1 OBIETTIVI

Il  progetto nasce dalla necessità di  garantire  un accesso gratuito  ad Internet  mediante  un sistema 
basato su una rete di Hot-Spot geograficamente dislocati al fine di ottenere una più ampia copertura 
WiFi, pur mantenendo le credenziali di accesso univoche per ciascun individuo, indipendentemente 
dalla zona di fruizione del servizio Wireless.

La  motivazione  principale  che  è  alla  base  del  progetto,  riguarda  in  particolar  modo  affrontare  il 
fenomeno del  Digital Divide [1] – che oggi evidenzia ancora di più le differenze tecnologiche tra i 
paesi avanzati e quelli meno sviluppati – affinchè si possa ridurre il più possibile, garantendo una 
connettività gratuita laddove oggi sembra impensabile.

Un ulteriore obiettivo interessa una maggiore valorizzazione di tutti quei luoghi in cui è presente una 
rilevante concentrazione urbana, come: zone turistiche, centri di aggregazione (centri commerciali e 
associazioni), piazze, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri  residenziali,  campus universitari, scuole, 
parchi e strutture sanitarie, alberghiere e commerciali.

A tal fine si otterrà il libero accesso all'informazione in tempo reale indipendentemente dal luogo in 
cui ci si trova e dal dispositivo adoperato per accedervi.

 2 TECNOLOGIE OPEN SOURCE

Per  ben  comprendere  la  realizzazione  di  tale  progetto,  è  lecito  soffermarsi  sull'analisi  e  sul 
funzionamento  delle  tecnologie  e  degli  strumenti  OpenSource  necessari  per  attuare  gli  obiettivi 
precedentemente citati.

La caratteristica del sistema è individuata dalle seguenti tecnologie/software:

• PFSense [2]:

Firewall software basato su FreeBSD, altamente configurabile e dotato di interfaccia di 
amministrazione web; comprende sistemi per il completo controllo della rete come: monitoraggio 
della banda, regole di firewalling, gestione di sottoreti, load balancer, traffic shaper, DHCP Server, 
Captive Portal, sistemi di diagnostica e di controllo generale del sistema.

• freeRADIUS e Kerberos [3]:

RADIUS Server OpenSource più popolare al mondo, basato sul protocollo AAA (authentication, 
authorization, accounting) che offre ottime prestazioni ed è altamente configurabile. Supporta 
molti DataBase di back-end come SQL, LDAP, Perl, Python, etc...
Supporta inoltre molti protocolli di autenticazione fra cui Kerberos che permette a diversi 
terminali di comunicare su una rete informatica insicura provando la propria identità e cifrando i 
dati, evitando intercettazioni [4] e replay attack [5].   

• LAMP [6]:

Piattaforma Server realizzata mediante un Sistema Operativo GNU/Linux, Apache Web Server, 
MySQL e PHP.
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 3 IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCUITO WIRELESS

 3.1 Funzionamento in generale

Il funzionamento del circuito wireless si fonda principalmente su una struttura piramidale disposta su 
tre livelli (vedi figura 1) che verranno discussi di seguito:

• PRIMO LIVELLO:

Costituito da un unico Server Centrale che implementa il protocollo AAA [7] tramite 
freeRADIUS [3], gestisce le credenziali di accesso al circuito Wireless per tutti gli utenti registrati 
mediante un  DBMS MySQL [8] ed esegue le operazioni principali per quanto concerne 
l'Autenzione degli Utenti, il rilascio di eventuali privilegi specifici per gruppi o singoli utenti 
(quindi Autorizzazione) ed infine l'Accounting delle risorse utilizzate durante l'utilizzo del 
servizio (in tal modo si mantiene un log centralizzato delle connessioni pervenute dai vari Hot-
Spot).
Per garantire una maggiore sicurezza sulla comunicazione, si è scelto di sostituire la classica fase 
di Autenticazione (eseguita tramite funzioni di Hash MD5 [9]) realizzata dal protocollo AAA con 
un più sicuro e importante metodo, basato sul protocollo Kerberos [10] che implementa una 
comunicazione tra due host mediante un triplice scambio di Ticket rendendo univoca ogni singola 
connessione che avviene tra Hot-Spot e Server Centrale, al fine di evitare classici attacchi di rete 
conosciuti come Man-In-The-Middle [4] e replay attack [5];

• SECONDO LIVELLO:

Il secondo livello del circuito wireless rappresenta senz'altro la parte maggiormente configurabile 
e personalizzabile di tutto il sistema, realizzato mediante uno o più server di copertura per ogni 
specifica zona, basati su una distribuzione BSD/pfSense [2].
Configurabile perchè - indipendentemente dalla zona di copertura -  le regole di firewalling e/o 
attivazione/disattivazione di particoli protocolli possono essere completamente gestiti dal fornitore 
del servizio.
Per quanto riguarda la Personalizzazione del server di copertura, si intende la possibilità di offrire 
pagine di accesso (Captive Portal [11]) al circuito wireless che siano il più inerenti possibile, in 
base al contesto in cui ci si trova.

• TERZO LIVELLO:

L'ultimo livello è costituito dagli stessi utenti che usufruiscono del servizio, disposti nelle diverze 
LAN, ognuna delle quali caratterizzata da uno o più server di copertura (vedesi SECONDO 
LIVELLO).
L'accesso al circuito Wireless avviene tramite la presentazione di una pagina speciale (detta 
Captive Portal) che viene fornita all'utente nel momento in cui collegatosi alla rete wireless libera, 
avvia il proprio browser web (Es. Mozilla Firefox) e dovrà specificare le proprie credenziali di 
accesso che saranno verficate nella fase di autenticazione dal primo livello.
Per una maggiore sicurezza durante l'inserimento dei propri dati di accesso si è deciso di 
proteggere la momentanea connessione tra il terzo ed il secondo livello tramite connessione sicura 
basata su protocollo HTTPS [12].
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Figura 1. Struttura piramidale disposta su tre livelli che realizza il circuito wireless

 3.2 Kerberos: funzionamento in dettaglio

Come dice la parola stessa, Kerberos ricorda il leggendario Cerbero, il “cane a tre teste”.

Proprio come il suo celebre omonimo infatti, questo protocollo si serve di  tre fasi ben distinte per 
gestire quella più importante che è proprio l'autenticazione dell'utente al sistema.

In questa fase avviene uno scambio di pacchetti tra il client ed il  KDC (Key Distribution Center – 
porzione del server RADIUS in cui è gestito il protocollo Kerberos e che riguarda la distribuzione dei 
ticket per l'accesso al servizio) ovviamente attraverso il server di copertura che fa da tramite in questa 
struttura a tre livelli, come per l'appunto accennavamo già in precedenza (vedi figura 2).

Descrivendo passo passo tutte le fasi di questo scambio di pacchetti, potremmo così elencarle:

1. richiesta iniziale di autenticazione da parte dell'utente verso l'AS (Authentication Server);

2. risposta  dell'AS  alla  precedente  richiesta  contenente  la  chiave  di  sessione  TGS  (Ticket 
Granting Server) generata casualmente e crittata con la chiave segreta del server di copertura, 
e il ticket TGT (Ticket Granting Ticket) crittato con la chiave TGS;

3. richiesta di un ticket di servizio da parte del server di copertura verso il TGS. All'interno del 
pacchetto  troviamo  il  ticket  ricevuto  precedentemente  (TGT  e  identificativo  del  servizio 
richiesto) ed un “autenticatore” (hostname e timestamp) generato dal server di copertura e 
crittato con la chiave di sessione;

4. risposta del TGS al server di copertura: all'interno troveremo il ticket del servizio richiesto 
(crittato con la chiave segreta del servizio) ed una chiave di sessione del servizio generato dal 
TGS e crittata con la precedente chiave di sessione;

5. richiesta del server di copertura al KDC: comprende una richiesta per accedere al servizio le 
cui  componenti  sono  il  ticket  di  servizio  ricevuto  dal  TGS  al  passo  precedente  ed  un 
autenticatore generato dal server di copertura, criptato con la chiave di sessione del servizio 
generato dal TGS sempre al passo precedente;
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6. risposta del KDC al server di copertura: tramite questo passaggio finale, il KDC accerta di 
essere l'autenticatore che il  server di copertura si  aspetta di trovare.  Da notare che questo 
pacchetto finale è facoltativo, viene infatti inoltrato solo quando ne fa espressa richiesta il 
server di copertura per una mutua autenticazione;

7. una volta terminata questa fase di autenticazione, il server di copertura concede l'accesso alle 
risorse di rete al client iniziale che ne ha fatto richiesta.

Figura 2. Kerberos in dettaglio

 4 CONCLUSIONI ED EVOLUZIONI

La seguente pubblicazione ha voluto mostrare un prototipo di un possibile circuito wireless distribuito 
su  grande  scala,  con  la  particolarità  di  garantire  ai  futuri  utilizzatori  l'accesso  alla  rete 
indipendentemente dal luogo in cui ci trova, poiché le credenziali d'accesso vengono gestite in modo 
centralizzato da un unico server.

Una  possibile  applicazione  pratica  potrebbe  vedere  coinvolto  questo  progetto  come  punto  di 
riferimento per avviare un sistema che garantisca il libero accesso alla rete a chiunque, a basso costo e 
facilmente realizzabile, mediante tecnologie open source. Si potrebbe pensare ad un ente in grado di 
gestire e mantenere operativi il server centrale e tutti i vari punti di accesso (Hot-Spot / Server di 
copertura)  dislocati  in  tutto  il  globo,  il  tutto,  semplicemente  in  un  unico  circuito  gestito  da  una 
fondazione non profit.

Si spera in futuro di vedere concretizzarsi ciò che al momento resta un prototipo che apre l'accesso 
wireless libero a chiunque: L' Open Wireless.
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UNDERSTANDING OPENDAP HYRAX

Cancellieri Carlo, ccancellieri@hotmail.com

Un'introduzione all'utilizzo del framework OpeNDAP Hyrax per la gestione 
di dati multidimensionali

Nel corso dell'ultimo decennio, organizzazioni quali NASA, Earth Science Data Systems (ESDS) e  
Standards Process Group (SPG) hanno sviluppato piattaforme in grado di catalogare e rendere  
disponibili,  mediante  un'interfaccia  centralizzata  e  l'accesso  a  risorse  remote,  dati  distribuiti  
geograficamente e memorizzati in diversi  formati utilizzati in ambito scientifico (netCDF, DB,  
Grib, HDF, Matlab, etc.).

Questo forte impegno ha comportato, nel tempo, lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie e  
standard adatti allo scambio di dati per diversi settori scientifici, tra cui quello meteorologico.

Ad oggi, infatti, esistono soluzioni standard di accesso ai dati via rete e di catalogazione degli  
stessi  che  hanno  permesso  la  creazione  di  tool  specifici  per  le  applicazioni  di  interesse,  
(tipicamente server-software), immediatamente disponibili e installabili su host-server.

 (Open-source  Project  for  a  Network  Data Access  Protocol)  è  un progetto  che  si  basa sulle  
librerie libDAP. Ampiamente diffuso in campo meteorologico è stato creato allo scopo di  rendere  
accessibili, a postazioni remote, collezioni di dati multidimensionali, indipendentemente dal loro  
formato di memorizzazione.

Nell'articolo verrà introdotta la piattaforma OpeNDAP Hyrax, (sviluppata in C/C++) che si è  
dimostrata essere una soluzione molto performante rispetto a quelle basate su Anagram (Java).

Si  procederà  quindi  attraverso  una  breve  descrizione  delle  molte  funzionalità  offerte  e  le 
principali interfacce fornite dal Framework Hyrax per lo sviluppo di componenti accessorie utili  
ad aggiungere funzionalità di:

- Interpretare e selezionare porzioni di file memorizzati in diversi formati.

- Aggiungere uno strato di persistenza.

- Aggregazione (cenni)

- Esportazione in diversi formati (cenni NetCDF)

Infine verranno mostrati alcuni grafici comparativi (Hyrax VS GDS-2) utili per fornire uno spunto  
di discussione sullo sviluppo di Handlers (plugin) validi dal punto di vista prestazionale.

Parole Chiave: OpeNDAP, Hyrax, DODS, C++, LGPL.
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 1 OPENDAP

(Open-source Project for a Network Data Access Protocol, [2]) è un progetto ampiamente 
diffuso in campo meteorologico ed è utilizzato per rendere accessibili a postazioni remote 
collezioni di dati, indipendentemente dal loro formato di memorizzazione (NetCDF, SQL 
e altro).

Il Progetto include gli standard per gestire strutture complesse di dati, note di specifica 
per gli attributi dei dati e la semantica per la loro descrizione.

Esso  viene  spesso  assimilato  all'acronimo  DODS,  (Distributed  Oceanographic  Data 
System), dato il suo vasto utilizzo nel settore oceanografico.

E’  possibile  accedere  al  server-software  OpeNDAP/DODS  mediante  interfaccia  web 
specificando l’URL del server su cui è installato il servizio.

Le risorse messe a disposizione da OpeNDAP/DODS possono essere:

• un singolo file

• una collezione di file (anche eterogena)

• un database

Esse sono indicate da un file che prende il nome di Dataset.

Definire un dataset è una delle operazioni fondamentali per la configurazione delle risorse 
di un server DODS.

Per ogni database, file o risorsa è possibile definire più dataset: un dataset, infatti, è la 
definizione  dei  parametri  necessari  ad  accedere  ai  dati  oppure  rappresenta  la  risorsa 
stessa. (Dipende dal driver d’accesso utilizzato).

La definizione dei dati  avviene essenzialmente tramite la creazione di tre oggetti (che 
viene fatta dal driver/server in automatico):

• il 'dds' che definisce la struttura adatta a contenere i dati indicati dal dataset.

• il  'das' che definisce invece la semantica, cioè nomi e altri  parametri  che 
caratterizzano la collezione di dati.

• Il 'datadds' che rappresenta il dato vero e proprio.

Per l’elaborazione dei dati è possibile utilizzare un client-software per OpeNDAP di tipo 
grafico. Alcuni esempi sono:

• GrADS

• Ferret

• IDV

Quando un client-software inoltra la richiesta, il server OpeNDAP fornisce:

• un file  DDS ASCII che descrive la struttura di un set di dati (che il server 
pubblica o può distribuire);

• un file DAS ASCII che descrive gli attributi di un campo definito nel DDS;

• un file DODS binario con i dati contenuti nel set di dati richiesto;

• un file HTML che consente l’interazione dinamica col server tramite form;

• un file INFO che fornisce informazioni relative al dataset;
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• un  file  VERSION in  cui  è  specificata  la  versione  del  server  DAP 
implementato;

• un file HELP per un help on line.

Un server OpeNDAP può comunque fornire dati  in formati  diversi  come ad esempio 
HDF,  NetCDF e  ASCII  CSV (comma  separated  value),  come  nelle  applicazioni  di 
interesse.

OpeNDAP rispetto ad altri protocolli di trasferimento (quali, ad esempio, FTP) presenta 
un notevole vantaggio:

Consente di selezionare e di trasferire una porzione di dati riducendo il carico di 
trasferimento.

 2 GESTIRE I DATI:

Abitualmente, per la gestione di dati, si è portati a credere di dover utilizzare DB 
relazionali anche per grosse moli di dati. Questo, come ci si può aspettare, non è sempre 
vero.

I database infatti, vantano buone prestazioni e danno la possibilità di utilizzare1 i 
dati per creare diversi tipi di dataset col minore impatto prestazionale possibile; tuttavia 
dovendo lavorare su  grosse moli di dati, (nell'ordine di GigaByte), le prestazioni di un 
singolo  DB  server  possono  presto  decadere,  con  pesanti  ripercussioni  sui  tempi  di 
elaborazione dei dati stessi.

In ambito meteorologico (DODS) infatti, i DB relazionali non riscuotono il successo ed il 
supporto, di cui invece godono già, formati come:

• netCDF3/4

• GRIB

• HDF5

Questi,  sono  invece  ampiamente  supportati  da  server  per  la  distribuzione  di  dati 
scientifici  multidimensionali  quali  BES/Hyrax  e  Anagram  basati  sullo  standard 
OpeNDAP.

Esistono infatti diverse implementazioni dello standard che oramai è giunto alla quarta 
versione:

• Anagram

Framework sviluppato in Java. Rappresenta la base su cui poggiano molti altri 
progetti.  Il  più  utilizzato  è  GDS-2  che  utilizza  GrADS  come  motore  per  la 
selezione dei dati, (subsetting).

• BES (Hyrax)

E'  una  parte  del  Framework  Hyrax  che  è  sviluppato  in  C++ e  rappresenta  il 
motore che si occupa, tra le altre cose, del subsetting dei dati.

1 Tramite query SQL è possibile operare unioni, somme, sottrazioni e altro ancora.
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 2.1 Il server OpeNDAP GDS-2

Figura 4: Schema a blocchi di un server GDS.

E’ un framework che fornisce, utilizzando alcune delle funzionalità offerte da GrADS,  la 
capacità  di  selezionare  e  filtrare  i  dati.  Questo  avviene  anche  grazie  allo  strato  di 
interfacciamento standard DODS Andagram.

GrADS, infatti, viene utilizzato, per leggere e filtrare i dati proprio come un’handler fa 
per BES/Hyrax.

La differenza sostanziale è che, mentre Hyrax utilizza un server strutturato per gestire le 
richieste  fatte  dallo  strato  di  interfacciamento  tramite  plugin  ad-hoc,  GDS-2  utilizza 
GrADS. Con l’ausilio del “GrADS Scripting Language” GrADS permette di eseguire Job 
indipendenti e di controllarne il flusso d’esecuzione e l’output prodotto.

Questo,  come  risulterà  dai  test,  penalizza  fortemente  le  prestazioni  del  server  GDS 
rispetto a Hyrax.
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 2.2 Il server OPeNDAP 4 HYRAX

Figura 3 I dati, fisicamente disponibili su uno o più file system, sono elencati in un 
THREDDS catalog. La richiesta inoltrata da un utente (attraverso 
DAP2, HTML, etc.) mediante interfaccia OLFS, è gestita dal BES che 
“consulta” il catalog per localizzare e accedere ai dati in modo da 
renderli disponibli.

Distribuito  sotto  licenza  GNU  Lesser  General  Public  License, 
(http://scm.opendap.org:8090/trac/wiki/CopyRights), Hyrax  presenta  un'architettura 
espandibile  e  può  supportare,  oltre  che  nuove  fonti  di  dati,  anche  nuovi  formati  di 
archiviazione,  grazie  alla  possibilità  di  inserire,  modificare  o  creare  plug-in  chiamati 
'handlers', (o moduli), per dati.

Un handler permette al BES di interpretare correttamente i dati memorizzati all'interno 
di  uno  specifico  tipo  di  file  e  di  presentarli  quindi  all'OLFS  in  un  formato  unico, 
potenzialmente  diverso  da  quello  di  partenza.  Ad  esempio,  i  dati  possono  essere 
memorizzati  in  un  DB  relazionale  sotto  forma  di  tabella:  l’handler  interpreta  le 
informazioni nel DB e presenta i dati all’OLFS, (mediante il BES), nel formato richiesto 
(dods, csv, nc).

Per poter implementare un handler correttamente,  è  necessario conoscere le principali 
interfacce che Hyrax mette a disposizione dello sviluppatore. Ecco una breve panoramica 
delle principali:

BESContainer – Lista che raggruppa i Container (Dataset) gestiti dal BES

BESDefinitionStorageList – Lista che raggruppa le definizioni (insieme di Dataset) 

BESContainerStorageFile –  Interfaccia  per  l'implementazione della  persistenza degli 
oggetti (DDS).

BESDefinitionStorageList –  Interfaccia  per  l'implementazione  della  persistenza  delle 
definizioni degli oggetti (DAS).
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BESDataHandlerInterface – Rappresenta la principale interfaccia di  collegamento al 
Framework. Racchiude tutti i metodi per l'accesso alle liste e agli oggetti del BES.

BESRequestHandler –  Interfaccia  per  la  definizione degli  handler  che gestiscono le 
richieste al server (ad es. SQLH).

BESRequestHandlerList – Lista che raggruppa tutti gli handler registrati nel BES.

BESResponseHandler – Interfaccia per la definizione degli handler che gestiscono la 
trasformazione degli oggetti in altri formati.

BESAggregationServer – Interfaccia per la definizione di nuove aggregazioni di dataset.

BESKeys – Classe che contiene i metodi per leggere o cercare stringhe di impostazioni 
nel file di configurazione $BESHOME/etc/bes.conf

BESInternalError –  Contiene  la  definizione  di  un  eccezioni.  Molto  utile  in  fase  di 
debug.

 3 STRUMENTI E TECNOLOGIE

Di seguito verranno descritte alcuni esempi utili per utilizzare e testare la piattaforma 
Hyrax.

 3.1 SQLH - Handler SQL per Hyrax (GPL)

L'HandlerSQL  è  stato  progettato  per  interfacciare  in  maniera  molto  elementare 
Bes/Hyrax con DB relazionali.

La struttura si può schematizzare in 2 livelli indipendenti:

1-  Strato  che  comprende  la  logica per  la  creazione delle  strutture  dati  DDS,  DAS e 
DataDDS

2- Strato che implementa il collegamento al DB, tramite librerie specifiche2 per il DB in 
uso (odbc).

La  fase  di  progettazione  infatti,  si  è  concentrata  soprattutto  sulla  definizione  di  una 
struttra che consentisse di astrarre, nella maniera più semplice e completa possibile, lo 
strato di interrogazione del DB da quello di costruzione degli oggetti tipici di un server 
dods (DAS, DDS e DataDDS).

Questo consente un facile sviluppo di librerie accessorie per l'accesso ad altri tipi di DB.

 3.1.1 La logica

Questo strato si fa carico di:

- Leggere ed interpretare un dataset SQL

- Gestire i meccanismi per la produzione degli oggetti DDS, DAS, DataDDS

- Creare una struttura adatta a contenere una query sql, (tipicamente una 'Sequence')

- Gestire correttamente le 'constraints' eventualmente specificate

 3.1.2 Il dataset

L'SQLHandler offre, in base al dataset utilizzato, diverse opzioni:

2 L'implementazione dell'handler proposta, ha richiesto l'uso delle libreria libpq, che permettono di 
interfacciare il software a DB di tipo PostgreSQL.
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1 - la possibilità di accesso a diversi database con differenti credenziali.

2 - la possibilità di interrogazioni complesse3.

3 - la possibilità di implementare politiche di filtraggio dei dati4

Il  dataset,  per  questo  handler,  consiste  infatti  in  una  collezione  di  parametri 
OBBLIGATORI separati dal terminatore di riga:

host – l'host del database server. (Ad es. localhost).

port – la porta su cui è in ascolto il server del DB. (Ad es. 5432).

dbname – il nome del database da interrogare.

tables – una clausola “FROM” in SQL standard.

(Ad es. “A join B” oppure “B”).

user – l'utente che ha i permessi di accesso alle risorse specificate.

password – la password dell'utente per il collegamento al database.

Con la possibilità di inserire alcuni parametri opzionali che saranno utilizzati in aggiunta 
a quelli eventualmente specificati dall'utente su questo dataset:

NB: Utilizzare una riga per ogni parametro

“nome_attributo” -  specifica una clausola “SELECT nome_attributo”

“nome_attributo[ > | < | <= | >= | != | = ]valore”

-  specifica una clausola “WHERE”

Bisogna però prestare attenzione alla clausola tables che deve essere utilizzata con molta 
cautela. L'handler non effettua nessun controllo o rinomina degli attributi e, come è noto, 
le variabili in ambiente DODS vengono identificate dal nome che dovrà risultare univoco.

Per ovviare a questo inconveniente si può rinominare i nomi di colonna direttamente via 
SQL utilizzando ove possibile, un linguaggio compatibile con SQL standard.

Vediamo un esempio complesso in cui viene definito un dataset SQL per l'accesso ad un 
database locale sulla porta 5432 al database ProGM.

Si richiede di mostrare una tabella composta dagli  attributi  composti  da un join delle 
tabelle 'Persona' e 'Parente' tramite l'attributo, (in comune), 'id_Persona'.

Ovviamente, è necessario operare la selezione degli  attributi di interesse o copumque, 
rinominarli esplicitamente con la clausola ‘as’.
Dataset per SQLH

host=localhost
port=5432
dbname=ProGM
tables ='Persona as figlio join Parente as genitore on figlio.id_Persona=genitore.id_Persona'
user=postgres
password=postgres
#Oprinonals constraints
figlio.id_Persona as id_figlio
genitore.id_Persona as id_genitore
id_figlio
figlio.nome
genitore.cognome

3 E' possibile specificare qualunque tipo di clausola FROM e WHERE in SQL standard, ad es. Join o Union.
4 L'utilizzo delle constraints può avvenire sia in fase di interrogazione del DB, (remoto o meno), che in locale 
sul risultato di una query meno restrittiva.
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genitore.indirizzo
figlio.eta'
figlio.eta'>'18'
#ORDER BY figlio.eta' # ERRORE

La query risultante sarà:

SELECT

id_figlio,figlio.nome,genitore.cognome,

genitore.indirizzo,figlio.eta'

FROM 

Persona as figlio join Parente as genitore on figlio.

id_Persona = genitore.id_Persona

WHERE

figlio.eta'>'18' [AND !!ORDER BY figlio.eta'!!]

;

NB: I parametri opzionali NON comprendono altre clausole!

 3.1.3 Gli oggetti DDS, DAS, DataDDS - SQLTable

La costruzione degli  elementi  DAP è gestita  completamente dall'oggetto SQLTable il 
quale si prende carico di creare, su richiesta, un DAS, un DDS oppure un DataDDS.

La  struttura  che costruisce  è  prefissata,  vista  la  natura  dell'handler  e  consiste  in  una 
'SQLSequence', specializzazione della classe libdap::Sequence.

Una 'Sequence' è una struttura in cui ogni riga ha la stessa forma e composizione delle 
altre e viene letta e riempita per righe.

Per ottenere strutture più complesse, si può implementare, sulla base di quanto fatto per 
SQLSequence, la logica per la costruzione di strutture più indicate per le applicazioni di 
interesse.

 3.1.4 Lo strato di collegamento

Come in java, anche in ambito C/C++ esistono diversi tipi di librerie odbc, ovviamente, 
anche  in  questo  caso,  scegliere  la  libreria  adatta  per  un  certo  tipo  di  DB  è  molto 
importante dal punto di vista prestazionale.

Si impone quindi la necessità di rendere possibile la modifica o l'espansione dell'handler 
verso altri tipi di librerie odbc.

Si avrà così la possibilità di interfacciare in maniera agevole le librerie native per ogni 
tipo di DB utilizzato.

 3.1.5 La libreria ODBC – SQLConnectionImpl SQLResultSetImpl

Per la maturità e la quantità di funzioni implementate,  il progetto PostgreSQL è stato 
considerato una buona scelta.
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In  questo  caso  si  sono  implemetati  i  metodi  definiti  dalle  classi  SQLConnection  e 
SQLResultSet utilizzando i metodi esposti dalla libreria libpq che è quella indicata per 
DB di tipo PostgreSQL.

 3.2 Lo script ‘benchmark.ksh’ (GPL)

Avviato lo script 'benchmark.ksh', controllerà gli argomenti  in ingresso e provvederà alla 
lettura di un file,  (specificato come argomento),  che indica la struttura del file su cui 
effettuare il test (anch’esso specificato all’avvio).

Nel caso in cui si sia specificato un indirizzo http o ftp valido, lo script provvederà a 
scaricarlo, (utilizzando ‘wget’), nella directory locale.

Questo file  può essere  in  qualunque formato  a  patto  che il  parser,  (script  passato da 
argomento), sia in grado di leggerlo e produrre un’output, (elementare), interpretabile da 
benchmark.ksh.

Per il test sono stati sviluppati due script in AWK che provvedono a tradurre in formato 
‘elementare’ il contenuto dei file ‘.cdl’ e ‘.dds’ utilizzati.

Per Hyrax si utilizzerà il formato cdl (ottenuto con il comando ‘ncdump -h’).

Una volta ottenuto il CDL, lo si potrà utilizzare per leggere le dimensioni delle strutture 
contenute nel file da testare. Tutto il lavoro viene fatto ovviamente dallo script AWK, 
(cdl_parser.awk),  che  si  occuperà  di  produrre  in  output  una  sequenza  prestabilita,  in 
modo  da  poter  ricreare  stringhe  ben  formate,  all'interno  dello  script  chiamante 
(benchmark.ksh).

Completata la fase di costruzione delle strutture interne utilizzate dallo script, si procede 
al test vero e proprio.

Consiste in una serie di richieste al server, operate tramite ripetute chiamate a wget, su 
diversi tipi di subsetting del file di test:

• gruppi di dati di dimensione crescente

• dati a intervalli regolari

• gruppi di dati di dimensione decrescente

I risultati vengono registrati sotto la forma classica dell'output del comando 'times' che è 
utilizzato per cronometrare il tempo impiegato dalle singole operazioni di download.

Vediamo qualche dettaglio utile per il test.

 3.2.1 Gli argomenti:

row 0: $`./benchmark.ksh

row 1: http://lmncp.uniparthenope.it:8080/opendap/ /nc/ wrf_20081127.nc .dods

row 2: wrf_20081127.nc.log wrf_20081127.nc.reg

row 3: $PREFIX/bes/share/hyrax/nc/wrf_20081127.ctl $PREFIX/ctl_filter.awk

row 4: 2`

I parametri che devono essere specificati da linea di comando si possono distinguere in 4 
gruppi:
[riga 1] L'indirizzo completo del file oggetto del test e il formato di esportazione

[riga 2] Indicano la posizione di salvataggio dei file di output:

• log – è il log di wget per le richieste al stever
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• reg – contiene i tempi impiegati al download di ogni segmento scaricato

Questi  due file,  serviranno, alla fine del test  per estrarre i  valori  di tempo, velocità e 
dimensione scaricata medi.

Questo  può  essere  fatto  con  l’ausilio  dello  script  fornito  ‘results.sh’  che  filtra 
ulteriormente questi file restituendo un output più leggibile.

[riga 3]

• Il file CDL/DDS. Può essere un file sul file sistem locale o un indirizzo http/ftp.

• Lo script per CDL/DDS. Il parser per la lettura del file di definizione

[riga 4] Il quoziente di granularità
se 'Q' è prossima al min:

- VIENE LETTO TUTTO IL FILE (porzione per porzione)
- POCHE richieste di PORZIONI MOLTO GROSSE di file

se 'Q' è prossimo al max:
- VIENE LETTO TUTTO IL FILE
- MOLTE richieste di PORZIONI MOLTO PICCOLE di file

NB: In opzione al Quoziente di granularità, si può optare per l’uso diretto della funzione 
di costruzione delle constraints (riferirsi alla documentazione dello script).

Una volta individuate con esattezza la dimensioni di ogni variabile, (in automatico), lo 
script è capace di formare stringhe di subsetting valide.

Per lanciare la guida rapida al test
$./benchmark.ksh

NB: Il test completo richiede molto impegno da parte del server 
bersagliato.
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5 APPLICAZIONI E VALUTAZIONI

 3.3 Il test

Per  poter  effettuare  un  test  comparativo  tra  le  due  piattaforme  presentate  (Hyrax  e 
GrADS), è stato necessario esportare i dati in un formato che possa essere gestito. Per 
Hyrax non è disponibile ancora un handler per file GRIB e non è stato possibile includere 
questo formato nella comparativa. Il test è stato effettuato utilizzando:

• NetCDF, (HDF4), è stato scelto per effettuare i test con Hyrax.

• GRIB per i test con GrADS.

Ogni comparativa viene effettuata su un’intera gamma di subset la cui sequenza viene 
stabilita da uno script. Le prestazioni vengono dunque valutate in base alla dimensione 
del subset richiesto.

I due dataset  utilizzati  infatti,  risultano essere strutturalmente diversi,  pur portando lo 
stesso tipo di informazioni. La complessità di subsetting, nel test viene considerata una 
caratteristica del server in quanto, dipende per lo più dal driver usato per interpretare il 
formato (GrADS, Handler NetCDF, SQLHandler, etc,).

 3.4 I risultati

I risultati dei test effettuati grazie agli script di benchmark sono mostrati nei grafici di 
seguito. Il test consiste in una serie si subset richiesti in modo sequenziale ai rispettivi 
server.

 3.5 GrADS
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Grafico 1: Andamento della velocità (Mb/s) per  il test effettuato sul server GrADS

La velocità di subsetting per GrADS si assesta su valori di poco superiori a 1 Mbyte/s, (in 
assenza di dati in cache).  La velocità media, avendo a disposizione i dati nella cache è 
variabile tra i 10 e i 20 Mbyte al secondo.
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 3.6 HYRAX
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Grafico 2: Andamento della velocità (MB/s) per  il test effettuato sul server Hyrax

Mettendo a confronto i due server, si evidenziano immediatamente due aspetti principali:

- La velocità: nettamente superioriore quella di Hyrax rispetto a GrADS

- L’elevata velocità che un buon sistema di caching offrire.

Per quanto riguarda la prima affermazione, come già detto in precedenza, GrADS paga 
con le prestazioni la sua semplicità di espansione rispetto ad Hyrax.

Hyrax d’altro canto risulta, (con un adeguato sistema di caching), una soluzione molto 
performante.

La velocità media, avendo a disposizione nella cache porzioni di subset, è variabile tra i 
20 e i gli 80 Mbyte al secondo.
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Grafico 3: Confronto dei test effettuati sui server GrADS e Hyrax (velocità effettiva)

 3.7 La cache:

E’ importante sottolineare che il quantitativo di cache necessaria, per ottenere il livello 
massimo di velocità di trasferimento dei dati, (mostrati nei grafici), arriva a decuplicare le 
dimensioni di un singolo dataset.

Nel test mostrato, sono stati necessari circa 30 Gb di spazio per un dataset da circa 5 Gb 
(utilizzando GrADS).

Ecco qualche esempio di file subset in cache:
$ls $PREFIX/stable/gds-2.0/temp/gds/grads/dods/subset/test_data.*

test_data.height464056105183969226.subset                   

...

test_data.rainc3522838128521208159.subset
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 3.8 Le dimensioni dei subset
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Grafico 4: Andamento della velocità del server Hyrax rispetto alla dimensione del subset  
richiesto

E’  utile  osservare  come,  a  parità  di  dataset,  in  corrispondenza  dell’aumento  delle 
dimensioni del subset richiesto, la velocità diminuisce fortemente.

Questo  è  ovviamente  dovuto  alla  mancanza  del  subset  richiesto  nella  cache  che  non 
potrebbe contenere troppi file di quelle dimensioni, (1Gb circa). Inoltre, tenendo presente 
le  modalità  di  subsetting  operate  nella  lettura  dei  dati,  (sequenziale),  deve  essere 
considerata importante, anche la dimensione del dataset su cui viene effettuata la richiesta 
del subset stesso.

 3.9 Riepilogando

La velocità di un server Hyrax nell’operare un subsetting è legata a:

• La dimensione e lo stato della cache

• La dimensione del subset richiesto

• La dimensione del dataset utilizzato

• Il tipo e la struttura del dataset

 4 LA COMMUNITY

La  community  di  sviluppo  legata  a  questo  progetto  è  ancora  molto  eterogenea  e 
distribuita. Essenzialmente lo sviluppo viene portato avanti, da un team di professionisti 
composto da James Gallagher, Nathan Potter, Patrick West, Jose Garcia and Peter Fox.

Per  ottenere  informazioni  è  possibile  iscriversi  alla  mailing  list  sul  sito  ufficiale 
Opendap.org.

Per visualizzare lo stato del progetto ci si può riferire al sito http://scm.opendap.org:8090/
trac/wiki
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 5 IN CONCLUSIONE

 5.1 E’ performante

Grazie  ad  OpeNDAP  Hyrax/bes  la  velocità  di  subset  aumenta  di  molto  rispetto  alla 
controparte basata su Anagram/GrADS (GDS-2).

 5.2 Gestisce una vasta gamma di formati

Sul sito OpeNDAP sono disponibili gli handler per i principali formati.

 5.3 E' espandibile

Fornisce le interfacce necessarie allo sviluppo delle principali funzionalità di un server 
OpeNDAP e molto altro ancora!

 5.4 Sviluppi futuri

• Implementare  uno  script  per  automatizzare  l’installazione  dell’intero  parco 
software e facilitare così l’utilizzo della piattaforma.

• Migliorare  l’utilizzo  della  cache  tramite  l’uso  di  aggregazioni  di  subset.  Si 
potranno, in questo modo, utilizzare i subset già presenti in cache per costruire 
dataset,  aumentando  notevolmente  la  velocità  media  di  subsetting.  [  LINK 
progetto GDSHandler ]

• Immergere il framework Hyrax/BES in un ambiente di griglia (Globus Toolkit).
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BEDITA, A SEMANTIC CONTENT MANAGEMENT 
FRAMEWORK, MADE IN ITALY

Rosanelli, Stefano, ChannelWeb Srl, via Rismondo 2, Bologna, s.rosanelli@channelweb.it

Abstract

BEdita (pronunciato  'bi-é-dita')  è  un  framework  per  creare  applicazioni  Web  pensato  per  il  Web2.0,  che  
ambisce a diventare uno strumento di riferimento utile per il prossimo Web3.0 e per il futuro Web Semantico. Il  
software è stato sviluppato da due aziende italiane ChannelWeb S.r.l. e Chialab S.r.l., entrambe di Bologna,  
utilizzando uno stack di componenti basate unicamente su software libero.

BEdita è disponibile con licenza Open Source/Free Software Affero GPL3: nell'articolo si parlerà della licenza 
Affero GPL3, di come questa sia stata creata proprio nell'ambito dei software per servizi via rete (come nel  
nostro caso) per risolvere l'annoso problema dell'ASP loophole: in pratica cambia il concetto di “distribuzione” 
del  software  rispetto  alla  classica  GPL.  Saranno  analizzate  le  motivazioni  per  cui  è  stata  scelta  questa  
particolare  licenza  per  il  progetto.  Sarà  inoltre  evidenziato  come  questa  scelta  potrebbe  incoraggiare  la  
condivisione di progetti software e obiettivi commerciali nel mondo della piccola e media impresa operante nel  
campo dell'ICT, soprattutto nel contesto italiano.

BEdita è anche disponibile in una versione con licenza proprietaria che contiene (attualmente) alcuni moduli  
verticali aggiuntivi (per editoria ed e-commerce). Il modello di business adottato è quindi quello noto come dual 
licensing.

Nell'articolo  saranno  illustrate  le  principali  caratteristiche  tecniche  di  BEdita:  disegnato  e  creato  come 
framework  semantico  a  oggetti in  grado  di  gestire  contenuti  multimediali  e  di  altra  natura.  Gli  elementi  
fondamentali del framework sono due:

1. un'applicazione  web  di  backend  per  la  redazione  dei  contenuti  e  delle  loro  proprietà  e  relazioni  
semantiche, con un'interfaccia utente innovativa per l'ergonomia tramite l'associazione cromatica fra 
tipologie di oggetti, l'uso estensivo del drag'n'drop e altre tecniche AJAX;

2. un API di frontend, servizi e specifiche per creare applicazioni frontend.

Si tenterà di spiegare perchè parliamo di Framework e non di CMS (Content Management System), e di quali  
analogie  e  differenze  ci  siano  fra  BEdita  e  sistemi  tipo  Web  Content  Management  o  Enterprise  Content  
Management.

Ci si soffermerà su alcune caratteristiche secondo noi innovative e avanzate di BEdita rispetto ad analoghi  
sistemi: la netta separazione fra backend di gestione e frontends applicativi, la sua natura di framework, il  
disegno a oggetti  estendibile,  l'uso di  web application  framework di  nuova generazione, le specificità lato  
internazionalizzazione e la possibilità di creare relazioni semantiche libere. 

Ci sarà una breve analisi comparativa fra BEdita e un sistema di  publishing Web2.0 che rappresenta lo stato  
dell'arte nel mondo del software libero: Wordpress. Si tratta di sistemi con scopi differenti la comparazione ha  
l'unico obiettivo di delineare meglio alcuni punti di forza e alcuni limiti e punti di debolezza di BEdita., 

Saranno delineati anche i principali standard liberi di riferimento adottati nella progettazione del software: i  
classici standard W3C, Dublin Core, Sitemap, CMIS. Saranno poi descritte le componenti tecnologiche su cui  
BEdita è costruito, un completo stack di software libero: PHP5, CakePHP, Smarty, MySQL5, jQuery.

Saranno infine illustrati i principali campi di applicazione e una roadmap del progetto, tramite cui cercheremo 
di  evidenziare l'aspetto semantico con l'introduzione, per esempio, di tecniche di Natural Language Processing.

Parole Chiave: CMS, Framework, AfferoGPL, Semantic Web, WebApplications
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 1 BEDITA: FRAMEWORK O CMS?

BEdita (pronunciato [bi'εdita]) è un framework per creare applicazioni Web pensato per il Web2.0, 
che ambisce a diventare uno strumento di riferimento per  il prossimo Web3.0 e per il futuro  Web 
Semantico.  Il  software,  in  realtà,  non  è  stato  pensato  solo  per  il  Web,  ma  è  un  framework  per 
applicazioni da fruire  anche su desktop/dispositivi mobili e per generare di stampa su carta (tramite 
l'integrazione con sistemi di Desktop Publishing).

Il software è stato sviluppato da due aziende italiane ChannelWeb S.r.l. e Chialab S.r.l., entrambe di 
Bologna,  utilizzando  uno  stack  di  componenti  unicamente  di  software  libero.  BEdita nasce  da 
esigenze e requisiti raccolti da professionisti che lavorano su progetti e applicazioni Web da oltre dieci 
anni. Inizialmente è nato come strumento di supportto a uso interno: all'inizio del 2007 le due società 
hanno  deciso  dargli  uno  status  indipendente  procedendo  a  una  completa  re-ingegnerizzazione  e 
riprogettazione e alla scelta di pubblicare il sofware con licenza libera. Un accordo legale regola la 
gestione del copyright condiviso tra le due aziende.

BEdita  presenta molte  analogie con i  cosiddetti  CMS (Content  Management  Systems) e spesso è 
presentato così per semplicità, ne rispetta infatti (almeno in parte) una definizione standard: a tool that  
enables technical  and non technical  staff  to create,  edit,  manage and finally publish a variety of  
content  (such as text,  graphics,  video,  documents etc).  Con la  differenza che lato  publishing non 
fornisce volutamente una soluzione default finita e univoca.

Una  buona  definizione  di  framework software ci  può  aiutare  a  capire  meglio:  a  framework  is  
incomplete, though  concrete, driving  solution  to  recurring  high-value  problem. In  questo  senso 
BEdita è:

1. incomplete –  non  è  uno  software  che  da  solo  risolve  un  problema/bisogno  di  un  utente; 
piuttosto è uno strumento per [web]designer/[web]developer che vogliono creare applicazioni 
frontend;

2. driving solution to recurring high-value problem – è utile in tutte le situazioni in cui creano 
applicazioni (frontend) dove è necessario gestire contenuti multimediali dinamici e complessi, 
e le loro relazioni semantiche; evita a un designer/developer di dover affrontare e risolvere 
tutte le tipiche problematiche correlate.

 2 ARCHITETTURA E PRINCIPALI FEATURES

Gli elementi fondamentali del semantic framework sono due:

1. un'applicazione  Web  di  backend per  la  redazione  dei  contenuti  e  delle  loro  proprietà  e 
relazioni  semantiche,  con  un'interfaccia  utente  innovativa  per  l'ergonomia  tramite 
l'associazione cromatica fra tipologie di oggetti, l'uso estensivo del drag'n'drop e altre tecniche 
AJAX;

2. un API di frontend, servizi e specifiche per creare applicazioni frontend; con interfaccia Web 
in prima battuta, ma anche desktop/mobili sfruttando, per esempio, l'interfaccia nativa REST/
XML.

L'applicazione  backend è una per ogni installazione del sistema o istanza, le applicazioni  frontend 
sono costruite tramite un'API ed ereditano dal core del sistema classi model e business logic: possono 
essere poche linee di codice PHP o strutture più complesse. Questa separazione è una scelta voluta per 
ragioni  di  sicurezza,  efficienza,  scalabilità  e  per  lasciare  maggiore  libertà  possibile  al  lavoro  del 
designer/developer.
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Figura 1. Rappresentazione schematica delle attività lato backend e dei tipi di output di  
publishing lato frontend.

Di seguito le caratteristiche/features più interessanti del sistema:
• internazionalizzazione completa:  gestione  di  contenuti  e  interfaccia  utente  in  qualunque 

lingua (tutte le lingue definite dallo standard ISO-693-3 sono in teoria supportate) – lato UI è 
utilizzato  il  formato  gettext,  mentre  per  oggetti/contenuti  è  stata  creata  una  struttura  dati 
dedicata; 

• sistema a oggetti: ogni tipo di contenuto dentro BEdita è un oggetto, che può essere taggato, 
categorizzato,  tradotto,  geolocalizzato....;  non  solo  documenti,  ma  anche  immagini,  video, 
eventi, schede anagrafiche, gallerie, newsletter...

• estensione oggetti:  è  possibile  creare  nuovi  tipi  di  oggetti,  aggiungere  proprietà  custom 
tipizzate agli oggetti stessi;

• modularità: moduli software specifici per task e per tipi di contenuti differenti;
• possibilità di creare relazioni semantiche libere fra oggetti;
• sistemi di autenticazione interno o esterno/pluggable tipo LDAP o OpenID; 
• gestione integrata di sistema di newsletter (modulo dedicato);
• statistiche redazionali, integrazione di statistiche con sistemi come Google analytics, Piwik e 

log del web server (apache logs);
• granularità di  accesso:  definizione  dinamica  di  gruppi  di  utenti  con  accesso  in 

lettura/scrittura ai singoli moduli software;
• interfaccia XML/REST e JSON nativa per gli oggetti pubblicati;
• ogni oggetto ho un nome proprio univoco alfanumerico detto nickname da usare nelle URL e 

nei frontend per referenziarlo; è l'equivalente semantico dell'ID;

 2.1 Punti di forza

Il mondo delle soluzioni di content management è estremamente vasto e multiforme, come si evince 
dai  principali  siti e  directory  dedicati all'argomento.  BEdita prende  spunti/idee  da  sistemi  Web 
Content Management (WCM) basati su software libero come Drupal, Wordpress, Joomla, Plone verso 
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cui  è  in  qualche  modo  debitore, ma  è  un  progetto  che  nasce  da  esigenze  e  bisogni  reali  nella 
realizzazione di soluzioni Web da parte di professionisti, per cui ognuno di questi strumenti aveva 
delle limitazioni. Il Web è la principale interfaccia di BEdita, non l'unica: in vari contesti potrebbe 
sostituire uno dei WCM elencati sopra.

E' anche un Component Content Manager, cioè gestisce oggetti  riusabili: un documento BEdita può 
contenere  immagini/video/link che sono oggetti  referenziabili  in  altri  documenti,  mentre  lo  stesso 
documento è associabile direttamente ad altre  pubblicazioni gestite dalla stessa istanza. Ha elementi 
che  lo  possono  avvicinarlo  sistemi  di  Enterprise  Content  Management  come  Alfresco,  di  cui 
riportiamo una definizione autorevole: strategies, methods and tools used to capture, manage, store,  
preserve, and deliver content and documents related to organizational processes. Per cui possiamo 
sommariamente affermare che:  manage, store e deliver sono a un buon livello, mentre  capture e gli 
elementi classici di workflow necessari sono decisamente limitati, almeno per ora.

In definitiva è difficile trovare le giuste controparti per comparazioni puntuali, ma l'insieme dei punti 
seguenti crediamo rappresenti un set di caratteristiche unico, innovativo o quantomeno difficilmente 
rintracciabile:

• separazione netta fra backend (Web) e  applicazioni frontends (web, desktop, stampa) –  il 
primo pensato per un utente finale senza particolari competenze  tecnologiche, mentre per i 
secondi (frontends) ci sono API, convenzioni e servizi per chi ha competenze (professionisti 
ICT, designer, developers);

• chiara  natura  di  framework:  vogliamo  costruire  applicazioni,  non  semplicemente 
visualizzare documenti dinamici; dal Web2 al Web3 con meno limitazioni possibili;

• disegno a oggetti estendibile: è possibile definire nuovi tipi di  model (tramite API, plugin); 
estendere con attributi  custom tipi di  oggetti  esistenti;  tutto questo senza dovere per forza 
modificare lo schema del database, ma sfruttando il layer ORM;

• riuso: utilizzo di web application framework di nuova generazione (CakePHP), non creazione 
di web application frameworks interni (vedi 6. Third party) da mantenere;

• internazionalizzazione: modulo  dedicato  per  traduttori;  riconoscimento  automatico  della 
lingua  migliore/preferita  per  l'utente  frontend  (sfruttando  dati  dello  UserAgent,  scelte 
precedenti, geolocalizzazione);

• relazioni semantiche libere: è possibile definire nuovi tipi di relazioni semantiche tra tipi di 
oggetti;  per  esempio  nel  caso di  un evento/presentazione pubblica:  un  autore [oggetto]  è 
relatore [relazione] di un  evento [oggetto] che  si svolge  [relazione] in un  luogo  [oggetto]; 
analogia concettuale con RDF del Semantic Web;

• alcune caratteristiche tipo enterprise (ECM) tipicamente non presenti su architetture LAMP, 
in un contesto dominato da piattaforme come .NET o Java EE;

• modulo newsletter integrato, funzionalità spesso mancante o presente con addon.

 2.2 Confronto con Wordpress

Per  chiarire  alcune  caratteristiche  di  BEdita può  essere  utile  un  confronto  con  un  sistema  di 
publishing  Web2  di  grande  successo  (meritato,  a  nostro  parere)  nel  mondo  del  software  libero: 
Wordpress, il cui utilizzo negli ultimi anni è letteralmente esploso.

Entrambi sono sistemi di publishing multiutente, con interfaccia utente grafica Web2 avanzata. Alcuni 
vantaggi e motivi per cui preferire BEdita:
• tanti  tipi di  oggetti/contenuti,  ereditarietà – in Wordpress solo posts,  media,  links e commenti 

connessi fra loro (lato database), senza disegno a oggetti e altri tipi di relazioni possibili;
• sistema  nativamente  multi-publishing;  possibile  controllare  e  gestire  più  siti/pubblicazioni 

contemporaneamente dalla stessa istanza;
• struttura pubblicazione: è un albero di sezioni (nodi) dentro cui inserire contenuti (oggetti  tipo 

contenuto  -  foglie)  equivalente  a  directories  e  files  di  filesystem;  su  Wordpress  ho  alberi 
gerarchici di pages (non di altri tipi di contenuti come posts);

• i18n: ogni oggetto/contenuto può essere creato e tradotto in più lingue – lato frontend l'utente 
fruirà il contenuto automaticamente nella lingua migliore 
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Svantaggi o aspetti su cui Wordpress è, al momento, preferibile:
• alcune  features di  editing per accesso concorrente,  versionamento (caratteristiche su cui  si  sta 

lavorando, disponibili nelle prossimi rilasci, vedi 10. Roadmap)
• grande quantità di moduli e plugin di terze parti;  filtri importazione/esportazione da/verso vari 

formati;
• documentazione online; grande ricchezza di risorse facilmente rintracciabili sul Web; 
• sistema più semplice, più rapido e immediato, frontend già pronto e funzionale: il target è diverso, 

utente meno esperto non necessariamente designer o developer;

Il secondo e il terzo punto (moduli/plugin di terze parti, ricchezza di documentazione e risorse online) 
rappresentano obiettivi  importanti  nel lavoro di quest'anno che contiamo di  ottenere con: migliore 
comunicazione  online,  partecipazioni  a  conferenze,  coinvolgimento  di  terze  parti  e  creazione  di 
community attorno al progetto (vedi 9. Disseminazione).

 2.3 Third party

BEdita  è  stato  pensato  e  disegnato  con  l'obiettivo  di  coniugare  al  meglio  i  concetti  come  riuso, 
efficienza e scalabilità. Indichiamo brevemente quali sono le componenti, i mattoni, su cui il sistema è 
stato costruito. Linguaggi, sistemi, librerie, frameworks: tutti software con licenza libera.

Requisiti di sistema:
• Architettura  LAMP,  Linux & Apache preferenziali  e raccomandate, ma tutte le tecnologie 

usate sono cross-platform (quindi anche MacOSX, Windows, altri UNIX...)
• MySQL5  : con uso di integrità referenziale, views, stored procedures; l'utilizzo di altri DBMS 

è teoricamente possibile, ma non supportato al momento;
• PHP5  : utilizzo della sintassi a oggetti, uso estensivo delle eccezioni;

Componenti in bundle con il software distribuito:
• CakePHP  : web application framework di nuova generazione, con impostazione molto simile 

al più famoso  RubyOnRails;  fornisce un'implementazione del pattern MVC, e supporto per 
i18n/l10n, Object-Relational Mapping, Unit Testing, DB migrations, sicurezza, caching, form 
validation;

• Smarty  : libreria PHP di templating utilizzata per l'interfaccia utente (View del pattern MVC);
• jQuery  : libreria Javascript per interfacce AJAX, drag'n'drop, manipolazione DOM;
• molte altre librerie, fra cui citiamo phpThumb (manipolazione file multimediali) e TinyMCE 

(editor Rich Text);

 2.4 Standard

Il progetto supporta e aderisce ad alcuni importanti standard aperti e liberi. Di seguito elenchiamo i 
principali:

• i classici standard W3C delle tecnologie Web
• Dublin Core   per i metadati di oggetti/contenuti editoriali
• RSS/Atom per la pubblicazione automatica di feeds
• Sitemap: creazione automatica di mappe secondo il nuovo protocollo sitemap
• REST per l'interrogazione stile WebServices - SOAP per ora non è implementato;
• CMIS   – Content Management Interoperability Services (in lavorazione) è un nuovo standard 

OASIS (attualmente ancora draft) di interoperabilità fra sistemi di gestione dei contenuti
• OpenDocument – creazione di filtri di importazione e esportazione (in lavorazione)

Altri standard più di basso livello da menzionare sono: ISO 639-3 per le lingue, UTF-8 come codifica 
a tutti i livelli.

III Conferenza Nazionale sul Software Libero S. Rosanelli (Channelweb srl)

.

Bologna, 12-13 giugno 2009 43



 3 CAMPI DI APPLICAZIONE

E'  possibile  delineare  quattro  campi  o  ambiti  di  applicazione  dove  riteniamo  che  BEdita  sia  più 
promettente, definendo quali possono essere gli attori/utilizzatori più interessati.
• web  standard: pubblicazioni standard aziendali, servizi erogati da enti locali/PA, presentazione 

progetti,  campagne,  portali  per  grandi  organizzazioni;  attori: webagencies,  agenzie  di 
comunicazione, software house, system integrators;

• editoria: creazione  di  applicazioni  verticali  per  l'editoria  online  (libri,  riviste,  quotidiani,..); 
implementazione di workflow redazionali dedicati; attori: operatori nel mondo dell'editoria;

• soluzioni  verticali  specifiche: individuazione  di  campi/settori  specifici  dove  creare  soluzioni 
verticali  e  complete  dove  ci  sono  spazi/mancanze;  ad  esempio  nella  gestione  di 
eventi/festival/fiere; attori: aziende di consulenza e servizi ICT,  startup;

• servizi web – per costruire nuove soluzioni e servizi per il Web2.0; attori: startup;

 4 LICENSING

BEdita  adotta un modello di business noto come  dual  licensing:  è quindi disponibile con licenza 
libera e proprietaria.

La  versione  libera  di  BEdita  è  rilasciata  con  licenza  Affero  GPLv3:  si  tratta  di  una  licenza 
relativamente nuova che è stata creata proprio nell'ambito dei software per servizi di rete (come nel 
nostro caso) per risolvere l'annoso problema dell'ASP loophole. Rispetto alla GPL classica cambia il 
concetto  di  distribuzione del  software:  non  è  necessario  distribuire  un  pacchetto  software,  ma  è 
sufficiente rendere disponibile un servizio via rete per ereditare diritti/doveri della GPL. Ad esempio: 
sono libero di costruire una qualunque applicazione usando software AGPL, ma sono tenuto rendere 
disponibile, con la stessa licenza, i sorgenti della mia applicazione una volta pubblicata su Internet.

Questo tipo di  licenza è stata  scelta proprio perché appare come una scelta  nuova e efficace per 
trasferisce lo spirito e le intenzioni della GPL nell'ambito di servizi e applicazioni Web, un settore in 
forte espansione negli ultimi anni.

BEdita è anche disponibile in una versione con licenza proprietaria che contiene (attualmente) alcuni 
moduli verticali aggiuntivi (per editoria ed e-commerce).

La licenza libera scelta è quella che a nostro avviso meglio si adatta allo schema di dual licensing in 
quanto pone l'utente di fronte a una scelta netta e chiara:
• scelgo la  licenza  AGPL:  ho tutti  i  diritti  della  licenza libera,  posso  usare  il  software  a  mio 

piacimento, ma non posso pubblicare applicazioni/sistemi su Internet senza rispettarne i doveri (tra 
cui quello di rendere disponibile il codice sorgente della mia applicazione);

• detengo la licenza proprietaria: posso pubblicare le mie applicazioni su Internet senza dover 
rispettare i doveri della AGPL, posso eventualmente creare applicazioni proprietarie;

Attraverso la licenza libera scelta è anche possibile immaginare un ciclo virtuoso di progetti software 
liberi basati sul framework, anche con chiari obiettivi commerciali, nel mondo della piccola e media 
impresa ICT. Un altro aspetto interessante correlato è la  condivisione del copyright del progetto da 
parte di due piccole aziende operanti in ambiti complementari (consulenza e servizi ICT da una parte e 
comunicazione e editoria dall'altra): si tratta di un modello non semplice da adottare (è necessario un 
accordo legale tra le parti), ma che consente di realizzare prodotti più maturi e avanzati sfruttando al 
meglio  le  diverse  competenze  e  professionalità  disseminate  nella  piccola  impresa  (soprattutto  nel 
contesto Italiano).

 5 DISSEMINAZIONE

Non esiste  al  momento  una  vera  community  che  lavora  al  progetto  (di  soggetti  esterni  alle  due 
società), e l'utilizzo della versione Affero/GPL da parte di terzi è, al momento, molto limitato perché:
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• lo  sviluppo è  stato fatto,  volutamente,  completamente  in house  per oltre 2  anni;  scenario che 
potrebbe cambiare a seconda dei feedback/contributi che riceveremo;

• la  pubblicazione  della  versione  libera e  l'attività  di  disseminazione è  appena  cominciata 
(pubblicazione su varie risorse nel Web, partecipazione a conferenze, recensioni); 

Solo nel corso dei prossimi mesi, ragionevolmente entro la fine del 2009, saremo in grado di trarre 
delle conclusioni relativamente all'effettivo interesse: in caso di successo prevediamo che in maniera 
naturale evolveranno utilizzo e partecipazione al progetto.

 6 ROADMAP

Per  le  attività  future  sul  progetto  è  stata  individuata  una  roadmap (indicativa)  in  tre  punti, 
relativamente alla versione AGPL:
• giugno/luglio  2009  -  rilascio  prima  versione  stabile,  bugfix,  stabilizzazione  attuali  features,  

ottimizzazioni performance;
• autunno 2009 - rilascio versione 3.1 – miglioramento editing concorrente, web installer, caching e 

versionamento oggetti;
• primavera/estate 2010 – rilascio versione 3.2 - estensione del sistema di permessi sugli oggetti; 

introduzione  di  tecniche  di  NLP  (Natural  Language  Processing)  per  categorizzazione  e 
associazione automatica di relazioni semantiche.

Riferimenti
http://www.bedita.com sito di riferimento del progetto, in particolare http://www.bedita.com/beopen 

informazioni e documentazione sulla versione libera.
http://www.w3.org/2001/sw/ sito di riferimento del progetto Semantic Web al W3C
http://www.aiim.org Association for Information and Image Management o AIIM, associazione 

internazionale per formazione, ricerca e best-practices nel campo dell'information management e in 
particolare dei sistemi ECM

http://www.cmswatch.com/ portale informativo dedicato al mondo dei CMS
http://www.oss-watch.ac.uk/resources/duallicence2.xml articolo su OSS Watch dedicato al Dual 

Licensing
http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=cmis standard di interoperabilità 

CMIS in via di definizione presso OASIS
http://cakephp.org portale ufficiale del Web Application Framework CakePHP

Questo articolo è rilasciato con licenza Creative Commons –   Attribution Noncommercial ShareAlike   
(CC-BY-NC-SA v3.0) - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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SOLUZIONI DI TV DIGITALE BASATE SU SOFTWARE 
LIBERO; INTRODUZIONE AD UN APPROCCIO “VERTICALE” 

SOSTENIBILE E MODULARE

Venturi, Andrea, Avalpa Digital Enginering srl, www.avalpa.com , a.venturi@avalpa.com 

Pallara, Lorenzo, Avalpa Digital Enginering srl, www.avalpa.com , l.pallara@avalpa.com 

Abstract
Obiettivo del paper è presentare la strategia di Avalpa, basata sul software libero,  per il  mercato della tv  
digitale.

Introduzione:  la televisione generalista è un medium ancora grandemente “ancorato” al  mondo analogico.  
Tuttavia negli ultimi anni, a livello europeo e mondiale, grandi forze agiscono per una transizione alla tecnica 
digitale che inevitabilmente introdurrà discontinuità.

Questo cambiamento potrebbe essere ancora più vero in Italia, dove la situazione del mercato televisivo è stata  
per gran tempo cristallizzata e la televisione ha inoltre forte impatto “politico” e sociale a causa della influenza  
nel processo di formazione della pubblica opinione e di creazione del consenso.

Con  la  digitalizzazione,  inoltre,  la  tv  entra  a  pieno  titolo  nel  dominio  dell'informatica,  dove  si  scontrano  
paradigmi di sviluppo del software agli antipodi come il modello “chiuso” e proprietario e quello  libero e  
condiviso.

Corpo: L'opportunità della tv digitale ha dato ai soci fondatori, Andrea Venturi e Lorenzo Pallara, la spinta per  
creare Avalpa Digital Engineering srl (Avalpa).

L'iniziativa di Avalpa ha carattere prettamente economico; si fonda sul rispetto del mercato, del merito, del  
profitto e delle logiche della domanda e dell'offerta. Un'approccio economico razionale è fondamentale per un  
modello di sviluppo sostenibile.

Avalpa,  rifacendosi  alla  filosofia  unix si  propone di  sviluppare tecnologie e  meccanismi  per  la  televisione,  
evitando di implementare o suggerire “politiche” di utilizzo. L'aspetto ideologico rappresentando, tuttavia, il  
punto più difficile di corretta e serena valutazione, nell'incrocio tra software libero e televisione.

L'obiettivo di Avalpa è pertanto quello di inserirsi tra i player del mercato, che realizzano prodotti e servizi per  
la tv digitale, ritagliandosi una fetta grazie ad una strategia basata sul software libero, che possa sostenersi con  
un investimento elevato in capitale umano ma limitato in capitale economico.

Il modello di business si focalizza pertanto non sulla vendita di “scatole” o di licenze, ma sulla consulenza,  
sulla  formazione,  sui  servizi  di  installazione  e  manutenzione:  le  parole  chiave  del  nostro  prodotto  sono  
competenza, flessibilità, creatività e “time to market”.

Conclusione: L'opportunità del cambiamento rappresentato dalla tv digitale consente ad una strategia basata  
sul  software  libero  di  avere  più di  un vantaggio  competitivo  nei  confronti  degli  attuali  leader  di  mercato 
arroccati  nei  loro  investimenti  “legacy”  da  ammortizzare  e  nel  modello  di  sviluppo  in  “outsourcing” 
globalizzato.

Il modello di sviluppo del software libero ha infatti il pregio di rendere più competitivo il “knowledge worker”  
occidentale nei confronti della forza lavoro dei paesi in via di sviluppo dove il costo del lavoro è inferiore, in  
quanto ne aumenta virtualmente la produttività.

Inoltre l'attuale regime dominante del software proprietario ha sicuramente alti costi fissi di sviluppo e grandi  
barriere all'ingresso, pertanto presenta ampi margini di inefficienza che, nel breve periodo, possono dare spazio  
a soluzioni basate su software libero più concorrenziali perchè prive di costi di licenza (free as gratis).

Per rimanere sul mercato nel lungo periodo, tuttavia, i fornitori di soluzioni basate su software libero, come  
Avalpa, dovranno creare valore (free as freedom), renderlo percepibile, investire sulle risorse umane (tramite 
valorizzazione del merito e degli obiettivi) e fidelizzare la clientela . E' questa la vera sfida dei prossimi anni. 

Parole Chiave: Tv Digitale, Interattività, JAVA, DVB, MPEG2, H264, Blu-ray Disc 
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 1 INTRODUZIONE

Il  sistema televisivo mondiale ha intrapreso in questi anni un percorso di transizione dalla tecnica 
analogica a quella digitale palesemente irreversibile.

I motori del cambiamento non sono solo tecnologici ma anche di tipo economico e politico.

Economico nel senso che un cambiamento così epocale che coinvolge grandi investimenti sia dal lato 
dell'operatore  che  dal  lato  del  “consumatore”  (cittadino..)  introduce  sicuramente  transazioni 
economiche rilevanti tra gli attori del mercato, quindi potenziali discontinuità ed opportunità da parte 
di  nuovi  operatori,  di  nuovi  servizi,  di  nuovi  contenuti  di  entrare  e  proporre  qualcosa  di  utile, 
innovativo o semplicemente “irresistibile”.

Per  i leader del mercato, il cambiamento si presenta come una inevitabile mossa difensiva in quanto 
una  parte  sempre  più  preponderante  della  popolazione  utente  ha  cominciato  a  orientare  i  propri 
interessi su servizi più o meno multimediali basati su tecnologie differenti, come il telefonino e la rete 
internet.  Il  travaso  di  investimenti  su  questi  “new media”  diventa  quindi  sempre  più  gravoso  ed 
irreversibile se non affrontato.

Il cambiamento ha una ragione anche politica perché sempre più la televisione è riconosciuta come un 
potente  strumento  di  orientamento  dell'opinione pubblica,  sia  in  Italia  che all'estero,  e  per  questo 
motivo è desiderabile che ci sia un allargamento il più vasto possibile all'accesso al medium nell'ottica 
di  dare  spazio a  più  voci  possibile  con  la  prospettiva,  forse  ingenua,  che passare  da  un  medium 
intrinsecamente broadcast mono-direzionale ad un sistema interattivo e potenzialmente bidirezionale, 
mette in grado i telespettatori di esprimere con maggiore forza il gradimento o meno dei contenuti ed 
eventualmente di orientare la programmazione nella direzione ritenuta più consona. Non è questa la 
sede per approfondire ulteriormente questi temi generali.

In questo scenario fluido, molti fornitori di soluzioni per la tv digitale hanno proposto prodotti quasi 
sempre proprietari e segmentati, ove con segmento si intende la fornitura di tasselli specifici della 
piattaforma in grado di inter-operare grazie a standard di interconnessione (pubblici o di fatto) e/o ad 
accordi  specifici  con elementi  di  fornitori  terzi;  proprietario si  riferisce invece al  fatto che questi 
prodotti sono sempre stati realizzati in maniera chiusa e venduti come “black box” a cui il cliente si 
lega in maniera vincolante.

In realtà, la digitalizzazione trasforma la tecnologia televisiva da un insieme di “scatole” da connettere 
più o meno intelligentemente ad un “ensemble” di processi ed algoritmi, database di contenuti digitali 
e meta-dati e reti di trasmissione. Il vecchio modello può essere superato. Ecco quindi che il modello 
di sviluppo digitale cooperativo/competitivo che ha fatto grande internet diventa ri-proponibile anche 
in questo scenario.

Le soluzioni  basate su tecnologie informatiche possono essere libere cioè realizzate su mattoncini 
condivisi, che chiunque adotta, studia, utilizza, modifica, rimette in circolazione in un volano virtuoso 
senza limiti.

Non approfondiamo le ragioni del successo del software libero nel campo dei servizi internet in quanto 
ci porterebbe fuori dal discorso e presumiamo che nel contesto del convegno sia già ben chiaro a tutti.

La conclusione dell'introduzione ci porta quindi a sintetizzare due fatti salienti:
• una televisione che si va a digitalizzare ed ad informatizzare inequivocabilmente, 
• una informatica  che ha dimostrato la  sostenibilità,  l'irrevocabilità,  l'efficacia  e  la  creazione di 

valore del software libero.

Avalpa  nasce  dalla  presa  d'atto  di  questi  due  fattori  che  introduce  una  opportunità  di  sviluppo 
economico anche nel contesto italiano che altrimenti sarebbe di scarsa rilevanza industriale nel campo 
informatico.

L'informatica libera si basa sui presupposti di massimo controllo e di potenza crescente nel tempo 
(perché i mattoni di base aumentano e migliorano nel tempo).
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Un'altra barriera che si riduce grazie al software libero è l'investimento in hardware. Il software libero 
grazie  alla  sua  facile  portabilità,  permette  di  utilizzare  hardware  standardizzato,  il  cosiddetto 
“component of the shelf” (COTS).

Sono a volte presenti nel mercato barriere e/o costi aggiuntivi come brevetti e licenze su cui qua non ci 
dilunghiamo ma che, impattando economicamente in maniera uguale su tutti gli attori, proprietari o 
non, non contribuisce a creare in potenza differenze competitive.

Una persona competente, che sappia padroneggiare tecnicamente, utilizzare e modificare il software 
libero, ha quindi un grandissimo potenziale per risolvere i problemi che un approccio informatico può 
affrontare. La sua produttività è estremamente alta specialmente se reciprocamente può condividere il 
lavoro di sviluppatori terzi  anche senza che tra questi ci sia un formale rapporto di collaborazione 
(loosely coupled community)

Questo fatto rende molto più produttivo il programmatore per cui anche con i costi del lavoro presenti 
nel  mondo  occidentale  si  migliora  la  competitività  con i  lavoratori  concorrenti  di  paesi  in  via  di 
sviluppo.

Con questo documento, vorremmo quindi non solo illustrare alcune tecnologie che abbiamo realizzato 
in modalità FLOSS ma soprattutto dimostrare che il software libero è una formidabile innovazione di 
processo e grazie ad esso, anche con risorse ridotte e partendo dal basso, è possibile oggi orientare il 
cambiamento e mettersi in evidenza in un mondo sempre più affollato e competitivo.

 2 QUALCHE INFORMAZIONE SULLA TECNOLOGIA DELLA TV 
DIGITALE

La soluzione di tv digitale più diffusa, concepita e promossa dall'organizzazione Europea DVB forum, 
si basa in gran parte su uno standard chiamato ISO 13818-1 ovvero MPEG2 Systems che descrive un 
livello di trasporto, organizzato logicamente, basato su uno stream di pacchetti dati di lunghezza fissa 
(uguale a 188 byte) chiamato “transport stream” (TS).

Fig. 1: schema di Transport stream generato da una molteplicità di componenti audiovisive e dati  
(courtey Wikipedia)

L'organizzazione logica  dei  servizi  trasmessi,  composti  di  flussi  audio,  video e dati,  viene gestita 
attraverso  una  sofisticata  gerarchia  di  tabelle  a  partire  dalla  tabella  di  partenza  PAT,  Program 
Association Table.

I  flussi  multimediali  sono organizzati  in  flussi  multimediali  (audio,  video,  teletext  e sottotitoli)  e 
tabelle (ad es. guida programmi, ora esatta) grazie alle strutture dati chiamate stream e section.

Le  componenti  principali  attive  della  tecnologia  DVB  sono  due  ed  entrambe  sostanziali  nella 
complessiva fruizione del servizio stesso. 
• il  lato  server delle  apparecchiature presenti  presso il  broadcaster  che creano un flusso di  dati 

chiamato “transport stream” che poi viene trasmesso da qualche rete (satellite, frequenze terrestri, 
pacchetti multicast su rete IP)
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• il lato client rappresentato dal decoder digitale televisivo, installato presso ogni utente del servizio, 
che contiene un microprocessore che interpreta un programma per la gestione del funzionamento 
interno (navigazione dei menu di configurazione ad es.) ma può eseguire programmi provenienti 
dall'operatore.

Da notare come la tecnologia e le funzioni implementate nel decoder presso il cliente sono quindi 
altrettanto  importanti  di  quelle  implementate  presso  la  rete  dell'operatore  per  una  soddisfacente 
esperienza del servizio televisivo e per una sua eventuale evoluzione.

 3 LE SOLUZIONI OPEN SOURCE PROPOSTE

Le persone di Avalpa hanno cominciato a lavorare sin dal 2004 per realizzare una implementazione 
della tecnologia della tv digitale DVB in modalità open source in grado di veicolare un approccio 
professionale  alla tv digitale. Da notare comunque che la tv digitale si basa per design su algoritmi 
semplici  ed  efficaci  per  permettere  implementazioni  solide  ed  affidabili  (benché  a  volte  non 
economiche..)

Lo spunto per il nostro intervento è nato dal forte interesse, in ambito italiano, intorno al 2004, nelle 
potenzialità dei nuovi servizi proposti sulla televisione in tecnica digitale terrestre: la cosiddetta tv 
interattiva a standard MHP.

La nostra prima attività si  è focalizzata sulla creazione di un prodotto per la messa in onda delle 
applicazioni interattive all'interno delle reti di tv digitale degli operatori (un carousel server a standard 
DSMCC); questo prodotto era mancante e necessario per quasi tutti gli operatori tv locali (target di 
riferimento della nostra proposta di allora), aveva alti costi (essendo ritenuto dai vendor un prodotto di 
nicchia  adatto  solo  a  grossi  operatori  pubblici  o  nazionali)   e  non  aveva  sostanzialmente 
implementazioni open source.

Quel nucleo di software già open source (che allora si chiamava JustDvb-It) è poi lentamente maturato 
in un server a tutto tondo per la tv digitale ora chiamato OpenCaster, ed ha dato spunto anche ad una 
proposta open source per un middleware basato su Java da integrare nei STB denominata Jet.

Fig. 2. schematizzazione concettuale dei due software Floss proposti da Avalpa. Il server per il  
broadcasting ed il middleware per il STB residenziale.

 3.1 Il server OpenCaster

Il primo prodotto per la tv digitale che è stato realizzato nel 2004 aveva la funzione di implementare 
un carousel server DSMCC ovvero un sistema per impaccare, secondo certi standard, un filesystem ed 
inviarlo  in stream sulla rete DVB per  poter  essere  decodificato da un software client  presente in 
decoder compatibili (in primis MHP).

Abbiamo approcciato l'implementazione del progetto attraverso uno dei capisaldi della filosofia Unix: 
suddividere un problema complesso in tanti problemi più semplici, quindi abbiamo creato tanti tool a 
linea di  comando sostanzialmente monofunzionali (un noto mantra riguarda il fatto che le interfacce 

Rete TV digitale

OpenCaster
Server

Tv Set

Jet STB
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visuali, specialmente per sistemi server, non introducono altro che complessità maggiore, problemi di 
inconsistenza  sulle  configurazioni  e  pesantezza  complessiva  nell'utilizzo  (ad  es.  in  caso  di 
telecontrollo a bassa velocità).

Abbiamo direttamente  seguito  installazioni  del  software  nella  sua funzioone di  carousel  server  in 
almeno una decina di  operatori  tv locali  e  regionali  negli  anni  2004-2008.  Altre ce ne sono state 
sicuramente da parte di terzi che pubblicamente lo adottano e supportano (grazie alla licenza open 
source) ed è ragionevole pensare che di altre ancora non si abbia notizia pubblica, potendo essere 
gestite da ogni azienda in autonomia grazie anche alla semplicità d'uso.

L'approccio modulare ha permesso di aggiungere nel tempo nuove funzionalità (come la messa in 
onda di file multimediali a partire da memoria di massa o la trasmissione su rete UDP multicast) senza 
scardinare l'architettura originale. Questo ha mantenuto sempre alta l'efficienza di programmazione 
anche al crescere delle funziona da supportare.

Alcune funzioni inizialmente accessorie hanno acquisito vita commerciale autonoma grazie a delle 
interessanti applicazioni; ad es. tra i moduli presenti nella soluzione, il modulo di segnalazione delle 
tabelle di sistema NIT SDT EIT, che trattano rispettivamente della configurazione della rete, della 
denominazione dei servizi/programmi (anche detti “canali”) e della guida programmi.

Con una oculata programmazione della tabella NIT è possibile ad es.  per un operatore, definire i 
parametri di “Logica channel numbering” (LCN) attraverso i quali si può suggerire al decoder, in fase 
di scansione, quali numeri di lista il programma suggerisce. Ovviamente la corsa per una maggiore 
visibilità spinge tutti gli operatori locali almeno ad aspirare ai numeri 7 8 e 9.. Cosa non si farebbe per 
aumentare gli introiti pubblicitari!

Dalla metà del 2008, data di nascita di Avalpa, il progetto del server free software per la tv digitale si 
chiama  OpenCaster  e  contiene  nuove  funzionalità  legate  alla  emissione  non  solo  di  applicazioni 
interattive ma anche di eventi multimediali memorizzati su disco per realizzare un completo palinsesto 
composto di messa in onda. Non è inverosimile dire che oramai OpenCaster permette di realizzare un 
intero canale tv in una singola scatola!

Una delle prime installazioni ad utilizzare OpenCaster è il canale tv della Regione Emilia Romagna 
chiamato LepidaTv.

Un'altra interessante evoluzione di OpenCaster è stata realizzata nel modulo di trasmissione dove è 
stato implementato un tool per l'invio su rete IP (unicast o multicast) con una puntuale gestione del 
tempo di trasmissione, un fattore importante per una trasmissione corretta; in pratica è possibile ora 
realizzare una IPTV a partire da un semplice computer con soli software open source.

 3.2 Il middleware Jet

Durante lo sviluppo del software per la trasmissione di applicazioni interattive OpenCaster, sono state 
anche  realizzate  applicazioni  pilota  MHP  per  dimostrare  il  potenziale  del  mezzo  in  modo  da 
incentivare lo sviluppo del mercato dei servizi. Il servizio più notevole è stato il progetto T-islessia, un 
software per il potenziamento delle abilità di lettura, ascolto e discriminazione rivolto a bambini del 
primo  anno  della  scuola  primaria  di  base  (6  anni  circa)  con  manifestavano  ridotte  prestazioni 
specifiche (vedi bibliografia per maggiori informazioni).

Questo progetto, nell'arco dei tre anni di programmazione sulla provincia di Bologna e Modena, ha 
messo in luce i limiti commerciali e tecnologici dei decoder interattivi commerciali, tra cui le scarse 
prestazioni del software di base (middleware). Tra questi limiti possiamo citare i seguenti a scopo 
riepilogativo:
• La  disomogeneità  delle  varie  implementazioni  software  proprietarie;  l'ambiente  MHP  di 

esecuzione delle applicazioni ha un insieme di API bloccato (per malintese esigenze di security)
• Una  ridotta  ottimizzazione  delle  primitive  grafiche;  mancanza  di  double  buffering,  colori 

palettizzati etc.
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• Tipologie di interfacce di connessione ridotte ad un livello minimo; ad es.  solo modem per il 
canale interattivo e non ethernet, wi.fi o GSM.

• Assenza di porte USB per interconnessione con periferiche aggiuntive per trasformare un decoder 
in una piattaforma digitale polifunzionale

La frustrazione creata da questo stato di  cose ha creato per Avalpa l'opportunità  di  realizzare  un 
software  libero  con  un  vantaggio  competitivo  anche  nel  contesto  dei  “middleware”  presenti  nei 
decoder, fino ad allora disponibili solo grazie ad un ridotto numero di fornitori, in maniera chiusa e 
con costi di licenza.

In realtà erano e sono ancora liberamente  disponibili  programmi  open source atti  o adattabili  alla 
funzione  di  decoder  digitale  e/o  media  center  (ad  es.  freevo,  mythtv,  vdr)  ma  una  analisi  anche 
superficiale mostra che questi approcci sono funzionalmente minimali, con un ridotto livello di design 
per  l'usailità,  pletorici,  complessi  ed  inaffidabili  e  scarsamente  orientati  a  sfruttare  l'ambiente 
embedded tipico dei decoder che si basa sul concetto di SOC invece che di piattaforma PC general 
purpose, che invece è più costosa, rumorosa ed energeticamente inefficiente.

Un'altra grossa spinta è stata generata dal licenziameno in GPL, da parte di Sun Microsystems, di una 
virtual machine Java chiamata Phoneme Advanced; il rilascio di questa virtual machine era orientato 
principalmente per intercettare un interesse legato all'ambiente di esecuzione di applicazioni per il 
mercato “mobile” (telefonia cellulare), facendo concorrenza a Google Android ed altri competitor.

Il profilo che Phoneme Advanced implementa (CDC PBP 1.0) era anche il perfetto punto di partenza 
per un ambiente di esecuzione compatibile con gli standard industriali dei decoder della tv interattiva 
come MHP, OCAP e BD-J.

Infine la presenza di un florido mercato di decoder DVB “aperti”, a basso costo, modulari (ethernet, 
tuner sat e/o terrestre, porte USB) e basati su un chip SOC “IBM Vulcan STBx25xx” ha reso possibile 
l'implementazione reale del nostro software su una piattaforma affidabile ed industriale.

A partire da questi “building block” hardware e software, le persone di Avalpa hanno realizzato un 
middleware chiamato prima JTVOS e presentato alla conferenza java embedded developerdays di Sun 
Microsystems a Santa Clara nel gennaio 2008 ed oggi rinominato Jet,  un sofware composito i cui 
moduli principali sono:
• un semplice ambiente di navigazione delle funzionalità di un STB DVB per la tv digitale,
• un “demone” per la gestione di filesystem inviati in stream ciclico secondo il protocollo DSMCC
• un modello di esecuzione di applicazioni interattive scritte in Java, le Xlet.

Jet e' quindi un middleware open source (con licenza GPL), composto da una serie di librerie Java 
“pure” e JNI (per esigenze di  interfacciamento con i  driver del  kernel  e/o di  maggiore efficienza 
computazionale) che rappresenta un solido punto di partenza per realizzare, in maniera controllabile, 
senza costi di licenza, servizi e funzioni evolute non solo nel campo del home entertainment ma anche 
nel campo della domotica o di altri usi industriali come il “digital signage”.

 4 LE EVOLUZIONI FUTURE

La  diffusione  della  tecnologia  della  tv  interattiva  di  cui  Avalpa  ha  reso  disponibile  una  prima 
implementazione completamente open source, continua ad aumentare la sua diffusione. Ad esempio, 
anche nel disco ottico di nuova generazione in alta definizione, il Blu-ray disc, sono stati utilizzati il 
transport stream come tecnica di codifica dei file multimediali e la java virtual machine con un certo 
numero di librerie di supporto multimediali per la esecuzione di applicazioni e servizi che possono 
veicolare un maggiore valore ed una multimedialità più sofisticata per l'utente.

Di recente la maggior parte dei titoli “blockbuster” contengono codice java per realizzare i menu ed 
altri  effetti  speciali  di  intrattenimento oppure per funzoni  di  informazione on-line;  la  tecnologia è 
ancora in fase di maturazione ma già dimostra una certa stabilità (anche grazie alle esperienze di tv 
interattiva java based fatte nel mondo broadcast); sarebbe interessante rendere disponibile anche nel 
modello FLOSS sia un ambiente autoriale per i blu-ray, sia un completo stack BD-J per la fruizione di 
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Blu-ray disk anche su sistemi Gnu/Linux e/o similari (funzione di BD-Player); da una parte si tratta 
solo  di  costruire  ambienti  visuali  di  configurazione  e  manipolazione  dei  flussi  AV  in  maniera 
consistente con i tool a linea di comando di OpenCaster, dall'altra si tratta di costruire librerie “pure 
java” a partire dall'ambiente di virtual machine reso disponibile con Jet.

Queste sono due linee di sviluppo che una community open source può sicuramente far crescere anche 
perché finalizzate più tangibilmente ad un soddisfacimento di un esigenza personale.

Il “telaio” di Jet è perfettamente compatibile anche con i decoder interattivi DVB standard industriali 
(sono presenti gli stessi meccanismi abilitanti, la gestione del ciclo di vita delle Xlet, il supporto ai 
caroselli DSMCC, le prime librerie multimediali simil MHP ) ma per diventare MHP sono necessarie 
due cose:
• una  implementazione  “pure  Java”  di  tutte  le  librerie  presenti  nello  standard  anche  se  sono 

ridondanti ed eventualmente in conflitto con altre librerie.
• il superamento di una certa serie di test (MHP test suite, BD-J test suite od altro) che dimostra la 

qualità del prodotto ed il conseguimento di una certificazione .

Queste attività ad oggi non sono in via di completamento ma sono congelate non essendoci pervenute 
manifestazioni  di  interesse.  L'attività  di  Avalpa  si  basa  su  commesse  di  sviluppo,  assistenza  e 
manutenzione  delle  nostre  componenti  software  libere  per  creare  un  circuito  economicamente 
sostenibile. 

 5 CONCLUSIONE

Quando le persone ora in Avalpa hanno cominciato a lavorare nel campo della tv digitale, intorno al 
2004, il discorso di condivisione del software, dei mattoni liberi  disponibili,  delle community che 
scambiano  best  practice  e  risultati  per  poter  fare  massa  critica  comune  e  proporre  un  sensibile 
cambiamento  nel  paradigma  d'uso  del  servizio  televisivo  non  era  ancora  realtà  tangibile  ma 
rappresentava semmai un “wishful thinking” di qualche visionario (ricordiamoci che il telespettatore 
ha un approccio estremamente passivo e conservatore nei confronti della televisione, e viceversa..).

Da  allora  però  lo  scenario  si  è  lentamente  mutato,  grazie  all'investimento  ed  alla  fiducia  della 
direzione di Cineca, un consorzio inter-universitario con sede a Bologna, è stato possibile mettere in 
cantiere  un  progetto  di  ampio  respiro  che  ha realizzato alcuni  importanti  tasselli  che  abilitano la 
televisione  digitale,  nella  più  ampia  accezione,  con  ridotti  costi  di  investimento  in  tecnologie 
(l'investimento in prodotti e contenuti creativi diventando giustamente preponderante).

Finalmente le tecnologie per la tv digitale sono disponibili liberamente per poter essere adottate ed 
eventualmente ri-utilizzate in contesti più innovativi. Una semplice ricerca con Google sui prodotti di 
Avalpa dimostra che l'interesse c'è già e che i software liberi qui proposti proliferano in tanti altri “casi 
d'uso”. 

L'esperienza  di  Avalpa  tuttavia  non  ha  dimostrato  che  condividere  software  con  licenza  libera 
automaticamente  sviluppa  un  circuito  virtuoso  di  contribuzione  ed  adozione,  nel  nostro  caso 
probabilmente  perché il  contesto d'uso di  queste tecnologie non ricade nella sfera di interesse più 
specifica del cosiddetto “programmatore entusiasta e volontario”. I software professionali per la tv 
digitale hanno preminente interesse per imprese che hanno un modello di sviluppo e business molto 
tradizionale.

In sostanza, riteniamo che il modello di diffusione del software libero garantisca nel breve periodo ad 
una start-up un differenziazione della proposta rispetto ai leader di mercato che permette di essere 
percepiti  come  innovativi  ed  efficienti.  Nel  lungo  periodo,  un  modello  economico  basato  sulla 
consulenza e sullo sviluppo deve portare la tecnologia basata su open source ad un livello di qualità 
compatibile  e  migliorativo  dello  stato  dell'arte  ovvero  fare  innovazione  di  prodotto  oltre  che  di 
processo.
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A quel punto saranno sempre più premiate le imprese capaci di dare valore alla tecnologia grazie alle 
idee ed alla creatività; questo modello darà finalmente servizi a valore aggiunto che il cliente sarà in 
grado di percepire.

Glossario
• AIT:  Application  Information  Table:  la  tabella  di  segnalazione  di  applicazioni  interattive 

disponibili all'interno di un programma televisivo digitale
• BD-J; l'ambiente di esecuzione basato su Java presente nello standard dei dischi ottici  ad alta 

definizione Blu-ray
• DSMCC:  protocollo  di  trasmissione  dei  dati  (applicazioni  e  files)  attraverso  la  tv  digitale  in 

formato ciclico, a carosello.
• DVB: Digital video broadcast, lo standard per la tv digitale
• FLOSS: “free liber open source sotware” software libero che sostiene le quattro libertà dell'utente: 

di uso, di distribuzione, di modifica e di studio.
• GPL: General Public License, la licenza FLOSS più famosa  ed utilizzata. Ha effetto virale.
• MHP: multimedia home platform; piattaforma per la tv interattiva basata su java
• NIT: Network Information Table, una tabella del flusso MPEG2 TS che veicola informazioni sulla 

rete tv, ad es. la numerazione logica dei programmi
• PAT: Program Association Table, il punto di partenza per la decodifica della gerarchia di servizi e 

tabelle di un TS, ha PID fisso 0 e contiene i puntatori alle tabelle PMT
• PMT:  Program  Mapping  Table,  la  tabella  che  descrive  gli  elementi  componenti  di  ogni 

programma all'interno di un TS; tra le componenti ci  sono audio, video, teletext,  sottotitoli ed 
eventualmente applicazioni interattive.

• SOC (System on chip)  un chip integrato che racchiude in  maniera  strettamente  accoppiata  al 
processore principale tutte le periferiche necessarie per le funzioni di base (co-processore grafico, 
acceleratori di decodifica AV, connessione a tuner ed ethernet, gestione e filtraggio dei flussi TS)

• TS: Transport stream MPEG2 è un flusso di pacchetti a lunghezza fissa (188 byte) con header 
0x47 che contengono in time-sharing pacchetti di vari stream audio video e dati.
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SOFTWARE LIBERO NELLA PUBBLICA
 AMMINISTRAZIONE LOCALE: CASO DI STUDIO IN UN 

SERVIZIO INFORMATICO ASSOCIATO SOVRA COMUNALE.

Tonelli, Emanuele, Unione di Comuni Reno Galliera, Via dell'Artigiano 4/4 San Giorgio di 
Piano (BO), e.tonelli@renogalliera.it www.renogalliera.it www.emanueletonelli.it

Abstract 
Il contesto di riferimento di questo articolo è quello dell’Unione Reno Galliera, una pubblica amministrazione 
nella Provincia Nord di Bologna, costituita da 8 comuni che hanno scelto di ‘spogliarsi’ di alcune funzioni per  
realizzarle  in modo più organico e funzionale tramite una gestione associata.  I  servizi  interessati  a questo  
percorso di accentramento sono stati la Polizia Municipale, l’Ufficio Personale, lo Sportello Attività Produttive,  
la  Pianificazione  Urbanistica  e  ultimo,  ma non meno importante  il  Servizio  Informatico  (SIA).   Al  fine  di  
chiarire meglio lo scenario è bene evidenziare che il territorio copre circa 300 kmq, ci sono 70 mila abitanti e 8 
mila imprese oltre a 2 poli economici importanti quali il Centergross e l’Interporto; gli 8 comuni hanno una 
popolazione compresa tra i 5 e 17 mila abitanti. Una caratteristica dell’Unione Reno Galliera e dei suoi servizi  
è stata la costituzione di veri uffici sovra comunali che non hanno duplicato le strutture esistenti, ma le hanno 
sostituite in modo integrale con importanti razionalizzazioni in termini di personale e risorse economiche e  
hanno erogato nuovi servizi non possibili prima.

Il Servizio Informatico è stato centralizzato a partire dall’inizio del 2007 ed è bene evidenziare che il livello  
tecnologico era già abbastanza elevato sia per l’utilizzo di sistemi di office automation che di sistemi gestionali  
legati alle funzione comunali (demografici, tributi, edilizia, atti amministrativi, contabilità per citare solo i più  
importanti). La diffusione di sistemi open source era però molto bassa e i motivi sono, secondo me, abbastanza  
chiari.  Il  primo è di  carattere culturale ed è legato alla difficoltà per gli  utilizzatori  di  cambiare i  sistemi  
esistenti proprietari per sostituirli con quelli aperti anche per la forte spinta dei fornitori tradizionali. Il secondo  
è di natura prevalentemente economica ed è legato al fatto che nelle piccole dimensioni i minori costi di licenza  
non giustificano i maggiori costi iniziali che si possono avere per attività tecnica, di supporto e di formazione  
nell’uso di software libero.

In questo articolo si vuole dimostrare che, come è vero che lo sviluppo mondiale generale del software libero è  
legato indissolubilmente alle comunità e al ‘fare rete’ (nel senso più ampio del termine), è altrettanto certo che  
lo sviluppo particolare del software libero cioè la sua diffusione in realtà organizzative complesse quali quelle  
della Pubblica Amministrazione (o delle imprese) è legato all’aggregazione e alla costituzione di economie di  
scala siano esse formali (come nel nostro caso il Servizio Associato dell’Unione) o informali (social network,  
comunità virtuali). L’accezione di software libero che qui si considera è quella di aperto (open source) e libero 
da costi di licenza, ma ovviamente non gratuito in senso assoluto in quanto non possiamo ignorare i costi dei  
servizi necessari per l’attivazione e la gestione, costi che proprio in funzione di una economia di scala, fornita  
nel nostro caso dal SIA, tendono ad avere un ritorno molto rapido rendendo appetibile la scelta del software  
libero.

Nell’articolo vengono illustrati 3 esempi di utilizzo pratico introdotti con il servizio informatico associato: il  
sistema Hobbit per il  monitoraggio dei server (oltre 30 macchine tra fisiche e virtuali) e della rete (9 sedi  
principali  con  oltre  350 host),  Plone  per  la  gestione dei  contenuti  web del  portale  e  della  intranet  sovra  
comunale,  il  sistema di  email  e  grupware basato su Postfix,  Cyrus,  Egroupware,  Thunderbird.  Con questi  
sistemi,  il  software  libero  non  è  semplicemente  installato  o  utilizzato,  me  è  entrato  in  modo  strutturale 
nell’organizzazione.

Parole  Chiave:  Pubblica  Amministrazione,  Comuni,  Unione,  Rete,  Open  Source,  Software  libero,  Plone,  
egroupware, hobbit.
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 1 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE LOCALE 

 1.1 L'Unione Reno Galliera

L'Unione Reno Galliera è una Unione di Comuni della Provincia nord di Bologna. E' costituita da 8 
comuni e complessivamente conta circa 70 mila abitanti. L'Unione è un ente locale con una propria 
personalità giuridica che svolge funzioni e servizi conferitagli dai comuni aderenti che se ne spogliano 
per ottenere maggiore efficienza ed efficacia su dimensioni più grandi.

La scelta dell’Unione è una scelta piuttosto forte tra quelle possibili nelle gestioni associate dei servizi 
comunali  perché prevede la costituzione di  un nuovo ente e il  conferimento  integrale a questo di 
alcune funzioni per evitare la creazione di sovra strutture. E' una scelta di tipo politico e strategico che 
incide  profondamente  sull'organizzazione  degli  enti.  Nel  nostro  caso  sono stati  portati  in  Unione 
servizi quali la polizia municipale, lo sportello imprese, la gestione del personale, la pianificazione 
urbanistica e  i servizi informatici.

Mi presento: sono il responsabile dei servizi informatici, ho predisposto il progetto per l'integrazione 
dei comuni nel servizio unico e lo sto conducendo dall'inizio del 2007. Ritengo che, in un paese dove 
ci  sono  oltre  8100  comuni  di  cui  circa  settemila  sotto  i  10.000  abitanti,  l'unica  strada  per  fare 
innovazione  sia quella di unire le forze e individuare un livello di aggregazione e una dimensione che 
permettano una sufficiente efficienza, questo in particolare dove ci sono territori e contesto sociale 
omogenei come nel nostro caso. In questo articolo cercherò di dimostrare che anche la potenzialità 
data dalla diffusione del software libero nella pubblica amministrazione può trovare il suo sbocco solo 
in presenza di dimensioni adeguate, siano queste realizzate in modo ufficiale, come nel nostro caso, sia 
che siano fatte con alleanze più morbide, eventualmente anche informali.

 1.2 Il livello di informatizzazione nei nostri comuni

Nonostante le dimensioni  (e di  conseguenza le risorse economiche) piuttosto limitate,  il  livello di 
informatizzazione nei nostri comuni è abbastanza elevato: tutti i computer sono collegati in rete locale, 
i  comuni  sono interconnessi  alla rete in fibra ottica della Pubblica Amministrazione della regione 
Emilia Romagna chiamata Lepida.

Prima  del  2007,  anno  in  cui  è  stato  costituito  il  Servizio  Informatico  Associato,  ogni  comune 
disponeva di una propria organizzazione informatica con proprio personale e propria infrastruttura 
tecnologica (server, apparati di rete). Con la costituzione del servizio informatico associato all'interno 
dell'Unione si è provveduto alla centralizzazione organizzativa e tecnologica. Organizzativa perché c'è 
un solo gruppo di persone a supporto dell'informatica di tutti i comuni, tecnologica perché è in corso 
una attività  di  accentramento  dei  server  e  dei  dati  presso una unica  sede e  la  distribuzione delle 
applicazioni in modalità centro servizi tramite tecnologie web o a terminali grafici. Nella tabella che 
segue sono forniti alcuni informazioni e indicatori sui nostri comuni e la relativa infrastruttura.

Comune Abitanti al 
31/12/2007

Dipendenti Postazioni di 
lavoro

Argelato 9463 50 49
Bentivoglio 4905 37 33
Castel Maggiore 16883 119 88
Castello d'Argile 6179 38 29
Galliera 5645 39 28
Pieve di Cento 6960 52 45
San Giorgio di Piano 7761 53 36
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San Pietro in Casale 11288 82 49
Unione RG 70 50
Totale 69084 540 407

Tabella 1. In tabella sono riassunti alcuni indicatori sulla dimensione dei nostri comuni sotto 
vari punti vista: gli abitanti, la dimensione organizzativa (dipendenti) e quella 
tecnologica (postazioni di lavoro).  

Come  vedremo  più  avanti  questo  percorso  di  centralizzazione  rappresenta  anche  la  strada  per  la 
diffusione del software libero che prima dell'unificazione era scarsamente utilizzato. Tornando alla 
scelta strategica possiamo dire che il  nostro modello di aggregazione dei servizi informatici si  sta 
diffondendo a livello provinciale ed è stato preso dalla Regione Emilia Romagna come livello ideale 
per la gestione informatica e il dispiegamento dei servizi di e-government (per approfondimenti vedere 
il materiale sulla CN-ER, Community Network Emilia Romagna).

Dal punto di vista applicativo tutte le aree funzionali più importanti sono supportate da un sistema 
gestionale. Sono maggiormente diffuse applicazioni pacchettizzate distribuite da fornitori del territorio 
o a diffusione nazionale. I prodotti utilizzati sono in larga parte basati su sistemi proprietari ed i nostri 
fornitori tendono a non proporre software libero.

 2 QUALE APPROCCIO VERSO IL SOFTWARE LIBERO

Fino a pochi anni fa (prima della costituzione del Servizio Informatico Associato nel 2007) c'era uno 
scarso utilizzo di software libero nei nostri comuni. I motivi sono legati in parte a quanto riportato in 
precedenza: utilizzo di prodotti pacchettizzati e fornitori tendenzialmente legati a sistemi proprietari. 
Ma ci sono altri elementi: investire su software libero aumenta il rischio perché porta minore tutela 
ufficiale garantita dai fornitori e quindi una assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti e dei 
funzionari della pubblica amministrazione; sono inoltre richieste competenze tecniche specifiche che 
nelle piccole realtà spesso non sono presenti o i costi per acquisirle sono troppo elevati per i bilanci. Si 
preferisce così stare sui fornitori tradizionali che molto spesso offrono politiche di pricing legate al 
numero degli abitanti o ad altri elementi dimensionali e quindi spesso accessibili anche ai più piccoli.

Figura 2. La curva dei costi del software libero (verde) e di quello proprietario (rossa). Sull'asse delle 
ascisse la dimensione del comuni, su quello delle ordinate i costi. Il punto E indica la 
dimensione in cui inizia a diventare più conveniente utilizzare software libero. Il costo 
del software proprietario cresce in modo tendenzialmente lineare  al crescere delle  
dimensioni anche se chiaramente ci sono sconti sui grandi volumi. Per il software 
libero il costo di entrata è sempre più alto e ci possono scalini per acquisti di  
hardware o attivazione di nuove funzionalità. 

L'occasione del servizio associato era quella giusta per attuare un tentativo di diffusione del software 
libero. Vorrei evidenziare però che il mio approccio non è integralista, ma tende ad effettuare una 
valutazione dei singoli casi specifici. Software libero e proprietario, dal mio punto di vista, partono 
alla pari. Questo non significa che io non creda nella diffusione e nella promozione nel software libero 
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nella Pubblica Amministrazione anzi, penso che questa debba fare da traino in questo senso, senza 
però escludere a priori altre soluzioni.

Cerco di rendere più chiaro quanto sopra riportato con un esempio: uno dei tormentoni riguarda la 
sostituzione di Microsoft Office con Open Office; ora anch'io utilizzo Open Office e lo trovo ormai un 
sistema maturo adatto a coprire quasi tutte le esigenze; ci sono però fattori da non sottovalutare: nel 
nostro caso i sistemi gestionali che sono utilizzati per i servizi demografici (stampa certificati) e per la 
gestione degli atti amministrativi (delibere e determinazioni, usato in tutti gli uffici) sono integrati con 
MS Office e richiamano Winword per produrre documenti. Questi sistemi sono stati acquisiti diversi 
anni fa e, Open Office era un prodotto non ancora pronto, e non c'era (ovviamente) una sensibilità per 
i sistemi aperti. Tralasciando altri problemi non secondari, quali la formazione e il superamento della 
barriera psicologica del cambiamento da parte degli utilizzatori, è facilmente intuibile che il cambio di 
questi sistemi gestionali è decisamente più oneroso dei possibili risparmi che si potrebbero avere sulle 
licenze e quindi in questa fase non proponibile. Questo non significa chiusura assoluta ad un passaggio 
di questo tipo, ma è necessario rimandare questa valutazione quando ci saranno altre condizioni, non 
ultima una maggior forza contrattuale rispetto ai fornitori ottenibile attraverso alleanze e integrazione 
delle forze tra i comuni.

 3 ESEMPI DI UTILIZZO DI SOFTWARE LIBERO

In questa capitolo verranno illustrati tre esempi pratici di utilizzo di software libero che sono stati 
attivati  nella  nostra  organizzazione.  Non  sono  certamente  gli  unici,  ma  rappresentano  quelli  più 
significativi perché presentano peculiarità diverse, soprattutto da un punto di vista organizzativo.
• Hobbit (conosciuto anche xymon) per il monitoraggio della rete e dei server
• L'architettura della posta elettronica e del groupware ed in particolare egrupware
• Il Content Management System del portale e della intranet: Plone

Verranno analizzati i motivi che hanno portato ad attivare questi software, i vantaggi e gli svantaggi 
nell'utilizzo e il confronto con equivalenti soluzioni proprietarie.

 3.1 L'utilizzo di hobbit per la gestione della rete

Figura 3. Il modello logico a stella della nostra struttura.
Quando abbiamo accentrato il servizio informatico ci siamo trovati di fronte ad una struttura piuttosto 
complessa  e in larga parte  sconosciuta.  Le persone che sono entrate  nel  gruppo erano quelle  che 
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singolarmente lavoravano nei singoli comuni e ognuno aveva una conoscenza parziale della struttura. 
La relativa complessità della struttura costituita da 8 sedi su cui erano distribuiti circa 30 server e 350 
postazioni  di  lavoro  ci  metteva  in  grande  difficoltà  nel  momento  in  cui  si  verificava  qualche 
inconveniente.  Abbiamo  pensato  di  attivare  fin  da  subito  un  sistema  di  monitoraggio  con  questi 
requisiti:
• Capacità di identificare rapidamente il punto in cui si verificano malfunzionamenti
• Basso costo di attivazione e di gestione
• Possibilità di essere flessibile e personalizzabile in quanto le esigenze erano in continua evoluzioni

In una prima fase l'elemento dominante è stato quello economico anche perché il sistema Hobbit (ora 
conosciuto anche come xymon)  è stato attivato con risorse interne cioè dipendenti  o imprese  che 
avevano già rapporti di collaborazione con la nostra struttura. Ma la flessibilità e la facilità d'uso sono 
stati  gli  elementi  che  ne  hanno  sancito  l'affermazione  come  strumento  di  utilizzo  sempre  attivo. 
Inizialmente siamo partiti con l'analisi dei server, dei firewall e il monitoraggio dello stato up o down, 
poi però è stato un crescendo continuo sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo:
• da un lato sono monitorati tutti gli apparati di rete, le macchine fisiche e le relative macchine 

virtuali, i dischi di rete utilizzati per backup, le VPN con i fornitori ed è in corso l'attivazione del 
controllo sulle stampanti di rete;

• dall'altro controlliamo le risorse (memoria,  CPU, dischi) e i  servizi specifici  dei server (posta, 
web, database, ecc);

L'affermazione di questo sistema, che oggi è sempre attivo sulle finestre degli operatori di help desk e 
tempesta  le  mia  mail  in  caso  di  problemi,  è  stata  fin  troppo  facile  e  possiamo  evidenziare 
sostanzialmente solo dei vantaggi. Sicuramente esistono sistemi più evoluti, ma questo rappresenta il 
target ideale per la nostra organizzazione. Possiamo evidenziare:
• interfaccia web e quindi nulla da installare sulle postazioni di consultazione;
• nessuna invasività sugli apparati monitorati;
• facilità di gestione (inserimento di nuovi apparati);
• nessun costo di licenza e utilizzo di risorse già presenti nella struttura per la configurazione;

Gli altri sistemi che descriverò nei prossimi paragrafi presentano maggiori elementi di complessità 
organizzativa e forse per questo sono più interessanti da analizzare.

Hobbit viene distribuito con GNU General Public License (GPL).

 3.2 Il sistema di posta elettronica

Anche in questo caso ritengo opportuno partire  spiegando cosa c'era  prima.  I  nostri  enti  avevano 
sistemi di posta elettronica molto eterogenei, nella maggior parte dei casi senza un server, ma con una 
sola gestione dei client, quasi sempre Microsoft. La gestione della posta elettronica ha rappresentato 
per noi  una grande criticità e tuttora la rappresenta perché il  sistema,  pur essendo completamento 
definito nei suoi aspetti strutturali non è stato ancora esteso a tutti gli utilizzatori.

Gli obiettivi da perseguire erano svariati, vediamo di identificare i principali:
• uniformare i client di posta elettronica;
• togliere le poste elettroniche dalle postazioni di lavoro;
• rendere accessibile la posta anche via web;
• integrare funzionalità di agenda e rubrica condivisa;
• integrare eventualmente dispositivi palmari, solo per alcuni utilizzatori avanzati.

La  scelta  del  client  è  caduta  su  Mozilla  Thunderbird  che  ha  avuto  la  meglio  su  Lotus  Notes  e 
Microsoft Outllook.
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La  scelta  della  piattaforma  server  è  stata  più  difficoltosa  e  alla  fine  ha  prevalso  una  soluzione 
completamente basata su software libero con postfix, cyrus e soprattutto egroupware come sistema di 
condivisione  delle  informazioni.  Egroupware  ha  prevalso  anche  su  altri  sistemi  liberi  quali 
opengroupware (OGO) che è stato scartato per la interfaccia un po' troppo spartana. In un sistema così 
pervasivo come la posta elettronica, la modalità in cui il sistema si presenta agli utilizzatori diventa un 
elemento essenziale, mentre poteva essere trascurabile nel caso di hobbit.

Da un punto di vista dei costi in questo caso il passaggio non è stato indolore perché è il sistema è 
stato attivato ricorrendo a professionalità esterne fornite da imprese reperite sul mercato. Il costo per 
l'attivazione della struttura è stato intorno ai 10 mila euro tutti legati ad attività di configurazione e 
acquisto hardware, senza nessun costo di licenza. Confrontato con altri prodotti (proprietari) che erano 
stati valutati c'è stato un risparmio variabile tra i 3 i 10 mila euro e soprattutto si è contenuta la spesa 
di  gestione  annua  (quella  che  nella  pubblica  amministrazione  viene  chiamata  spesa  corrente).  E' 
importante  rilevare  che  l'investimento  sostenuto  garantisce  una  possibilità  di  crescita  senza  un 
corrispondente aumento dei costi. Nessuno dei nostri comuni avrebbe potuto fare una scelta di questo 
tipo in quanto non avrebbe raggiunto il punto di equilibrio (si veda la curva dei costi in figura 2).

Egroupware è un software libero di groupware distribuito con licenza GPL.

 3.3 Il Content Management System: Plone

Plone è diventato il  sistema di gestione del  portale web dell'Unione Reno Galliera sostituendo un 
sistema proprietario in modo graduale: prima è stato scelto per la intranet e poi, nella seconda fase,  è 
diventato il portale internet.  Non ripeterò in questa sede le considerazioni sopra riportate sui costi 
perché non aggiungerebbero ulteriori elementi alla trattazione.

Quando è stata scelta la intranet c'era la consapevolezza che questo sistema era piuttosto staccato e 
indipendente dal resto delle tecnologie e quindi la scelta nella direzione del software libero è stata 
piuttosto semplice. Tra i vari sistemi Plone è stato preferito per la sua immediatezza e facilità d'uso, 
ma  è  stato  rilevante  anche  la  sua  diffusione  nella  pubblica  amministrazione  soprattutto  a  livello 
internazionale ed in particolare la comunità Plone Gov, una rete internazionale di enti pubblici che ha 
come scopo la realizzazione e la condivisione di prodotti basati su Plone.

PloneGov è particolarmente diffusa in Francia, Belgio, Spagna e dal 2008 è presente anche in Italia. 
Hanno aderito  a  PloneGov (e  quindi  usano Plone)  enti  importanti  quali  il  comune  di  Modena  o 
l'Università  di  Ferrara,  ma  anche importanti  città  straniere  quali  ad esempio  Berna.  C'è  quindi  la 
certezza di non essere soli e di avere fatto una scelta con prospettive di crescita importanti.

In verità al momento non abbiamo ancora raccolto i frutti di questa partecipazione, ma io penso che 
vere soluzioni di riuso (termine molto diffuso oggi) possano venire prevalentemente da modelli come 
questo e non dal 'riciclo' di software proprietari.  

Plone è distribuito con licenza GPL.

 4 LIMITI ALLA DIFFUSIONE DEL SOFTWARE LIBERO

Vediamo ora invece quali sono gli ostacoli e i limiti ad una ulteriore diffusione del software libero sia 
nello scenario di riferimento che più in generale nella pubblica amministrazione.

 4.1 Il difficile 'mercato' dei sistemi gestionali

Semplificando  enormemente  possiamo  suddividere  il  software  tra  sistemi  general  purpose  o 
orizzontali (come quelli di cui abbiamo parlato fino ad ora) e gestionali o verticali destinati ad una 
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specifica area funzionale. E' ovvio che i  sistemi general purpose sono più adatti  allo sviluppo del 
software libero.

L'utilizzo di  software gestionali  liberi  è  nella pubblica amministrazione (ma anche per le imprese 
private) veramente insidioso a causa delle continue evoluzioni normative (si pensi agli adempimenti 
legati  alle  varie  leggi  finanziarie  o  a  quelli  legati  alle  elezioni  come  avviene in  questo  periodo). 
Nessuna comunità di sviluppatori indipendente può garantire realisticamente supporto o aggiornamenti 
su questi sistemi. L'unico scenario astrattamente possibile è quello che la comunità di sviluppo sia 
legata  ad  un  grande  ente  (una  città  di  dimensioni  metropolitane  o  una  regione)  e  il  prodotto 
conseguente possa essere  utilizzato liberamente da enti di dimensioni minori. In realtà, questa ipotesi 
appare piuttosto astratta e non molto vicina alla filosofia del software libero.

 4.2 L'assunzione di responsabilità e l'indirizzo politico

Un'altra  difficoltà  che  vedo  è  la  scarsa  propensione  al  rischio  della  dirigenza  della  Pubblica 
Amministrazione che tende a non abbandonare strade conosciute con garanzie fornite da terzi (leggasi 
contratti di assistenza) a favore di assunzioni di responsabilità proprie. 

Questo ostacolo può essere superato in presenza di un indirizzo politico chiaro. A oggi non abbiamo 
avuto  un  indirizzo  diretto  in  questo  senso,  ma  diversi  segnali  indiretti:  contenimento  dei  costi, 
efficienza della struttura. Il software libero interessa, ma difficilmente viene indicato come obiettivo 
concreto, almeno nelle nostre piccole realtà.

 5 PROSPETTIVE FUTURE E CONCLUSIONI

Vediamo  ora  di  concludere  questo  articolo  schematizzando  gli  elementi  più  importanti  che  sono 
emersi.

 5.1 Il software libero: scelta non universale, ma da rinforzare 

Dal mio punto di vista ci sono aree che più difficilmente sono aggredibili dal software libero, come 
quella  ricordata  in  precedenza  dei  sistemi  gestionali:  questo  non deve  scoraggiare,  ma  essere  un 
elemento di stimolo. Ritengo, per tornare all'esempio fatto in precedenza, che le prossime release delle 
applicazioni che oggi si integrano con MS Office possano (o meglio debbano) essere integrabili con 
Open Office e quindi questo sistema possa diventare gradualmente il sistema di Office Automation 
standard da distribuire.

 5.2 La necessità di aggregazione e di fare rete. 

Sotto  certe  dimensioni  è  molto  difficile  intraprendere  la  strada  del  software  libero.  La  pubblica 
amministrazione nonostante si presenti all'esterno come un magma unico, è in realtà molto frazionata e 
divisa. La divisione anche in questo caso non serve. Il  livello di aggregazione che abbiamo noi è 
quello minino  per  attuare certe  scelte.  Bisogna spingersi  oltre.  La scelta dei  nostri  amministratori 
(aggregazione forte in un soggetto con personalità giuridica) non è l'unica. 

Vedo due possibili strade:
• collaborazione paritetica tra soggetti anche di dimensioni medio piccole; le PA, diversamente dalle 

aziende non sono in competizione tra loro, ma dovrebbero agire su ambiti territoriali o funzionali 
diversi e quindi non dovrebbero temere nel mettere reciprocamente a disposizione il proprio kow-
how.  La filosofia  della  PA formato  web 2.0 (cioè  collaborazione  e  condivisione)  non è  solo 
innovazione tecnologica, ma soprattutto un modello mentale da perseguire.
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• ruolo  guida  delle  pubbliche  amministrazioni  che  sono  ai  livelli  più  alti  (stato  e  regioni);  i 
repository del riuso e gli osservatori sulla diffusione sono strumenti utili, ma chiediamo un passo 
in più: qualche elemento più concreto da poter utilizzare e anche maggiore informazione: ci sono 
interessanti iniziative a livello centrale che non sono conosciute a livello periferico.

Gli esempi riportati in questo articolo vogliono testimoniare che l'impiego del software libero nella 
pubblica  amministrazione  è  una  possibilità  concreta.  Tuttavia  ci  sono margini  di  crescita  per  un 
utilizzo maggiore  e per ottenere risultati che diano maggiore efficienza all'azione amministrativa.

Questo articolo viene rilasciato per la conferenza italiana del software libero 2009 con Licenza FDL.
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PROGETTO FLOSS MARCHE

Luca Ferroni, FLOSS Marche e PDP FSUG, http://pdp.linux.it/~fero, fero@pdp.linux.it  

Andrea Ferroni, FLOSS Marche e PDP FSUG, http://bubbakk.ivellezza.it, bubbakk@email.it 

Matteo Vitali, FLOSS Marche e FanoLUG, http://flossmarche.netsons.org, 
trotto1308@netscape.net

Abstract
Il progetto FLOSS Marche nasce alla fine del 2007, sulla scia dei vari interventi e provvedimenti legislativi a  
favore  del  Software  Libero  e  Open  Source,  introdotti  dalle  amministrazioni  locali  del  nostro  paese.  In  
particolare, nasce dall'iniziativa dal consigliere regionale della Regione Marche Michele Altomeni, il quale ha  
voluto aggregare le varie realtà che operano nel territorio marchigiano per la promozione del FLOSS (Free  
Libre Open Source Software), con l'intento di redarre un testo di legge in forma partecipata, per l'introduzione 
di tecnologie informatiche libere e aperte nella pubblica amministrazione marchigiana. Nel corso del 2008 si è  
formato un gruppo di lavoro aperto ed in stretta relazione con il mondo associativo (LUG/FSUG), dedito alla  
redazione del testo che avrà in seguito percorso gli iter legislativi propri delle proposte di legge consiliari.  
L'intento di  fondo,  oltre  alla  mera  redazione  del  testo  della  proposta di  legge,  è  stato quello  di  avanzare  
pubblicamente un dibattito su tematiche come quelle del significato di libera società dell'informazione, della  
condivisione delle conoscenze e riuso, dello sviluppo di SW all'interno della PA, del libero mercato e libera  
concorrenza in campo informatico, dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di sicurezza dei  
sistemi informatici della PA, accessibilità, interoperabilità dei servizi e degli strumenti adottati. Il lavoro svolto  
è servito anche a sottolineare, enfatizzare e promuovere la filosofia del software libero come soluzione tecnica  
ma anche come vero e proprio messaggio sociale. Sosteniamo in primo luogo che il software libero, grazie alla  
pubblicazione dell'informazione, tutela la legittima libertà degli utenti e contribuisce a realizzare dinamiche di  
cooperazione volontaria fra i cittadini e per i cittadini. Questo è il motivo per cui riteniamo che il FLOSS è  
sopratutto una questione di libertà degli utenti, dei cittadini e del mercato, non può essere limitato alla sola  
istanza della riduzione dei costi e del miglioramento tecnologico che comunque lo caratterizza. La proposta è  
stata frutto di un lavoro durato un anno e mezzo e condiviso con le associazioni che operano nelle Marche per  
la promozione del FLOSS. In particolare il testo è stato elaborato in forma partecipata mediante la costituzione  
di un gruppo di lavoro formato da soggetti appartenenti al mondo associativo, tecnici informatici e persone  
qualificate che operano nel settore ICT, sfruttando le potenzialità della rete informatica. Il gruppo ha infatti per  
lo  più  lavorato  on  line  rendendo  pubblici  i  vari  passaggi  posti  in  essere  e  raccogliendo  i  suggerimenti  
provenienti da qualsiasi interessato. Lo strumento che ha reso possibile lavorare a distanza è stato il wiki, che  
ha permesso di partecipare, collaborare collettivamente alla redazione dei contenuti ed in particolare del testo  
di proposta di legge. A molto è servito, inoltre, confrontare e comparare le varie esperienze poste in essere da  
parte delle altre realtà territoriali italiane per poter carpire il meglio di tutto ciò su cui in altri contesti ci si era  
già confrontati. Al momento attuale la proposta di legge è al vaglio dei gruppi consiliari per apporne le firme  
prima  di  essere  depositata  e  presentata  alla  commissione  permanente,  dove  potranno essere  apportati  gli 
emendamenti  da  parte  delle  parti  politiche  e  per  essere  poi  scrutinata  da  parte  dell'assemblea  legislativa  
regionale.

Parole Chiave: Marche, Politica, Software Libero, Amministrazione regionale, Proposta di Legge
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 1 INTRODUZIONE

1 ottobre 2007, i LUG e i FSUG delle Marche ricevono una mail da parte di un Consigliere regionale, 
Michele Altomeni: è un invito rivolto ai  volonterosi simpatizzanti e ai professionisti del mondo del 
Software Libero a partecipare ad una riunione, con lo scopo di organizzare un gruppo di lavoro. Nella 
mail ci viene chiesto di unire le nostre conoscenze con l'obiettivo di formulare una Proposta di Legge 
Regionale per la promozione del FLOSS, il cui scopo sia la diffusione delle tecnologie informatiche 
libere nella Pubblica Amministrazione marchigiana. E' nata così, per noi partecipanti, quest'avventura 
che ancora oggi continua. 

L'intento di questo articolo è di ripercorrere le fasi che il gruppo neocostituito ha attraversato, per 
giungere  alla  redazione  della  Proposta  di  Legge.  Inoltre  cogliamo  l'occasione  per  effettuare  una 
verifica dell'attività svolta, evidenziare i punti di forza e di debolezza emersi a un anno e mezzo dalla 
costituzione  informale  e  ragionare  sul  ruolo  che  questo  nuovo  aggregato  potrebbe  giocare  nel 
panorama marchigiano e nazionale. 

 2 LE FASI DI ELABORAZIONE 

Da  subito  Matteo  ha  aperto  il  wiki  flossmarche.netsons.org e  un  gruppo  di  discussione 
floss_marche@googlegroups.com con cui abbiamo potuto accordarci per data e luogo della riunione, 
produrre un ordine del giorno e iniziare a formare una prima pagina con qualche link di riferimento sui 
nostri gruppi e su altre leggi per la promozione del FLOSS in Italia e all'estero. 

30 novembre 2007, la prima riunione. 13 individui maschi, più e meno giovani, rispondono all'appello 
per progettare la proposta e tentare di innescare una cambiamento. Il verbale, nella sezione Tempi e 
obiettivi recita: 
• formulazione  della  legge  regionale di  iniziativa  consiliare,  attraverso  metodi  partecipativi  e 

deliberativi.  Il  gruppo di  lavoro  che  viene  a  crearsi  sarà  quindi  uno  "strumento"  di  supporto 
all'attività  amministrativa  dell'organo  consiliare  regionale,  in  qualità  di  gruppo  tecnico  e 
informato, il quale potrà sicuramente essere portatore e promotore dei principi fondamentali a cui 
dovrà ispirarsi la legge. 

• creazione di una rete tra le associazioni "informatiche" e i vari LUG della regione Marche, 
in  modo  che  possano  proseguire  i  rapporti  collaborativi  tra  le  associazioni  e  lo  scambio  di 
conoscenze e informazioni. 

• raccolta feedback da parte di personalita' e organizzazioni che operano a livello nazionale. In 
questa fase è stata allargata la consultazione sulla validita' del testo della proposta di legge ad 
organizzazioni  nazionali  e  personalita'  che  lavorano  per  la  diffusione  del  software  libero  in 
qualsiasi ambito, sia pubblico che privato. I ritorni sono stati numerosi e utili a rivisitare alcuni 
aspetti che si sono trattati all'interno della proposta di legge. I feedback ricevuti sono pervenuti da 
organizzazioni come PLIO, FUSS Bolzano, FOSSTN, EROSS, FLOSS FVG e in forma personale 
da Dimitri Tartari, Marco Fioretti e Davide Dozza. 

• i  tempi di lavoro che si  prefiggono sono corca 6 mesi,  entro i  quali  si  dovrà completare la 
stesura della legge che dovrà essere poi depositata; in modo che gli organi (consiglio e giunta) 
abbiano dei margini di tempo per l'approvazione, per la quale si punta a poco prima della fine 
legislatura dell'amministrazione marchigiana. 

Fra  gli  strumenti  da  adottare  per  portare  avanti  il  lavoro  si  aggiunge  anche  il  canale  IRC 
#FLOSSMarche registrato su Azzurra.org. 

La prima riunione è stata utile per presentarci e per allinearci sui grandi temi: 

• Inefficacia di una Legge basata solo sui principi 
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• Dare la priorità all'uso di formati e protocolli aperti 
• Specificare chiaramente cosa rientra e cosa non rientra in formato aperto 
• Proprietà del software della PA e riuso 
• Accesso dei dati nel tempo 
• Legalità 
• Riduzione costi di licenza per reinvestire in risorse ICT della PA e del territorio 
• Indipendenza dal fornitore favorendo la libera concorrenza e le imprese operanti nel territorio 
• Sicurezza, trasparenza, tutela e privacy 

E anche per fare in modo che ognuno potesse esprimere brevemente la propria esperienza e la propria 
analisi rispetto alle altre Leggi approvate in favore del FLOSS. 

Da quella data in poi il lavoro è stato portato avanti per lo più via mailing-list e chat, procedendo 
parallelamente a fissare le idee sul wiki; poche, effettivamente, sono state le riunioni "fisiche" (non più 
di 5): questo per permettere a tutti di partecipare e di evitare, tra l'altro, il sempre più difficile compito 
di mettersi d'accordo per una data e un luogo, vista anche che il territorio interessato comprende tutto 
il territorio regionale. 

In  chat  e  via  mail  sono  stati  lanciati  molti  spunti,  ma  forse  la  spinta  più  grossa  verso  la 
concretizzazione delle nostre idee l'abbiamo avuta grazie alla lettura comparata delle leggi simili già 
esistenti.  Grazie  a  questa  analisi,  e  quindi  al  riutilizzo  (uno  dei  principi  base  dell'open  source), 
abbiamo potuto rilevare i punti in comune con le nostre esigenze, apportare nuovi temi alle nostre 
discussioni e definire le linee guida da cui partire in modo più concreto. 

Ha giocato a nostro favore la collaborazione, e chi è abituato al mondo del Software Libero sa cosa 
vuol dire. La comunità è la vera forza per una buona riuscita: convinti di ciò, dopo aver abbozzato lo 
scheletro di sezioni ed articoli della Proposta di Legge, ci siamo rivolti agli altri gruppi e persone che 
prima di noi hanno affrontato il nostro percorso. Abbiamo cercato di coinvolgere gli autori di quelle 
Leggi che avevamo esaminato con la lente di ingrandimento, per cercare di ridurre i possibili inganni  
da trovare una volta fatta la Legge...1 

Il tentativo di coinvolgimento è andato a buon fine grazie alla grande disponibilità di tutti quelli che 
riconoscono l'importanza del Software Libero come messaggio sociale imprescindibile dagli scopi di 
una  Pubblica  Amministrazione.  Queste  persone  hanno  dedicato  il  loro  tempo  per  leggere  e 
commentare la nostra bozza, offrendoci ulteriori spunti di riflessione e consigli su come procedere. 

A questa  fase sono seguìti  diversi  tentativi  di  scrittura,  raffinatisi  col  tempo,  fino a  giungere alla 
proposta odierna. Ognuno di noi ha contribuito con idee, spunti,  proposte e opinioni personali. La 
varietà  delle  esperienze  dei  singoli  ha  nuovamente  giocato  a  nostro  favore:  alcuni  di  noi  hanno 
lavorato o lavorano in una Pubblica Amministrazione e hanno potuto toccare con mano e vedere in 
prima persona quali sono gli "intoppi" verso l'approccio Open; altri hanno contatti con persone in altre 
associazioni  di pluriennale esperienza;  altri  ancora hanno un'esperienza del  tutto tecnica. Non una 
galassia, ma pur sempre una costellazione di esperienze! 

 3 LA PROPOSTA DI LEGGE 

La Proposta di Legge elaborata si articola in 4 capi: 
• Capo I - Principi generali: qui si delineano le finalità e si definisce la terminologia specifica 

dell'argomento trattato. Di fondamentale importanza per chiarire che un programma open source è 
un programma che rispecchia  i  canoni  della  open source definition e  inoltre  per  definire  con 
chiarezza cosa si intende per standard, formato e protocollo aperti 

1 Sapevamo in partenza che sarebbe stato impossibile eliminarli
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• Capo  II  -  Amministrazione  regionale:  contiene  le  direttive  per  l'amministrazione  regionale 
rispetto a produzione documenti e pubblicazione in formati aperti, accesso degli archivi elettronici 
e durabilità dei dati,  interoperabilità,  accessibilità,  acquisizione di software per lo svolgimento 
delle proprie attività e pubblicazione con licenza FLOSS del software di proprietà della Regione 

• Capo  III  -  Interventi:  determina  gli  ambiti  promossi  e  da  promuovere  sul  territorio  con 
l'approvazione della Legge. In risalto formazione scolastica e professionale, ricerca e sviluppo e 
cittadinanza attiva 

• Capo IV - Disposizioni finali: richiede la realizzazione di un piano di attuazione, la creazione di 
un Centro di Competenza sull'Open Source e definisce tempi e finanze dedicate all'attuazione 

Abbiamo  volutamente  mantenuto  una  stesura  semplice  e  lineare  per  prediligere  chiarezza  e 
determinazione. Il Capo IV assume il ruolo fondamentale di portare la concretezza di modi, tempi e 
finanze. 

 3.1 Riflessioni su articoli specifici 

L'aver attinto dal lavoro degli altri gruppi, per così dire, pionieri, ci ha permesso di arrivare ad una 
proposta che sopperisse ad alcune mancanze da loro stessi evidenziate. Un esempio su tutti è l'articolo 
7: 

Art. 7 (Obblighi dell’amministrazione regionale)

1. Nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti di lavori pubblici, servizi e forniture, la  
Regione acquisisce esclusivamente programmi appartenenti alla categoria FLOSS, fatta eccezione per i casi in 
cui:

a) non è disponibile un equivalente software di tipo FLOSS;

b) un equivalente software di tipo FLOSS non può essere sviluppato con costi comparabili;

c) non è possibile raggiungere risultati ugualmente efficaci attraverso altro software di tipo FLOSS. 

2. Se l’Amministrazione Regionale intende avvalersi di un software non FLOSS, deve motivare analiticamente la  
ragione della scelta. La Regione utilizza prodotti che memorizzano le informazioni con formati aperti e che  
garantiscono l’interoperabilità e il mantenimento dei diritti di accesso ai dati nel lungo termine.

Gli altri gruppi di lavoro su proposte FLOSS regionali ci avevano messo in guardia sulle scappatoie di 
legge  all'italiana;  per  questo  il  comma  2  rafforza  l'altrimenti  debole  punto  1.  Infatti,  senza 
quast'ultimo, sarebbe sufficiente redigere un atto in cui, il Responsabile Servizi Sistemi Informativi di 
turno dichiari che "dopo attenti esami tecnici, non è stato possibile rintracciare un software di tipo 
FLOSS che espleti le funzionalità che invece il software proprietario X assolve perfettamente. Inoltre 
non  è  stato  possibile  rintracciare  alcuna  software  house  disposta  a  realizzare,  con  costi  e  tempi 
consoni,  un software similare e Open".  A grandi  linee questo è il  metodo classico per fuggire al 
controllo. Il comma 2, quindi, prevede la motivazione "analitica", inoltre prevede che il formato di 
memorizzazione del software proprietario X salvi comunque i dati in un formato aperto e garantisca il 
requisito d'interoperabilità. 

Siamo fermamente convinti che la PA, in quanto tale, abbia l'obbligo morale di perseguire fermamente 
la strada del  Software  Libero,  ma siamo anche realistici  nel  pensare che non è possibile migrare 
dall'oggi al domani sia per motivi tecnici, ma anche culturali e sociali. Una risposta che ci sembra 
efficace ai fini di questa transizione è quella di spingere l'Ente Pubblico ad acquistare un software che 
memorizzi in formato aperto:  "La Regione utilizza prodotti  che memorizzano le informazioni  con 
formati aperti e che garantiscono l’interoperabilità e il mantenimento dei diritti di accesso ai dati nel 
lungo termine." 

Vi sono inoltre le disposizioni finali. Come abbiamo detto, la loro importanza risiede nello stabilire in 
modo chiaro, il metodo di attuazione della proposta. 
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L'art. 14 chiede di stabilire le linee d'indirizzo dell'attuazione e di definire gli obiettivi da raggiungere, 
l'entità del finanziamento per i diversi punti della proposta e il monitoraggio del raggiungimento di tali 
obiettivi. 

L'art. 15 propone la creazione di un centro di competenza appositamente costituito per la promozione 
del  FLOSS tra  pubblico  e  privato,  della  diffusione  e  dello  scambio  di  esperienze  e  progetti,  per 
l'ottimizzazione e l'integrazione delle risorse presenti; in pratica, la creazione di un gruppo di lavoro 
focalizzato su questi temi. 

Gli art. 16 e 17 dettano disposizioni in merito alla fase transitoria per quanto riguarda i tempi e le 
disposizioni finanziarie. Questi 4 articoli del CAPO IV, raccolti con il nome di "Disposizioni Finali" 
rendono la proposta più concreta che mai. 

Concludiamo le riflessioni sulla Proposta di Legge proponendo l'immagine dello stato di avanzamento 
della proposta così come esposto oggi nella pagina dell'iter degli atti nel sito del Consiglio Regionale 
delle Marche 

Il testo presentato è reperibile nel nostro wiki alla pagina specifica per la Proposta di Legge 

 4 VERIFICA E CONCLUSIONI 

Complessivamente, ad un anno e mezzo dalla creazione di questo gruppo informale, costituitosi, onore 
al merito, grazie alla scintilla scoccata da Michele Altomeni,  possiamo dire che il  gruppo c'è e si 
muove, seppur lentamente, secondo gli obiettivi che si prefigge. 
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Il lavoro non è stato semplice, ma è un lavoro nato dalla comunità e sappiamo bene che la democrazia 
e più difficile della dittatura. 

È stata un'attività partecipata, che ha visto il suo gruppo estendersi ben oltre i 13 individui che si sono 
ritrovati quel 30 novembre 2007 (il gruppo conta ben 102 membri!). 

Anche i tempi purtroppo sono cresciuti molto: dai 6 mesi previsti siamo passati a poco meno di un 
anno e mezzo e questo è un aspetto importante da affrontare in sede di verifica. Come ridurre i tempi 
"morti" che ogni tanto si sono presentati in mailing-list o come popolare il canale in quelle sere in cui 
non si vedeva nessuno ? O come poter rendere piu' efficaci e meno disporsive le nostre discussioni ? 

Ecco,  queste sono le domande più banali  a  cui  risponderemmo semplicemente  che,  trattandosi  di 
un'attività extra-lavorativa, costituita da volontari, non poteva andare meglio di così. Siamo comunque 
soddisfatti. 

Le domande meno banali che ci poniamo e che vorremmo discutere più approfonditamente sia fra di 
noi, ma anche alla LUGConference durante la ConfSL09, sono: 
• si può, o vale la pena di organizzarsi meglio a livello nazionale per rendere la vita più facile a 

queste iniziative ? 
• potrebbe essere il caso di riconoscere qualche "punto di riferimento" nella comunità ? 
• anche solo per raccogliere esperienze, contatti e "best practices" ? 

Prima di chiudere con una riflessione di ampio spettro sulle Proposte di Legge, un suggerimento che ci 
sentiamo di dare a chi dovesse intraprendere un percorso simile è, 

oltre a consultare le altre Leggi, oltre a contattare gli autori delle altre Leggi, 

parlare con i  giuristi dopo aver  deciso  i  contenuti,  ma  prima di  iniziare  a  scrivere  la  forma:  è 
necessario capire cosa è opportuno inserire e cosa no, o anche solo avere dritte "di stile". Questo per 
evitare di perdere delle ore preziose per poi accorgersi che si devono tagliare metà dei contenuti della 
PdL. 

Ora,  concludiamo  con  una  riflessione  di  più  ampio  respiro.  In  ogni  situazione  di  questo  genere 
dobbiamo comunque ricordarci di una cosa: per quanto possa piacerci e sembrarci concreta e fattibile, 
rimane pur sempre una proposta. 

Su questo siamo stati messi in guardia: la PdL passerà al vaglio del Consiglio e molto probabilmente 
subirà modifiche,  tagli,  aggiunte e aggiustamenti  prima che venga votata....e,  infine,  potrebbe non 
passare. 

La speranza è quella di riuscire a sensibilizzare le parti politiche in gioco in modo da far comprendere 
che, per la nostra regione (ma non solo), questa proposta è un forte incentivo alla competenza e alla 
competizione per le piccole e medie imprese del territorio e un passo in avanti verso: 
• la trasparenza 
• il rispetto del cittadino e la legalità 
• la sicurezza 
• la durabilità delle informazioni 
• e l'economicità (dimostrata nel medio e lungo termine) 

La chiosa finale è in particolare sull'aspetto economico che non è né fra i punti più importanti per il 
passaggio al Software Libero, né rappresta un risparmio nel breve periodo, ma anzi, un costo. Il punto 
è sul cosa compriamo, in cosa investiamo, soprattutto oggi che la crisi economica ci ha tolto molte 
certezze su questo sistema economico. 

Nella PA cospicue somme di denaro vengono spese nel settore IT, buona parte di queste per licenze 
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d'uso di software che non costituiscono un bene di proprietà, ma solo un contratto che determina il 
solo diritto di utilizzo del software in oggetto (non ad esempio il diritto di poterlo personalizzare). Per 
di più spesso queste somme di denaro vanno a riempire le casse di multinazionali straniere, che nel 
nostro Paese pagano le tasse solo su una minima parte dei loro introiti, dato che la maggior parte del 
guadagno viene diretto in Paesi esteri con regimi fiscali agevolati. 

Grazie  al  Software  Libero  si  può  incentivare  la  produzione  di  software  sul  nostro  territorio.  Ciò 
garantisce lavoro per i residenti e i cervelli della nostra regione e, di norma, una maggiore disponibilità 
all'assistenza  on-site,  acquisendo  un  benefit  duraturo  per  sé  e  per  i  cittadini:  ricordiamoci  che  il 
software libero, una volta acquisito dalla PA è della PA che ne può usufruire come vuole,  e non 
rimane, come quello proprietario, di proprietà dell'azienda dententrice dei diritti. Diventa un bene ! 

Chiudiamo con  i  ringraziamenti  che  vanno  a  tutti  coloro  che  ci  hanno  aiutato  alla  stesura  della 
Proposta di Legge, in particolar modo a quelli che hanno contribuito, anche solo con un commento, ai 
nostri scambi di email e a coloro che hanno redatto le Proposte di Legge cui ci siamo ispirati e da cui 
abbiamo tratto parti più o meno corpose. 

 5 PARTNER DEL PROGETTO 

Progetti Gemellati

•  Progetto FUSS - Bolzano
• GFOSSTN 
• EROSS 
• FLOSS FVG 
• PLIO 

Associazioni

• FanoLUG 
• FreeGLOO 
• Faber Libertatis - Padova 
• PDP - Fabriano 
• LUG Ascoli Piceno 
• LUG Jesi 
• AGLOO 

Enti e Istituzioni

• Centro Studi Ettore Luccini 

Persone

• Marco Fioretti
• Dimitri Tartari 
• Davide Dozza 
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Iter degli atti del Consiglio regionale delle Marche - 

http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/pdl/scheda.php?
id=1018&start=0&comm= 
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Abstract
Il Centro di Competenza Open Source (CCOS) della regione Umbria è stato istituito con la Legge Regionale 
11/2006 “Norme in materia di pluralismo informatico sulla adozione e la diffusione del software a sorgente  
aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale”, prima legge in Italia a  
regolare la migrazione a FLOSS delle Pubbliche Amministrazioni  (PA) locali  attraverso il  finanziamento di  
progetti  mirati. La peculiarità dei bandi, che vengono emessi con frequenza annuale,  è rappresentata dalle  
modalità di raccolta e finanziamento dei progetti. Infatti, il Centro di Competenza Open Source provvede alla  
raccolta di progetti presentati da PA, scuole e Università ed alla loro valutazione producendo una graduatoria; i  
progetti  che  hanno avuto  votazione  sufficiente,  vengono poi  sottoposti  alla  Giunta  Regionale  per  stabilire  
l'entità del finanziamento. In questo modo l'intervento pubblico risulta sostanziato da progetti il cui impatto è  
noto a priori.

Per  quanto  riguarda l'entità  del  finanziamento  disponibile  per  i  singoli  progetti,  è  stata  fatta  la  scelta  di  
privilegiare micro-progetti, finanziando il 70% del costo fino a 8000 € ed il 40% del costo residuo fino ad un  
finanziamento massimo di  15000 €.  Tale scelta  è  stata fatta  allo  scopo di  far  emergere le  competenze  già  
presenti nelle PA e nelle scuole e per coprire una fascia di importi non disponibile attraverso altre categorie di  
fondi. Come mostreremo attraverso un'analisi  dei progetti sottomessi, la scelta è risultata vincente in base alla  
distribuzione del costo dei progetti e dalla partecipazione entusiasta delle realtà coinvolte.

I criteri di valutazione usati sono mirati a privilegiare quei progetti che utilizzano le metodologie di sviluppo e  
di  implementazione  del  FLOSS:  riuso,  standard  aperti,  innovatività  e  impatto  della  soluzione  proposta,  
congruità dei costi, oltre ovviamente alla conformità con le finalità della legge Regionale 11/2006. Il fine ultimo  
è quello di creare, all'interno del portale del CCOS, un repository di materiale originato dai progetti realizzati  
con i finanziamenti CCOS, al quale gli addetti delle PA possano fare riferimento per applicare le metodologie  
usate nei progetti. Si richiede quindi alle PA partecipanti di produrre materiale di riuso in forma di software,  
documentazione,  howto,  configurazioni,  materiale  didattico e  quant'altro  possa essere  utile  per  replicare il  
progetto stesso.

Dopo una prima fase transitoria,  la  prima pubblicazione del  bando risale  al  2007,  anno in  cui  sono  stati  
raccolti  i  progetti da finanziare nel 2008, e successivamente è stata ripetuta con frequenza annuale,  fino al  
bando 2009 in uscita nel mese di Maggio. Essendo i progetti di durata annuale, si è ad oggi giunti alla fase di  
rendicontazione dei progetti 2008.

Keyword: Diffusione FLOSS nella PA, progetti FLOSS, micro-progetti.
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 1 INTRODUZIONE

L'Umbria è stata la prima Regione in Italia a dotarsi di una legge1 che normasse in maniera specifica la 
migrazione della Pubblica Amministrazione (PA) verso il software FLOSS e per l'adozione di formati 
di dati aperti, attraverso il finanziamento di progetti sottomessi da Enti locali,  scuole e Università.   La 
stessa legge ha istituito, analogamente ad altre Regioni, il Centro di Competenza Open Source con lo 
scopo di valutare e monitorare lo stato di attuazione dei progetti sottomessi. 

La Legge, nata da un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato le varie anime del FLOSS regionale, 
ha  dettato  i  criteri  generali  della  diffusione  del  FLOSS  nella  pubblica  amministrazione  locale, 
demandando alle Linee Guida emesse dalla Giunta Regionale la definizione puntuale delle procedure e 
dei criteri da adottare.

La scelta è caduta sulla raccolta annuale di progetti leggeri (fino ad un cofinanziamento massimo di 
15.000 €) che le singole PA devono sottomettere al CCOS, il quale provvede entro l'anno ad emettere 
la  graduatoria  dei  progetti  sottomessi  e  stilare  il  piano  delle  Attività  da  sottomettere  alla  Giunta 
Regionale per l'anno successivo. In questo modo la Giunta Regionale ha l'importante vantaggio di 
stanziare  dei  fondi  per  finanziare  progetti  concreti,  il   cui  impatto  è  noto  prima  di  erogare  i 
finanziamenti.

Dopo la fase iniziale (2007) e le raccolte dei progetti del  2008 e 2009, possiamo affermare che i 
risultati ottenuti sono lusinghieri: la Giunta Regionale ha stanziato complessivamente circa 500.000€ 
per progetti che si caratterizzano per qualità progettuale, innovatività delle soluzioni e forte ricaduta 
per tutti gli Enti pubblici della Regione.

Scopo del presente articolo è evidenziare l'innovatività del percorso seguito dalla regione Umbria per 
incentivare la migrazione a soluzioni FLOSS per il software della PA ed il lavoro svolto dal Centro di 
Competenza Open Source (CCOS), che grazie al lavoro volontario dei suoi membri ha potuto vantare 
così lusinghieri risultati. A tal fine verrà nelle prossime sezione presentata una analisi dettagliata dei 
risultati conseguiti annualmente con la raccolta ed il finanziamento dei progetti FLOSS.

E' recente la notizia che anche la Regione Piemonte ha portato a compimento l'ambizioso obiettivo di 
definire una legge che incentivi la migrazione al FLOSS sia nella PA che nelle  aziende, stanziando 
500.000€  per  il  corrente  anno.  Auspichiamo  che  anche  altre  Regioni  possano  intraprendere 
rapidamente questo percorso e seguire questo esempio.

A tal  fine  intendiamo  promuovere  per  la  prima  settimana  di  novembre   2009  l'incontro  per  il 
coordinamento dei Centri di Competenza Open Source Italiani ed Europei come evento satellite della 
OpenOffice Annual Conference 2009 (Oocon 2009) che si svolgerà ad Orvieto (TR) negli stessi giorni.

 2 I PROGETTI FLOSS FINANZIATI DAL CCOS

 2.1 Progetti 2007

Nel primo anno di attività, il CCOS ha finanziato quattro progetti,  rivolti sia all'implementazione dei 
servizi di base del CCOS che alle prime implementazioni campione presso le PA. Nel primo caso sono 
stati approvati due progetti: 

1. Valutazione  della  migrazione  a  software  FLOSS  (Dipartimento  di  Ingegneria 
dell'Informazione, Università di Perugia) avente per oggetto la definizione delle linee guida 

1La Legge Regionale 11/2006 “Norme in materia di pluralismo informatico sulla adozione e la diffusione del software a 
sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale” è stata promossa dal Consigliere 
Oliviero Dottorini[1]. Il testo è reperibile alla URL: 
http://www.ccos.regione.umbria.it/files/static_content/2006_07_25_n11_LRU.pdf
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per  la  pianificazione,  il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle  attività  di  migrazione  verso 
software di tipo FLOSS negli enti pubblici delle Regione Umbria

2.  Promozione e sviluppo dei processi di migrazione al software FLOSS negli enti pubblici della 
Regione Umbria (Dipartimento di Matematica e Informatica, Università di Perugia) avente 
come scopo quello di fornire al Centro di Competenza Open Source della Regione dell'Umbria 
una serie di strumenti e di attività di supporto per la realizzazione della migrazione al software 
FLOSS degli enti pubblici, allo scopo di realizzare le finalità espresse dalla Legge Regionale 
N.11/2006. 

Per quanto attiene ai progetti rivolti alle prime migrazioni al software FLOSS nella PA, sono stati 
finanziati i seguenti progetti:  

3. Software  Open  Source  per  il  riuso  dei  Personal  Computer  obsoleti  delle  scuole 
dell'Amministrazione Scolastica (Direzione scolastica "San Giovanni" di Terni) il quale si è 
proposto di operare la raccolta di PC obsoleti e di ricondizionarli in modo da poter essere 
utilizzati in ambiente GNU/Linux adottando gli strumenti di produttività individuali di tipo 
FLOSS e ridistribuiti alle Scuole che ne hanno bisogno.

4. Servizio di Posta Elettronica con software FLOSS (Regione Umbria) avente per oggetto la 
sperimentazione della migrazione del server di Posta Elettronica della Regione Umbria da una 
piattaforma proprietaria ad una soluzione puramente FLOSS. 

Tali progetti sono stati selezionati con modalità transitorie, dovute agli stretti tempi di apertura del 
bando ed in considerazione del fatto che si trattava della prima emanazione dei progetti CCOS.

 2.2 Progetti 2008

Quello  relativo  alla  raccolta  dei  progetti  2008 è  stato  primo bando regionale  sul  FLOSS emesso 
seguendo  le  linee  guida  emanate  dalla  Giunta  Regionale.  A causa  dei  tempi  burocratici  è  stato 
necessario mantenere tempistiche molto stringenti, e gli enti hanno avuto solamente 30 giorni di tempo 
tra la pubblicazione del bando e il termine ultimo per la consegna delle domande. I progetti sottomessi 
sono stati 80, cosa che ha sottolineato l'enorme interesse da parte dei soggetti partecipanti a questo tipo 
di problematiche. Sono state rilevate quindi delle aspettative molto elevate, non solo da parte delle 
Associazioni no-profit, già impegnate da tempo nella diffusione del FLOSS, ma anche da parte delle 
stesse istituzioni. Il CCOS in questo caso ha rivestito un ruolo importante di promozione, frutto di una 
collaborazione positiva tra i soggetti che lo costituiscono.

Si è riscontrata una qualità mediamente alta dei progetti presentati, unita alla volontà di far emergere e 
conoscere le proprie capacità: molti progetti, infatti, costruivano sopra una realtà di uso del software 
FLOSS già esistente.  In questo caso, il  CCOS ha avuto un ruolo fondamentale di catalizzatore  di 
queste realtà locali, creando sinergie positive altrimenti impensabili.

Degli 80 progetti presentati ne sono stati finanziati 45, con un finanziamento totale di € 235.000. Un 
ulteriore esempio di sinergia generata dal CCOS si è avuto con l'azione congiunta dei membri del 
CCOS alla partecipazione ai momenti istituzionali previsti (28/02/08 audizione pubblica sul DAP - 
Documento  Analisi  e  Programmazione  al  Bilancio  Regionale  2008):  anche  in  questo  caso  la 
partecipazione dei membri del CCOS e della comunità del FLOSS è stata degna di nota. In Figura 1 
viene illustrata la ripartizione dei progetti  finanziati nel 2008 in base alla tipologia dell'ente che ha 
sottomesso il progetto. 

Come si evince dalla figura, le scuole hanno risposto in maniera molto significativa, raggiungendo il 
50%.  Molto  significativa  la  sottomissione  di  progetti  da  parte  di  Comuni  (circa  il  31%)  e  delle 
Comunità Montane (circa il 5%). 

Va evidenziato come la tipologia delle istituzioni che hanno partecipato coprono l'intera gamma di 
possibilità, pur con una preponderante presenza delle scuole di ogni ordine e grado.  In Figura 2 viene 
mostrata la stessa ripartizione dei progetti finanziati. Il confronto tra i progetto sottomessi e quelli 
finanziati mostra come siano le scuole ed i Comuni a vedere il maggior numero di esclusioni.
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Figura 1 - Ripartizione per tipologia degli enti proponenti dei progetti 2008 sottomessi. 

Figura 2 - Ripartizione per tipologia degli enti proponenti dei progetti 2008 finanziati

In Figura 3 viene riportata la ripartizione in base alle categorie di appartenenza dei progetti 2008 
finanziati. Come è possibile evincere dalla figura, il ruolo preponderante è svolto dai progetti rivolti 
alla diffusione del FLOSS mediante migrazione a strumenti di produttività come OpenOffice e sistema 
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operativo GNU/Linux. La rimanente casistica, molto ampia, mostra come le competenze messe in 
gioco siano variegate e coprano ambiti molto diversi. 

Figura 3 - Ripartizione per categorie dei Progetti CCOS 2008 finanziati 

 2.3 Progetti 2009 

Il bando per i progetti 2009 è stato pubblicato alla fine di maggio 2008 [2] e i progetti potevano essere 
presentati fino al 31/7/2008: gradualmente le procedure adottate hanno dimostrato di essere mature   ed 
efficienti.

Sono stati presentati 52 progetti. La diminuzione del numero non è da considerarsi negativa, perché 
molte  istituzioni  erano  nella  piena  attuazione  dei  progetti  2008  e  quindi  hanno  preferito  non 
presentarne di nuovi: la sovrapposizione dei tempi ha reso fisiologico un calo nel numero dei progetti 
presentati. 

In Figura 4 viene mostrata la ripartizione per Ente proponente dei progetti CCOS 2009 finanziati, 
mentre in Figura 5 viene mostrata la stessa situazione nel caso di tutti i progetti sottomessi.

Anche  in  questo  caso  la  presenza  delle  scuole  è  stata  preponderante;  per  questo  il  Centro  di 
Competenza  Open  Source  sta  lavorando  affinché  negli  anni  a  venire,  con  la  collaborazione 
dell'Assessorato  alla  Formazione  della  Regione  Umbria,  possano  essere  identificare  delle  risorse 
specifiche, dedicate al finanziamento di questi aspetti. Si nota però in questo senso un aumento netto 
della  partecipazione  delle  scuole  primarie  che,  pur  non  avendo  quasi  mai  competenze  interne 
specifiche sul FLOSS, risultano molto interessate, anche a causa dei pochi finanziamenti utilizzabili 
per il rinnovo delle aule informatiche e per la formazione specifica dei docenti.
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In Figura 6 viene mostrata la ripartizione per categorie dei progetti 2009 sottomessi. L'analisi della 
ripartizione  mostra  un  arricchimento  nelle  tematiche  affrontate  dal  nuovo  insieme  di  progetti,  in 
particolare  diminuisce  sensibilmente  il  tema  della  diffusione  del  FLOSS,  a  vantaggio  di  temi 
potenzialmente molto più incisivi, come l'uso di FLOSS in ambito Geographical Information Systems 
(GIS), che offre svariate applicazioni per la diffusione di dati inerenti il territorio e le sue risorse ad un 
pubblico generico, così come l'implementazione di Sistemi Informativi Territoriali (SIT).

Figura 4 - Ripartizione per tipologia degli enti proponenti dei progetti 2009 finanziati

Figura 5 - Ripartizione per tipologia degli enti proponenti dei progetti 2009 sottomessi

III Conferenza Nazionale sul Software Libero O. Gervasi, E. Franzoni, A. Castellani, P. Giardini

.

Bologna, 12-13 giugno 2009 75



Figura 6 - Ripartizione per tipologia degli enti proponenti dei progetti 2009 sottomessi

 2.4 Il modello di finanziamento: progetti leggeri

La principale peculiarità della legge regionale 11/2006 dell'Umbria risiede nella tipologia dei progetti 
che si intende promuovere e diffondere: progetti piccoli, tipicamente fino ad 8.000 € di costo, la cui 
sottomissione avvenga attraverso un canale privilegiato quale quello di Form Web abbastanza semplici 
da compilare e sostanziare, con strumenti di controllo e rendicontazione molto severi, ma agili e snelli. 
Tale modello è stato segnalato recentemente da Roberto Galoppini sul sito dell'Osservatorio Europeo 
sull'Open Source[3]. Nelle Figure 7 e 8 viene mostrata la differente ripartizione del costo dei progetti 
sottomessi ed approvati,  nel 2008 e nel 2009 rispettivamente. Dall'osservazione delle distribuzioni si 
può concludere quanto segue:

Figura 7 - Ripartizione per fasce di costo complessivo dei progetti 2008 
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1. è evidente come la distribuzione del costo dei progetti abbia un significativo massimo nel 
range 6001-8000 €, visto che in questo intervallo si ha il massimo del co-finanziamento da 
parte della Regione Umbria.

2. nei progetti con costi di progetto superiori si osserva un peggioramento del rapporto progetti 
presentati / progetti finanziati.

3. anche il numero di progetti con un costo molto inferiore è significativo. Per i progetti che 
cadono  nella  fascia  <=  4000€  è  significativamente  positivo  il  rapporto  progetti 
sottomessi/progetti finanziati. 

 3 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

Un aspetto molto rilevante inerente la completa gestione dei progetti CCOS riguarda le modalità di 
rendicontazione  dei  progetti.  E'  necessario  per  il  CCOS  che  la  gestione  dei  progetti  sia 
sufficientemente snella, in modo tale che il contributo volontario dei membri del CCOS che devono 
valutare  i  progetti  non  sia  vanificato  da  una  eccessiva  burocrazia;  inoltre,  il  basso  importo  dei 
finanziamenti non giustificherebbe un impegno burocratico più pesante. D'altra parte, è fondamentale 
che il  CCOS abbia elementi  per  la  valutazione iniziale dei  progetti  e,  una volta approvati,  per  la 
verifica del loro stato di avanzamento. La scelta è stata quella di gestire via web, all'interno del portale 
del CCOS, sia la fase di sottomissione dei progetti che quella inerente l'avanzamento dei lavori e la 
rendicontazione delle spese. 

Figura 8 - Ripartizione per fasce di costo complessivo dei progetti 2009

Il  portale  del  CCOS,  realizzato  con  CMS  Drupal,  è  stato  disegnato  in  modo  da  consentire  la 
sottomissione dei progetti  CCOS e la loro successiva gestione, oltre ovviamente a contenere sezioni di 
informazione per il pubblico.

Ogni utente che ha approvato il proprio progetto può aggiornare lo stato di avanzamento dei lavori, 
depositare documentazione e materiale per l'eventuale riuso, produrre in automatico la relazione finale 
e predisporre la rendicontazione del progetto. Per tutte le fasi, il sistema produce il file PDF relativo 
all'operazione, preparando la relazione finale una volta conclusi i lavori e permette la rendicontazione 
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on-line con la produzione di tutti i dati relativi al progetto. Questa  è  una fase molto critica anche per 
l'Ente  che effettua  il  progetto,  in  quanto il  finanziamento  viene erogato  nel  seguente  modo:  30% 
all'approvazione del progetto, 70% a rendicontazione avvenuta ed approvata dal CCOS. Il materiale 
deve essere sottoposto anche in forma cartacea, per soddisfare le necessità burocratiche dell'ente.

Dopo  la  rendicontazione  finale,  i  prodotti  di  progetti  selezionati  vengono  pubblicati  in  una  area 
relativa al riuso per la fruizione da parte delle PA, delle scuole e del pubblico in generale che voglia 
usufruirne.

 4 CONCLUSIONI

La migrazione a soluzioni FLOSS sta diventando sempre più popolare in Italia, anche in funzione 
della legislazione degli ultimi anni che obbliga gli enti a migrare verso soluzioni software FLOSS e 
formati di dati aperti [4-8]. Il percorso non è agevole anche a causa della resistenza che emerge nel 
personale responsabile dei processi interessati dalla procedura software. Lo scopo dei progetti CCOS è 
quello  di  incentivare  questi  processi  di  migrazione finanziando operazioni  formative  ed interventi 
tecnici, volti alla rimozione di tutti gli ostacoli ed offrendo quel supporto economico necessario ad 
attivare un percorso virtuoso.

A tre anni dall'attivazione del CCOS possiamo dire che la strada è vincente, grazie anche alla qualità 
mostrata dai progetti approvati ed alla possibilità per le PA umbre di riutilizzare a bassissimo costo i 
risultati dei progetti, messi a disposizione della Comunità. 

E' emerso che un gran numero di PA e scuole sono interessate al FLOSS e con esso hanno realizzato 
soluzioni  molto  innovative  a  costi  bassissimi,  riciclando  vecchie  apparecchiature.  E'  emersa  una 
presenza nascosta di competenze ed appassionati FLOSS in moltissimi enti, che hanno avuto un ruolo 
inestimabile nella buona riuscita dei progetti CCOS e nella loro diffusione tra gli utenti.

La  creazione  di  un  Centro  di  Competenza  Open  Source  ha  rivestito  un  ruolo  importante  nella 
promozione del FLOSS, frutto di una collaborazione positiva tra i soggetti che lo costituiscono. In 
particolare, la collaborazione del CCOS con la comunità del software libero, soprattutto attraverso la 
partecipazione delle Associazioni, ha prodotto un circolo virtuoso di partecipazione che ha accresciuto 
notevolmente l'impatto del Centro di Competenza Open Source sul territorio ed ha evidenziato una 
volontà di partecipazione alle decisioni della PA anche in un settore così tecnico quale l'adozione di 
strumenti informatici.
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KAEILOS E OPENEMBEDDED LINUX

Cavallini, Marco, KOAN s.a.s., Bergamo  Italia, m.cavallini@koansoftware.com

Abstract – KaeilOS e OpenEmbedded per generare sistemi linux embedded
KaeilOS è una distribuzione linux embedded Open Source creata dalla società KOAN per fornire un sistema che  
permettesse  di   creare  una  distribuzione   linux   embedded   il   più   comodamente  possibile.  Per  ottenere  ciò   il  
sistema   KaeilOS   è   stato   inizialmente   basato   su   un   tool   per   la   generazione   automatica   di   target   Linux  
denominato PTXdist. Recentemente KaeilOS è confluito nel progetto OpenEmbedded (OE).

Sebbene   esistano   progetti   o   soluzioni   che   forniscono   pacchetti   già   opportunamente   crosscompilati  
semplificando  la  vita dello  sviluppatore,   le soluzioni automatizzate come KaeilOS e OpenEmbedded hanno  
scelto fin dall'inizio la strada di costruire tutto da zero “from scratch” per   permettere all'utente di avere il  
completo controllo dell'intero ciclo di sviluppo del sistema finale.

L'approccio dei sistemi che forniscono un tale livello di automazione viene talvolta ritenuto   troppo pesante e  
complesso, tuttavia contrariamente ad altri sistemi ed in particolare al classico linux fai da te “DIY” risulta un  
importante   strumento   per   aumentare   la   produttività   ed   il   timetomarket   per   i   nuovi   utenti   e   tutte   le  
persone/clienti che si approcciano per la prima volta a Linux embedded, collocando KaeilOS, ed i progetti su  
cui esso si basa, alla pari di blasonati e costosi strumenti di sviluppo proprietari.

Verranno presentati brevemente alcuni tools alternativi a OpenEmbedded ma ritenuti meno interessanti come 
base per KaeilOS, quali PTXdist, Poky e Scratchbox.

OpenEmbedded (OE) è un ambiente di sviluppo che permette di crosscompilare sul proprio PC applicazioni  
per sistemi linux embedded. E' utilizzato per la generazione di distribuzioni linux come Ångström, OpenZaurus,  
OpenMoko e recentemente per KaeilOS. OpenEmbedded è un repository di metadati che vengono elaborati dal  
parser/compilatore di metadati bitbake al fine di generare un'immagine di linux da zero.

Le   differenze   e   peculiarità   di   KaeilOS   rispetto   alla   sua   distribuzione   di   riferimento  Ångström  sono   la  
particolare attenzione alle problematiche legate all'ambito industriale e quindi l'affidabilità ed efficienza e il  
supporto a lungo termine, tutte caratteristiche non pienamente disponibili in Ångström e OpenEmbedded.

E' possibile usare KaeilOS per compilare il software che si intende installare sul proprio dispositivo embedded.

OpenEmbedded si basa principalmente sui seguenti componenti: 

• bitbake,  un tool scritto in python che assomiglia molto ad emerge di gentoo, è   in pratica il  "build  
manager" di openembedded 

• git,    un  sistema software  per   il   controllo  di  versione  distribuito,  originariamente  creato  da  Linus  
Torvalds per gestire le modifiche al kernel di linux.

• i files  .bb, chiamati 'ricette', ovvero dei file di testo che contengono le istruzioni per bitbake, uno per  
ogni pacchetto, o per ogni compito supplementare da eseguire 

• il proprio local.conf, un file di configurazione che dice a bitbake per quale dispositivo o distribuzione  
vogliamo compilare il software 

Verranno dunque  trattate   le  problematiche   legate  alla  gestione,   installazione   e  manutenzione  del  progetto  
KaeilOS/OE e dei componenti da esso utilizzati: bitbake e git.

Parole Chiave: KOAN, KaeilOS, Klinux, Linux, Embedded, OpenEmbedded, bitbake, git, PTXdist, Scratchbox,  
ARM, x86
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 1  INTRODUZIONE

 1.1  Approccio a Linux embedded

Con 'Embedded Linux' ci si riferisce a quell'insieme di distribuzioni concepite per essere utilizzate su 
sistemi embedded. Le caratteristiche principali di tali sistemi impongono dei vincoli molto severi al 
sistema operativo in termini di memoria flash occupata, memoria centrale necessaria, tempi di avvio 
brevi.

Sebbene la maggioranza degli sviluppatori sia in grado di utilizzare le normali distribuzioni Linux 
come SuSE, RedHat, Mandrake o Debian come base per le loro applicazioni, per i sistemi embedded 
le cose sono diverse.  A causa delle risorse limitate di cui  dispongono in genere questi  sistemi,  le 
distribuzioni  devono   essere  di  piccole  dimensioni   e   dovrebbero  contenere   solo   le   cose  che   sono 
necessarie per l'applicazione. Inoltre, il sistema deve essere verificabile e riproducibile in quanto di 
solito gli sviluppatori embedded desiderano sapere che cosa c'è dentro i propri sistemi, in particolare 
se essi devono mantenere il loro software per un lungo periodo come ad esempio i 1015 anni di ciclo 
di   vita   dei   prodotti   per   applicazioni   di   automazione.   L'approccio   più   comunemente   adottato   per 
generare un sistema linux embedded può essere uno dei seguenti:
• il classico Do It Yourself (DIY) Linux From Scratch, procedura complessa e per utenti esperti.
• la   riduzione   (downscaling)   di   una   delle   distribuzioni   disponibili   al   momento   (Debian,   Suse, 

RedHat), laboriosa e poco efficiente.
• l'utilizzo di  una distribuzione embedded già  pronta  (etlinux,  Midori,  PeeWeeLinux,  Familiar), 

tutte piuttosto vecchie o con limitazioni in termini di architetture supportate e pacchetti disponibili 
e quindi poco adatte a sistemi embedded.

• l'adozione di un tool per la generazione automatica del sistema target tra quelli elencati di seguito.

Linux From Scratch consiste in un modo per installare un sistema Linux funzionante attraverso la 
costruzione manuale e configurazione di tutti i suoi componenti. Tale processo è molto più laborioso 
rispetto all'installazione di  una distribuzione precostruita.  L'idea di  base è  che  installare  i  singoli 
pacchetti  uno  per  uno porterà   ad  una  comprensione  dei  meccanismi   interni  di  un   sistema Linux 
funzionante.   Inoltre,  ovviamente,  compilare   tutto   il   software specificamente  per   la piattaforma ed 
architettura su cui verrà eseguito tende a far risultare i programmi più leggeri e veloci. Infine, è più 
facile personalizzare i pacchetti installati quando ognuno di essi è stato installato manualmente.

Il  concetto  sviluppato dai   tool  per  la generazione automatica del  sistema target  è  di  prendere del 
software e creare qualcosa che si può eseguire su un altro dispositivo. Ciò comporta il download del 
codice   sorgente,   la   compilazione,   la   creazione  di  pacchetti   (come   .deb   .rpm  .ipk)   e   la   creazione 
dell'immagine di boot che può scritta sul dispositivo di storage del sistema target.

Le difficoltà di crosscompilazione e la varietà di dispositivi che possono essere supportati, porta un a 
notevole complessità in più rispetto a quella che si può trovare in una tipica distribuzione desktop 
(dove la crosscompilazione non è necessaria), da ciò è nata l'esigenza di poter disporre di sistemi che 
raggruppassero tutto ciò che serve in un'unica soluzione. I più noti tool per la generazione automatica 
di sistemi Linux embedded sono i seguenti: 

• buildroot, interessante ma poco attivo e con frontend di configurazione complesso
• PTXdist, derivato da buildroot e con un'ampio supporto di pacchetti e architetture
• OpenEmbedded, molto attivo, basato su bitbake e git 
• Poky (basato su OpenEmbedded)
• Scratchbox, un toolkit per la cross compilazione
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• uClinux, enorme e complesso da mantenere o nell'aggiungere pacchetti
• emDebian, versione embedded di Debian, non supportato e basato su CML2 abbandonato

 1.2  La visione di KOAN

Tutti gli sforzi di KOAN nel mantenere la propria distribuzione KaeilOS embedded sono mirati al 
raggiungimento di un obiettivo ambizioso: fornire ai nuovi utenti/clienti  che si  approcciano per la 
prima volta a Linux embedded un sistema guidato per la generazione del sistema target, permettendo 
all'utente di potersi concentrare solo sull'applicativo o le attività strettamente legate al proprio core
business. Questo genere di soluzioni risulta quindi essere un importante strumento per aumentare la 
produttività ed il timetomarket, permettendo di collocare KaeilOS, ed i progetti su cui esso si basa, 
alla pari di blasonati  e costosi strumenti di sviluppo proprietari  per il mercato software embedded 
(Montavista, VxWorks, QNX, Windows CE Platform Builder, ecc...).
Già dalla fine del 1999 la società KOAN era in grado di offrire questo tipo di prodotto (denominato 
Klinux) basato su sistemi e pacchetti completamente Open Source ed è stata una delle prime aziende 
in Italia ad offrire consulenza per sistemi Linux embedded.

 2  TOOL PER LA GENERAZIONE DI LINUX EMBEDDED

Una   breve   descrizione   dei   tools   presi   in   esame   da   KOAN   prima   di   giungere   alla   scelta   di 
OpenEmbedded come sistema su cui basare il proprio lavoro e il supporto tecnico commerciale.

 2.1  PTXdist

PTXdist è un sistema per la generazione di sistemi Linux embedded rilasciato in licenza GNU/GPL e 
sviluppato dall'azienda tedesca Pengutronix. PTXdist è basato sul sistema di configurazione Kconfig 
del   kernel   di   linux   ed   è   stato   il   sistema   su   cui   KOAN   ha   basato  Klinux  alla   fine   del   1999 
(rinominandolo KaeilOS nel 2006 per ragioni di Trademark).

PTXdist   definisce   tramite   degli   switch   di   configurazione   che   devono   essere   selezionati   con 
un'interfaccia semigrafica a caratteri basata su ncurses (come menuconfig del kernel). Questi switch 
definiscono quali  opzioni  devono essere  considerate,  quali  modifiche devono essere  applicate  per 
configurare e successivamente compilare i pacchetti che andranno a comporre il sistema finale.

Figura 1. Una videata del configuratore di PTXdist
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 2.2  Poky linux

Poky   è   un   progetto   derivato   da   OpenEmbedded   che   però   ha   delle   particolarità   ben   precise   pur 
rimanendone molto simile nello sviluppo, infatti, conserva la scelta di bitbake come sistema per la 
gestione di  dipendenze e compilazione di  pacchetti,  ma ha un albero di  directorty completamente 
diverso.  Poky era supportato dall'azienda  inglese OpenedHand,  ora acquisita  da Intel.   Il  progetto 
Poky ha risentito gravemente del cambio di proprietà  dell'azienda mantainer e si  trova ora in una 
situazione di stallo. Ciò ha provocato la migrazione a OpenEmbedded di molti utenti di Poky, così 
come diversi pacchetti e ricette disponibili solo in Poky sono stati ora importati in OE.

Le principali caratteristiche di Poky sono: 
• Un sistema completo di Linux kernel, X11, Matchbox, GTK+, Pimlico, Clutter, e altri applicativi 

GNOME, oltre ad una completa piattaforma di sviluppo. 
• Un sottoinsieme di OpenEmbedded focalizato e stabile che può essere usato facilmente. 
• Pieno supporto ad un’ampia gamma di hardware x86 e ARM. 

Figura 2. Una videata di Sato con Poky linux

Poky è principalmente una piattaforma per sviluppare un’immagine di filesystem basata su software 
opensource come il server X Kdrive, il window manager Matchbox, il toolkit GTK+. L’immagine del 
file system può essere generata per diversi tipi di device, ma è possibile anche usare come target una 
macchina virtuale QEMU che emula hardware x86 e ARM. 

Un importante componente integrato con Poky è Sato, un’interfaccia grafica GNOME ottimizzata per 
dispositivi   mobile.   Questa   interfaccia   è   stata   sviluppata   per   lavorare   bene   con   schermi   ad   alta 
risoluzione e ristretta dimensione, come quelli che spesso si trovano nei PDA. Un'altra caratteristica di 
Poky è quella di avere un eccellente supporto per un numero limitato di architetture hardware.
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 2.3  Scratchbox

Scratchbox   è   un   toolkit   di   crosscompilazione   ideato   per   rendere   più   semplice   lo   sviluppo   di 
applicazioni Linux embedded. Mette a disposizione un set completo per integrare e crosscompilare 
una   intera  distribuzione  Linux.  Scratchbox ha  un'area   (test   environment)  dove  viene  verificato   il 
corretto funzionamento dei suoi componenti in modo da assicurare l'affidabililtà d’uso di determinate 
versioni di librerie, header e applicativi. 

Figura 3. Una videata del configuratore di Scratchbox

Scratchbox permette di crosscompilare pacchetti software per x86 e ARM. L’ambiente è impostato 
come una shell  dalla  quale è  possibile già  dall’installazione eseguire   i  binari  compilati.  Questo è 
possibile grazie al supporto dell’emulatore Qemu che implementa (oltre che una macchina hardware) 
lo strato di compatibilità fra architetture diverse. E’ possibile, quindi, tramite la shell di scratchbox 
compilare ed eseguire ad esempio binari ARM su architettura x86. E’ possibile installare pacchetto per 
pacchetto   e   creare   un   filesystem   personalizzato.   Scratchbox   permette,   inoltre,   di   agganciarsi   ai 
repository ufficiali Debian (anche Slackware) e installare un sistema da zero. E’ possibile utilizzare il 
comando aptget e iniziare a costruire il proprio filesystem con software compilato da debian per le 
architetture x86 e arm. 

Scratchbox è utilizzato da Nokia che ha sviluppato il progetto Maemo. Maemo ha un Xserver e un 
ambiente grafico basato su gtk interamente emulabile grazie alla shell  scratchbox (tramite Qemu). 
Scratchbox   inoltre   mette   a   disposizione   diverse   toolchain   che   comprendono   gcc   ottimizzato   per 
diverse CPU e uClibc
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 3  OPENEMBEDDED

Poiché KaeilOS si basa su OpenEmbedded (OE), tutto il funzionamento ed i files di configurazione 
fondamentali per il sistema è essenzialmente quello di OE, solo alcuni aspetti e configurazioni sono 
specifiche di KaeilOS. Per questo motivo verrà dapprima presa in esame l'architettura di OE in modo 
da avere un'introduzione ai suoi concetti essenziali.

 3.1  Nascita di OpenEmbedded

Il progetto OpenEmbedded è stato creato originariamente dal 2003 da un gruppo di sviluppatori del 
progetto OpenZaurus ed in particolare da Chris Larson (overall architecture), Holger Schurig (first 
implementation), e Michael Lauer (first loads of packages and classes).

Altre   distribuzioni   hanno   iniziato   ad   adottare   OE:   Unslug,   OpenSimpad,   GPE   Phone   Edition, 
Ångström,  OpenMoko  e   recentemente   anche  KaeilOS.  Ognuna  di  queste  distribuzioni   apporta   il 
proprio bagaglio di esperienze e di specifiche esigenze al progetto OE, rendendolo una vera e propria 
fucina di pacchetti e architetture supportate.

 3.2  Introduzione

Il concetto sviluppato da OpenEmbedded, come per altri sistemi analoghi, è di prendere del software e 
creare qualcosa che si  può  eseguire su un altro dispositivo.  Ciò  comporta  il  download del  codice 
sorgente, la compilazione, la creazione di pacchetti (come .deb .rpm .ipk) e la creazione dell'immagine 
di boot che può scritta sul dispositivo di storage del sistema target.

Le difficoltà di crosscompilazione e la varietà di dispositivi che possono essere supportate, porta un 
po' complessità in più in una distribuzione basata su OpenEmbedded che quella che si può trovare in 
una tipica distribuzione desktop (dove la crosscompilazione non è necessaria). 

Una parte importante di OpenEmbedded riguarda la compilazione di codice sorgente per vari progetti. 
Per ogni progetto viene generalmente richiesta la stessa sequenza dei seguenti compiti: 

• Scaricare il codice sorgente, e relativi file di supporto (come initscripts); 
• Estrarre il codice sorgente e applicare tutte le patch che possono essere necessarie; 
• Configurare il software, se necessario (come si fa eseguendo lo script 'configure'); 
• Compilare il tutto; 
• Pacchettizzare   tutti   i   file   in  uno dei   formati  disponibili,   come  .deb  o   .rpm o   .ipk,  pronti  per 

l'installazione. 

Non c'è  niente di particolarmente, insolito in questo processo di costruzione del sistema, quando i 
pacchetti  devono essere   installati   sulla  stessa  macchina  dove  sono compilati.  Nel   caso di   sistemi 
embedded, ciò che rende difficile queste procedure sono i seguenti aspetti: 

• Crosscompilazione: crosscompilare è difficile, e un molto software non ha alcun supporto per la 
crosscompilazione  tutti i pacchetti inclusi nel OE sono crosscompilati; 

• Target e l'Host sono diversi: questo significa che non è possibile compilare un programma e poi 
eseguirlo  – esso è  compilato per  funzionare  con il  sistema target,  non sul  sistema di  Host  di 
compilazione. Molti software cercano di costruire e gestire piccole applicazioni di supporto alla 
compilazione stessa e questo non funziona quando si crosscompila. 
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• Toolchains (compilatore,   linker,  ecc...)  sono spesso difficili  da  compilare.  Le cross   toolchains 
sono ancora più difficili. In genere si tende a scaricare una toolchain fatta da qualcun altro  ma 
non   quando   si   utilizza   OE.   In   OE   tutta   la   toolchain   è   creata   come   parte   del   processo   di 
generazione del sistema finale. Ciò può rendere le cose inizialmente più lunghe e può rendere più 
difficile iniziare, ma rende più facile applicare le patch e testare le modifiche alla toolchain. 

Naturalmente   in   OE   c'è   molto   di   più   che   la   semplice   compilazione   dei   pacchetti,   alcune   delle 
caratteristiche che supporta comprendono: 

• Supporto per entrambe glibc e uclibc; 
• Supporto per la generazione per diversi dispositivi target da un'unica base di codice; 
• Costruire  automaticamente   tutto  ciò   che  è   necessario  per   compilare  e/o  eseguire   il  pacchetto 

(compilare ed eseguire le sue dipendenze); 
• Creazione di   immagini  disco flash adottando uno qualsiasi  dei   tipi   supportati   (jffs2,  ext2,  gz, 

squashfs, ecc...) per fare il boot direttamente sul dispositivo target; 
• Supporto per vari formati di pacchettizzazione; 
• Costruzione automatica di tutti gli strumenti di crosscompilazione necessari; 
• Supporto  per  pacchetti   "nativi"   che   sono costruiti  per   il   computer  host   e  non  per   il   target   e 

utilizzati durante il processo di compilazione; 

 3.3  Configurazione

Configurazione di base comprende elementi come ad esempio l'indicazione su dove possono essere 
situati   vari   files   e   dove   dovranno   essere   messi   i   files   generati,   specificando   ad   esempio   qual'è 
l'hardware preso in esame come target e quali caratteristiche si desidera avere incluse nell'immagine 
finale. La configurazione di OE è distribuita in un albero di directory organizzato nel modo seguente:

openembedded/conf 

| machine 

| distro 

| bitbake.conf 

` local.conf *KaeilOS uses a different location

Analizziamo in dettaglio il contenuto di ognuna di questa directory.

conf/machine

Questa directory contiene le informazioni di configurazione della macchina. E' necessario specificare 
in questa directory un file di configurazione per ogni dispositivo 'target' fisico. Il file deve descrivere i 
vari  aspetti  del  dispositivo,  come ad esempio  l'architettura,   le caratteristiche hardware (dispone di 
USB? di una tastiera? ecc...),   il   tipo di  immagine flash o del  disco,  le impostazioni  della console 
seriale, ecc... Se si vuole aggiungere il supporto per un nuovo dispositivo si deve creare un nuovo file 
di configurazione per il dispositivo in questa directory.

conf/distro 
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Questa directory contiene i file di distribuzione. Una distribuzione decide come le varie attività sono 
gestite nell'immagine finale, ad esempio come dovrà essere configurata la rete, se i dispositivi USB 
saranno supportati, quale sistema di pacchettizzazione deve essere usato, quale tipo di libc utilizzare, 
ecc...

conf/bitbake.conf

Questo è il file di configurazione principale per bitbake. Questo file non deve essere modificato, ma è 
utile   prenderlo   in   considerazione   dal   momento   che   dichiara   il   maggior   numero   delle   variabili 
predefinite utilizzate da OE e controlla molte delle funzionalità di base fornite da OE. 

conf/local.conf

Questo   il   file   di   configurazione   specifico   dell'utente   finale.   Questo   file   deve   essere   copiato   e 
modificato, ed è usato per indicare le varie directory di lavoro, la macchina per la compilazione e la 
distribuzione da utilizzare, nel nostro caso sarà indicata dalla stringa “kaeilos”. 

 3.4  Il branch 'stable'

A seguito delle richieste da parte di molte aziende che hanno fatto di OpenEmbedded il sistema di 
sviluppo per le proprie architetture, da Marzo 2009 è stata introdotta un'area di testing e validazione 
(branch/2009)   dove   viene   verificato   il   corretto   funzionamento   dei   suoi   componenti   in   modo   da 
assicurare l'affidabililtà d’uso di determinate versioni di librerie, header e applicativi. Il branch stable è 
utilizzato da KeiloS come repository di default.

 4  IL PROGETTO KAEILOS

Poiché KaeilOS è basato su OpenEmbedded (OE), i riferimenti a KaeilOS/OE che seguiranno possono 
essere applicati anche ad OE.

 4.1  Caratteristiche di KaeilOS

KaeilOS/OE è  un progetto giovane, e necessita ancora di un po' di tempo per poter raggiungere i 
principali   obiettivi   che   si   è   prefissato,   pertanto   al   momento   KaeilOS   utilizza     Ångström   come 
distribuzione di riferimento tra quelle presenti in OE.

L'intenzione di KOAN è di portare le stesse peculiarità di KaeilOS 3.0 basato su PTXdist anche nella 
nuova versione 4.0 basata su OE.

Queste caratteristiche mirano principalmente ad ottenere le seguenti caratteristiche:
• boot più rapido
• supporto principale del filesystem in ramdisk
• eliminazione della gestione dinamica dei dispositivi con udev, a favore di mdev
• eliminazione del supporto DHCP 
• eliminazione dei servizi (demoni) non espressamente richiesti in fase di configurazione
• possibilità di estendere il sistema con patch RealTime (Xenomai o RTAI)
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Sebbene   le   caratteristiche   che   KaeilOS   vuole   introdurre   possano   sembrare   limitative,   è   tuttavia 
necessario  considerare  che  in  un sistema embedded normalmente   le  caratteristiche hardware sono 
praticamente statiche a differenza di quanto può accadere in un sistema desktop e quindi non esiste la 
necessità di adattarsi ai dispositivi esterni che possono eventualmente venire collegati.

 4.2  Componenti del sistema KaeilOS

Il  progetto KaeilOS offre componenti,   tools e servizi  virtualmente comuni a tutti   i  progetti  Linux 
embedded, racchiudendoli sotto un unico prodotto.

Figura 4. Schema a blocchi dei componenti e dei servizi offerti da KaeilOS 

 5  INSTALLAZIONE DI KAEILOS

Per   installare  KaeilOS è  necessario  seguire  alcuni  passi   fondamentali  costantemente  aggiornati  al 
seguente indirizzo web: http://www.kaeilos.com/?q=download

Le indicazioni  sono semplificate al  massimo e seguite pedissequemente  permettono all'utente  non 
pratico di linux di ottenere facilmente un sistema di sviluppo pronto per l'uso e uniformato secondo lo 
standard previsto da KOAN per un rapido supporto tecnico. Ovviamente gli utenti più esperti potranno 
personalizzare il sistema secondo le proprie specifiche necessità o seguire le indicazioni originali di 
OE: http://wiki.openembedded.net/index.php/Getting_Started

 5.1  Sistema hardware per lo sviluppo

Per la compilazione di KaeilOS/OE è consigliato un sistema il più potente possibile come ad esempio 
quello suggerito:
• CPU Quad core 
• Motherboard con chipset Intel (o con elevate prestazioni di I/O sul bus)
• 4GB RAM
• 320GB HD (elevata cache e RPM daranno risultati migliori) 
• Debian Lenny 5.0.1 (amd64)

To
ol

ch
ai

ns
GUI (Graphical User Interface)

wxWidgets, GTK, Qt

Common libraries
zlib, libpng, etc...

System utilities

Linux kernel

BSP (Board Support Package)
ARM, x86, etc...

K
ae

ilO
S

 / 
O

E

K
O

A
N

 P
ro

fe
ss

io
na

l S
up

po
rt

 S
er

vi
ce

III Conferenza Nazionale sul Software Libero M. Cavallini (KOAN)

.

Bologna, 12-13 giugno 2009 89



 5.2  Pacchetti richiesti

Per compilare un sistema basato su KaeilOS/OE occorre installare il seguente software: 

 sudo aptget install ccache sed wget cvs subversion 

 sudo aptget install coreutils unzip texinfo libsdl1.2dev docbookutils

 sudo aptget install gawk pythonpysqlite2

 sudo aptget install libxml2utils xmlto

 sudo aptget install gitcore

 sudo aptget install help2man diffstat texi2html

 sudo aptget install qemu          (

(

if you want to emulate a target system)

 sudo aptget install pythonpsyco  (only for i386, not for amd64)

 sudo aptget install texinfo       (required by md5)

 sudo aptget install docbook

 5.3  Preparazione della macchina di sviluppo (Host)

Sulla macchina Host di sviluppo, suggeriamo di installare Debian Lenny, ma qualunque distribuzione 
è adatta allo scopo. Per particolari dettagli specifici si rimanda alle indicazioni riportate sul sito di OE: 
http://wiki.openembedded.net/index.php/OEandYourDistro

 5.4  Creazione dell'albero di sviluppo

Preparare una directory nella home dove ospitare l'albero di sviluppo

cd /home

sudo mkdir koan

sudo chown `whoami`.`whoami` /home/koan

cd /home/koan

 5.5  Scaricare bitbake 

quindi scaricare l'ultima versione di bitbake 

mkdir /home/koan/devel

cd /home/koan/devel

svn co svn://svn.berlios.de/bitbake/branches/bitbake1.8/ bitbake

Si raccomanda di usare bitbake senza installarlo nel sistema globale ma esclusivamente nelle directory 
dell’ambiente di sviluppo bitbake. Si raccomanda inoltre di non utilizzare la versione di bitbake fornita 
con la propria distribuzione.

Bitbake è costantemente aggiornato, pertanto si consiglia di aggiornarlo di tanto in tanto con i seguenti 
comandi
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cd /home/koan/devel/bitbake

svn update

 5.6  Scaricare OpenEmbedded

Scaricare Openembedded dal repository ufficiale

cd /home/koan/devel

git clone git://git.openembedded.net/openembedded

OpenEmbedded è costantemente aggiornato, pertanto si consiglia di aggiornarlo frequentemente con i 
seguenti comandi

cd /home/koan/devel/openembedded

git pull

quindi scaricare la versione stabile dal branch stable/2009 (vedremo in seguito i dettagli relativi a git 
ed i branch)

git checkout origin/stable/2009 b stable/2009

git pull

verifichiamo quindi di essere nel branch corretto prima di procedere

 $ git branch 

   org.openembedded.dev

 * stable/2009 <<<<< l'asterisco '*' ci indica dove siamo 

 5.7  Configurazione specifica di KaeilOS

Scaricare la configurazione specifica di KaeilOS. La versione qui indicata come 4.05 può risultare 
obsoleta al momento della pubblicazione del presente documento, si raccomanda pertanto di verificare 
sul sito del prodotto prima di procedere.

 cd /home/koan/devel

 wget ftp://ftp.koansoftware.com/public/kaeilos/kaeilos4.05configfiles.tgz

 tar xzvf kaeilos4.05configfiles.tgz
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queste operazioni creeranno un albero di directory come il seguente, che analizzeremo di seguito

devel/

| bitbake                — Subversion tree of BitBake

| build                  — place where I do all OE builds

|   ` kaeilos

|       ` conf           — all configuration files

|           | auto.conf

|           | local.conf

|           ` site.conf

| openembedded           — OpenEmbedded directory

|   | COPYING.MIT

|   | MAINTAINERS

|   | README

|   | build

|   | classes

|   | conf

|   | contrib

|   | files

|   | recipes            was named packages

|   | removal.txt

|   ` site

| sources                downloaded sources directory

` setupkaeilos.sh       environment setting script (first to be called)

 5.8  Compilazione

La compilazione avviene secondo quanto specificato nei files di configurazione. Come primo passo è 
necessario impostare le variabili di environment. Ciò viene effettuato con lo script seguente:

cd /home/koan/devel

source setupkaeilos.sh  /home/koan/devel/build/kaeilos

questo comando ci   sposterà   in  un'altra  directory   (in  /home/koan/devel/build/kaeilos)  dove  infine 
lanceremo la compilazione di un'immagine finale minimale.

L’interfaccia primaria per la compilazione di OpenEmbedded è il comando bitbake. Bitbake scaricherà 
e  applicherà   le  patch necessarie  attingendo dalla  rete,  quindi  occorre  sviluppare  su una macchina 
connessa  a   internet.  Ogni  comando bitbake  deve  essere   lanciato  dentro   la  directory  build  con   le 
variabili d’ambiente correttamente impostate. 

bitbake consoleimage

esistono altri target di compilazione predefiniti, ad esempio per compilare un’immagine che fornisce 
un sistema grafico basato su X11 e GPE pronta all’uso sarà sufficiente dare il comando: 

bitbake x11image
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Le immagini che possono essere generate risiedono nella directory 

openembedded/recipes/images

alcune di esse sono le seguenti: 
• helloworld : Compila un eseguibile d’esempio. 
• minimalimage : Compila un’immagine minimale senza supporto grafico. 
• x11image : Compila un’immagine minimale senza supporto grafico. 
• opiekdepimimage : Compila un’immagine basata su OPIE e la suite KDE PIM. 
• gpeimage : Compila un’immagine basata su GPE. 
• virtual/kernel : Compila solo il kernel per il target configurato. 

La generazione di un sistema target comporta la specifica della tripletta DISTRO/MACHINE/IMAGE 
come ad esempio kaeilos/ronetixpm9263/x11image con cui si genera un sistema grafico basato su 
x11 per una scheda ARM con cpu AT91SAM9263 basata sulla distribuzione KaeilOS.

 5.9  Architetture supportate

Le   architetture   supportate   sono   attualmente   le   seguenti.   Il   sistema   che   si   intende   generare   va 
specificato nel file auto.conf per mezzo del parametro MACHINE. Altrimenti è possibile specificare il 
parametro direttamente dalla linea comandi al momento del lancio di bitbake.

MACHINE ?= "at91sam9263ek"

MACHINE ?= "ronetixpm9263"

MACHINE ?= "vortex86sx"

MACHINE ?= "at91sam9g20ek"

Altre architetture saranno supportate in futuro e possono anche essere aggiunte inviando le proprie 
patch a KOAN o  alla mailing list di OpenEmbedded.

 5.10  Emulazione di immagini KaeilOS con QEMU 

E’ possibile emulare attraverso QEMU un’immagine di KaeilOS/OE. I file immagine e il kernel sono 
generati all’interno della directory 

build/tmp/deploy/glibc/images 

Per lanciare l’emulazione è sufficiente eseguire il comando: 

qemu m 512 hda x11imageqemux86.ext2  \

kernel bzImageqemux86.bin append root=/dev/hda
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Figura 5. Boot di KaeilOS con QEMU

 6  BITBAKE

Per iniziare a compilare KaeilOS/OE occorre scaricare il tool bitbake che ne permette la gestione. E’ 
raccomandabile usare bitbake senza installarlo nel sistema globale ma esclusivamente nelle directory 
dell’ambiente di sviluppo Bitbake. Bitbake è scritto in python e non richiede compilazione per essere 
usato occorre esclusivamente impostare in maniera corretta la variabile PATH e rendere accessibile 
l’eseguibile. 

 6.1  Pythonpsyco

Per velocizzare la compilazione è utile installare Psyco, un compilatore python runtime che offre un 
incremento medio di velocità di esecuzione del codice pari a 4x

Figura 6. Confronto prestazioni tra Pythonpsyco e Python

http://shootout.alioth.debian.org/gp4/benchmark.php?test=all&lang=psyco
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Purtroppo al momento Psyco presenta dei problemi con sistemi a 64 bit, pertanto è possibile utilizzarlo 
solo con sistemi a 32 bit.

 6.2  Bitbake, opzioni

Le opzioni  di  bitbake  più   interessanti  dal  punto di  vista  dello sviluppo con KaeilOS/OE sono le 
seguenti:

version show program's version number and exit
b BUILDFILE, 
buildfile=BUILDFILE

execute the task against this .bb file, rather than a package from 
BBFILES

c CMD, cmd=CMD Specify task to execute. Note that this only executes the specified task 
for the providee and the packages it depends on, i.e. 'compile' does not 
implicitly call stage for the dependencies (IOW: use only if you know 
what you are doing). Depending on the base.bbclass a listtaks tasks is 
defined and will show available tasks

e, environment show the global or perpackage environment
d, disablepsyco disable using the psyco justintime compiler (not recommended)
g, graphviz emit the dependency trees of the specified packages in the dot syntax

I comandi bitbake messi a disposizione da KaeilOS/OE sono:

c clean clean the specified package
c fetchall fetches all the packages
c rebuild clean and rebuild the specified package
c listtasks show the global or perpackage environment
c devshell open a shell with all environment variables properly set

 6.3  Funzionamento di bitbake 

Il funzionamento di bitbake prevede il parsing dei files di configurazione generale e dei .bb trovati 
nell'albero   di   directory   specificato.   Ognuno   di   questi   files   .bb   specifica   una   ricetta   (recipe)   che 
definisce le caratteristiche di uno specifico pacchetto. Facendo il  parsing delle ricette viene creata 
un'area contenente i metadati del progetto. 

Grazie  alle   informazioni   così   collezionate  nei  metadati,  vengono  cercate   le   interdipendenze   tra   i 
pacchetti   e   le   ricette   coinvolte   nella   compilazione.   Successivamente   vengono   svolte   le   azioni 
specificate nei task di ogni ricetta coinvolta.

Figura 7. Schema compilazione bitbake
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I pacchetti specificati, direttamente dai files di  configurazione generale o indirettamente (a cascata) 
dalle ricette (.bb) da essa dipendenti contengono anche indicazioni su dove trovare il codice sorgente 
dei pacchetti. Il codice sorgente viene scaricato da internet, e successivamente configurato e compilato

La   configurazione   avviene   in   modo   automatico   con   autotools   per   i   pacchetti   che   dispongono 
dell'apposita configurazione o nel modo previsto dal pacchetto, negil altri casi.

 7  GIT

Git è un sistema software di controllo versione distribuito, creato da Linus Torvalds nel 2005. 

La progettazione di Git è stata ispirata da BitKeeper e da Monotone, dove ogni sviluppatore ha una 
copia locale dell'intera cronologia di sviluppo, e le modifiche vengono copiate da un repository a un 
altro. Queste modifiche vengono importate come diramazioni aggiuntive di sviluppo, e possono essere 
fuse allo stesso modo di una diramazione sviluppata localmente. 

Git era stato pensato inizialmente solamente come motore a basso livello che altri potevano usare per 
scrivere un frontend. Tuttavia, il progetto Git è in seguito diventato un sistema completo di controllo 
versione, direttamente utilizzabile da riga di comando. Vari importanti progetti software adesso usano 
Git per il loro controllo versione, e principalmente il kernel di Linux. 

A causa della  difficoltà  di  utilizzo delle  prime versioni,  e  della   lunga curva di  apprendimento,   il 
programma è stato definito "il sistema di controllo versione progettato per farti sentire più stupido di 
quanto tu lo sia".

 7.1  Git, configurazione iniziale

Sebbene non sia indispensabile, è consigliato configurare git per ottenere un'ambiente di lavoro più 
gradevole, con colorazione sintattica e la propria firma applicata in automatico ad eventuali patch.

La configurazione avviene a livello utente con i comandi seguenti:

$ git config global user.name "Nom Cognome" 

$ git config global user.email "nome@dominio.com" 

$ git config global color.status auto 

$ git config global color.branch auto 

$ git config global color.diff auto 

$ git config global color.ui auto 

$ git config global core.editor vim 

e si ottiene il seguente risultato nel file di configurazione

$ cat ~/.gitconfig 

[user] 

        name = Nome Cognome 

        email = nome@dominio.com 

[color] 

        status = auto 

        branch = auto 

        diff = auto 
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        ui = auto 

[core] 

        editor = vim 

 7.2  Comandi git utilizzati con KaeilOS/OE

I comandi più utilizzati durante lo sviluppo con KaeilOS/OE sono quelli che permettono di gestire le 
patch   e   i   branch   all'interno   della   directory   di   OE.   Sebbene   ciò   non   sia   un'attività   normalmente 
necessaria per l'utente, possono tornare utili qualora si desideri implementare una propria ricetta in 
KaeilOS/OE o creare una propria patch.

Git pull Fetch from and merge with another repository or a local branch
Git branch List, create, or delete branches 
Git checkout Checkout a branch or paths to the working tree 
Git add Add file contents to the index 
Git commit Record changes to the repository 
Git status Show the working tree status 
Git log Show commit logs 
Git reset Reset current HEAD to the specified state 

 8  CONTRIBUTI E TRADUZIONE DI QUESTO DOCUMENTO

Qualunque contributo alla traduzione, correzione o integrazione del presente documento è gradito, e 
dovrà essere inviato al seguente indirizzo email: m.cavallini@koansoftware.com 

Eventuali aggiornamenti del presente documento saranno pubblicati al seguente indirizzo web:

ftp://ftp.koansoftware.com/public/talks/Confsl2009/   KaeilOSConfsl09.pdf   
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OPEN VOICE®: UNA FAMIGLIA DI PRODOTTI OPEN 
SOURCE-BASED PER L'IP COMMUNICATION DI CLASSE 

ENTERPRISE.
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Matteo, Campana, Klarya srl, via Salgari 17 (MO) , matteo.campana@klarya.it
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Abstract
Klarya è una azienda italiana, nata nel 2005 da specialisti nell'ambito delle Telecomunicazioni, dell'ICT e delle 
tecnologie Open Source,  che sviluppa e produce sistemi per la IP Communication destinati  a soddisfare le  
esigenze di piccole, medie e grandi organizzazioni. 

Klarya si pone l'obiettivo di realizzare ed offrire servizi e prodotti di IP Communication che si distinguano ed  
eccellano nel proprio ambito applicativo in termini di robustezza progettuale, semplicità ed aderenza alle reali  
esigenze del mercato e dei Clienti. 

Nel  2007 Klarya è entrata a far parte del  Gruppo ATS – Advanced Telecom Systems S.p.A.- che dal 1997  
progetta e realizza infrastrutture ICT per operatori di telecomunicazioni e grandi gruppi industriali.

L'articolo illustra come Klarya persegua questi  obiettivi  sfruttando modelli  di  sviluppo del  business  propri  
dell'Open  Source  realizzando  prodotti  di  classe  Enterprise,  progettati  per  il  crescente  mercato  della  IP  
Communication: l'Open Voice®.

La scelta di basare la propria famiglia di prodotti Open Voice® su tecnologie e progetti Open Source è per  
Klarya  assolutamente  strategica  poiché  permette  di  unire  in  modo  armonico  tecnologie  Open  Source  
all'avanguardia e servizi professionali  ideati per permettere l'introduzione di soluzioni  basate su progetti  a  
codice aperto in modo semplice ma affidabile all'interno di realtà aziendali strutturate. Per Klarya l'adozione di  
un modello di business “Open Source” garantisce la possibilità di garantire time-to-market stretti per i propri  
prodotti e un posizionamento marketing estremamente competitivo.

L'articolo presenta anche come il progetto imprenditoriale alla base di Klarya tragga le sue origini dal mondo  
Open Source e come questo progetto,  grazie all'ingresso all'interno di  un solido  gruppo aziendale,  si  stia  
evolvendo per poter affrontare un mercato sempre più competitivo.

Parole Chiave: Open Voice, Unified Communication, IP Communication, VoIP.
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 1 KLARYA 

 1.1 Le origini

Klarya è una azienda italiana nata nel 2005 per cogliere le crescenti opportunità del mercato della 
tecnologia VoIP e dell'IP Communication più in generale. Il settore in cui si posiziona Klarya è un 
mercato  altamente  competitivo,  popolato  da  grossi  players operanti  nell'Information  and 
Communication Technology.

Klarya ed il suo modello di business nascono anche e soprattutto grazie alla convinzione che l'Open 
Source  sia  un  ottimo  modo,  in  certi  casi  senz'altro  il  migliore,  per  “fare  tecnologia”  e  che  le 
opportunità che esso offre permettano di porsi sul mercato in modo credibile con un buon Time To 
Market.  La “scelta Open Source” è stata senz'altro dettata dalle esperienze pregresse e dal tipo di 
formazione professionale precedentemente maturate dalle persone che hanno costituto l'azienda. Tutte 
le persone facenti parte del gruppo hanno avuto modo di maturare competenze sull'utilizzo di progetti 
e framework basati su Open Source in precedenza ed alcuni di loro, nel corso dell'anno accademico 
2004/2005,  hanno frequentato il  primo Master  in  Tecnologie  del  Software Libero e Open Source 
ideato ed organizzato dal Prof. Renzo Davoli a Bologna.

In seguito alla acquisizione da parte del Gruppo ATS nel 2007, le basi su cui si fonda il modo di 
operare di Klarya non solo sono state confermate ma sono state rafforzate; questo ha permesso, con 
l'ingresso all'interno di un Gruppo aziendale consolidato, da un lato di proseguire con il modello di 
business pensato all'origine di Klarya e dall'altro di poterlo proporre in modo senz'altro più credibile e 
strutturalmente organizzato al mercato, con un target di riferimento di tipo medium/large Enterprise.

L'idea alla base del progetto imprenditoriale di Klarya è quella di realizzare prodotti ad alto contenuto 
tecnologico e alto valore aggiunto che integrino le migliori tecnologie Open Source disponibili per la 
realizzazione  di  piattaforme  di  Telefonia  su  IP  (Voice  over  IP)  e  di  Comunicazione  Unificata 
(Business Unified Communication).

Klarya  fa leva sulla possibilità di sfruttare come vantaggio competitivo la disponibilità di progetti 
Open  Source  estremamente  maturi  e  robusti,  adatti  quindi  ad  un  utilizzo  in  ambito  Enterprise e 
Carrier, che permettono la realizzazione di prodotti e soluzioni licence free.

Naturalmente la qualità dei progetti Open Source scelti ed utilizzati non è sufficiente per garantirsi un 
vantaggio competitivo sul mercato, ma è solo una parte della questione. A questo pur importante ma 
non unico aspetto si devono aggiungere una serie di altre leve quali  la creazione di un  know how 
aziendale  estremamente  elevato  relativamente  all'ambito  tecnologico  di  riferimento,  azioni  di 
marketing, un'organizzazione dei processi aziendali efficiente ed efficace, la capacità diretta o indiretta 
di raggiungere gli utenti dei prodotti attraverso adeguati canali commerciali, la creazione e l'offerta di 
servizi ad alto valore aggiunto che accompagnino l'offerta del prodotto proposta.

 1.2 Gli obiettivi

L'obiettivo che si pone Klarya è la realizzazione di prodotti  per il mercato della  Business Unified 
Communication che, da un lato, presentino i vantaggi tipici del mondo Open Source e dall'altro invece 
non ne presentino le criticità ed i difetti.

I vantaggi a cui si fa riferimento sono tipicamente: 
• l'assenza di costi di licenza legati al numero di installazioni o utenti che fanno uso del sistema
• la caratteristica dei progetti Open Source di presentare funzionalità estremamente avanzate, spesso 

allo stato dell'arte in una determinata tecnologia, grazie alla disponibilità di ampie comunità di 
sviluppatori e all'estrema flessibilità dei progetti basati su codice aperto che rende semplice ed 
economica la realizzazione di personalizzazioni anche complesse.
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L'utilizzo di tecnologia Open Source è la migliore scelta per raggiungere l'obiettivo di realizzare un 
prodotto o una famiglia di prodotti con un'insieme di funzionalità completo, realizzato integrando tra 
loro le caratteristiche migliori di un insieme di progetti tra loro indipendenti. Questa scelta permette 
poi la riduzione del Time To Market e permette quindi di arrivare sul mercato in tempi rapidi. 

Altro  aspetto  da  tenere  in  seria  considerazione  è  che  la  disponibilità  del  codice  sorgente  delle 
applicazioni  apre  le  porte  a  vantaggi  enormi  per  la  fase  di  ricerca  e  sviluppo.  Le  quattro  libertà 
fondamentali  assicurate  dall'utilizzo  di  software  protetto  da  licenza GPL,  ossia  eseguire,  studiare, 
distribuire, modificare il programma garantiscono la crescita del  know how aziendale, la capacità di 
realizzare personalizzazioni in modo semplice, veloce ed economico, la possibilità di reazione rapida 
alla segnalazione di bug software.

D'altra parte è però necessario fare i conti con una serie di problematiche legate proprio alla scelta di 
basare il proprio modello di business sulle tecnologie Open Source. Pur essendo un fenomeno in calo, 
anche e soprattutto grazie all'aumento negli ultimi anni di una offerta seria e ben strutturata in ambito 
Business, in azienda sono ancora percepite molte criticità nell'adozione di prodotti e soluzioni  Open 
Source-based.  Gli  ostacoli  maggiori  all'introduzione  di  questo  tipo  di  soluzioni  all'interno  di  un 
contesto aziendale sono: 
• la percezione di un'assenza di adeguato supporto tecnico.
• l'assenza di documentazione completa e di semplice consultazione.
• la complessità del software e l'instabilità dell'offerta commerciale.
• l'assenza di competenze interne.

A questi aspetti spesso si aggiunge normalmente anche l'assenza di brand forte che spesso costituisce 
una garanzia per chi ha la responsabilità decisionale all'interno della organizzazione del Cliente.

Questi ostacoli determinano importanti barriere alla scelta di prodotti e soluzioni Open Source-based 
da parte delle organizzazioni aziendali. 

Per chi si propone di basare tutta o parte della propria offerta commerciale su un modello di Business 
Open Source non è quindi solo importante ma risulta obbligatorio avere ben presenti questi ostacoli ed 
adottare opportune contromisure per limitarne o eliminarne gli effetti.

E' per questo motivo che la scelta della migliore tecnologia Open Source per la realizzazione di un 
prodotto che si vuole proporre in modo credibile sul mercato è spesso solo il primo aspetto di una 
lunga serie di questioni da affrontare. Risultano infatti altrettanto importanti:
• la preparazione di una accurata ed esaustiva documentazione dei prodotti; questo sia per quel che 

riguarda la documentazione tecnica sia per quel che riguarda la documentazione commerciale. A 
questo proposito è importante sottolineare che ricopre un ruolo essenziale il marketing di prodotto 
per  la  redazione dei  documenti:  brochures,  presentazioni  commerciali,  white  papers  e  casi  di 
studio.  Pari  importanza  assume  naturalmente  la  documentazione  tecnica  che  accompagna  i 
prodotti: manuale di amministrazione, manuale d'uso, datasheet.

• la formazione del personale dei propri Clienti con l'organizzazione di
o corsi di formazione a beneficio delle figure tecniche che devono installare, configurare e 

gestire la manutenzione dei prodotti realizzati.
o corsi di formazione per coloro i quali devono progettare l'architettura di rete in cui sono 

utilizzati i dispositivi.
o corsi di formazione sulle tecnologie relative alla progettazione stessa; nel caso dei prodotti 

di  Klarya  si  intende  per  esempio:  networking  in  generale,  reti  TCP/IP,  protocolli  di 
segnalazione VoIP, QOS nelle reti,  segnalazione telefonica tradizionale,  IP Telephony, 
mobile IP, eccetera.

o formazione commerciale per la forza vendita dei Clienti.
• la capacità di affiancare all'offerta dei prodotti anche un'offerta completa di servizi professionali, 

tra cui:
o la formazione di cui si è parlato poco sopra.
o servizi di consulenza progettuale.
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o manutenzione correttiva ed evolutiva dei prodotti.
o Servizio di Help Desk preparato e competente a beneficio dei propri clienti.
o advanced replacement in caso di guasti hardware.
o Contratti con SLA (Service Level Agreement) chiari e garantiti per assistenza on-site e on-

center.
o Servizi  a  valore  aggiunto  quali  possono essere  la  certificazione  di  interoperabilità  dei 

prodotti  con sistemi  di  terze parti,  test  ed analisi  delle prestazioni  di  reti  dati  e voce, 
troubleshooting, eccetera.

• il know-how e la strumentazione per poter eseguire a priori ed in laboratorio la certificazione delle 
prestazioni  dei  prodotti  (ad  esempio  l'esecuzione  dei  test  di  carico  degli  apparati)  e  della 
conformità degli stessi ai protocolli standard.

• la realizzazione di partnership e collaborazioni, tattiche o strategiche, tecnologiche o commerciali 
che permettano la  creazione di  ulteriore  valore aggiunto per  il  pacchetto  di  servizi  e  prodotti 
presenti nel portafoglio dell'offerta.

 2 IL MODELLO DI BUSINESS

 2.1 Business Unified Communication

La Comunicazione Unificata è un'opportunità che ogni organizzazione ha per migliorare l'efficacia e 
l'efficienza dei processi di comunicazione interna ed esterna. La comunicazione unificata integra in un 
unico strumento voce, video, messaging, presence e condivisione di documenti, semplificando il modo 
di comunicare attraverso l'utilizzo di un identificativo unico. Inoltre abilita la comunicazione real-time 
attraverso le funzioni di presenza e di instant messaging.

L'utilizzo  di  tecnologia  VoIP,  unita  al  supporto  completo  delle  tecnologie  telefoniche tradizionali 
(POTS, ISDN) consente di sfruttare al meglio le opportunità delle reti IP, salvaguardando al contempo 
gli investimenti già effettuati.

Comunicazione Unificata su IP significa anche mobilità. I servizi avanzati sono fruibili sia dall'interno 
che dall'esterno della propria organizzazione. Grazie ad un unico identificativo, l'utente può essere 
raggiunto  anche  in  mobilità  in  modo  completamente  trasparente:  sarà  il  sistema  ad  inoltrare 
automaticamente la chiamata verso il servizio sul quale l'utente è rintracciabile (telefono, cellulare, 
client VoIP, mail, casella vocale, eccetera).

 2.2 La famiglia Open Voice®

Open Voice® è una soluzione di Comunicazione Unificata che riunisce in un'unica piattaforma le 
migliori tecnologie di telecomunicazione su  rete  internet  e  tradizionale  attualmente disponibili, 
gestendo con una singola unità fino a 500 utenti. Open Voice® è progettato per offrire servizi avanzati 
con una interfaccia semplice e flessibile, consentendo ad aziende di ogni dimensione di rivoluzionare 
il proprio modo di comunicare.

Open Voice® permette di:
• Identificare ogni utente tramite un unico riferimento personale.
• Raggiungere i componenti di un team di lavoro sempre e con immediatezza.
• Utilizzare  avanzate  funzionalità  desktop  per  l'integrazione  delle  comunicazioni  con  i  processi 

aziendali.
• Sfruttare  gli  strumenti  di  Office  Collaboration  per  la  gestione  delle  chiamate  in  ingresso,  la 

ricezione e l'ascolto dei messaggi di Voice Mail e l'accesso all'elenco dei contatti personali.
• Utilizzare servizi di Instant Messaging con semplicità e sicurezza.
• Parlare, trasmettere messaggi e file da ogni luogo, indipendentemente dalla posizione dell'utente 

ed in totale mobilità.
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• Ridurre  drasticamente  i  costi  dell'infrastruttura  di  telefonia  grazie  all'utilizzo  della  tecnologia 
VoIP.

Open Voice® è una famiglia di prodotti costituita da diversi modelli accomunati dalla scelta di una 
piattaforma hardware dedicata, accuratamente selezionata per le sue caratteristiche di affidabilità e 
robustezza. I modelli delle famiglia Open Voice® sono i seguenti:
• Open Voice 6500 è una piattaforma di Comunicazione Unificata semplice ed intuitiva, ideale per 

organizzazioni  di  ogni  dimensione.  Basata  su un'architettura hardware compatta  e  ottimizzata, 
supporta sino a 500 utenti  e 120 chiamate voce contemporanee senza transcoding per singola 
unità.

• Open Voice 6500E arricchisce la comunicazione unificata della famiglia Open Voice di nuove 
avanzate funzionalità. Evoluzione dell'Open Voice 6500, la piattaforma espande i servizi presenti 
per offrire in un’unica soluzione hardware:

o l'integrazione con il sistema di posta elettronica aziendale tramite cellulari  di qualsiasi 
marca  e  modello,  grazie  alla  presenza  di  un  potente  motore  di  push  email e  di 
sincronizzazione dei contatti personali;

o un flessibile fax server interno;
o l'archiviazione  delle  informazioni  relative  alle  attività  degli  utenti  direttamente 

sull'appliance.
• Open Voice 150 è la versione di Open Voice® dedicata al mercato SOHO e all'utilizzo all'interno 

del branch Office in ambito Enterprise. Funzionalmente del tutto analogo al modello Open Voice 
6500, supporta sino a 75 utenti e 32 chiamate voce contemporanee senza transcoding per singola 
unità.

• Open Voice  SIP Server è  una  piattaforma  SIP-based  per  la  realizzazione  di  soluzioni  VoIP 
professionali in ambiente  Large Enterprise e  Carrier.  L'Open Voice SIP Server è ampiamente 
scalabile ed affidabile e costituisce il cuore di ogni progetto SIP-based. Dotato di un meccanismo 
di instradamento della segnalazione e delle chiamate estremamente flessibile, l'Open Voice SIP 
Server  permette  la  progettazione  di  servizi  avanzati  di  Comunicazione  Unificata  gestendo  in 
un'unica soluzione voce, video, IM e presence online.

• Open Voice Fax è una soluzione Fax Server professionale disponibile su una network appliance 
ad alte prestazioni ed affidabilità.

I prodotti della famiglia Open Voice® rendono disponibili tutte le funzionalità senza limitazioni sul 
numero  di  utenti,  riconoscendo  così  in  modo  pieno  ai  propri  Utenti  e  Clienti  uno  dei  vantaggi 
principali  derivanti  dalla  scelta  di  utilizzare  applicativi  Open Source per  l'ingegnerizzazione delle 
soluzioni di Unified Communication.

Al fine di realizzare soluzioni ottimizzate da utti i punti di vista, il software a bordo dei sistemi Open 
Voice non è realizzato utilizzando distribuzioni preconfezionate dei diversi applicativi ma è inserito 
sulle network appliances Open Voice® partendo dalla compilazione dei sorgenti dei soli pacchetti e 
moduli strettamente necessari alle funzionalità di Unifed Communication del sistema. Ciò vale sia per 
quel  che  riguarda  il  sistema  operativo  sia  per  quel  che  concerne  le  applicazioni  di  Unified 
Communication in senso stretto.

Questa scelta rende possibile l'ottimizzazione del software stesso in relazione alla dimensione (a meno 
di  esigenze  particolari  le  appliances  Open Voice® sono  diskless e  tutto  il  software  applicativo è 
compattato in un'immagine caricata in RAM) e sopratutto alle sue prestazioni.

 2.3 I servizi

L'obiettivo precedentemente dichiarato di porsi sul mercato con una offerta  Open Source-based che 
abbia caratteristiche di affidabilità e professionalità che mettano in secondo piano o, meglio, eliminino 
del tutto i tradizionali ostacoli all'adozione di soluzioni a codice aperto all'interno dell'Enterprise è 
perseguito associando ad ogni prodotto Open Voice® uno “SmartPack”.

III Conferenza Nazionale sul Software Libero D. Busso, M. Campana, S. Carlini (Klarya srl)

.

Bologna, 12-13 giugno 2009 103



Lo SmartPack è un package di servizi per l'appliance base che include la manutenzione del software 
(nuove  release  e  subrelease),  il  supporto  via  mail-web-telefono  ed  il  servizio  di  Advanced 
Replacement con la formula 8x5xNext Business Day. Il  primo anno di Smartpack è incluso in tutte le 
unità Open Voice.

Lo SmartPack di  Open Voice non è un servizio innovativo in termini assoluti (molti prodotti branded 
prevedono servizi di questo tipo) ma riteniamo sia una caratteristica interessante per prodotti derivati 
da progetti Open Source dato che dà una risposta alla domanda “... ma a chi mi devo rivolgere in caso 
di problemi?”, spesso rivolta nel momento in cui si tenta di proporre in organizzazioni aziendali questo 
tipo di prodotti.

E'  Klarya  che  si  assume  la  piena  responsabilità  verso  i  propri  Clienti  per  quel  che  riguarda  la 
manutenzione evolutiva e correttiva dei prodotti Open Voice.  I nostri Clienti “vedono” un prodotto 
progettato e commercializzato da Klarya; a meno di casi particolari, per loro è del tutto trasparente la 
complessità del software a bordo dell'appliance e l'ancora maggiore complessità della integrazione dei 
diversi applicativi e delle interazioni necessarie tra il nostro gruppo di Ricerca e Sviluppo e le diverse 
Community di  sviluppatori.  Nella maggior  parte dei  casi  è  proprio quello che gli  utenti  aziendali 
richiedono  ad  un  prodotto  Open  Source-based.  E'  scontato  e  dato  per  scontato  che  il  software 
utilizzato per realizzare l'integrazione sia robusto, affidabile ed offra le funzionalità richieste per “stare 
sul  mercato”;  in caso contrario non si  giustificherebbe la scelta di  utilizzare le applicazioni  Open 
selezionate. Il vero valore aggiunto non è tanto (o solo) l'utilizzo di applicazioni Open Source ma il 
know how utilizzato per renderne il più trasparente possibile la complessità e le problematiche.

A nostro modo di vedere, questa è una delle strade migliori per arrivare ad allargare la base di utenza 
di sistemi basati su codice aperto e per permetterne l'adozione in ambienti aziendali che richiedono la 
possibilità di utilizzare queste applicazioni senza necessariamente inserire al proprio interno risorse 
tecniche con skills particolari in questi ambiti.

 2.4 I progetti Open Source utilizzati

La famiglia di prodotti della famiglia Open Voice® integra a bordo un ampio numero di applicazioni 
rilasciate con licenza Open Source. Klarya naturalmente assicura il rispetto dei termini legali previsti 
dalle licenze per tutti gli applicativi utilizzati.

Tra gli applicativi a codice aperto utilizzati ed integrati per la realizzazione dei prodotti Open Voice® 
si possono elencare:
• il sistema operativo Debian GNU/Linux.
• la piattaforma di programmazione Java.
• il framework per la gestione del clustering Linux HA.
• Il sistema di replicazione distribuita dei dati DRBD.
• il Database Management System MySQL.
• il sistema di IP Telefony Asterisk.
• il SIP Server Kamailo/OpenSIPS (aka OpenSER).
• il framework di collaborazione in real time Openfire.
• il fax server Hylafax.
• Il motore di gestione di servizi mobile Funambol.
• l'Office Suite OpenOffice.org.

Inoltre, in fase di installazione e configurazione è spesso richiesta l'integrazione di alcune funzionalità 
dell'Open Voice® con altre piattaforme di collaborazione presenti in azienda. Frequentemente queste 
applicazioni sono a loro volta basate su progetti Open Source; per fare qualche esempio, si possono 
citare:
• Zimbra Collaboration Suite.
• Open-Xchange.
• SugarCRM.

III Conferenza Nazionale sul Software Libero Open Voice: Open Source-based IP Communication

.

104 Bologna, 12-13 giugno 2009



• VtigerCRM.
• OpenLDAP.

 3 INTERAZIONI CON LA COMUNITÀ OPEN SOURCE

 3.1 Aspetti marketing e commerciali

La quotidiana attività di  Ricerca e Sviluppo che vede impegnati  gli  sviluppatori  della piattaforma 
Open Voice® richiede naturalmente un continuo scambio di informazioni e numerose interazioni con 
le comunità di sviluppatori dei singoli progetti Open Source precedentemente elencati.

Pur non essendo impegnati sui progetti con responsabilità diretta per lo sviluppo di funzionalità o rami 
di  progetto,  l'attività  di  R&D  continua  di  Klarya  ha  come  effetto  collaterale  la  generazione  di 
contributi  attivi  allo  sviluppo  dei  progetti  stessi  in  termini  di  segnalazione  e  correzione  di  bug, 
esecuzione di troubleshooting e debugging, stress test degli applicativi, eccetera.

Questa attività è senz'altro utile alle Comunità di sviluppatori che lavorano sui progetti. Klarya però 
contribuisce a essi anche in modo meno evidente e diretto per gli sviluppatori ma, a nostro modo di 
vedere,  altrettanto  importante.  Ciò  avviene  attraverso  le  azioni  commerciali  e  marketing  che 
continuamente sono portate avanti per proporre i prodotti sul mercato.

Riteniamo che faccia molto bene al mondo Open Source che aziende non direttamente coinvolte nello 
sviluppo  di  progetti,  facciano  azioni  di  comunicazione  continua  nei  confronti  di  chi  in  ambiente 
Enterprise ha la responsabilità di selezionare nuovi prodotti e soluzioni: CIO, CTO IT e EDP manager.

Altro aspetto a nostro modo di vedere particolarmente rilevante è l'ambito applicativo all'interno del 
quale  si  pone  la  proposta  Open Voice®.  Le  soluzioni  di  Unified  Communication vanno infatti  a 
toccare il cuore nevralgico di una azienda, ossia il suo sistema di comunicazione.

La piattaforma di Comunicazione Unificata è destinata a sostituire il tradizionale centralino telefonico 
che, da sempre, costituisce un punto di criticità per ogni azienda; è da esso infatti che transitano tutte 
le telefonate ed i fax da e per l'azienda. Per questo motivo è spesso considerato un sistema che deve 
necessariamente  essere  caratterizzato  da  prestazioni  ad  altissima  affidabilità  e  deve  dare  ampie 
garanzie di continuità di funzionamento.

Da  sempre,  il  mondo  della  telefonia  tradizionale  si  pone,  in  termini  di  apertura  e  trasparenza,  in 
antitesi con quello Open Source; solo per fare un esempio di pensi alla “chiusura” dei molti protocolli 
di segnalazione telefonica utilizzati all'interno delle tradizionali reti legacy. Anche il più moderno tra 
questi, il protocollo H.323 di derivazione ITU, è ben lontano dai requisiti che normalmente si tende ad 
attribuire i cosiddetti Open Protocols e Open Standards.

I sistemi VoIP moderni, basati sul protocollo SIP, costituiscono invece un deciso passo verso reti più 
standard e più aperte. Ciò vale a maggior ragione per le soluzioni VoIP/SIP realizzate a partire da 
progetti di tipo Open Source.

 3.2 Partecipazione e contributi alla comunità di Asterisk

Klarya  partecipa  attivamente  e  contribuisce  alla  crescita  della  Comunità  Open  Source  che  ruota 
attorno al progetto Asterisk. 

Questa attività  è  iniziata  dapprima partecipando come visitatori  ai  diversi  eventi  organizzati  dalla 
Comunità Asterisk e da Digium, l'azienda che detiene di fatto la leadership sul progetto. Rapidamente 
la partecipazione da passiva si è trasformata in attiva e nel corso degli ultimi AstriCon, organizzati da 
Digium a Phoenix (AZ), Klarya  è stata invitata a presentare la propria esperienza all'interno delle 
sessioni  di  formazione  previste  durante  il  convegno.  I  nostri  interventi  sono  stati  naturalmente 
focalizzati su quella che è la nostra quotidiana attività, ovvero lo sviluppo di soluzioni e progetti con 
target  Large e  Medium Enterprise.  Nel  corso degli  ultimi  due AstriCon (2007 e 2008) sono stati 
presentati due diversi interventi di cui per brevità riportiamo solo l'abstract:
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• AstriCon 2007: “Testing Asterisk: Advanced Test Methodologies for Enterprise Class IP PBXs.  
SIP’s scalability is a key factor to Asterisk VoIP technology’s continued adoption, and the need to  
test  the Asterisk iPBX servers under heavily saturated scenarios is becoming more acute. The  
Asterisk SIP servers must be able to bear heavy traffic loads for user registration and call setup 
functions that require reading from and writing to one or more large dynamic database(s). The  
corresponding  test  tools,  call  generators,  terminators  and  analyzers  must  all  be  capable  of 
processing the same significant loads. Klarya can test a large variety of VoIP and traditional  
telephony systems: the focus of this keynote is to delineate issues involved in testing Asterisk iPBX  
servers under heavy call saturation. For the purposes of this research Klarya choose to test the  
Asterisk PBX under different test scenarios in order to determine the VoIP Call Setup rate, the  
maximum number of concurrent VoIP calls and the quality of Voip calls as data and media is  
introduced  in  the  same  network.  The  representative  test  equipment  used  for  this  set  of  
investigations included hardware and software from the Spirent Communications line of products:  
the Abacus 5000 IP telephony test  system and the Avalanche System and Network Equipment  
Tester.”

• AstriCon 2008: “A Carrier Grade VoIP Project with Asterisk. Today Asterisk is a strong appeal  
project for the design of a carrier-class VoIP solutions. His reliability and flexibility allow the  
building of complex systems and integrate them inside the data centers of small and medium Telco 
operators in order to extend their legacy platforms with the VoIP technology. In order to achieve 
successfully in this kind of projects, the System Integrator have to pay attention not just to the  
technical skills but also to the management skills required, first of all the ability to create the right  
commitment for the Customer Decision Makers.Klarya has just finished an interesting project  
with an Italian Telco Operator.  The project  goal  is  to link a VoIP residential  network to an  
existing legacy telephony infrastructure. The project, based on Asterisk and OpenSer technology,  
manage voip services and fax traffic from and to the VoIP network through the PSTN network  
(using a proper number of SS#7 signaling links). Initially the Klarya system will manage about  
2.500 residential users but it is designed to grow up to about 10.000 users. The project is a good  
example  of  Asterisk  integration  into  a  carrier-class  environment  with  SS#7  signalling  link  
management.The speech presents all  the project phases:  from the customer's requirement,  the  
commitment creation to the design and the advanced services deployment.”.
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NYLUX: UNA PIATTAFORMA APERTA PER LA RACCOLTA 
DATI IN MOBILITÀ

Baldinotti Ezio, idem srl, e.baldinotti@idem-tech.it

Nylux: una piattaforma aperta per la raccolta dati in mobilità
L'articolo riporta un caso di studio di adozione di software libero per la realizzazione di un prodotto sviluppato  
da parte di una piccola/media impresa italiana. L'azienda è la Bancolini Symbol di San Lazzaro di Savena  
(Bologna) e il prodotto - nylux - è un terminale portatile per la raccolta dati dotato di lettore di codici a barre  
(è prevista anche l'integrazione di un lettore RFid).

Si tratta di un prodotto nuovo nella forma e nel contenuto: al design innovativo, si accompagna un sistema 
operativo e una dotazione software completamente open source. Il prodotto, che è stato interamente progettato,  
sviluppato e prodotto in Italia, si pone in concorrenza con i prodotti di aziende di dimensioni importanti, con cui  
Bancolini difficilmente avrebbe potuto competere senza ricorrere all'utilizzo di software libero.

Nell'articolo si parte da una descrizione del prodotto dal punto di vista hardware per entrare nel dettaglio delle  
scelte adottate per il tailoring del sistema operativo e per le dotazioni di applicativi user space del prodotto.

Le caratteristiche hardware del prodotto sono:
• Processore PXA270@520MHz armv5te
• 64 MB RAM / 64 MB Flash memory
• display a colori touch-screen, dimensione 320x240
• scheda WiFi
• batteria polimeri di litio ad alta capacità (2640 mAh)
• engine laser per lettura codici a barre (interfaccia RS232)

La piattaforma software attualmente in produzione è basata sul kernel Linux/ARM versione 2.6.18. I principali  
componenti software che sono stati integrati nella piattaforma nylux a livello utente:
• Busybox GNU utilities, http://www.busybox.net
• Xorg X server, http://www.x.org
• openSSH, http://www.openssh.com
• browser Minimo / Fennec (Firefox), https://wiki.mozilla.org/mobile
• JVM phoneME (SUN), https://phoneme.dev.java.net/

Ai  componenti  standard  della  piattaforma,  si  affiancano  i  moduli  software  sviluppati  in  modo  originale  
dall'azienda per il supporto del prodotto, quali:
• drivers di tastiera, batteria, led, rtc e buzzer.
• strumenti di sviluppo (BAGS, toolkit di sviluppo per C/Java/Web)
• applicazioni per il settore del retail (Inventario e Carico/Scarico magazzino)

L'azienda ha riconosciuto la grande opportunità offerta dall'utilizzo di una piattaforma FLOSS per i propri  
prodotti. Per questa ragione tutto il software modificato o sviluppato in modo originale da Bancolini, viene  
rilasciato sotto licenza libera (GPL v.2) e sarà disponibile sul sito di riferimento del prodotto, www.nylux.it

Parole Chiave: linux/ARM, mobile, barcode, RFid, embedded

Licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo (versione 2.5, Italia )
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 1 L'AZIENDA E IL PROGETTO

 1.1 Bancolini Symbol

La Bancolini  Symbol  è  una PMI,  ma  con una storia  importante  nel  settore  dei  codici  a  barre:  è 
l'azienda che nel 1978 ha introdotto - per prima in Italia - i sistemi per l'identificazione automatica 
(codici  a  barre  e i  relativi  sistemi  di  stampa  e lettura),  importandoli  e  commercializzandoli  come 
distributore.

Negli anni '90 l'azienda ha intrapreso la via della produzione di terminali portatili nel proprio settore e 
da allora ha venduto migliaia di esemplari dei propri prodotti. Si tratta di terminali portatili (tutt'ora 
usati e tutt'ora in vendita) basati su sistemi a microcontrollore, che offrono semplici piattaforme per la 
raccolta dati che fanno uso di interfacce a caratteri. Sia l'hardware che tutto lo stack software (sistema 
operativo, device driver e applicazioni) sono stati progettati da Bancolini.

 1.2 Perché FLOSS, perché nylux?

Nel settore dell'identificazione automatica, a partire dai primi anni 2000, hanno fatto la comparsa i 
primi sistemi basati su interfacce grafiche. Il salto tecnologico è stato importante e l'azienda ha cercato 
di mantenere una propria linea di terminali portatili, scegliendo la via dei sistemi operativi proprietari. 
Il primo prodotto della nuova generazione ospitava infatti un sistema operativo Windows CE 4.2.

La commercializzazione delle versioni successive di windows CE ha reso evidente che il costo e i 
tempi di personalizzazione della piattaforma erano troppo elevati  e che l'obsolescenza dei prodotti 
indotta dal continuo aggiornamento dei sistemi operativi era un ostacolo non facilmente superabile.

La soluzione basata su software libero è sembrata vantaggiosa in termini di allungamento del ciclo di 
vita del prodotto e in termini di costi (e tempi!) di personalizzazione della piattaforma.

 1.3 La storia del progetto nylux

Il  progetto  è  stato  portato  avanti  dal  reparto  di  ricerca  e  sviluppo  della  Bancolini.  Altri  reparti 
dell'azienda  (reparto  prevendita  e  ufficio  commerciale)  hanno  contribuito  alla  formulazione  delle 
specifiche. Il progetto è stato sviluppato nell'arco di un periodo di circa due anni da un gruppo di 
lavoro principale formato da tre persone (un progettista hardware e due sviluppatori software) che 
sono stati impegnati per un tempo totale di circa due anni-uomo.

Hardware
Tutto  il  know-how  necessario  alla  realizzazione  del  prodotto  (con  l'esclusione  del  design  e  del 
progetto della meccanica, affidato ad un'azienda esterna) è stato sviluppato in azienda.

Figura 1. Il design ed il progetto delle meccaniche è stato affidato ad un'azienda specializzata
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La base di partenza è stata una scheda di sviluppo derivata dalla Intel Mainstone, con CPU Xscale 
PXA270.  Il  produttore  della  scheda  di  sviluppo  ha  fornito  a  corredo  anche  un  kernel  2.6.9,  un 
bootloader e un root file system di base.

A partire dal primo kernel e attorno alla scheda di  sviluppo standard, sono state integrate le altre 
periferiche specifiche fino a giungere al primo prototipo:
• memorie RAM e flash
• codec per le funzioni audio
• sottosistema di alimentazione (che gestisce la ricarica delle batterie e la generazione delle diverse 

tensioni di alimentazione necessarie al sistema)
• engine di identificazione automatica (lettore di codici a barre)
• scheda WiFi (interfaccia CF)
• tastiera (keypad 30 tasti)
• display touch-screen
• Real Time Clock

Sul  primo  prototipo  sono  state  svolte  le  operazioni  di  debug  dell’hardware,  fino  a  ottenere  che 
l'elettronica fosse conforme alle specifiche del progetto.

Figura 2. Il progetto dell'elettronica è stato adattato al form factor definito dai designer
La successiva fase di prototipazione e produzione è stata seguita direttamente dal progettista hardware 
che  ha  collaborato  con  i  progettisti  meccanici  nella  fase  di  posizionamento  dei  componenti  sulle 
schede.

Software
La scheda di sviluppo è stata corredata dal produttore di un bootloader (blob), di un kernel 2.6.9 e di 
un root file system minimale e i primi boot sono stati fatti con questa configurazione. Si è poi passati 
alla ricompilazione del kernel, utilizzando una toolchain di cross-compilazione (in questa fase si è 
utiilizzata una toolchain oldabi, compatibile con il kernel 2.6.9).

Portando  avanti  sia  l'integrazione  dell'elettronica  che  gli  aggiornamenti  di  bootloader,   kernel  e 
toolchain, si è giunti a quelle correntemente utilizzate in produzione:
• bootloader blob
• kernel linux/ARM 2.6.18
• toolchain GNU EABI (CodeSorcery)

Sono stati sviluppati i driver (moduli del kernel) per i seguenti device:
• batteria
• buzzer
• keyboard

III Conferenza Nazionale sul Software Libero E. Baldinotti (Bancolini Symbol)

.

Bologna, 12-13 giugno 2009 109



• laser
• led

Passando alle applicazioni in spazio utente, il primo passo è stato quello di selezionare un ambiente di 
cross-compilazione per la ricompilazione di tutti gli applicativi necessari a raggiungere le specifiche 
funzionali del progetto. 

Si è scelto di utilizzare il toolkit di cross-compilazione scratchbox: progettato per rendere più semplice 
lo  sviluppo  su  piattaforme  linux  embedded  e  nato  per  lo  sviluppo  della  piattaforma  Maemo 
(piattaforma utilizzata sui Nokia internet tablet 770/800/810), fornisce un insieme di strumenti per 
cross-compilare  un'intera  distribuzione  linux.  Inoltre  è  possibile  eseguire  gli  applicativi  cross-
compilati  su  di  una  macchina  virtuale  (QEMU)  o  direttamente  sul  target.  Scratchbox  mette  a 
disposizione anche una buona scelta di toolchain: per nylux si è scelta una toolchain CodeSorcery 
compatibile con la nuova application binary interface GNU EABI disponibile sui kernel linux dalla 
versione 2.6.12 in poi.

Tutti gli applicativi  user-space sono stati ricompilati con scratchbox che si è rivelato uno strumento 
molto utile e funzionale, oltretutto ben documentato e aggiornato con regolarità.

La scelta della dotazione software del terminale è stata fatta con attenzione alle ridotte capacità di 
memoria e di storage del dispositivo e con l'obiettivo di raggiungere le specifiche di progetto con le 
migliori performance possibili. L'unica eccezione è rappresentata dall'adozione del server X in cui si è 
privilegiato la necessità di avere un server grafico più standard possibile.

Per il completamento delle funzionalità di base del sistema operativo, si sono scelte le GNU utilities 
fornite dal progetto busybox (di fatto uno standard per dispositivi linux embedded) che comporta due 
ordini  di  vantaggi:  un  unico  eseguibile  in  memoria  con  ridotta  occupazione  di  RAM  e  utility 
semplificate con ridotta occupazione di spazio disco.

Nell'ambito  dei  componenti  standard  del  sistema,  altre  scelte  significative  sono  state  quelle  del 
windows manager (matchbox) del server ssh (openssh) e del browser web (firefox minimo/fennec).

Infine, venendo ai moduli software più specifici della piattaforma linux che sono stati sviluppati in 
maniera originale o apportando modifiche significative a codice già esistente, i principali sono:
• scand
• applicazioni per settore retail
• utility di configurazione
• librerie di sviluppo C
• toolkit di sviluppo java

Tali componenti vengono descritti in maggior dettaglio più avanti, in un paragrafo dedicato.
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 2 IL PRODOTTO E LA PIATTAFORMA

Le caratteristiche desiderate per il prodotto sono state identificate dai vari reparti aziendali (non solo 
dalla ricerca e sviluppo ma anche dai reparti di prevendita e commerciale). In questa fase, un ruolo 
importante è stato svolto anche dall'azienda di design che ha collaborato ad un'indagine di mercato 
realizzata anche attraverso interviste a importanti clienti dell'azienda.

Si sono identificate le seguenti prescrizioni:
• Ergonomia e design innovativo
• Protezione IP54
• Buona resistenza a cadute e vibrazioni
• Connettività WiFi
• supporto per schede di memoria SD
• Autonomia batteria di almeno 8 ore
• Interfaccia grafica WIMP (Windows, Icon, Menu, Pointing device)
• Applicativi di settore (Inventario, carico/scarico, BAGS)
• Scanwedge
• Utilities di configurazione
• Sistema di sviluppo java
• Costo contenuto

Figura 3: nylux!
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Queste le specifiche hardware e le dotazioni software di nylux:

Processore Intel PXA270, 520 MHz

Memoria SDRAM 64MB

Memoria Flash Strata Flash Intel 64MB

Tastiera 30 tasti alfanumerici

Display 240 x 320
2,8” TFT64K Color LCD
touch panel resistivo

Lettura laser Laser Classe 2 630 – 670 nm 

Audio Buzzer e auricolare

Batteria Ioni di litio. Capacità 2640mAh – 3,7V

Interfacce di comunicazione USB, RS232
Wi-Fi, IEEE 802.11 b/g

Porte di espansione 1 slot SD

Dimensioni massime 97mm x 176,9 mm x 47mm

Peso (con batteria) 350 g

Tabella 1: Specifiche nylux

Sistema operativo Linux/ARM 2.6.16

GNU utilities Busybox

Server grafico X server
gtk+

Windows manager matchbox

Web browser mozilla minimo/fennec

Server ssh Openssh

Strumenti di sviluppo Librerie di sviluppo C
Toolkit sviluppo Java

Java Virtual Machine phoneME, 
SWT

Database SQLite

matchbox applet Stato carica batteria
Stato rete WiFi
Tastiera virtuale

Utility grafiche System information
Network configuration

Applicazioni retail Inventario
Applicazione di carico/scarico
Interprete linguaggio BPL

Tabella 2: Piattaforma software nylux
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 3 I COMPONENTI DI SOFTWARE (LIBERO) ORIGINALI

Di seguito un elenco dettagliato di tutti i componenti software appositamente sviluppati per il progetto 
nylux (insieme a quelli modificati in modo significativo) e rilasciati come software libero.

 3.1 I driver

• Tastiera
La tastiera è composta  da 30 tasti.  Alla maggior  parte di  essi  è  associata una doppia o tripla 
funzione (alfabetica, numerica o funzionale). Il driver gestisce i tre stati della tastiera e inoltra al 
sottosistema di input i corretti scancodes a seconda dello stato e del keycode letti dalla tastiera a 
matrice. Nella modalità alfabetica, i tasti possono essere utilizzati in modalita multitap come su un 
cellulare.

• Batteria
Il driver della batteria esporta le informazioni sullo stato di carica della stessa. Viene fornita sia la 
tensione misurata, che un valore convenzionali sullo stato di carica (BATT_HIGH, BATT_LOW, 
BATT_CRITICAL, BATT_CHARGING). Infine il driver legge la presenza del plug di ricarica

• Buzzer
Il  driver  controlla  il  buzzer,  attraverso  una  entry  nel  file  system  virtuale  sysfs:  
/sys/class/leds/buzzer/brightness

• Led
Come per il buzzer, i led vengono pilotati dal valore associato a /sys/class/leds/green/brightness 
e /sys/class/leds/red/brightness

• RTC
Il real time clock è un chip esterno interfacciato attraverso il bus I2C. Il driver è stato modificato 
per supportare il nuovo chip utilizzato e non ancora supportato dal kernel in uso.

• Laser
Il lettore di codici a barre è integrato attraverso un'interfaccia seriale. Si tratta di un sottosistema 
che implementa un protocollo seriale di comunicazione che ne rende possibile la configurazione e 
la programmazione. Il driver del laser è stato sviluppato come driver user-space e colloquia con il 
dispositivo attraverso la seriale standard /dev/ttyS1.

 3.2 Librerie di sviluppo

• Libreria C
La  libreria  di  sviluppo  per  il  C,  viene  fornita  per  rendere  accessibili  allo  sviluppatore  le 
funzionalità specifiche del nylux:
• Funzioni  di  gestione  della  tastiera:  consentono  di  leggere  e  impostare  la  modalità  della 

tastiera (alfabetica, numerica o funzionale) e di impostare alcuni parametri di funzionamento 
(che determinano il comportamento del driver).

• Led di  segnalazione rosso e verde:  possono essere accesi  e spenti  grazie alle funzioni  di 
libreria relative.

• Buzzer può essere attivato per un intervallo di tempo programmabile.
• Gestione del laser: lo scanner può essere configurato e comandato per la lettura attraverso le 

apposite funzioni di libreria.

• Toolkit Java
Tutte le funzioni di libreria C, sono state rese disponibili attraverso la java native interface (JNI) 
per le applicazioni sviluppate in java. Lo sviluppatore che voglia utilizzare tali libreria non deve 
far altro che aggiungere il package nylux al progetto e le relative librerie native.
Accanto  alle  funzioni  di  libreria,  il  nylux  java  toolkit  aggiunge  anche  alcune  classi  che 
semplificano lo sviluppo e un package fake_nylux, che consente di utilizzare, in modo virtuale, le 
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chiamate alle funzioni native del nylux. In questo modo, l'applicativo destinato alla piattaforma 
nylux  può essere  sviluppato  e  testato,  senza alcuna  modifica  al  codice  originale,  su qualsiasi 
piattaforma di sviluppo e trasferito sul target soltanto al momento del collaudo finale.

 3.3 Le applicazioni utente

Accanto  alle  applicazioni  standard già  indicate  che sono state  ricompilate  per  la  piattaforma  con 
piccole modifiche (nessuna, in molti casi), sono state sviluppate le seguenti applicazioni.

• Scanwedge
Si tratta di un'applicazione standard per dispositivi dotati di lettore di codici a barre. Un'eventuale 
pressione del tasto di scansione scatena la lettura e se questa ha successo, il codice letto viene 
inviato sulla finestra correntemente attiva del server grafico, in emulazione di tastiera.
Di fatto, utilizzando lo scanwedge, si può utilizzare lo scanner anche nelle applicazioni che non 
effettuano esplicite chiamata alle funzioni di libreria per la gestione del laser.

• Utilità di sistema e di configurazione
Programmi che consentono la configurazione del sistema o la visualizzazione delle informazioni 
relative al terminale (configurazione di rete, stato della batteria, utilizzo delle risorse di memoria 
RAM e FLASH etc).

• Interprete BAGS
BAGS è un generatore di applicazioni; è un ambiente di sviluppo grafico con cui si possono creare 
semplici programmi di raccolta dati: il programma creato dall'utente viene codificato in uno script 
che  poi  può  essere  eseguito  da  un  interprete  BAGS.  L'interprete  BAGS  per  nylux  è  stato 
sviluppato in java e pertanto le piattaforme supportate dal BAGS sono tutte quelle dotate di una 
java virtual machine (dalla versione 1.4 in poi).

• Inventario
Applicazione di raccolta dati finalizzata alle procedure di inventario.

• Carico/scarico
Automazioni delle operazioni di carico e scarico delle merci. Si possono gestire la spedizione, il 
ricevimento o qualsiasi movimentazione delle merci.

 3.4 Disponibilità del software della piattaforma

Per  gli  utenti  sono  disponibili  sul  sito  del  prodotto  (www.nylux.it),  gli  archivi  dei  pacchetti 
precompilati e tutti gli aggiornamenti rilasciati. I pacchetti possono essere scaricati direttamente come 
archivi  .tgz,  oppure  possono  essere  installati  direttamente  dal  terminale  (attraverso  uno  script  di 
installazione automatica) per rendere l'aggiornamento più semplice.
Tutto il software che gira sul terminale nylux viene rilasciato sotto licenza libera GPL v2 e i sorgenti 
sono liberamente scaricabili dal repository subversion ospitato sui server aziendali. La seguente tabella 
fornisce un quadro del software disponibile sui vari repository.
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Componente Descrizione Repository subversion
kernel Kernel nylux svn://www.nylux.it/nilux/trunk/kernel/linux-2.6.18

blob Bootloader svn://www.nylux.it/nilux/trunk/blob-xscale

nyluxkbd Driver tastiera svn://www.nylux.it/nilux/trunk/kernel/linux-
2.6.18/drivers/input/keyboard/nyluxkbd.c

led Driver led svn://www.nylux.it/nilux/trunk/kernel/linux-
2.6.18/drivers/leds/leds-nilux.c

battery Driver batteria svn://www.nylux.it/nilux/trunk/kernel/linux-
2.6.18/arch/arm/mach-pxa/nilux_pm.c

rtc Driver real time 
clock

svn://www.nylux.it/nilux/trunk/kernel/linux-2.6.18/drivers/rtc

busybox GNU utilities svn://www.nylux.it/nyluxSources/trunk/utils

openSSH Server ssh svn://www.nylux.it/nyluxSources/trunk/utils

SQLite Database svn://www.nylux.it/nyluxSources/trunk/utils

X server Server x.org svn://www.nylux.it/nyluxSources/trunk/X11R7.3

gtk Toolkit grafico svn://www.nylux.it/nyluxSources/trunk/gtk

matchbox Windows manager svn://www.nylux.it/nyluxSources/trunk/matchbox

mb-applet-battery Stato batteria svn://www.nylux.it/nyluxSources/trunk/apps/mb-applet-battery

mb-applet-kbd-status Stato tastiera svn://www.nylux.it/nyluxSources/trunk/apps/mb-applet-kbd-
status

mb-applet-wireless Utility grafica per 
configurazione 
WiFi

svn://www.nylux.it/nyluxSources/trunk/apps/mb-applet-wireless

minimo Browser svn://www.nylux.it/nyluxSources/trunk/browser/minimo

scand Scanwedge daemon svn://www.nylux.it/nyluxSdk/trunk/web

phoneme Java virtual 
machine

svn://www.nylux.it/nyluxJavaPlatform/trunk/java/phoneme_adva
nced_mr2

swt Standard widget 
toolkit

svn://www.nylux.it/nyluxJavaPlatform/trunk/java/swt-3.4.28

nylux lib Libreria C svn://www.nylux.it/nyluxSdk/trunk/c/

Toolkit java Toolkit sviluppo svn://www.nylux.it/nyluxSdk/trunk/java
Tabella 3: Principali componenti software della piattaforma nylux e relativi repository subversion.
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 4 CONCLUSIONI

L'esperienza raccontata in questo articolo rivela come per una PMI che produce sistemi embedded, il 
software libero possa essere una risorsa importante e offrire un valido modello di business.

All'inizio del progetto l'azienda non ha preferito il software libero a quello proprietario sulla base di 
considerazioni ideologiche o filosofiche, che pure hanno avuto un ruolo nella motivazione del team di 
progetto:  la  scelta  di  utilizzare  software  libero  è  maturata  come  un'opportunità.  La  decisione  di 
abbracciare la filosofia open source, è venuta successivamente, quando è stato più chiaro quale fosse il 
meccanismo grazie al quale lo sviluppo del progetto era stato possibile. Bancolini ha dunque deciso di 
rilasciare sotto licenza libera tutto il codice che è stato sviluppato in maniera originale dall'azienda 
stessa.

Le prime risposte del mercato al prodotto sono incoraggianti, nonostante il periodo non florido dal 
punto di vista economico e finanziario. Non è ancora possibile parlare di un prodotto di successo, ma 
dal  punto  di  vista  tecnico,  è  stato  realizzato  un  prodotto  conforme  alle  specifiche  di  progetto, 
perfettamente  in  grado  di  competere  con  i  prodotti  analoghi  sviluppati  dalle  multinazionali  che 
operano nel settore di attività di Bancolini.

Inoltre il sistema ha prestazioni analoghe a quelle dei prodotti proprietari, ma è caratterizzato da una 
disponibilità più ampia di software e maggiori possibilità di personalizzazione.

 4.1 Benefici derivanti dall'adozione di software libero

La stessa  azienda ha sperimentato negli  anni  passati  la  realizzazione di  un prodotto basato su un 
sistema  operativo  proprietario:  il  risultato  ottenuto  con  l'adozione  linux  si  è  dimostrato 
qualitativamente superiore e ha comportato una serie di benefici:
• Crescita nel know-how aziendale:

L'impegno della ricerca e sviluppo per i prodotti basati su codice non aperto, è limitato ad un 
impegno a livello di controllo di qualità oppure, al più, alla redazione di specifiche per i progettisti 
esterni:  in  questo modo il  know aziendale  non cresce in  maniera  significativa,  mentre  cresce 
quello dell'azienda esterna.

• Prodotto completamente personalizzabile:
l'azienda è in grado di intervenire sia sul software che sull' hardware del prodotto. La disponibilità 
del  codice  sorgente  di  tutta  la  piattaforma  rende possibile  l'adattamento  del  nylux  a  qualsiasi 
esigenza avanzata dai clienti. La fattibilità di una personalizzazione può essere condizionata da 
valutazioni economiche, ma dal punto di vista tecnico è sempre possibile intervenire.

• Garanzia di supporto:
l'azienda può fornire maggiori garanzie di supporto sul prodotto. Qualsiasi problema può essere 
risolto all'interno dell'azienda senza ricorrere a fornitori  esterni,  che possono fornire risposte a 
costi e tempi meno favorevoli o, nei casi peggiori, non fornirne affatto. Inoltre il supporto può 
essere esteso per il periodo di tempo voluto: la cosiddetta end of life del prodotto viene decisa solo 
dalla richiesta del mercato.  L'azienda può stabilire un tempo minimo  garantito per la vita del 
prodotto.

 4.2 I problemi aperti

I principali problemi aperti per la piattaforma nylux sono:
• ridotta capacità di connessione verso i sistemi Microsoft, tramite l'interfaccia USB:

nylux è dotato di una porta USB device; per il PXA255 era disponibile un usb-ethernet gadget 
driver compatibile con il protocollo RNDIS, disponibile sui sistemi Microsoft che consentiva la 
creazione di una usbnet con disponibilità del protocollo TCP/IP over USB.
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La  compatibilità  è  stata  rotta  sul  PXA270  e,  sul  terminale  correntemente  in  produzione,  la 
connessione usbnet non è possibile verso i sistemi Windows (è invece possibile creare una rete 
usbnet con host linux, attraverso il protocollo CDC subset).

• Driver proprietario per WiFi card
Non è stato possibile reperire una scheda di rete wireless su interfaccia compact flash, supportata 
da  driver  open source.  La scelta  del  driver  closed source si  è  rivelata,  come era  prevedibile, 
vincolante...

 4.3 Futuri sviluppi

Anche se il lancio del prodotto è molto recente, l'esperienza del progetto nylux si può già dire positiva 
e  si  stanno  delineando  i  futuri  sviluppi.  Il  progetto  nylux  era  finalizzato  alla  produzione  di  un 
terminale;  come  effetto  collaterale,  dalla  realizzazione  del  prodotto  è  derivata  una  piattaforma 
software FLOSS molto promettente:
• nei progetti di Bancolini, c'è la produzione di altri terminali basati sulla stessa piattaforma, ma 

orientati ad applicazioni diverse: nylux diventerà la piattaforma per un'intera gamma di prodotti.
• la  piattaforma  hardware e  software  nylux  è  un sistema  general  purpose  e si  presta  ad essere 

utilizzata  anche  in  settori  diversi  rispetto  a  quelli  in  cui  opera  il  produttore  Bancolini:  dalla 
convinzione nelle possibilità di nylux di trovare spazio anche in altri ambiti diversi da quello per 
cui è stata ideata, è nata una nuova azienda: il reparto di ricerca e sviluppo è diventato un'azienda a 
sé stante.
La nuova azienda, idem srl, è uno spin-off di Bancolini che, oltre a curare il supporto a nylux e lo 
sviluppo di  nuovi  prodotti  della  gamma  per Bancolini,  cercherà  di  replicare in  altri  ambiti  di 
mercato sistemi analoghi al nylux.
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Linux Smartphone  

Massimiliano Bellino, Eshopen, massimiliano@eshopen.com

ABSTRACT
Le recenti analisi di mercato mostrano un trend di crescita notevole per il mercato dei microcontrollori 

a 32 bit. Questo tipo di prodotto è caratterizzato da un’alta capacità di memoria flash - rispetto alla 

fascia di microcontrollori a 8 bit -, da una notevole capacità computazionale oltre che dalla presenza di 

periferiche . In questo contesto ARM è il leader nel mercato dei processori RISC (reduced instruction 

set  computing)  embedded  a  32-bit  con  più  di  10  miliardi  di  dispositivi  basati  su  core  ARM 

commercializzati ad oggi. Vi è in atto quindi un progressivo utilizzo di dispositivi a 32 bit per diverse 

applicazioni embedded, oltre che una crescita di performance per dispositivi tradizionalmente low-cost 

come le architettura a 8 bit e 16 bit.

Questi  due fattori  portanti  fanno si  che l'uso del  sistema operativo basato sul  kernel  Linux, con i 

relativi tool GNU, in applicazioni industriali e consumer sia più che una chiara tendenza, poiché offre 

da una parte costi  bassi rispetto agli  altri  sistemi operativi in commercio, e dall'altra robustezza e 

affidabilità.

Anche nel  mercato consumer,  e  soprattutto  nel  mercato degli  Smartphone,  Linux inizia  a  trovare 

spazio di utilizzo in prodotti delle multinazionali del settore. Motorola, Samsung e da ultimo HTC, 

sono solo alcuni  esempi  di  dispositivi  basati  sul  celebre  sistema operativo di  Torvalds.  In  questo 

contesto, che per adesso si può considerare di nicchia, si è inserita dal 2007 l'azienda Openmoko con il 

prodotto Neo1973.  Il produttore di Taiwan nel luglio 2008 ha lanciato sul mercato il Neo Freerunner, 

dispositivo non destinato all'utilizzo di massa ma bensì ad un utilizzo educativo e ricerca. Con queste 

premesse il  Neo Freerunner  si  è  ritagliato  uno spazio tra  appassionati,  professionisti  e  ricercatori 

universitari in tutto il mondo grazie alle sue doti di versatilità e alla presenza di periferiche hardware 
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come GPS e WiFi. Inoltre, incentivati dalla presenza di una folta comunità di appassionati, sono stati 

effettuati diversi porting di sistemi operativi tra cui da ultimo Android e Maemo. Questi due prodotti, 

supportati  rispettivamente  da  Google  e  da  Nokia,  hanno  notevoli  potenzialità  di  mercato  e  si 

prospettano come i futuri leader in un settore, linux mobile devices, sicuramente in crescita.

Durante  la  presentazione  verrà  dato  spazio  inizialmente  ad  un  introduzione  generale  sul  Neo 

Freerunner, sia dal punto di vista software che hardware, e successivamente verrà presentato lo stack 

dei due sistemi operativi Android e Maemo, evidenziandone pregi e difetti sia dal lato utente che dal 

lato sviluppatore. Infine, nell'ultima parte della presentazione, verranno analizzate alcune applicazioni 

reali sviluppate con Android nell'ambito di un progetto di un sistema di controllo e monitoraggio.

ARCHITETTURE A 32 BIT 

L'ARM  è  il  fornitore  guida  del  mercato  dei  processori  embedded  RISC  (reduced  instruction  set 

computing) a 32-bit[NI01], con più del 75%  del market share e oltre 10 miliardi di dispositivi basati 

su core ARM venduti sino a oggi. Tra le società che producono dispositivi basati sulle varie versioni di 

Arm sono comprese Texas Instruments, Nxp, Toshiba e ST Microelectronics. 

Vi è in atto quindi un progressivo utilizzo di dispositivi a 32 bit per diverse applicazioni embedded, 

oltre che una crescita di performance per dispositivi tradizionalmente low-cost come le architettura a 8 

bit e 16 bit.

Questi fattori portanti fanno si che l'uso del sistema operativo basato sul kernel Linux, con i relativi 

tool GNU, in applicazioni industriali e consumer sia più che una chiara tendenza, poiché offre da una 

parte costi bassi rispetto agli altri sistemi operativi in commercio, e dall'altra robustezza e affidabilità.
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SMARTPHONE LINUX

Il  sistema  operativo  Linux  sta  vendendo  un  rapido  ascesa  nel  mercato  dei  dispositivi  mobili  e 

embedded,  soprattutto  nel  mercato  dei  smartphone.  Sempre  più  produttori  di  dispositivi  mobili 

utilizzando sistemi software opensource, in quanto vi è un significativo vantaggio nella riduzione dei 

costi di sviluppo e di licenze. Secondo una ricerca pubblicata da  ABI Research, nei prossimi cinque 

anni i dispositivi mobili con sistema operativo Linux saranno oltre il 60%[ABI01]. Malgrado alcuni 

problemi iniziali, la piattaforma Adroid di Google, che è appoggiata dalla Open Handset Alliance, sta 

diventando sempre più forte e sta attirando considerevoli interessi.  

NEO 1973

Il Neo 1973[OM] è il primo Smartphone interamente opensource, progettato per far eseguire lo stack 

software basato su Linux Openmoko. Prodotto dalla FIC, è stato commercializzato dal luglio del 2007 

fino all'uscita del suo successore il Neo Freerunner.

Il Neo 1973, che misura 120,7 x 62 x 18,5 mm, si presenta come uno smartphone GSM/GPRS con un 

ampio schermo 2.8" touchscreen con una risoluzione VGA (480 x 640 pixel), con 128 Mbyte di Ram e 

64MByte di flash interna. Il processore è un Samsung S3C2410 con frequenza di clock di 266 Mhz, e 

la memoria è espandibile con schede Micro-SD. Il Neo 1973 è dotato di GPS ma non di connessione 

WiFi.

NEO FREERUNNER

Il  Neo FreeRunner[OM] è  il  secondo telefono progettato  per  eseguire  la  piattaforma  software  di 

Openmoko  ed  è  il  discendente  diretto  di  Neo  1973.  Commercializzato  dall'estate  2008,  il  Neo 
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Freerunner si presenta come un mobile device non per il mercato consumer, ma bensì un prodotto per 

specialisti  del  settore  software.  In  pratica  il  segmento  di  mercato  di  riferimento  è  quello  dei 

sviluppatori software,ricercatori universitari e aziende.  Il Neo Freerunner è dotato di un processore 

Samsung con velocità di clock di 400 Mhz, 256 Mbyte di flash interna e 64 Mbyte di ram. Il prodotto 

è dotato di WiFi,accelerometri e GPS.

DISTRIBUZIONI SOFTWARE

Attualmente le distribuzioni più usate sono la OM 2008, che viene preinstallato sul neo FreeRunner e 

la SHR basato sul framework di freesmartphone.org. Inoltre ci sono altre distribuzioni che possono 

essere installate sul Neo Freerunner : Debian, FSO,SHR,QT Extended e Google Android. 

ANDROID
Google è fondatore dell'OHA (Open Handset Alliance)[AN01] il cui scopo è appunto quello di creare 

uno standard  software  per  i  devices  appena  citati  e  include  aziende  come  HTC,  Intel,  Motorola, 

Qualcomm, T-Mobile, Sprint, Nextel, NVIDIA, Sony Ericsson, Vodafone Group Plc, Arm Holdings 

Plc, Asustek Computer Inc, Toshiba Corp, Garmin Ltd, Telecom Italia, T-Mobile, Telefònica, Ericsson, 

Huawei Technologies, Samsung, Texas Instruments. 

DALVIK VIRTUAL MACHINE

Dal punto di vista delle tecnologie Android si basa sulla Dalvik Virtual Machine[AN01] che usa la 

stessa sintassi Java ma una differente libreria (le API android) e non ha il bytecode compatibile con la 

Java virtual machine di Sun. Ciò significa che il codice java esistente non può semplicemente essere 

copiato sulla piattaforma android, ma deve essere riscritto per utilizzare le API Android. Come kernel 

viene utilizzato il kernel linux, mentre come libreria C si usa la bionic library che è simile alla libc ma 
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è stata alleggerita di molte funzioni. Per scrivere sul video si usa il framebuffer linux e come database 

SQLite, il browser di default, ovvero il cuore di android è basato su webkit

MAEMO 

Maemo[MAE01] è stato il sistema operativo chè è stato preinstallato nei Nokia n770 il 25 Maggio 

2005. Maemo è direttamente finanziato da Nokia ed è un progetto che ha alla base un concetto molto 

semplice:  "Dato  che  gli  SmartPhone  e  i  PDA hanno una  potenza  di  calcolo  paragonabile  ad  un 

computer, perchè non metterci un linux completo dentro?" Maemo è quindi una distribuzione basata su 

Debian con Desktop environment GNOME, resa particolarmente fruibile per device con display da 4 

pollici in su. 

Come si può vedere dalla figura 2, lo stack di MAEMO è composto da una base di un sistema Debian 

completo ,con tanto di package management, mentre al di sopra di questo layer vi è dbus ed alcuni 

componenti di GNOME. Infine, la parte più alta dello stack, vi è la hildon UI che è il cuore delle 

novità introdotte da Maemo.

Illustrazione 1: Stack Software Android
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Illustrazione 2: Stack Software MAEMO

Hildon UI permette alle applicazioni GTK scritte per computer, con quindi risoluzioni e dimensioni 

dello schermo molto grandi,  di  poter  essere  visualizzate senza particolari  problemi  su device  con 

schermi e risoluzioni molto più piccole. Il vantaggio principale di questa piattaforma è che si possono 

usufruire di tutte le librerie e applicativi già pacchettizzati per debian e che si può utilizzare qualsiasi 

linguaggio di programmazione abbia un compilatore/interprete per Gnu/Linux Debian. 

MER 

Mer[MAE01]  è  un  progetto  sperimentale  completamente  community  driven,  recentemente 

sovvenzionato da Nokia, di cui Vincenzo Ampolo è sviluppatore. Il progetto di Mer, che in francese 

significa "mare", è quello di ricostruire Maemo per devices non Nokia. Al contrario di Maemo, Mer è 

basata su Ubuntu per i device ARMv5 e su debian per ARMv4 (come il Freerunner). Sia Maemo che 

Mer non hanno ancora uno stack telefonico, a Maggio 2009 Nokia ed Intel hanno avviato il progetto 

Ofono, sotto licenza gpl 2, che vuole creare uno stack basato su Dbus per la fonia. Il progetto è molto 

simile a FSO avviato da Openmoko e non ancora stabile. 
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PORTING
Il porting di Mer sul Freerunner è stato fatto da Vincenzo Ampolo, Technical Engineer di Eshopen 

rivenditore italiano di Neo Freerunner. I test di laboratorio hanno dimostrato la piena funzionalità di 

tutto l'hardware,  mentre dal  punto di  vista software manca una virtual keyboard per continuare lo 

sviluppo.

TEST E RISULTATI FINALI 

Sistema 
Boot time 
(minuti) 

Ram utilizzata (MB) Spazio occupato (MB) 

ANDROID 1,20 90 90

MER 1 110 200

ANDROID MER 

Telephony Y N

SMS Y N

GPRS Y N

WiFi Y N

Voip No N

BlueTooth Y N

GPS Y N

CONCLUSIONI

Android risulta attualmente più supportato e probabilmente riuscirà in poco tempo ad essere presente 

in una gran quantità di devices. Grazie alle aziende che lo supportano in breve vi saranno anche molti 

applicativi  sia  commerciali  che  non  disponibili  per  questa  piattaforma.  Tuttavia  a  causa  delle 

restrizioni  che ad oggi  impone per quanto riguarda la libreria disponibile e i  tool  per lo sviluppo 
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potrebbe non essere la soluzione migliore per uno sviluppatore che magari ha già sviluppato la sua 

applicazione e vuole portarla su un device mobile. E' anche plausibile che un utente pretenda dai futuri 

PDA e SmartPhone la capacità di eseguire delle operazioni che può eseguire anche con il computer. In 

questi scenari Maemo/Mer sembra la soluzione migliore dato che permette di utilizzare il software già 

esistente  e  di  poter  facilmente  sviluppare  ed  installare  lo  stesso  software  che  già  è  presente  su 

Gnu/Linux.

Bibliografia
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THE OSA PROJECT: Open Source in Ateneo
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Abstract
The University of Verona has recently started a three-year-long project called OSA (Open Source di Ateneo;  
“osa” also means “dare to [change]” in Italian). This project aims at reverting the University's policy adopted  
for computer equipment, which involves installing proprietary software by default. In three years time, all PCs  
will be equipped with OS operating systems (most likely Ubuntu GNU/Linux) and OS productivity software.  
Open  Office,  Firefox,  Thunderbird  are  among the  best  known examples,  but  we also  plan  to  also  employ 
scientific software such as GNU Octave, Maxima, Freemat, LaTeX, and many more. 

The benefits of Open Source Software (OSS) are twofold: open standards, which guarantee greater security and 
the preservation of data otherwise tied to proprietary, undisclosed formats; and much lower cost. In spite of  
these clear advantages, until recently the OSS/Free Software philosophy was adopted only in a few specialised  
environments.  Proprietary,  closed-source software maintains a stronghold almost  everywhere,  including the 
Italian Public Administration. However, in recent years some attempts to change this situation have started to  
appear throughout Europe and Italy. Most prominent examples are the City of Munich in Germany and the  
French Police; in Italy, the Province of Bolzano switched thousands of computers in schools laboratories to  
OSS. If the latter case was mainly motivated by a philosophical approach to OSS, times of economic difficulties  
make the switch even more appealing. We might say that “capitalism meets the OSS philosophy” with mutual  
advantage.

The University of Verona has recently started a three-year-long project called OSA (Open Source di Ateneo;  
“osa” also means “dare to [change]” in Italian). This project  aims at reverting the University's  policy for  
computer equipment, which involves installing proprietary software by default. In three years time, all PCs will  
be equipped with OS operating systems (most likely Ubuntu GNU/Linux) and OS productivity software. Open  
Office, Firefox, Thunderbird are among the best known examples, but we also plan to employ scientific software  
such as GNU Octave, Maxima, Freemat, LaTeX, and much more. The OSA project will be implemented in three  
major steps:

• in  the  current  year,  personnel  will  be  trained  about  OSS:  courses  are  currently  being  held  on  
GNU/Linux (Fedora and Ubuntu) at basic and advanced levels. The basic courses are aimed at people  
who have limited computer expertise, and are yielding surprisingly good results. Seminars on different  
aspects of  OSS have also been planned;

• in the second year,  from the 1st  of January 2010, we plan to employ also open standards for file  
formats  along  with  the  proprietary  ones.  In  our  intention  this  will  motivate  the  replacement  of  
Microsoft Office and related software with its OS counterparts, which employ open standards for file 
formats. The switch will be constantly supported by training and consulting;

• starting from 2011, all computers will be equipped with OSS by default. Exceptions will obviously be  
granted, should special needs arise.

It should be noted that the use of OSS at the University of Verona actually started several years ago. In fact,  
computer laboratories at the Faculty of Science have always been equipped with GNU/Linux distributions along 
with  scientific  free  software.  Besides,  many  of  the  University  servers  run  on  OSS  such  as  Apache  and  
PostgreSQL.

The OSA Project will extend to the desktop the same philosophy we adopted in our PC laboratories and  server  
farm.

Parole Chiave: Open Source, software, GNU, Linux, Pubblica Amministrazione
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1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni,  i  software cosiddetti  “Open Source” (sistemi di gestione delle informazioni che 
permettono la disponibilità del codice sorgente) hanno raggiunto un notevole sviluppo tecnico e di 
utilizzo contribuendo ad ampliare la gamma di opportunità e delle possibili soluzioni in un quadro di 
economicità, trasparenza e sicurezza.

Nel corso del 2002, il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie ha promosso uno studio sull’Open 
source istituendo la “Commissione per il  software a codice sorgente aperto nella P.A.” al  fine di 
consentire  una  corretta  valutazione  delle  potenzialità  di  utilizzo  nelle  Pubbliche Amministrazioni, 
fornendo alle stesse possibili alternative con inevitabili benefici di tipo economico e tecnico; nell’anno 
2007, l’allora Ministro Nicolais ha riproposto la Commissione Nazionale per il software Open Source 
nella P.A. definendo per la stessa tre obbiettivi prioritari:

• un’analisi dello scenario europeo ed italiano del settore;

• la  definizione  di  linee  guida  operative  per  supportare  le  Amministrazioni  negli 
approvvigionamenti di software open source;

• un’analisi dell’approccio open source per favorire cooperazione applicativa, interoperabilità e 
riuso.

Le  bozze  dei  risultati  dei  lavori  possono  essere  reperite  al  link: 
http://www.innovazionepa.gov.it/ministro/salastampa/notizie/1022.htm

Il legislatore nazionale, sia con la direttiva “Stanca” del dicembre 2003 che con il D. Lgs.vo 82/2005 
“Codice dell’amministrazione digitale”, ha favorito l’adozione di soluzioni di scelta di programmi più 
efficienti  e convenienti oltre che comportanti  risparmi conseguenti  al  cosiddetto “riuso” all’interno 
delle Amministrazioni Pubbliche.

Alla luce dell’attuale quadro normativo ed in particolare del disposto di cui al comma 1 dell’art. 68 del 
sopracitato  codice  secondo il  quale  le  Pubbliche  Amministrazioni,  prima  di  acquisire  programmi 
informatici,  devono  realizzare  una  valutazione  comparativa  di  tipo  tecnico  ed  economico  tra  le 
soluzioni disponibili sul mercato, ivi incluse le soluzioni in software libero, il Rettore dell’Ateneo di 
Verona ha ritenuto opportuno emanare un “atto di indirizzo” con l’obiettivo di realizzare margini di 
economia e di miglioramento tecnico oltre che soddisfare il disposto normativo.

1.1. EVITARE IL PANICO

La normativa non intende stravolgere le normali procedure di acquisizione dei programmi informatici 
da parte della amministrazioni pubbliche e dell’Ateneo in particolare. 

La maggiore novità è rappresentata dall’elenco delle soluzioni  tecniche possibili,  che includono il 
riuso di applicazioni sviluppate per altre amministrazioni e programmi Open Source. Secondo quanto 
espresso dal dettato legislativo, le amministrazioni che intendano dotarsi di un sistema informatico 
dovranno effettuare una comparazione tra le soluzioni disponibili sulla base di vari elementi, tra gli 
altri:

• uso di standard aperti per dati e interfacce;

• indipendenza da tecnologie proprietarie o dipendenti da un unico fornitore;

• disponibilità del codice sorgente per ispezione e tracciabilità;

• capacità di esportare dati e documenti in formato aperto.

Le caratteristiche tecniche sopra menzionate non riguardano solo i  prodotti  da acquisire,  ma sono 
valide anche per le realizzazioni di soluzioni informatiche ad hoc.
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E su questo è d’estremo aiuto il documento preparato dal CNIPA - Rapporto conclusivo. Gruppo di 
lavoro  “Codice  sorgente  aperto”  (“Open Source”)  in  particolare  nella  Sezione  2  (Metodologia  di 
attuazione della Direttiva del MIT).

Infatti, il Rapporto del CNIPA (Centro Nazionale per Informatica nella Pubblica Amministrazione) 
raccoglie una serie di informazioni relative al software "Open Source". La trattazione riguarda:

• un aggiornamento dello scenario di riferimento rispetto alla situazione illustrata dalla indagine 
conoscitiva del software Open Source (OS);

• le iniziative UE e dei paesi extra UE;

• la descrizione del modello organizzativo e di sviluppo del software OS;

• l'attuale scenario normativo;

• il mercato rispetto al software OS;

• una metodologia di attuazione della Direttiva del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie 
del 19 dicembre 2003

• le caratteristiche di un costituendo Centro di Competenza nazionale in materia di Open Source 
per la Pubblica Amministrazione e delle sue principali infrastrutture e attività.

Ciò considerato, seguendo il disposto della norma, nelle procedure di acquisizione relative al software 
occorre esplicitamente menzionare che le medesime sono state effettuate in accordo a quanto previsto 
dal  D.Lgs.  82/2005  (comma  1  dell'art.  68)  e  a  corredo  degli  atti  amministrativi  deve  essere 
necessariamente presente l’analisi comparativa effettuata dal proponente la spesa. 

A questo proposito, è importante riportare per tali tipologie di analisi (Rapporto CNIPA, pag. 61): “… 
l’impegno profuso da un’amministrazione nella valutazione di prodotti software (o di una soluzione 
complessiva) deve essere proporzionale all’importanza che tali prodotti (o tali soluzioni) rivestono per 
l’amministrazione stessa”. 

È, infatti, sempre fondamentale tener conto del cosiddetto TCO – Total Cost of Ownership, ovvero il 
dato  totale  di  costo  per  un  dato  bene,  che  considera  tutto  l’impegno economico,  e  non,  ad  esso 
riferibile per la sua acquisizione, ivi compreso lo studio per la sua adozione e la formazione per il suo 
uso.
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2. L’ATTO DI INDIRIZZO

Con una lettera del  Rettore del  23 Ottobre 2008,  l’Ateneo di  Verona ha adottato una strategia di 
riposizionamento  software  secondo  dettami  aderenti  ai  disposti  normativi  sopra  riportati  e  alle 
necessarie valutazioni di ordine lavorativo: non occorre ricordare quanto sia importante non ingenerare 
timore  nè,  ovviamente,  introdurre  strumenti  che  generino  inefficienze  tali  da  pregiudicare  lo 
svolgimento delle attività in Ateneo.

Pertanto, l’Ateneo, dopo aver attentamente valutato altre esperienze di adozione di software aperti:

• non prevede  di  adottare  politiche  di  “apertura  del  codice”  laddove  sia  impossibile  o  non 
economico

• prevede un consistente sforzo per la comunicazione alla fase di transizione, la formazione 
degli  utenti  e  dei  tecnici,  e  il  supporto da parte di  questi  ultimi potenziando le procedure 
attuali.

Le  fasi  di  facilitazione  al  progressivo  uso  del  software  Open  Source  sono  quindi  più  d’una,  e 
particolare attenzione verrà demandata alla costante azione informativa e formativa a vari livelli. 

2.1. Prima fase

In questa fase, la cui conclusione è prevista per la fine del 2008, si è demandato all’organo collegiale 
che fa da monitor alle attività della Direzione Informatica - il cosiddetto Gruppo di Indirizzo del SIA, 
l’identificazione  di  architetture  e  prodotti  hardware  e  software,  ivi  compresi  gli  applicativi  di 
produttività, ritenuti standard per l’Ateneo con particolare attenzione al software Open Source. 

A tal proposito, è stata realizzata una “vetrina” Web (www.univr.it/software) dove saranno inseriti via 
via i riferimenti ai prodotti scelti, le valutazioni sul loro uso, suggerimenti, confronti già effettuati, 
stralci di deliberazioni. 

Questa fase ha anche effetti sulla gestione e sul supporto degli applicativi e del software: a partire dal 
giorno 1 Gennaio 2010, solo i prodotti standard saranno supportati in Ateneo; in ogni caso fino a che 
ci saranno ambienti proprietari ritenuti standard, anch’essi saranno assistiti.

Nella prima fase ci si concentrerà particolarmente sulle postazioni di produttività individuale e sul 
software per la didattica.

Generalmente  le  postazioni  individuali  abbisognano  di  applicativi  di  produttività  che  facilmente 
trovano soddisfacimento nello spazio dell’Open Source, come Firefox per la navigazione, Thunderbird 
per  la  Posta  Elettronica  e  OpenOffice  per  i  documenti  in  generale.  L’uso  di  sistemi  con  licenze 
onerose (Windows e/o Office,  ad esempio)  pare  appropriato in  due circostanze:  qualora  le  stesse 
licenze siano già state acquisite in via definitiva dal centro di spesa o per l’esistenza di particolari 
ragioni produttive. 

A  tal  proposito,  entro  fine  Marzo  di  ciascun  anno,  si  provvederà  a  determinare  se  esistono  le 
condizioni  al  rinnovo  del  contratto  Microsoft  Campus  Agreement,  operativo  da  qualche  anno  in 
Ateneo; gli oneri per la scelta e l’uso di software non libero, fermo restando fin da ora le disposizioni 
di legge e l’obbligo del raffronto, rimarranno esclusivamente a carico del Centri  di Responsabilità 
(CdR) proponenti.

Con  riguardo  al  software  per  la  didattica,  l’Ateneo  attualmente  usa  specifici  pacchetti,  (quali  ad 
esempio  Matlab,  Simulink,  e  relativi  ToolBox,  SPSS).  Esistono,  e  sono  numerose,  le  possibilità 
“libere”  a  software  scientifici.  Anche  qui  valgono  le  medesime  considerazioni  espresse 
precedentemente con in più la necessità che a livello didattico ampia responsabilità venga demandata 
al docente per la giustificazione dell’uso di software a titolo oneroso. In ogni caso, per il software 
scientifico "proprietario", dall’anno 2010, l’Ateneo potrà ancora effettuare acquisti centralizzati per 
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ragioni  di  economicità:  gli  oneri  per  la  scelta  e  l’uso  di  software  non  libero,  fermo  restando  le 
disposizioni di legge e l’obbligo del raffronto, saranno a carico del CdR proponenti.

In questa fase, a cura del Gruppo di Lavoro sull’Open Source in Ateneo (GdL OSA) della Direzione 
Informatica,  si  provvederà  ad  identificare,  in  accordo  con  il  Responsabile  di  ciascun  Centro  di 
Responsabilità,  un  campione  significativo  di  utilizzatori  che  anticiperanno  l’adozione  di  software 
Open  Source.  Tali  utenti  saranno  seguiti  con  particolare  cura  dal  GdL  OSA  al  fine  valutare  e 
ripianificare le azioni e i tempi, se necessario.

2.2. Seconda Fase

In questa fase, il cui inizio è previsto per il giorno 1 Gennaio 2010, l’Ateneo comincerà ad utilizzare 
formati  standard  aperti  per  i  documenti  e  il  loro  interscambio:  qualsiasi  documento  da  e  per 
l’Amministrazione Centrale  dovrà  essere  memorizzato anche in  un formato standard elaborato da 
software selezionati precedentemente e definiti dotazione “standard”. 

Nella vetrina Web www.univr.it/software, oltre ai programmi e alle informazioni di corredo, si avrà 
cura di identificare anche i formati da usarsi per la memorizzazione e l’interscambio. Sarà anche cura 
del  Gruppo  di  Indirizzo  del  SIA  definire  tali  standard  considerando  le  diverse  finalità  per  la 
comunicazione interna (avvisi su web, per esempio) e per le relazioni con l'esterno. L'idea sottostante è 
che l'Ateneo deve usare il più possibile formati non proprietari per le proprie comunicazioni, sempre 
nell'ottica di favorire la diffusione dell'open source, mentre può usare altri formati qualora il contesto 
lo renda necessario.

2.3. Terza Fase

In questa fase, a partire dal giorno 1 Gennaio 2011, si entra nella fase operativa vera e propria all’uso 
del software Open Source per quanto concerne i diversi ambienti di utilizzo del software.

Trasversalmente ad ogni fase, si rimarca che per quanto riguarda il software per i server, vi sono molte 
alternative “aperte” come ad esempio Gnu/Linux, Apache, PostGreSQL e MySQL. È necessaria la 
comparazione di dettaglio per acquisire nuovo software a pagamento o per continuare nell'utilizzo del 
posseduto continuando però nell'acquisto annuale delle licenze.

Sistema Operativo per le Postazioni Individuali

A  partire  dal  giorno  1  Gennaio  2011,  se  non  diversamente  determinato  a  seguito  della  fase  di 
comparazione  prevista  dalla  norma,  tutte  le  postazioni  individuali  acquistate  in  Ateneo  dovranno 
essere dotate del solo sistema operativo Open Source standard.

Implementazione software

Anche in questo caso deve essere prevista l’analisi comparativa effettuata sia su sistemi di riuso che su 
software Open Source tenendo conto comunque della necessità per una PA di vedere soddisfatte le 
prescrizioni di norma. Ovviamente, tali circostanze devono essere ampiamente considerate tenendo 
conto della proporzionalità dello sforzo.
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3. CONCLUSIONI

Nel corso del progetto OSA, attualmente ai suoi inizi, ci attendiamo naturalmente di incontrare alcune 
difficoltà. Queste possono essere ricondotte principalmente a tre fattori:

1. formazione: il personale deve essere adeguatamente preparato al nuovo ambiente operativo;

2. compatibilità:  alcune applicazioni OSS potrebbero risultare non adeguatamente compatibili 
con quelle che devono sostituire;

3. abitudine:  questo  fattore  psicologico  fa  sì  che  si  possano  creare  resistenze  prive  di  reali 
motivazioni tecniche all'utilizzo dell'OSS.

La prima fase del progetto, attualmente in atto, sta comunque evidenziando una sorprendente abilità 
del personale (e si parla di personale non specificamente preparato in ambito informatico) nell'utilizzo 
di una postazione basata su Ubuntu GNU/Linux, OpenOffice e Firefox. Sono inoltre state sottolineate 
alcune  differenze  tra  questi  software  e  quelli  che  il  personale  usa  abitualmente,  peraltro  senza 
evidenziare problemi tali da comprometterne l'utilizzo.

Nelle prossime fasi del progetto verranno a definirsi i limiti tecnici entro i quali il passaggio all'OSS 
potrà proseguire. Fatte salve alcune inevitabili eccezioni, ci aspettiamo di riuscire a convertire una 
significativa porzione del nostro attuale parco software.
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UN WEBGIS ORIGINALE: INFORMAZIONE GEOGRAFICA E 
PROGRAMMAZIONE

Nolè, Gabriele, Università degli Studi della Basilicata (LISUT), Viale dell’Ateneo Lucano, 10 
- 85100 Potenza,  gabriele.nole@unibas.it

Larosa, Salvatore, Università degli Studi della Basilicata (LISUT), Viale dell’Ateneo Lucano, 
10 - 85100 Potenza,  sal.larosa@libero.it

Abstract 

I Sistemi Informativi Geografici, grazie anche all'informatizzazione che negli ultimi decenni ha investito tutti i  
campi,  oggi sono sempre più usati e diffusi nel mondo lavorativo privato e cominciano ad imporsi anche presso  
molte Amministrazioni Pubbliche che, talvolta con fatica, a volte con ritardo, si sono dotate di diversi strumenti,  
con diversi scopi e finalità e relativamente al proprio livello istituzionale. Da ciò è derivata una semplificazione  
nella gestione degli strumenti di governo del territorio, grazie al supporto che questi sistemi garantiscono agli  
enti  anche  nella  fase  di  attuazione  e  gestione  della  programmazione,  ed  una  innovazione  nella  
territorializzazione delle scelte, poiché i GIS consentono di eseguire molteplici analisi, che considerano tutti i  
diversi strati informativi necessari a garantire una adeguata rappresentazione della complessità della realtà.  
Gli  interventi  di  programmazione  possono  essere  osservati  nel  contesto  in  cui  saranno  realizzati,  ed  è  
immediato il  confronto di coerenza con gli strumenti di pianificazione di ogni altro livello. A queste grandi  
potenzialità è importante sommare poi tutte le possibilità che derivano dall'interazione con gli strumenti resi  
disponibili dallo sviluppo delle ICT. Queste, e la possibilità di essere sempre connessi alla rete, hanno dato  
l'avvio  a  numerose  applicazioni:  si  pensi  ad  esempio  alla  possibilità  di  gestire  il  territorio  in  real  time,  
fondamentale  in  casi  di  emergenza,  alla  velocità  di  trasferimento  delle  informazioni,  alla  efficacia  della  
comunicazione, alla trasparenza nelle scelte attuate sul territorio. 

Questi  principi  sono  stati  d'ispirazione  per  l'attuazione  di  un  programma  di  ricerca  che  ha  condotto  a 
sperimentare procedure  e  strumenti  informatici  per attuare le politiche  di  un ente PIT (Progetto  Integrato  
Territoriale),  con  l'  obiettivo di territorializzare la programmazione economica,  condividere l'informazione 
geografica, innescare un nuovo modo per conoscere, partecipare e pianificare.

Nel paper è presentato il progetto “Banca dati, studi e progetti per la tutela e valorizzazione del patrimonio  
rurale”,  concretizzatosi  nella  realizzazione  di  una  banca  dati  geografica,  costruita  seguendo  diverse  fasi,  
iniziate dalla raccolta di  informazioni cartografiche e alfanumeriche di  base e  dalla elaborazione del  dato  
territoriale grezzo (in alcuni casi anche cartaceo) e proseguite con l'implementazione di un  WEBGIS, nell'ottica 
della filosofia open source. 

Parole Chiave: open source, GIS, WEBGIS, WMS

III Conferenza Nazionale sul Software Libero G. Nolè, S. Larosa (Univ. Basilicata)
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 1 INTRODUZIONE

L'obiettivo della convenzione stipulata tra il LISUT dell'Università degli Studi della Basilicata e il PIT 
Marmo  Platano  Melandro  (area  che  copre  il  territorio  di  15  Comuni  nell'area  Nord-Ovest  della 
Basilicata e su cui operano due Comunità Montane), avente per oggetto la realizzazione di una “Banca 
dati, studi e progetti per la tutela e valorizzazione del patrimonio rurale”, non è stato soltanto quello di 
raccogliere tutte le informazioni  richieste ed effettuare le analisi previste, ma ha rappresentato un 
momento più alto di riflessione circa l'uso che di tali informazioni e di tali analisi si può fare oggi sul 
territorio.  Si  ritiene  infatti  che   lo  sviluppo del  territorio  passi  necessariamente  attraverso  la  sua 
conoscenza  e  la  consapevolezza  della  distribuzione  delle  risorse  fornite  dai  moderni  strumenti  di 
programmazione  economica.  A  tal  fine,  il  lavoro  è  stato  finalizzato  alla  implementazione  di  un 
opportuno strumento  che consentisse,  una volta  costruita  la  banca-dati,  di  condividerla,  ottenendo 
anche il duplice risultato di rendere trasparenti le politiche sul territorio e consapevoli i suoi cittadini. 
La concretizzazione del lavoro, pertanto, è consistita nell'implementazione di un WEBGIS, che oggi è 
on line. 

L'acquisizione delle informazioni  ha richiesto la  collaborazione di  tutti  gli  enti  locali  presenti  sul 
territorio, ed è stata ragione dell'innesco di una rete, oggi consolidata, motivo di valore aggiunto ed 
originalità  per  una  realtà  in  cui  la  dotazione  di  strumenti  informatici,  in  particolare  nel  settore 
geografico, è ancora bassa. Per sensibilizzare al tema i tecnici dei comuni dell'area, è stata prevista alla 
fine del percorso anche una fase di formazione, durante la quale gli uffici tecnici sono stati dotati degli 
strumenti necessari all'uso, alla gestione ed all'aggiornamento dei dati, nell'ottica della condivisione e 
dunque dell'interoperabilità. 

Il progetto ha dimostrato i vantaggi della messa in rete di enti diversi, di diverso livello istituzionale e 
con obiettivi indipendenti tra loro e distribuiti nel tempo. L'elemento comune per tutti gli elementi 
della rete è il  territorio,  su cui  ciascuno di essi  agisce in diversa misura ed in vario grado.  Dalla 
condivisione che questa rete consente, anche in termini di sforzi organizzativi, è possibile costruire un 
nuovo modo di fare programmazione innovando le procedure e legandole agli aspetti territoriali in 
modo da rendere possibile valutare e misurare l'efficacia e l'efficienza delle politiche messe in campo.

L'elemento che rende tale progetto una buona pratica è la volontà di adottare in tutto il processo, dalla 
produzione dei dati al loro utilizzo, una filosofia open source, con l'obiettivo di diventare esempio di 
come sia possibile investire correttamente i fondi, in questo caso comunitari, limitando lo spreco delle 
risorse  soprattutto in  un contesto in cui  questo è  pratica consolidata,  con effetti  che ricadono sul 
continuo mancato sviluppo e sulla privazione dei potenziali benefici ai cittadini.

 2 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Uno degli elementi  principali  del lavoro effettuato è stato quello di rendere fruibile l'informazione 
geografica ad un pubblico più vasto possibile nell'ottica della costruzione di una infrastruttura di dati 
spaziale. Si è voluto rendere accessibile una quantità rilevante di dati geografici non solo al personale 
tecnico ma a tutti i cittadini in grado di connettersi ad internet, altrimenti preclusi per limiti cognitivi 
(competenze GIS), tecnici (trasferimento di grandi volumi di dati) o legati alla proprietà del dato. 

Una piena ed effettiva accessibilità è inoltre condizione essenziale per un servizio efficace di web 
mapping. 

Per giungere alla pubblicazione dei dati sul web sono state seguite diverse fasi di lavoro. I primi passi 
seguiti hanno riguardato l'acquisizione dei dati, la loro elaborazione,  memorizzazione e archiviazione. 
Il prodotto finale invece (che è anche il più “visibile”), in grado di assolvere alle funzioni di diffusione 
della  informazione  e  della  conoscenza  dell'area  del  PIT,  è  il  WEBGIS che  rappresenta,  appunto, 
l'applicativo  necessario  per  la  consultazione  e  l'interrogazione  dei  sistemi  informativi  geografici 
mediante rete internet. 
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Prima di giungere alle informazioni geografiche on line si è proceduto alle elaborazioni cartografiche 
di base fatte attraverso due software gis Desktop open source come GRASS e Qgis.

In  queste  elaborazioni  sono  state  informatizzate  tutte  le  cartografie  di  base  e  tematiche,  spesso 
disponibili  solo in  formato  cartaceo.  Dopodiché sono state  definite  le  relazioni  tra  i  diversi  strati 
informativi, sono state effettuate le analisi spaziali ed è stato uniformato tutto in un unico sistema di 
riferimento. Successivamente si è proceduto ad inglobare tutti gli strati informativi in un DBMS come 
PostgreSQL con l'estensione spaziale Postgis affiancati da altri applicativi per il web sempre di natura 
open (Apache, Mapserver e Pmapper). 

L'ultimo step  è stato quello di realizzare la piattaforma web. 

Figura 1. Fasi in cui si è articolato il lavoro e principali software utilizzati

Durante le fasi di lavoro le difficoltà incontrate sono state relative alla mancanza di protocolli univoci, 
così che l'acquisizione dei dati ha richiesto un notevole lavoro di elaborazione. 

 3 L'ARCHITETTURA DEL SISTEMA WEBGIS

La  banca  dati  territoriale  del  PIT   è  stata  completamente  trasferita  on  line,  implementando  un 
WEBGIS(http://www.pitmpm.basilicata.it/PIT/map.phtml)  ed  un  WMS  (Web  Map  Service) 
(www.pitmpm.basilicata.it/cgi-bin/wms_pit).

Dal punto di vista tecnico  il WEBGIS del PIT è stato realizzato con la parte Server gestita da Apache 
(che  rappresenta  il  Web  Server  maggiormente  diffuso  grazie  alle  sue  qualità  di  affidabilità  e 
sicurezza). Poi, attraverso l'utilizzo di PostgreSQL con estensione spaziale Postgis, è stato realizzato 
un  DBMS  spaziale  grazie  al  quale  è  possibile  avere  la  totalità  delle  informazioni,  da  quelle 
geografiche a quelle semantiche. L'estrazione dell'entità geometriche e degli attributi ad esse associate 
avviene definendo interrogazioni basate sul linguaggio SQL standard. L'internet mapping viene fornito 
dal  software MapServer,  che si  interfaccia  in  modo efficiente  e naturale  sia  con Apache che con 
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PostgreSQL e le sue estensioni spaziali e topologiche. Infine, come front-end per la visualizzazione 
delle mappe sul web, è stato utilizzato il framework p.mapper. 

Oltre  al  WEBGIS  è  attivo  anche  un  servizio  di  Web  Map  Service,  accessibile  all’URL 
www.pitmpm.basilicata.it/cgi-bin/wms_pit  ?    che  consiste  nel  rendere  disponibile  dinamicamente 
un’immagine georeferenziata, sia direttamente che tramite altri server cartografici. Il WMS può essere 
richiamato  da  un  browser,  tramite  una  Uniform Resorce  Locator  (ovvero  un  indirizzo  Web)  che 
identifica  quali  informazioni  sono  richieste,  su  quale  porzione  di  territorio,  in  quali  sistemi  di 
coordinate e le dimensioni delle immagini da fornire. Normalmente non è richiamato direttamente, ma 
tramite un’applicazione client, che può essere un semplice browser oppure un’applicazione desktop 
(come GRASS e Qgis).

Il sistema è costituito da un'architettura di tipo client-server in ambiente web e il sistema operativo 
utilizzato è Debian GNU/Linux. 

Il sistema GIS WEB-BASED realizzato può essere utilizzato sia attraverso reti internet che intranet 
per la consultazione e navigazione e in modalità client-server per quanto riguarda la manutenzione e 
l'aggiornamento dei dati.

I  processi  adottati  per  la  realizzazione  del  modulo  sono  conformi  alle  specifiche  dell'Open  Gis 
Consortium in modo tale da garantire tutti gli standard di interscambio e interoperabilità dei dati e del 
sistema.  La flessibilità e la modularità del sistema implementato consentono di poterne ampliare nel 
tempo le funzionalità .

 4 I COSTI E I GFOSS UTILIZZATI

L'aspetto notevole che differenzia queste esperienze da molte altre già condotte in Italia è la completa 
realizzazione del GIS che è partita dalla elaborazione di dati grezzi, fino alla gestione del WEBGIS 
con tecnologia open source. 

I  programmi  FOSS  (Free  Open  Source  Software)  hanno  delle  caratteristiche  fondamentali  che  li 
differenziano  rispetto  ai  software  proprietari:  la  filosofia  “Free-Open”  permette  di  conoscere 
effettivamente  il  funzionamento  del  sistema.  Avere  a  disposizione  il  codice  sorgente  permette  di 
innestarsi  nel  processo  di  evoluzione  di  quest'ultimo  consentendo  di  individuare  velocemente  la 
soluzione di eventuali errori o limitazioni del software e quindi di contribuire al miglioramento del 
software stesso. Soluzioni di questo tipo fanno spesso riferimento a standard condivisi a livello globale 
a vantaggio dell'interoperabilità, mentre soluzioni proprietarie vengono solitamente distribuite come 
oggetti  “black box” e,  talvolta,  la  gestione stessa  dei  dati  avviene attraverso formati  e  procedure 
proprietarie, non accessibili all'utente. In ambito geografico non è raro trovarsi di fronte a formati 
proprietari  (ad  esempio  il  formato  cad  .dwg)  non  interoperabili  che  rendono  problematica  la 
condivisione e lo scambio delle informazioni  territoriali.  La scelta di adottare formati  e procedure 
standard  ed  aperti  consente  inoltre  la  definizione  di  soluzioni  ibride  tra  software  proprietario  e 
“FOSS”. Il lavoro prodotto è stato realizzato in ogni sua fase con strumenti open e tutti i dati generati e 
condivisi,  così  come  le  procedure  per  la  consultazione/elaborazione  dei  dati,  sono  aperti  ed 
interoperabili. 

Altro aspetto fondamentale è il "risparmio" dovuto alla assenza di costi di licenza commerciali dei 
molti software utilizzati. Basti pensare che solo un software desktop GIS proprietario può avere un 
costo  di  licenza  superiore  ai  5000-6000  euro.  Se  questi  costi  fossero  stati  presenti,  molto 
probabilmente,  il  budget  a  disposizione  dell'ente  non  avrebbe  consentito  di  realizzare  il  prodotto 
GIS/WEBGIS.  Il  risparmio,  oltre  che  per  l'ente  in  se,  è  ottenuto  di  riflesso  anche  per  i  comuni 
dell'area. La fase di formazione, infatti, prevede che ogni comune utilizzi i desktop GIS GRASS e 
Qgis fondamentali per poter usufruire dei servizi WMS, per consultare i dati in maniera più potente 
rispetto al browser e, soprattutto, per poter aggiornare i dati.
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 5 IL GIS SUL WEB

Il WEBGIS contiene strati informativi che caratterizzano il database geografico realizzato per il PIT, e 
che  si  articolano  su  dati  generali,  dati  socio-economici,  strumenti  di  pianificazione,  strumenti  di 
programmazione economica. 

L'utente  dal  sito  di  riferimento  del  PIT,  accedendo  alla  sezione  WEBGIS,  si  troverà  di  fronte 
all'interfaccia semplice del framework pmapper. L'interfaccia di pmapper utile alla consultazione di 
questi dati è divisa in più sezioni (fig. 2); mentre al centro è visualizzata la mappa (1) del territorio del 
PIT. Per una navigazione semplice ed intuitiva sono state poste la barra di scala in alto a destra e la 
barra delle funzioni (6).  Nella parte destra sono elencati  gli  strati  informativi disponibili  che sono 
organizzati in macro-gruppi (3) e corredati di legenda che è visibile a sinistra (2). In basso a destra è 
presente la vista panoramica (5).

La visualizzazione di  uno o più strati  informativi,  che forniscono  informazioni  di  diversa  natura 
(ambientale e/o urbanistica, ecc),  può essere attivata o disattivata spuntando l'opzione sulla casella 
relativa (presente a sinistra del nome del tematismo). 

Gli strati informativi sono organizzati in gruppi e sono suddivisi in:
• Strati Informativi di base;
• Strati Informativi riguardanti i dati socio-economici;
• Strati Informativi riguardanti i Piani ed il Regime Vincolistico;
• Strati Informativi riguardanti gli strumenti di programmazione economica;
• Strati Informativi di base Raster.

Tra le funzioni implementate ci sono quelle “classiche” utilizzate anche da strumenti come Google 
Map, Google Earth; è possibile con appositi tools effettuare Zoom, selezionare gli elementi, spostarsi 
sul territorio con il Pan, fare uno Zoom ad un elemento selezionato o alla estensione massima etc... Per 
quanto  riguarda  le  modalità  di  interrogazione  e  di  ricerca  del  dato,  fondamentale  in  un  sistema 
informativo geografico, sono presenti altre funzionalità specifiche di visualizzazione e interrogazione 
dei livelli vettoriali come Identify, Autoidentify e la ricerca geografica attraverso il “cerca per” (7) per 
comune o località. 

Figura 2. Interfaccia WEBGIS

III Conferenza Nazionale sul Software Libero G. Nolè, S. Larosa (Univ. Basilicata)
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 6 CONCLUSIONI

L'infrastruttura implementata può e deve essere ancora sviluppata nel tempo, con la collaborazione di 
tutti gli enti ed i soggetti coinvolti. Il ruolo che oggi ha svolto il PIT è quello di aver individuato nuove 
metodologie e strumenti open source per la gestione, lo scambio, la condivisione e l'aggiornamento 
dell'informazione territoriale, aver sfruttato le potenzialità delle ICT, sempre crescenti, aver messo a 
disposizione  della  comunità  strumenti  per  l’acquisizione,  la  lettura  e  l’utilizzo  di  dati  territoriali, 
strategici ai fini dello sviluppo, ponendo le basi per la futura autonomia degli enti locali. 

Tutto questo ha rappresentato la vera innovazione per l'area interessata e può essere uno stimolo per i 
territori  limitrofi,  che  versano  in  condizioni  analoghe,  giocando  sull'attrattività  che  deriva  dalle 
potenzialità dell'open source in quanto mezzo per ottenere prodotti raffinati a  basso costo.
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RIUSO DI PC OBSOLETI: CON FOSS E’ POSSIBILE

Giovanna Sissa  Osservatorio Tecnologico/MIUR Piazza della Nunziata 2 Genova 
sissa@osservatoriotecnologico.net

Abstract 
Un binomio inusuale,  ma tutto  da scoprire e  da sviluppare nelle  sue  potenzialità,  è  quello  fra Ecologia e  
Software Libero. Un comportamento  rispettoso dell’ambiente è basato su due idee guida : non inquinare e non  
sprecare  risorse.  Si  può essere  ecologici  solo avendo coscienza  di  quello  che  si  getta:  dei  danni  che  può  
provocare all’ambiente il suo smaltimento, ma anche, in positivo, del valore residuo o dei possibili usi di ciò che  
si  getta.

I computer invecchiano troppo rapidamente. Nel giro di pochissimi anni da strumenti tecnologici aggiornati ed  
efficienti diventano lenti e bisognosi di continua manutenzione. Il tempo effettivo di vita di un PC è di pochissimi  
anni  (4-5  al  massimo);  questo  significa  investire  di  frequente  (e  molto)  per  upgrade  e  rinnovi  del  parco  
macchine e di conseguenza  smaltire considerevoli quantità di rifiuti elettronici. Il fenomeno della obsolescenza  
indotta (Software Induced Hardware Obsolescence) è ben noto e sempre più insistente.

Su tutta la tematica del Software Libero nella scuola  l’Osservatorio Tecnologico (OTE)ha svolto in questi anni  
azioni di informazione, sensibilizzazione e monitoraggio. Negli ultimi anni, data la crescente importanza delle  
tematiche ambientali, si è occupato anche di riuso di computer obsoleti, riuso reso possibile anche da soluzioni  
originali basate proprio su software open source. In particolare per il riutilizzo di computer obsoleti si sono 
realizzate delle reti di terminali in due specifici progetti che avevano le scuole come destinatari di donazioni di  
hardware dismesso da parte di pubbliche amministrazioni. I due progetti hanno usato la stessa soluzione: PC  
obsoleti come thin client e  centralizzazione delle applicazioni su server utilizzando come framework LTSP

Parole Chiave: e-waste, riuso, thin computing, scuola

 1 LE TRE R

Riduci, Riusa, Ricicla; le 3R sono in ordine gerarchico. Riduci i consumi, riusa quello che è possibile 
riusare,  ricicla  ciò  che  non  è  più  riusabile.  La  pratica  più  comune  sull’hardware  obsoleto  è  il 
“ricondizionamento”:   recuperare  qualche  scheda  o  componente  elettronico   e  con  tali  parti 
rivitalizzare un altro PC. Ammesso anche che sia economicamente vantaggioso, sul piano ecologico 
risolve poco.  Quello che si può infatti “recuperare” da un PC per ricondizionarne  altri è ben poco in 
termini di riduzione dello smaltimento dei rifiuti. Solo qualche scheda o componente elettronico.  I 
dispositivi  di  Input/Output,  con  la  relativa  plastica  che  li  compone  ed  altre  parti  elettroniche 
fortemente inquinanti, restano da smaltire.

La vera sfida è trovare il modo di allungare il tempo di vita dei computer. Come?  Identificando tipi di 
utilizzo e configurazioni software che consentano il riutilizzo integrale dei PC.  Il FOSS, nell’enorme 
crescente ventaglio di possibilità che offre, può consentire di trovare soluzioni specifiche per il riuso di 
macchine obsolete. Nessuno “fa miracoli”, ma la disponibilità, di una vera banda larga ed il cloud 
computing, insieme ad una buona soluzione basata su software  libero, possono consentire soluzioni 
per cui l’utente non percepisce il riuso di Hardware obsoleto come soluzione di ripiego.

 2 THIN COMPUTING A SCUOLA 

 2.1 Thin Client 

Thin  è  un  aggettivo  della  lingua  inglese  che  significa  magro,  sottile.  Il  thin  client  realizza  il 
disaccoppiamento  tra  interfaccia  utente  e  le  risorse  di  computazione;  separando  la  funzioni  di 
Input/Output  dal  calcolo  vero  e  proprio  e  “remotizzandole”  si  rende  il  sistema  a  disposizione 
dell'utente  estremamente  leggero,  essenziale,  indipendente  dalla  piattaforma  di  calcolo  e  senza 
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necessità  di  manutenzione.  Il  calcolo  e  le  risorse  necessarie  ad  esso  invece  sono posizionate  sul 
terminal server, quindi saranno centralizzate e facilmente manutenibili dall'amministratore di sistema.

Come thin client si possono utilizzare, in luogo di apposti dispositivi ad hoc (progettati dunque per 
fungere da terminali), dei PC con hardware poco potente. Il thin client è un computer che dipende per 
tutte le attività di elaborazione da un “terminal server”. 

Il  thin client consente all’utente di effettuare le operazioni di Input/Output con il  server (e ridotte 
elaborazioni  locali).  Inoltre  consente  all’utente  di  mantenere  il  necessario  e  voluto  controllo  sul 
suo"virtual  desktop" e sul  suo accesso personale.  Molti  thin client  servono solo per far  girare un 
browser o un software di remote desktop; tutta l’elaborazione avviene sul server. Per questo si possono 
usare anche dei PC obsoleti come thin client.

 2.2 Terminal server e possibilità offerte da Linux

In ambiente Linux esistono diversi progetti per la realizzazione di una rete di terminali. Il più noto è 
LTSP (Linux terminal server project) che con un efficace approccio combina dei thin client con un 
server centrale più potente. Essi comunicano via LAN o via Internet.

Sul server è  installata una distribuzione Linux e un package liberamente scaricabile da LTSP.org. 

In un sistema LTSP i thin client spesso utilizzano Linux, sebbene possano utilizzare delle versioni 
embedded di Windows o altri sistemi operativi.

I PC obsoleti, come vedremo fra breve, possono diventare dei thin client e poiché LTSP e Linux sono 
software liberi non si hanno costi di licenze.

LTSP  consente  di  realizzare  in  modo  semplice  una  rete  di  terminali  con  Thin  Client.  Utilizza 
protocolli di rete come DHCP, FTP, NFS, NBD. Poiché sui client non è prevista la presenza di un hard 
disk, il server ospita il file system che sarà esportato ai client attraverso la rete locale.

Sul client richiede solo la presenza di una scheda di rete con PXE (Preboot Execution Environment) 
che permette di cercare sulla rete il  server che fornisce le informazioni  necessarie all'avvio.  Se si 
lavora con PC molto obsoleti in alternativa si può utilizzare una scheda di rete senza PXE ed avviare il 
client da floppy, hard disk o CDROM su cui risiede un piccolo applicativo sostitutivo di PXE fornito 
dal progetto Etherboot. Una volta che il client ha scaricato dal server ed avviato il sistema operativo 
Linux  minimale,  effettua  una  connessione  grafica  remota  al  server,  che  fornisce  le  risorse 
computazionali necessarie.

 2.3 Uso nella scuola di LTSP

Se si effettua una ricerca in rete del termine “terminal server Linux” il risultato indicherà la presenza 
di alcuni milioni di pagine web; tra le più importanti noterete la presenza di applicazioni realizzate in 
ambito scolastico.

Un server  LTSP è provvisto  di  dozzine di  pacchetti  software  gratuiti  per  il  lavoro e la  didattica, 
prodotti della comunità del software libero. Un’installazione LTSP in una scuola o in un laboratorio 
per funzionare ha bisogno di pochissima manutenzione. Poiché tutta l’attività viene fatta sul server, 
ogni studente può autenticarsi su qualsiasi macchina e accedere al proprio lavoro salvato e alle proprie 
impostazioni: non ha importanza dove si trova nell’aula, in biblioteca o in qualsiasi altro luogo dentro 
la scuola dove ci sia un thin client connesso alla rete.

Ogni  utente  avrà  la  possibilità  di  utilizzare  da  ciascuna  delle  postazioni  a  disposizione  tutte  le 
applicazioni messe a disposizione dai server installati in rete come se ci fosse seduto davanti. In realtà 
infatti tutto il processo di calcolo, di utilizzo di risorse e di gestione dei dati, verrà eseguito solo ed 
esclusivamente sul server centrale. Alcuni vantaggi della soluzione sono particolarmente evidenti in 
ambito scolastico.
• Il costo iniziale e il costo di manutenzione dei client sono abbattuti drasticamente. Dovrà essere 

fatto eventualmente, in base al tipo di utilizzo del sistema, soltanto un investimento maggiore sulle 
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risorse  di  calcolo  del  server  principale  per  poter  soddisfare  l'utilizzo  di  tutti  i  client  in 
contemporanea.  Il  client,  una  volta  installato,  non  necessiterà  più  di  aggiunte  software  o  di 
configurazione di nuovi pacchetti. 

• Tutte le risorse a disposizione, e quindi quelle sul server, vengono utilizzate automaticamente e a 
fondo.  L'utente non deve preoccuparsi  del  come e dove il  calcolo avvenga ma,  può dedicarsi 
pienamente al proprio lavoro. 

• Il lavoro potrà essere interrotto e ripreso senza alcun problema da qualsiasi postazione. L'utente si 
ritroverà, alla prossima giornata lavorativa, esattamente nello stesso punto dove ha interrotto il 
lavoro, anche se utilizzerà una postazione diversa.

 3 ESPERIENZE NELLA SCUOLA DI RIUSO DIRETTO

 3.1 Progetto Four Freedoms For Students (F3S)

In  occasione  del  rinnovamento  del  S.I.D.I.  (Sistema  Informativo  Dell'Istruzione)  le  Postazioni  di 
Lavoro  presso  Uffici  Scolastici  Regionali  e  gli  uffici  centrali  del  Ministero  Istruzione  sono state 
dismesse ed accantonate in attesa di uno smaltimento definitivo. Il vecchio hardware dismesso dagli 
uffici della Direzione Scolastica Regionale per la Liguria ha fornito lo spunto per il progetto. 

A Genova si trattava di circa un centinaio di PC, di cui la maggior parte Pentium MMX 200 con 16 o 
32 MB RAM,  Celeron16/32  MB RAM; nello  stock erano anche compresi  una decina di  PC più 
potenti, dei Pentium 4 1700MH con 256 MB RAM. L'obiettivo identificato era quello di realizzare una 
rete  di  terminali,  da  dedicare  agli  studenti  per  avvicinarsi  al  software  libero,  fornendo  loro  la 
possibilità  di  sperimentare  nei  corsi  di  informatica  le  opportunità che il  software libero offre  con 
particolare riguardo a strumenti per la pubblicazione di contenuti (wiki, blog) e di programmazione.

La  vetustà  dell'hardware  non avrebbe  permesso  l'utilizzo  di  applicativi  multimediali.  Il  nome  del 
progetto “Four Freedoms For Students (F3S)” riassume lo scopo principale del progetto: diffondere la 
conoscenza dei principi su cui si basa il software libero. La dotazione veramente minimale del server 
non rendeva conveniente l'utilizzo delle postazioni per utilizzi gravosi quali la fruizione di video o 
l'utilizzo di programmi di grafica, per cui ci si è indirizzati verso la produzione di contenuti web o 
come “palestra di programmazione”. Il progetto, sviluppato nell'anno scolastico 2006/2007 ha portato 
alla fornitura di una decina di reti di terminali alle scuole, con l’impegno di destinarle agli studenti che 
autonomamente desiderassero approfondire la conoscenza del software libero e delle sue prerogative.

Per la realizzazione del terminal server ci si è affidati all'eccellente lavoro svolto dal progetto LTSP. 
Dal lato client,  l'unica operazione è stata l'installazione del  software di avvio Etherboot reperibile 
liberamente in rete come immagini per floppy, CDROM o altri dispositivi. Tale software sostituisce il 
PXE disponibile nelle schede di rete più recenti, permettendo il boot anche da PC obsoleti che non ne 
dispongono. Essendo comunque presente anche se non indispensabile per la realizzazione della rete di 
terminali, si è preferito utilizzare l'hard disk per il boot onorandolo anche di un ulteriore compito, la 
realizzazione  tramite  uno  script  ad  hoc  di  un  file  di  swap  (memoria  virtuale)  che  alleviasse  il 
superlavoro  dovuto  ad  una  dotazione  RAM  non  certo  abbondante.  Un  how-to  completo  di 
realizzazione  di  un  thin  client  Debian  Etch  si  trova  sul  wiki  dell'Osservatorio  Tecnologico1.  È 
importante sottolineare che non erano disponibili risorse economiche e dunque l’iniziativa è stata a 
costo zero.

I PC riusati  erano, come detto di tre tipologie (due molto obsolete ed una meno),  ma con l’unico 
vantaggio che all’interno delle tre tipologie i PC erano tutti  identici fra loro.  Un Pentium IV 
1700MHz con 256MB di RAM come “server” e dei Pentium 133-166 MHz come client: questa è la 
dotazione data alle scuole partecipanti. Il numero di thin client supportato da un terminal server così 
minimale è di poche unità. 

1http://wiki.osservatoriotecnologico.it/index.php/F3s:Progetto     documentazione, tutorial, utility backup
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Per  la  realizzazione  la  scelta  della  distribuzione  è  caduta  su  Debian,  una  distribuzione  storica 
conosciuta per la stabilità. Sul server e quindi utilizzabili da tutti i client, erano presenti applicativi 
server: Evolution, Firefox, Server web Apache, oltre a blog engine e wiki engine e MYSQL. 

Un altro  obiettivo  raggiunto è  stato  quello  di  far  avvicinare  gli  studenti  ad un sistema  operativo 
alternativo che, come valore aggiunto, dà la possibilità di intervenire in ogni aspetto, compresa la 
modifica del codice sorgente. Le scuole destinatarie sono state infatti Istituti tecnici o professionali. 

Il sistema è scalabile con facilità: in qualsiasi momento è possibile aggiungere dei client. Inoltre si può 
potenziare il  server o suddividere i  servizi richiesti  tra più server,  magari già presenti  nella LAN. 
L’unico limite consiste nella necessità di utilizzare competenze professionali  elevate per studio di 
fattibilità  e  realizzazione  prototipo  di  una  soluzione  software  di  riuso  come  questa  Per  questo 
un’ipotesi  del  genere  è  percorribile  solo  se  si  possono  realizzare  delle  economie  di  scala  e 
riprodurre almeno “un certo numero” di  implementazioni  della stessa soluzione. Cosa che è 
possibile solo se, come in questo caso la dotazione hardware è omogenea e la soluzione può dunque 
essere replicata n-volte senza necessità di riadattarla a una diversa configurazione.

 3.2 Progetto GROSS 

Una  convenzione  tra  i  Ministeri  dei  Trasporti  e  delle  Infrastrutture  col  Ministero  della  Pubblica 
Istruzione (siglata alla fine del 2006) ha messo a disposizione delle scuole un consistente numero di 
PC obsoleti provenienti dagli uffici dei primi due Dicasteri. La nota del Ministero Istruzione del 17 
settembre  2007 riportava anche la tabella con le caratteristiche dei  PC dismessi  e la suddivisione 
territoriale.  Una  successiva  nota  precisava  come  le  scuole  potessero  provvedere,  senza  oneri, 
all’installazione del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office (per quest’ultimo 
dopo il primo anno di uso gratuito la scuola deve pagare un canone annuo di 3 euro per ogni licenza). 
L’accordo citato non prevedeva alcuna risorsa aggiuntiva per le attività necessarie al riuso. 

Si parla complessivamente sul territorio nazionale di circa 5000 PC con caratteristiche che vanno da 
vetusti 486 fino a Pentium III 900MHz. Sul territorio della Provincia di Genova sono stati messi a 
disposizione circa 200 PC dismessi. Dopo una prima selezione del materiale riusabile sostanzialmente 
utilizzando come soglia minima il PIII 500 con 128 MB di RAM, i PC donati sono stati accomunabili 
in due classi di tipologia hardware.

Per non proporre una soluzione  che avrebbe potuto essere vissuta dai destinatari come di ripiego e che 
avrebbe costretto le scuole all'uso di software non di ultima generazione si è è scelta nuovamente di 
realizzare reti di terminali.  Il progetto GROSS (Genova Riusa con Open Source a Scuola) è partito 
dell’esperienza che l’Osservatorio Tecnologico aveva  maturato in F3S. Le scuole genovesi hanno 
avuto due possibilità di scelta: reinstallare le versioni di Windows secondo quanto detto prima oppure 
optare per il progetto di reti di terminali Linux. Per utilizzare la soluzione tecnica già collaudata con 
F3S era però necessario disporre di qualche PC più recente a cui affidare il ruolo di server. Oltre ai  
computer dismessi dal Ministero Infrastrutture citati in precedenza si sono usati anche alcuni PC di 
generazione più recente, in quanto l'utilizzo di hardware obsoleto come thin client è possibile solo se 
la funzione di server viene svolta da un PC più potente. In questo caso i Pc obsoleti sono stati usata 
solo come client e i server sono stati messi a disposizione dalle scuole.

Benché la soluzione adottata sia sempre quella della rete di terminali, la minore vetustà dei PC da 
utilizzare  come  client  ha  permesso  di  realizzare  delle  stazioni  di  lavoro  utilizzabili  anche  per 
applicativi multimediali. Una rete di terminali realizzata con tali caratteristiche consente l'utilizzo dei 
normali programmi di produttività e di comunicazione ed anche la fruizione di servizi  Web 2.0.

Senza  andare  verso  utilizzi  particolarmente  gravosi  come  giochi  3D,  CAD  o  editing  video, 
l’Osservatorio  tecnologico  ha  “verificato  sul  campo”  che  LTSP reagisce  in  modo  accettabile  per 
compiti che sono ormai quotidiani come: 
• gestione di immagini (scaricamento da fotocamera, creazione di album in locale o in rete (Flickr), 

piccoli ritocchi 
• fruizione di video (YouTube) 
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• fruizione di musica online (MP3, radio) 
• utilizzo di sistemi di messaggistica con funzioni avanzate 
• applicativi Web 2.0 ( Webtop, Google Earth, ...) 

L'hardware è a costo zero per le scuole. L'unico costo deriva dal necessario lavoro di preparazione, 
peraltro necessario anche nel caso di soluzioni alternative. 

Per  quanto  riguarda  la  distribuzione  GNU/Linux  impiegata,  la  scelta  è  caduta  su  Sodilinux,  una 
distribuzione derivata di Debian e basata su Ubuntu, che garantisce aggiornamenti molto frequenti ed 
eredita da Debian la stabilità del sistema.

Come nel caso precedente,  la possibilità di disporre di PC identici come server porta con sé un 
ulteriore vantaggio in quanto riduce enormemente i tempi di realizzazione. La realizzazione di 
reti identiche (o comunque molto simili nella dotazione hardware e software) introduce inoltre 
delle forti economie di scala, riducendo al minimo tali costi.  Particolare cura è stata posta nella 
replicabilità dell’esperienza e dunque sulla documentazione che é disponibile per tutte le scuole che 
desiderano usare queste reti di terminali, ad esempio realizzandole  con i PC provenienti dalla stessa 
convenzione in un'altra regione.

 3.3 Limiti dell'approccio e difficoltà

Non sono state in questo progetto messe  a disposizione,  anche se richieste esplicitamente,  risorse 
finanziarie o di altro tipo a supporto del progetto da parte di PA. La disponibilità di un po' risorse su 
progetti di riuso avrebbe  consentito un più accurato supporto alle scuole in loco per l’attivazione e la 
piena funzionalità delle reti di thin client realizzate, nonché la formazione opportuna al personale della 
scuola addetto alla manutenzione della reti stesse. Vi sono stai alcuni punti critici.

Logistica: Il  trasporto del materiale obsoleto dai donatori alle scuole

Risorse umane: Spesso le scuole non dispongono di personale tecnico in grado (o comunque con la 
mansione)  di  approntare  un  sistema  informatico,  per  cui  ciò  è  realizzato  del  personale  docente 
ovviamente secondo la personale disponibilità di tempo.

Spazi:  rendere  disponibile  un  locale  per  ospitare  i  PC  non  sempre  risulta  facile,  in  quanto  può 
richiedere il ridimensionamento degli spazi dedicati ad altre attività.

 3.4 Criteri per il riuso 

Cerchiamo di sintetizzare quanto detto sul riuso di computer obsoleti,   in termine di suggerimenti 
operativi per le Pubbliche Amministrazioni.

1. Ritardare il più possibile l’ingresso nella catena dei rifiuti, con il riuso diretto dei PC ancora 
funzionanti.

2. Prevedere  in  anticipo,  già  all’acquisto,  cosa  farne  quando verranno dismessi,  cercando di 
riusarli all’interno della propria organizzazione e se non è possibile, stabilendo a chi donarli. 

3. Predisporre  in  anticipo  le  modalità  della  cessione  in  modo  da  effettuare  il  riuso 
immediatamente appena l’apparecchiatura viene dismessa.

4. Costituire  dei  gruppi  di  progettazione  misti  donatori/destinatari,  specialmente  nel  settore 
pubblico, nella scuola, nell’università, nelle grosse organizzazioni.

5. Verificare  che  alcune  parti  critiche  dell’hardware  (schede  audio,  video,  di  rete),  siano 
performanti per gli utilizzi prefigurati

6. Non accanirsi nel tentativo di riuso se troppo oneroso, difficile, non replicabile

7. Verificare se esitano nella galassia del software libero le risposte alle esigenze dei destinatari. 
Riusare, se possibile, anche le soluzioni software.
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8. Riusare, ove possibile, su larga scala ovvero quando esistono partite di computer omogenei. 

9. Prediligere soluzioni scalabili, perché altri computer dismessi sono alle porte.

10. Prevedere dei costi ragionevoli a monte ,che coprano tutte le fasi

11. Accertarsi  che  la  connettività  di  chi  riceve  sia  la  migliore  possibile.  Migliorare  la  banda 
disponibile ed adeguarla appena possibile.

12. Inserire i criteri di sostenibilità fra i parametri di scelta negli acquisti.

13. Ridurre i consumi energetici superflui 

14. Quando non è possibile riusare, riciclare con consapevolezza e con gli  standard qualitativi 
migliori, quanto più possibile localmente e con attenzione alla tracciabilità.

15. Fare ricerca sul tema del riuso e della sostenibilità, tecnologici, organizzativi, ambientali

16. Investire sulla cultura informatica e sulle competenze 

Per approfondimenti sul tema si veda il volume “Il computer sostenibile”, in bibliografia.

 4 CONCLUSIONI

Vi  è un problema di smaltimento di rifiuti anche nel campo delle nuove tecnologie, i PC ad es. sono 
costituiti  da  elementi  altamente  inquinanti  e  pertanto  allungare  il  tempo  di  vita  di  computer  resi 
obsoleti unicamente dalle esigenze di mercato del software costituisce un concreto esempio di cultura 
ecologica del riuso. L’idea guida è che i PC da donare alle scuole debbano essere non solo funzionanti, 
ma  fornire ai  destinatari  delle funzioni  e delle possibilità nuove. Il  Cloud computing infatti  ci  sta 
portando sempre più verso l’utilizzo di applicazioni virtuali  distribuite su server remoti.  In questo 
modo l’unica vera esigenza hardware  è quella della disponibilità di connettività a Internet a banda 
larga sempre disponibile. Cambiando il paradigma di uso del computer cambiano anche le esigenze 
hardware e diventa dunque possibile, in certe condizioni che rendano “sostenibile” l’approccio, riusare 
PC obsoleti ed allungarne dunque il ciclo di vita. Riuso, soprattutto delle idee! Il concetto di riuso è 
insito nel software libero. I progetti  illustrati  sono fatti   per essere replicati,  modificati, adattati  a 
diverse esigenze.  In questo spirito dunque la documentazione di F3S e GROSS è disponibile2

Molti computer sono dismessi quando funzionano ancora in nome di fenomeni di moda e di mercato. 
Un computer dura sette anni, ma il suo uso effettivo medio non supera i quattro e sta diminuendo 
ancora a tre..Riusare dunque, ripensando in modo creativo alle possibilità offerte dal software libero. I 
pinguini sono diventati il simbolo dell’ambiente e dei cambiamenti globali: quando loro stanno male 
l’ambiente sta male. Forse il pinguino virtuale può aiutare quelli reali.
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LA MIGRAZIONE AL DESKTOP LINUX
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Abstract

Linux e gli stack di sviluppo web Open Source sono ampiamente affermati e consolidati in ambito server e  
competono alla pari con altri sistemi proprietari.

Lo stesso non si può dire per il desktop Linux. Le interfacce grafiche per la gestione del desktop si sono molto  
evolute e nulla o quasi hanno da invidiare ad ambienti proprietari. Nonostante ciò il desktop Linux fatica ad 
affermarsi. La ragione di questo va ricercata nei processi di apprendimento e nella resistenza al cambiamento  
che qualsiasi gruppo di persone naturalmente oppone di fronte a qualsiasi innovazione. Infatti, se da un lato il  
cambiamento di  un sistema operativo lato server  coinvolge solo il  personale CED che  naturalmente  è più  
incline ad adottare soluzioni innovative e non impatta il modo di lavorare degli utenti, un cambiamento sul  
desktop incide direttamente sul modo di lavorare delle persone.

Proprio in virtù di tale impatto una migrazione desktop richiede di affrontare il cambiamento sotto un'ottica 
diversa, più vicina all'approccio che si avrebbe quando si cambia un qualsiasi mezzo di produzione in azienda.  

Il processo di migrazione deve essere inteso come un vero e proprio processo di “change management” o di  
cambiamento  organizzativo,  oltre  che  tecnologico.  Progetti  di  questo tipo richiedono di  tenere  conto della  
componente umana ed organizzativa che, nel processo di migrazione, svolgono un ruolo altrettanto importante,  
se non superiore, alla componente tecnologica.

L'utente (la persona) viene messo al centro del progetto e ricopre un ruolo fondamentale che, se sottovalutato,  
può vanificare l'attendibilità delle analisi svolte e può compromettere l'intera migrazione.

Ma se è vero che ci sono dei tratti comuni a tutti i processi di migrazione, è anche vero che ci sono alcune  
valutazioni ed alcuni passaggi che dipendono invece da che cosa si va a sostituire e dove.

Parole  Chiave:  migrazione  desktop,  change  management,  accettazione  del  cambiamento,  Linux,  
OpenOffice.org  
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1 MIGRAZIONE COME MASSIMO NUMERO DI POSTAZIONI 
“OPEN”

Nell'immaginario collettivo quando si parla di migrazione Linux Desktop o OpenOffice.org si pensa 
immediatamente alla sostituzione radicale, immediata e totale del software sulle postazioni utente, nel 
giro di  una notte.  Questa è l'immagine apocalittica che terrorizza l'utente medio,  che teme di  non 
essere più in grado di lavorare dall'oggi al domani e di perdere tutto il proprio patrimonio documentale 
e/o di dati per essere ridotto a un vegetale informatico.

In realtà con un approccio graduale e strutturato al processo di migrazione, che parte da un'attenta 
analisi e pianificazione del processo, è possibile portare a termine con successo il compito in maniera 
controllata, tenendo sempre in considerazione l'utente come figura centrale di tutto il processo.

In questa ottica migrare a un nuovo strumento/ambiente desktop Open Source perde il significato di 
ineluttabile sostituzione dei software sul 100% delle postazioni utente, ma assume la connotazione di 
massimizzare il numero di postazioni pc su cui è utilizzato in maniera produttiva l'alternativa Open 
Source in modo esclusivo in sostituzione al software proprietario, compatibilmente con l'utilizzo e le 
modalità operative dell'utente.

2 L'APPROCCIO AL PROGETTO

La migrazione è un cambiamento aziendale che impatta il modo di lavorare degli utenti e pertanto 
deve essere trattata da più punti di vista e non solo da quello tecnico, in particolare il processo deve 
tenere conto di aspetti
• Tecnici

o Fruibilità del desktop
o Gestione degli applicativi software esistenti
o Interazione con software di terze parti
o Gestione nuovi formati e compatibilità
o Interscambio ed interoperabilità
o Adeguatezza dell'hardware

• Organizzativi
o Gestione e pianificazione del cambiamento
o Coinvolgimento di tutte le parti
o Riorganizzazione dei processi
o Qualificazione degli utenti e del supporto tecnico
o Infrastruttura di supporto agli utenti

• Umani
o Motivazione degli utenti
o Abbattimento della resistenza al cambiamento
o Comunicazione verso tutte le parti coinvolte

L'approccio  sarà  in  prima  battuta  tecnico,  per  valutare  la  fattibilità  e  l'impegno;  in  caso  di  esito 
positivo successivamente si passerà a pianificare il processo organizzativo, tenendo conto anche delle 
variabili “umane”; da ultimo si passerà all'implementazione del piano di progetto.
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3 PARTICOLARITÀ TECNICHE DELLA MIGRAZIONE A LINUX 
SUL DESKTOP

3.1 Utilizzo di hardware speciali

Nella migrazione della postazione verso il sistema operativo Linux è necessario tenere conto della 
compatibilità con hardware particolari connessi alle postazioni, per garantirne il pieno funzionamento. 
In  particolare  va  prestata  attenzione a  stampanti,  scanner,  apparecchi  fotografici   e  in  generale  a 
qualsiasi dispositivo rimovibile o periferica non standard.

Non spenderemo altro a parlare di questa problematica, che è stata citata perché è la più evidente 
probabilmente  insieme  alla  gestione  degli  applicativi  Desktop,  ma  perché  ha  un  impatto  minimo 
sull'utente. Se l'hardware funziona correttamente va tutto bene, se Linux non gestisce correttamente la 
periferica allora o si cambia periferica o si scrive del codice affinché lo possa fare o non si migra la 
postazione.  E  questo  è  probabilmente  l'unico  caso  in  cui  l'utente  è  felice  dell'opzione  adottata, 
qualsiasi essa sia delle tre.

3.2 Applicativi desktop

La migrazione degli applicativi desktop rappresenta lo sforzo maggiore sia per l'impatto sull'utente, 
che  vede mutare l'ambiente di lavoro, sia per la loro presenza numerica. In questo senso lo scopo della 
migrazione deve minimizzare la barriera tra ciò a cui l'utente è abituato e ciò che troverà nel nuovo 
ambiente Linux.

Gli applicativi desktop possono essere raggruppati in tre categorie:
• applicativi locali, sono applicativi che risiedono totalmente sulla postazione desktop, un esempio 

sono MS Office o Adobe Photoshop;
• applicativi client/server: sono applicativi la cui sola parte client risiede sulla postazione desktop, 

un esempio sono i vari applicativi gestionali
• applicativi web: applicativi fruibili tramite browser, come per esempio applicativi per il dialogo 

con la pubblica amministrazione

In generale gli ambienti di lavoro degli utenti sono complessi e sono composti dalla combinazione dei 
tre tipi di applicativi indicati sopra.

La prima problematica comporta una catalogazione puntuale dei differenti applicativi installati al fine 
di identificarne il reale utilizzo da parte degli utenti. In base a questo criterio si può quindi ipotizzare 
di distinguere i vari applicativi in:
• essenziali:  ovvero  quei  software  fondamentali  per  gli  utenti  per  i  quali  non  è  ipotizzabile 

provvedere ad alcuna sostituzione con altro prodotto
• base: ovvero quei software utilizzati dagli utenti in misura rilevante, per i quali è  però ipotizzabile 

proporre  una  alternativa  a  sorgente  aperto  affidabile  e  robusta  sia  su  piattaforma  Microsoft 
Windows che su piattaforma Linux

• marginali: ovvero quei software di utilità mirata la cui assenza può comunque essere tollerata da 
parte degli utenti

Se la determinazione degli  applicativi  di  tipo “essenziale”  è  pressoché immediata,  quella  per  gli 
applicativi “base” e “marginali” è più soggetta a sfumature. Inoltre c'è una linea di confine anche tra 
applicativi per i quali esiste un'alternativa a sorgente aperto, che quindi potrebbero essere considerati 
di tipo “base”, ma che a causa di un particolare utilizzo da parte degli utenti ne suggerisce una diversa 
catalogazione in  applicativi  “critici”,  almeno nel  breve termine  e  cioè  fino a  quando non è  stato 
completato un sufficiente addestramento all'uso dell'applicazione alternativa.
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Questa catalogazione “soggettiva” degli applicativi è infatti molto importante perché è verosimile che 
utenti  dal differente grado di formazione e capacità utilizzino in modo più o meno sofisticato uno 
stesso strumento complesso. Chiaramente all'utente in grado di sfruttare le funzionalità avanzate di un 
applicativo risulterà maggiormente complicato adeguarsi ad un altro ambiente simile, ma non identico, 
rispetto ad un utente base per il quale le funzionalità di base sono sufficienti per il completamento del 
proprio lavoro.

Una volta  conclusa  la  catalogazione degli  applicativi,  la  procedura  di  migrazione  è  di  immediata 
applicazione per le categorie “base” e “marginali”, mentre per quella “essenziali” occorre decidere 
come gestire il processo. In questi casi occorre:
• verificare se il produttore dell'applicazione ha realizzato una versione nativa per Linux
• verificare se l'applicazione è in grado di funzionare correttamente anche in ambiente “Terminal 

Server”, “Virtualizzato” o mediante l'uso di librerie cross-platform

L'ultima alternativa è ovviamente il porting dell'applicativo affinché sia utilizzabile sotto piattaforma 
Linux, che ovviamente non è sempre economicamente percorribile.

3.3 Interoperabilità documentale

Le due problematiche maggiormente sentite dall'utente in questo ambito sono lo scambio di file con 
terze parti e il recupero del pregresso.

Lo  scambio  di  file  è  una  questione  cruciale  per  l'utente  poiché  è  essenziale  potere  elaborare  e 
scambiare  informazioni  in  modo  efficace.  OpenOffice.org  utilizza,  per  il  salvataggio  dei  dati,  il 
formato Open Document Format oppure ODF, che come è noto è riconosciuto come standard ISO/IEC 
26300.  
Mentre OpenOffice.org è capace di gestire i formati MS Office, MS Office non è al momento capace 
di gestire ODF nativamente in maniera efficace, pertanto è fondamentale che l'utente sappia gestire i 
file  nel  formato  corretto  in  relazione  all'interlocutore  e  all'utilizzo che quest'ultimo  deve fare  del 
documento. 

Pertanto se l'interlocutore non ha OpenOffice.org e deve solo leggere/stampare  il  file,  questo può 
essere scambiato nel formato PDF, mentre se il documento dovrà essere modificato sarà necessario 
utilizzare un formato differente, come ad esempio i formati DOC, XLS o PPT.  Questo ragionamento 
in  apparenza  concettualmente  semplice  può  però  risultare  in  un  ulteriore  sovraccarico  mentale 
dell’operatore, il quale si trova a dover decidere per ogni documento da inviare a un destinatario, se 
questi dovrà solo leggerlo o anche, eventualmente, modificarlo. I margini di incertezza di tale scelta, e 
il fatto di doverla compiere, si trasformano in una fastidiosa seccatura per gli utenti.

In questo caso però viene in aiuto l'espandibilità di OpenOffice.org, che ci permette di realizzare una 
semplice estensione che crea due pulsanti nella barra degli utenti: “invia modificabile”, “invia sola 
lettura”.  Il  primo permette di  convertire al  volo il  documento  in un formato Office e allegarlo al 
messaggio  di  posta  e  il  secondo  di  generare  il  PDF  e  allegarlo  al  messaggio  di  posta.  Questa 
semplificazione  introdotta  dai  due  pulsanti  è  normalmente  molto  gradita  dall'utente  che  ha  una 
modalità operativa semplice e chiara, senza doversi interessare di problematiche di formato. Si osservi 
che  in  OpenOffice.org  le  funzionalità  esistono entrambe,  ma  non sono posizionate  una  di  fianco 
all'altra in bella vista nella barra degli strumenti.

Per quanto riguarda invece il recupero del pregresso, l'utilizzo di OpenOffice.org non richiede che 
l'utente  trasformi  tutti  i  propri  documenti  nei  nuovi  formati.  L'utente  deve  convertire  solo  ed 
esclusivamente  i  documenti  “vivi”  e  cioè  quelli  che  si  continua  ad  utilizzare  e  a  modificare.  I 
documenti “storici”, ossia quelli che vengono mantenuti per essere solo letti, possono mantenere il 
vecchio formato. Anche questo è normalmente un motivo di grossa apprensione per l'utente che ritiene 
di  dovere  convertire  nottetempo  tutti  i  propri  documenti  il  giorno  prima  del  passaggio  a 
OpenOffice.org e il chiarire questo punto è apprezzato.
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I file gestiti dall'applicativo Access meritano una riflessione a sé stante poiché non sono considerabili 
né applicazioni in senso stretto né strumenti di produzione documentale. La complessità dei file che si 
possono trovare è variabile, normalmente sono presenti file contenenti solo tabelle fino ad applicazioni 
che vanno dal semplice elenco tipo rubrica alla gestione di banche dati con numerose maschere di 
inserimento,  ricerca  ed  estrazione  reportistica.    
Si noti che, nell'ottica di predisporsi a una migrazione verso desktop Linux, Access risulta una criticità 
da risolvere in quanto Base non rappresenta un semplice sostituto. In questo caso, se da un lato per le 
applicazioni  esistenti  è  pensabile  attendere  la  normale  sostituzione  per  obsolescenza,  dall'altro  è 
necessario nel breve periodo adottare tecnologie alternative per tutto ciò che deve essere sviluppato o 
acquisito da terze parti. Pertanto, per quanto concerne il normale utilizzo da parte degli utenti si dovrà 
dare un segnale forte indicando Access come una tecnologia non solo non supportata ma anche non 
accettata all'interno della struttura che intraprende il processo, fornendo però metodologie alternative 
e/o buone prassi affinché l'utente possa ottenere gli stessi risultati in maniera coerente con la nuova 
visione orientata alle tecnologie e ai protocolli aperti.

4 APPROCCIO AL PROBLEMA ORGANIZZATIVO

Una volta stabilita la migrabilità “tecnica” della struttura è necessario approcciare il  problema dal 
punto di vista organizzativo pianificando il processo nei minimi dettagli.  In particolare, nella fase di 
preparazione sarà necessaria una minuziosa pianificazione del processo con particolare attenzione a:
• piano di comunicazione 
• piano di installazione
• piano di formazione
• piano di supporto

Il piano di comunicazione ha l'obiettivo di stabilire i modi e le azioni da intraprendere per comunicare 
il progetto agli utenti, affinché possano comprenderne le motivazioni e conoscerne in ogni momento lo 
stato. È importante che gli utenti comprendano bene le ragioni della migrazione, che non deve essere 
percepita esclusivamente come ragioni di risparmio bensì di opportunità. Per questo è fondamentale 
che,  prima  di  affrontare  il  processo,  gli  utenti  siano informati  e  consapevoli  dei  vantaggi  e  delle 
difficoltà che si troveranno ad affrontare. La comunicazione dovrà avvenire in stretto coordinamento 
con la dirigenza affinché i messaggi risultino autorevoli.

Il piano di installazione formalizza la sequenza temporale secondo la quale gli utenti migrano al nuovo 
ambiente. Il piano si basa fortemente sulla segmentazione degli utenti e deve tenere conto del fatto che 
la migrazione di uni insieme di utenti possa avvenire se e solo dopo che tutti gli utenti di quell'insieme 
sono  stati  formati.  Il  piano  di  installazione  prevederà  anche  la  sequenza  di  disinstallazione  del 
software.

Il piano formativo formalizza l'attività di formazione degli utenti. In particolare dovrà prevedere:
• l'identificazione delle modalità di erogazione dei corsi (in presenza, e-learning) e relativi requisiti
• la definizione dei contenuti dei corsi
• la pianificazione temporale della formazione

Il piano di supporto ha l'obiettivo di definire le modalità di erogazione del supporto tecnico all'utente e 
le modalità con cui l'utente può richiedere assistenza. Nel piano di supporto sarà necessario prevedere 
anche le “stazioni di garanzia” e cioè postazioni MS Windows/Office che, in caso di incompatibilità 
tra  formati  o  criticità  su  applicazioni,  permettano  di  accedere  ad  un  ambiente  Microsoft.  Queste 
postazioni potranno essere assegnate ad un utente oppure condivise tra utenti,  dovranno inoltre essere 
distribuite nella struttura in maniera da essere facilmente accessibili a tutti in caso di emergenza1.

1Le modalità di accesso devono essere ben definite e note a tutti.
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4.1 Il processo di transizione

Un approccio che si può seguire è una transizione strutturata in cinque fasi:
• Preparazione: attività preliminari organizzative e tecniche necessarie per la migrazione
• Kick off: lancio della migrazione e preparazione della struttura alla migrazione degli utenti 
• Transizione:  per  gruppi  di  utenti,  rappresenta  la  fase  di  formazione  e  di  transizione  a 

OpenOffice.org/Linux Desktop fino a copertura completa delle postazioni interessate
• Finalizzazione: fase conclusiva della migrazione e rappresenta l'attività di chiusura del progetto
• Evoluzione: fase di pianificazione delle attività di manutenzione evolutiva del sistema.

La figura seguente schematizza il processo, riassunto e dettagliato anche dalla tabella che la segue.

Figura 1. Il processo di migrazione.

Attività Descrizione

Preparazione

• Preparazione organizzativa
o Redazione  del  piano  esecutivo  di  progetto  (accesso  al  supporto, 

comunicazione, installazione, formazione)
o Allocazione  delle  risorse  di  progetto  interne  ed  esterne  (gestione, 

helpdesk, Technology Leader, etc.)
o Calendarizzazione delle attivtà

• Preparazione tecnica
o Setup Infrastruttura e sistema (migrazione macro e modelli,  lista di 

criticità  e  soluzioni,  politica  di  installazione  di  OOo  e 
personalizzazioni)

o Strumenti web di supporto (Portale migrazione, sistema TTS)

Kick-off

• Lancio del progetto
• Formazione motivazionale ai Technology Leader e operatori helpdesk 
• Formazione tecnica ai Technology Leader e operatori helpdesk

1
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Attività Descrizione

Transizione

• Installazione della suite OOo
• Formazione motivazionale agli operatori 
• Formazione tecnica agli operatori
• Assistenza e supporto
• Rimozione di MS Office ove possibile

Finalizzazione 

• Consolidamento
o Consolidamento dell'infrastruttura
o Diffusione delle “Best practices”
o Comunicazione ufficiale della chiusura del progetto

• Report di chiusura progetto
o Fotografia della struttura
o Criticità irrisolte
o Piano di manutenzione evolutiva

Evoluzione
• Manutenzione ordinaria
• Manutenzione evolutiva

Tabella 2. Il processo di migrazione.

L'utenza dovrà essere segmentata per competenze tecniche, bisogni formativi e unità organizzative. I 
gruppi così ottenuti saranno la base per la pianificazione della formazione e della migrazione vera e 
propria,  in modo che la transizione avvenga  per gruppi  omogenei  al  fine di  evitare fenomeni  di 
frammentazione.

Particolarmente importanti si sono dimostrati i Technology Leader; si tratta di persone che, all'interno 
di un'organizzazione complessa, sono riconosciute in modo informale come persone a cui rivolgersi in 
caso di difficoltà nell'eseguire alcune operazioni quotidiane. Solitamente sono persone che hanno, per 
propria cultura o per attitudine personale, competenze e capacità “informatiche” più complete degli 
altri  e  per  questo motivo  le  loro risposte sono riconosciute  come attendibili  dai  colleghi.  La loro 
presenza all'interno di un ufficio garantisce una sorta di “serenità” nell'affrontare situazioni nuove. 
Non sono soltanto le conoscenze informatiche a far di una persona un Technology Leader: importanti 
sono anche doti personali di leadership, carisma e comunicatività. Al fine di migrare con successo, è 
fondamentale che queste persone siano coinvolte fino dalle prime fasi in modo che possano anche 
agire da sostenitori del cambiamento dei nuovi strumenti. Questo può avvenire solo condividendo con 
loro le ragioni della migrazione, avendo cura di motivarle con corsi specifici ed approfonditi. 

L'approccio precedentemente descritto, dato che indirizza una problematica di “cambiamento”, è lo 
stesso, mutatis mutandis, sia per una migrazione a Linux che OpenOffice.org, ma può essere utilizzato 
anche per una migrazione a Zimbra o comunque verso un qualsiasi software che tocchi l'ambiente 
Desktop.

5 IL PROBLEMA UMANO: L'UTENTE E LA PERCEZIONE DEL 
CAMBIAMENTO

Abbiamo presentato la migrazione verso software applicativi  “Open Source” come un processo di 
cambiamento  organizzativo  in  quanto,  come  per  l’adozione  e  l’utilizzo  di  nuove  tecnologie,  tale 
processo è influenzato non solo dalla qualità dell’intervento tecnico ma anche da fattori psicologici 
connessi  a  tale  cambiamento.  Per  quanto le nuove tecnologie stiano diventando sempre più “user 
friendly”  e  quindi  facili  da  usare,  le  persone  nell’affrontare  un  cambiamento  spesso  si  chiedono 
“Perché devo cambiare? Lavoravo già bene, non avevo problemi, con il vecchio strumento!” 
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In  altre  parole,  sebbene  alcuni  lavoratori  possano  essere  favorevoli  a  qualsiasi  cambiamento 
organizzativo, altri incontrano maggiori difficoltà ad adattarsi ai compiti che derivano dall’adozione di 
un nuovo macchinario, un nuovo software o un nuovo modo di organizzare e realizzare il lavoro.

Tra i  fattori  che influenzano l’accettazione e il coinvolgimento attivo nel cambiamento si  rilevano 
fattori psicologici propri dell’individuo e del contesto sociale a cui questi appartiene. 

A  livello  individuale  l’atteggiamento  complessivamente  favorevole  o  sfavorevole  ad  un  nuovo 
software è influenzato dalla percezione di facilità e da quella di utilità del nuovo strumento, così come 
dalla convinzione personale di essere in grado di affrontare e gestire le situazioni o i problemi causati 
da esso.

A livello  del  contesto  sociale,  il  comportamento  dei  singoli  lavoratori  è  spesso  influenzato  dalle 
opinioni, dalle regole o dagli orientamenti condivisi all’interno del gruppo a cui il soggetto appartiene. 
Ad esempio la convinzione circa il grado di innovatività dell’azienda è influenzata dalle convinzioni 
personali del singolo lavoratore ma anche dalle opinioni dei suoi colleghi e dai messaggi dell’azienda 
circa la prontezza o meno ad innovare. Infine, l’accettazione di un cambiamento può essere influenzata 
anche da quanto il soggetto ritiene che il suo gruppo di lavoro o l’azienda siano in grado di affrontare 
con successo le difficoltà che si incontrano. 

Il modello sistemico di organizzazione sostiene che un intervento di cambiamento organizzativo va 
progettato  tenendo  in  considerazione  le  relazioni  che  legano  i  diversi  sistemi  che  compongono 
l’organizzazione, come gli individui, i gruppi, o la tecnologia utilizzata nelle pratiche lavorative. Le 
modifiche ad uno qualsiasi di questi sottosistemi implicherà delle possibili modificazioni, retroazioni, 
se non proprio fenomeni di resistenza al cambiamento, anche in altri sottosistemi a causa della loro 
interdipendenza.  Inoltre,  tanto più i  cambiamenti  saranno radicali  e  veloci,  tanto più i  soggetti  si 
opporranno ad essi. 

Le origini della maggiore o minore resistenza non dipendono solo dalle qualità del cambiamento ma 
anche dalle percezioni e dal significato che i soggetti daranno al cambiamento medesimo (Quaglino, 
1987). In pratica, maggiore è la sorpresa associata alle modificazioni in atto, maggiore sarà la tendenza 
degli individui a concludere che il cambiamento non sia necessario e ad esagerare l’impatto negativo 
delle conseguenze legate al suo verificarsi. 

Nei casi in cui i cambiamenti sono imposti dai vertici dell’organizzazione, risultano molto importanti i 
processi  comunicativi  tra  l’organizzazione ed i  dipendenti.  Adeguati  processi  di  comunicazione  e 
negoziazione possono consentire di raggiungere quella condivisione degli obiettivi del cambiamento 
che è una pre-condizione del successo dell’operazione.

Da quanto detto, ne discende che :
• durante  le  presentazioni  di  nuovi  strumenti  informatici,  si  potrà  evidenziare  il  livello  di 

competenze posseduto dai dipendenti e la loro capacità di saper risolvere i problemi informatici;
• si deve utilizzare il lasso di tempo che intercorre dalla decisione di intraprendere la migrazione 

alla  sua effettiva  implementazione,  realizzando interventi  comunicativi  che possono creare  un 
clima favorevole all’innovazione;

• si  deve  prestare  attenzione  alle  competenze,  al  coinvolgimento  e  alla  motivazione  dei  quadri 
intermedi affinché questi  possano preparare il  terreno al cambiamento all’interno delle proprie 
U.O. e presentarsi se sono in grado, o presentare i Technology leader, come possibili sostegni 
durante la migrazione per i  lavoratori ed evitare così l’insorgere di possibili  comportamenti di 
rifiuto.

In  questa  ottica,  come  già  detto  prima,  è  opportuno coinvolgere  i  lavoratori/utenti  attraverso una 
strategia  di  comunicazione  che  chiarisca  le  ragioni  della  migrazione,  i  cambiamenti  che  questa 
comporta ed i tempi. 
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Per  esempio  dovranno essere  previsti  incontri  preliminari  di  orientamento,  visti  come  formazione 
motivazionale, e anche creata un'area web sulla quale l'utente possa accedere in ogni momento alle 
informazioni concernenti il progetto, in particolare 
• Il dettaglio del piano esecutivo, il calendario e lo stato di avanzamento dei lavori
• Le modalità per l'accesso al supporto tecnico dedicato
• Le nuove procedure operative come le modalità per lo scambio di documenti
• I tecnology leader e la loro dislocazione
• Il materiale formativo come manuali, tutorial, Faq, howto,  moduli FAD
• Tutta la comunicazione di progetto in generale.

Laddove  si  ritenga  opportuno,  è  anche  consigliabile  mantenere  un  monitoraggio  sul  grado  di 
accettazione e sulla percezione degli utenti nei confronti del cambiamento in atto. L'intervento tecnico 
di migrazione può essere accompagnato da uno strumento, sotto forma di interviste o questionario, 
che misura il grado di accettazione del nuovo software e i fattori individuali e sociali che possono 
facilitarne od ostacolarne l’implementazione, per mantenere sotto costante osservazione:
• come i lavoratori si rappresentano il normale e quotidiano funzionamento dell’organizzazione;
• gli aspetti psicologico sociali su cui intervenire per facilitare un rapido ed efficace utilizzo del 

nuovo software.

6 CONCLUSIONE

L’introduzione di nuovi strumenti  informatici all’interno delle organizzazioni non sempre porta ad 
ottenere  i  benefici  auspicati.  Il  mancato  raggiungimento  dei  vantaggi  derivanti  dall’adozione  di 
un’innovazione  tecnologica  può  essere  causato  o  dal  “fallimento”  della  tecnologia   stessa  o  dal 
fallimento della sua implementazione all’interno dell’organizzazione; numerose ricerche evidenziano 
che, nella maggior parte dei casi, il problema è da imputare al secondo aspetto (Klein e Sorra, 1996). 
L’accettazione di nuovi strumenti da parte degli utenti è il fattore più importante in grado di garantire 
il  successo  o il  fallimento  della  nuova  tecnologia  (Davis  e  Ventakesh,  1996).  Anche  nel  caso  di 
cambiamenti  prettamente  tecnici,  come  quello  relativo  alla  sostituzione  di  un  software,  o  alla 
migrazione  Linux  Desktop,  i  dirigenti  o  i  consulenti  dovrebbero  progettare  un  intervento  di 
cambiamento organizzativo prendendo in considerazione le relazioni che legano gli individui, i gruppi 
e la tecnologia utilizzata nelle pratiche lavorative. Secondo l’approccio sistemico infatti, le modifiche 
ad uno qualsiasi di questi sottosistemi può avere effetti di retroazione o di resistenza al cambiamento 
anche in altri sottosistemi, a causa della loro interdipendenza.

L'utente  solitamente  è  intimorito  dal  cambiare  il  suo  modo  di  lavorare.  Si  trova,  da  una  parte, 
intimorito  dal  cambio  della  posizione  dei  comandi,  delle  icone  e  dalle  nuove  funzionalità,  dallo 
scambio di  documenti  con terze parti  o dalla percezione di  perdere le proprie capacità nel  nuovo 
ambiente,  dall’altra,  è  preoccupato  dalla  prospettiva  di  dover  dedicare  del  tempo  ad  imparare  ad 
operare sul nuovo sistema, a fronte del normale carico di lavoro che richiede di essere svolto entro 
certi tempi, i quali sono in genere veloci e non prevedono che l’operatore sia “in formazione”. Un 
utente informato, che comprende le ragioni del cambiamento, e a cui si sono forniti gli strumenti e le 
occasioni di apprendimento, è motivato e dedicato al nuovo software, permettendo così al processo di 
arrivare in porto in maniera agevole e controllata.

Concludendo, l'interesse per le argomentazioni nei confronti della migrazione Desktop è differente a 
seconda dell’interlocutore. Ai dirigenti che chiedono “Perché lo fate?”, si risponde offrendo ragioni 
legate al risparmio, al TCO o al ROI, al personale del CED si risponde argomentando sulle nuove 
tecnologie, sul PDF o sui protocolli aperti. L'interrogativo più probabile quando si arriva al normale 
utente è invece “Perché lo fate proprio a me?!?”.  

L'obiettivo da perseguire è proprio evitare che questa domanda sia posta.
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Abstract. 
In this paper we present Guglielmo, an open source project for the development of a meta/data management  
system  that  will  provide  a  framework  for  the  implementation  of  next-generation  personal  computing.  By 
adopting the Guglielmo approach, new interaction and organization metaphors (beyond the desktop metaphor)  
can easily be implemented, allowing users be at the center of attention instead of files.

Keywords: Stories and Venues, itsme, Guglielmo, metadata, Ontologies, Inference, Soprano, Nepomuk, KDE,  
Semantic Desktop
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 1 INTRODUCTION 

We are developing a next generation workstation, around the metaphor of stories and venues [1]. The 
idea is to move away from the desktop metaphor [2] in favor of an interaction that is closer to what 
people experience every day. In practical terms, placing all that is relevant to a specific story within a 
single space (called venue): for example conversations involving the user, documents, tools, contacts, 
resources and so on. Our aim is to help users in dealing with the natural complexity of work in the 
most  natural  way  possible.  The  project  is  called  itsme and  it  started  in  April  2008.

Our system architecture, extending a standard GNU/Linux system, is essentially composed of three 
main elements:
• A graphical user interface implementing the itsme metaphor visually, and therefore presenting the 

concept of venues; 
• A lower  software  layer  managing  all  the  data  and  metadata,  and  therefore  implementing  the 

concept of stories – this layer is currently code-named Guglielmo – like Guglielmo Marconi – 
which is the focus of this paper; 

• A migration support  system that allows the exchange of documents and applications with other 
(operating) systems. 

Guglielmo is an open source project, which is explained below in the answers to the following three 
main questions.

 1.1  Why and how was Guglielmo started as an open source project? 

Even before the beginning of the itsme project, we noticed that we were not the only ones pursuing 
this kind of innovation in personal computing. For this reason, we are aiming at being reusable from 
systems implementing alternative metaphors (e.g., OLPC's Sugar with its structure based on learning 
activities). Guglielmo will be a framework allowing the development of specific plugins, moreover, 
we are working towards establishing collaborations with interested communities and companies, and 
trying to reuse existing contributions (e.g., indexing libraries, remote file system access, and so on).

 1.2  What is being done at the moment? 

We have recently released a first prototype of our architecture (for internal use only), with the aim of 
validating our design choices. At the same time,  we are gathering more specific requirements for 
Guglielmo and assembling some early experiments by testing the software developed with similar 
approach (Nepomuk, Sugar) and borrowing ideas and open source components.

 1.3 How will Guglielmo be released to the open source community?

The source of the Guglielmo infrastructure will be released on SourceForge (or similar) under GPL 
and also as an add-on to Sabayon Linux. Thanks to its Entropy infrastructure Sabayon will enable easy 
installation of Guglielmo.

 2 GUGLIELMO AND THE ITSME PROJECT 

In the last twenty years personal computers have known a large planetary diffusion reaching more than 
one billion individuals. In the same time, their computing power has dramatically increased in terms of 
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speed  and  memory  size,  while  the  Web has  emerged  as  a  new space  for  commercial  and social 
experiences creating what is also called the cyberspace. 

Despite these disruptive facts, personal computers have not changed except for little details and today 
almost all of personal computers appear to be based on the well known desktop metaphor, invented in 
the seventies at Xerox Parc by the research group lead by Alan Kay [2]. As our personal experience 
tells us, and several studies confirm, the desktop metaphor as it appears today is unable to cope with 
the information overload and the information dispersion provoked by email clients and Web browsers. 

Personal  computers  are  becoming  difficult  to  use  and  are  unable  to  help  users  in  managing  the 
complexity of their social interactions. 

The market of personal computers is becoming a multi-product market, offering different machines for 
more exigent users having different needs, together with the personal computers based on the desktop 
metaphor.  From the operating system viewpoint we have some weak but clear signals of movement 
with vendors offering machines with an installed Linux distribution:  Linux is already the third main 
player in the market, behind Microsoft Windows and Apple Mac OS.

Itsme Srl is composed of an interdisciplinary team of interaction designers, developers and innovators. 
We are designing and developing a new way of conceiving Personal Computing: our project for a 
better computer is called itsme and it is based on a new metaphor, that of 'Stories and venues' [1]. The 
design of the PC started in April 2008 and we have scheduled the public release of the first prototype 
for 2010. 

Figure 1. itsme system architecture (as defined in Jan. 2009).

The  itsme system architecture (Figure 1)  basically extends a standard GNU/Linux architecture by 
aiming  at  enriching  the  services  offered  by  the  storage  (i.e.,  by  the  file  system)  with  metadata 
technology,  in  order  to  allow  the  implementation  of  alternative  interaction  metaphors. Since  the 
beginning of the project we conceived two individual software components: the specific  itsme user 
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interface (i.e., front-end) and a generic meta/data management layer (i.e., back end, Guglielmo) that 
could be designed and developed in collaboration with other projects, like the ones described in the 
next section.

 3 RELATED WORK

Nepomuk [6] and Sugar [7] are two existing projects that have some aspects in common with the 
itsme project and specifically with Guglielmo. The first, a project financed by the European Union, is 
the "Networked Environment for Personal Ontology-based Management of Unified Knowledge". The 
development was run for 36 months and ended in December 2009. The main goal of the project has 
been the creation of a framework for the Social Semantic Desktop. One of the strategic choices of the 
Nepomuk project has been the active involvement of large and significant open source communities, 
to whom the frameworks has been made available. As part of this linking with the community,  the 
KDE-Nepomuk [8] sub-project has been launched with the purpose of bringing Semantic Desktop 
technologies to the K Desktop Environment (KDE [9]). As part of that effort  the Soprano [10], a 
highly usable object-oriented C++/Qt4 framework for RDF data has been developed and distributed. 
While Nepomuk developed many relevant technologies suitable for inclusion in Guglielmo, Soprano 
will be first one to enter it. Other Nepomuk components are not planned to be integrated because of 
the differences between Nepomuk's and itsme's goals. While the first project focuses on providing a 
framework for enriching the Desktop Metaphor with semantic information,  itsme plans to provide a 
completely new metaphor  to  its  users  (the  Stories  & Venues metaphor),  a  metaphor  that  embeds 
semantic information deep into its roots since its inception. Nonetheless Guglielmo could make use of 
more Nepomuk components and ideas in future, even if those features are not to be used by itsme. In 
fact Guglielmo must allow all itsme features to run neatly on top of it, but ideally it will not be limited 
to that set of features.

Sugar provides its user a completely new metaphor (like itsme does), but focuses its development at 
the niche of school students and teachers. All the applications that can run on the Sugar platform are 
custom  made,  while  itsme aims  at  using  potentially  any  existing  user  application  without 
customization. For this reason the Guglielmo and Sugar backends (or data storages as Sugar calls 
them) are quite different in their implementation details. Sugar implements a user interface developed 
around the diary tool: i.e. the time dimension is the principal component of their "Learning Activities" 
metaphor. In Sugar each Learning Activity is a custom software tool. On the contrary Itsme, besides 
allowing data to be stored and used along the time  dimension,  also allows any (existing)  tool  or 
software to work according to the Stories&Venues metaphor. Moreover while  itsme targets hi-end 
workstations, Sugar was developed according to the requirements of OLPC (a low cost laptop).

 4 GUGLIELMO: THE ARCHITECTURE 

While the description of the front-end architecture is out of the scope of this paper, let us now outline 
the various components of the Guglielmo system.
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Figure 2. Architecture of Guglielmo (version 0.1 RC3)

Figure 2 above presents the main blocks of the Guglielmo architecture. The core of the system is in the 
Logic layer: the  Metadata Manager (MM) in which metadata are extracted from documents by a 
Metadata  Extractor (ME,  currently  design  to  exploit  JStreams  [11]  technology)  and  possibly 
enriched through inference, e.g., when rules connecting metadata to a specific metaphor are triggered. 
We are developing the first few prototypes using the Soprano technology [10] for metadata storage. 
We chose Soprano thanks to its ability of dealing with RDF [12] (a convenient and standard metadata 
format), also through SparQL queries [13], and thanks to the RDFS [14] inference engine it embeds – 
which provides the basic functionalities we need for the early releases of Guglielmo. Metadata must 
however  be  presented  in  a  structured  (aggregated)  fashion  to  applications:  the  MM  is  therefore 
accessible to upper layers only via the Item Manager (IM), which is the component generating and 
exposing such complex items. Besides basic functions such as creating new items upon request, the 
IM encompasses:
• the  Search Engine APIs, through which items can be retrieved by expressing complex queries 

that are finally transformed to SparQL for the MM
• the  Time Manager  (TM) that currently logs system operations (especially those involving the 

creation, deletion, and update of items) 
• the Update Monitor that can notify to the upper layer of the architecture when items are changed, 

for  any  reason,  upon  an  inference  process.  It  is  implemented  adopting  a  publish/subscribe 
protocol.

In  the  Interface  layer, the  Event  Notifier (EN)  is  responsible  for  pushing events  on  the 
communication channel towards applications. The Direct Access Manager exposes APIs for making 
complex queries to the IM – criteria can be specified in any supported language (currently we only 
plan to start from SparQL, so that the mechanism is transparent till MM, but we are thinking about 
introducing Xesam [15] technology as well). The  Application Virtual File System (AVFS) can be 
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used by any application to write data on the storage location (which might actually be distributed, or 
remote: that is why we have a File System Manager, even if its development is not scheduled for the 
early Guglielmo releases). The AVFS only presents to applications virtual 'folders' that correspond to 
logical containers, i.e., aggregations of items according to some metadata (i.e., 'container' or 'venue'). 
The AVFS overrides generic FS operations (i.e., un/mount, open, write, close, ...) plus xattr standards 
[16] and can send data to the IM or to the DAM: as a consequence, the AVFS provides a unified way 
to access both data and metadata, which 'incidentally'  results in many interesting features like the 
possibility to easily transport metadata along with documents on removable drives (if they are written 
when the drive is unmounted) or to send them through manifold communication channels (e.g., email, 
instant  messaging).  Finally,  the  Plugin  Engine (PE)  covers  a  crucial  role  in  our  design  and 
development: it provides an enviroment to provide Guglielmo (and the applications exploiting it) with 
additional synchronization capabilities (e.g., different network protocols) or additional 'business' logic 
(by injecting new rules in the inference engine as they are loaded). Of course, there are many privacy 
and security issues that we are taking into account, keeping Mozilla Firefox [17] and Google Chrome 
[18] solutions as references: the PE will provide simple APIs to plugins, and make sure they can only 
use it in a way that is safe for the system and for its users. 

 1 GUGLIELMO IN THE OPEN SOURCE COMMUNITY

The distribution policy Itsme S.r.l. is adopting for Guglielmo will  focus on spreading its adoption 
everywhere it does fit. As a consequence releasing Guglielmo's code under an open source license [3] 
has been taken into account. Of course the advantages that a wide Guglielmo adoption could bring are 
better interoperability, community support and increased visibility for the itsme project.

First of all interoperability benefits will allow a better degree of easiness, for itsme users, to exchange 
data with the outside world. Applications written on top of Guglielmo will be ported to  itsme with 
reduced to no effort and supporting Guglielmo on other operating systems will prepare their users' data 
to be merged into itsme potentially by means of automatic importing procedures. 

Community  support,  is  the  second  most  important  achievement  Guglielmo  seeks.  Spreading 
Guglielmo is closely connected to building a community around it, but also providing a better service 
to Guglielmo users and developers will benefit from a vibrant community.  Itsme is very concerned 
about its users' needs: our business design team started setting up a community much before the code 
writing had started. Guglielmo will help building this community and hopefully the community itself 
will help making Guglielmo better. 

Itsme, as a business, would directly benefit from any of Guglielmo popularity enhancements in terms 
of visibility.  The above reasoning about the benefits of an open source license, brings to the light 
many advantages, but those are at the potential cost of reducing the Itsme uniqueness as it will no 
more be the only Guglielmo powered operating system.

The decision was taken to start  distributing Guglielmo to our community as early as development 
begins under the GPL but, since the first Guglielmo prototype code release is due later than this paper 
submission, more details will be provided during the speech and on http://itsme.it: informations about 
where the code will  be made  available and what  will  be needed in order to  run it  are yet  to be 
disclosed.

 2 CONCLUSION 

Guglielmo is an ambitious project, started within the ambitious  itsme initiative, that is grounded in 
needs that are widely shared in the open source community. Since the desktop metaphor is unsuited to 
help users coping with their daily practices, there exist  many other projects trying to implement a 
different way to interact with PCs. By design, Guglielmo will provide a generic framework to the 
community – starting itself from other open source contributions.
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Abstract
Sadel S.p.A. è un'azienda con diciotto anni di esperienza in hardware, software e controlli automatici. Nasce nel  
1991 come spin-off dell'Università di Bologna e inizialmente sviluppa DSP per il funzionamento di inverter per  
saldatura e per elettronica di potenza. A partire dal 2002 progetta e produce dispositivi per il tracking di flotte  
di  veicoli.  Nel  2008  Sadel  e  Tele  Sistemi  Ferroviari  completano  la  fornitura  di  OboE,  un  dispositivo  di  
localizzazione e comunicazione installato a bordo di 2500 convogli delle flotte Trenitalia. Oggi, la gamma di  
servizi  forniti  a Trenitalia include  soluzioni  diverse per  l'erogazione di  informazioni ai  passeggeri  e  per  il  
supporto  al  personale  di  bordo.  è  costituita  da  reti  di  dispositivi  che  svolgono  diverse  funzioni  quali  
sonorizzazione delle  carrozze,  diffusione di  informazioni  audio/video al  pubblico,  display intelligenti  per  il  
Personale Trenitalia. I dispositivi, tutti con sistema operativo GNU/Linux su diverse architetture, sono installati  
sia su convogli regionali che sulla flotta di Divisione Passeggeri. Il paper mostra un caso di successo, risultato  
del processo di simbiosi che si è creato negli anni tra Sadel e l'ecosistema FLOSS. L’equipe tecnica, giovane e  
dinamica, è composta da 5 periti e 10 ingegneri tra informatici, elettronici e telecomunicazionisti, tutti tra i 18 e  
i  35 anni.  Nel  corso degli  anni si  è passato dal  semplice utilizzo di  sistemi  liberi  sui  vari  dispositivi  a un  
approccio più attivo che tenesse conto delle esigenze della comunità di sviluppo FLOSS. Poiché l'uso di sistemi  
liberi  e  software  sviluppato  dalla  comunità  aveva  apportato  vantaggi  in  termini  di  qualità  ai  prodotti,  
successivamente  grazie  al  modello  adottato  è  stata  sfruttata  appieno  la  possibilità  di  crescere  
professionalmente, capitalizzando le conoscenze di sistemi GNU Linux e uClinux su piattaforme embedded. I  
reparti tecnici hanno maturato lo stimolo verso la conoscenza, l'interesse per l'approfondimento, la necessità di  
spingere le proprie capacità oltre. La disponibilità del codice da analizzare ed arricchire, imparando da piccole  
e grandi esperienze del Software Libero e più in generale del mondo Open Source, ha permesso di far crescere  
le capacità non solo nello sviluppo di codice, ma anche nel design architetturale, nella conoscenza dei mezzi  
messi a disposizione per la documentazione e l'analisi del ciclo di vita del software. Questo processo ha gettato  
serie basi di confronto diretto con il FLOSS e ha concesso all'azienda di diventarne parte attiva. La peculiarità  
del campo industriale in cui la ditta opera crea un nuovo scenario di stress-test per tutto il software che viene  
utilizzato nei prodotti e per la fornitura dei servizi. Ogni giorno Sadel è fiera di contribuire allo sviluppo di quei  
programmi e librerie utilizzati nei dispositivi che produce, attraverso segnalazione di bug agli sviluppatori,  
estensione  della  documentazione,  o  invio  di  patch,  sia  per  bugfix  sia  con  proposte  di  nuove  funzionalità.  
Gradualmente, l'azienda ha creato le condizioni utili affinché al proprio interno si formasse una vera e propria  
comunità di entusiasti del Software Libero. Sadel incoraggia i propri sviluppatori a scrivere e modificare e  
distribuire software libero durante l'orario di lavoro con la convinzione che la ricchezza del loro bagaglio  
personale si vada a sommare a ciò che realizzano, ricercano e documentano, in termini di valore tecnologico di  
servizi e prodotti. L'ufficio software utilizza solo strumenti liberi per la programmazione,  la progettazione, il  
controllo di versione, l'issue tracking, la creazione di documentazione e il content management. I prodotti e i  
servizi Sadel sono basati su software libero e open source preesistente,  e eventuali modifiche vengono sempre 
ridistribuite e/o rese note agli autori. Nello sviluppo di tutto il software ad hoc si utilizzano framework liberi e  
librerie con licenze LGPL o BSD-like,  nel rispetto dei relativi termini d'uso. La scelta di entrare in simbiosi con 
il mondo del software libero e open source si è rivelata vincente su tutti i fronti. Da una parte è stato possibile 
per piccoli progetti liberi ricevere un contributo effettivo maturato dall'utilizzo su hardware e scenari nuovi.  
Dal punto di vista dell'azienda, scegliere di operare su sistemi liberi e sposarne la filosofia ha significato un  
notevole  miglioramento  della  qualità  e  della  manutenibilità  del  software,  e  di  conseguenza  del  livello  
tecnologico.  La  crescita  continua  a  livello  di  know-how  ha  portato  Sadel  a  configurarsi  non  solo  come  
produttore  hardware,  ma  anche  come  fornitore  di  consulenze,  di  soluzioni  chiavi  in  mano e  di  servizi  di  
personalizzazione e refactoring software.

Parole Chiave: embedded, servizi, ferrovie, hardware, software
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 1 PROFILO DELL'AZIENDA

 1.1 Divisione Welding & Energy

Sin  dal  1991,  anno  in  cui  Sadel  prende  vita,  le  conoscenze  nell'ambito  del  controllo  digitale  di 
elettronica di potenza sviluppate all'Università si tramutano in prodotti dedicati all'industria. Grazie 
alla ricerca nella progettazione di schede DSP si realizzano schede per il  controllo di inverter per 
saldatura a resistenza a tecnologia IGBT per l'industria automobilistica. L'evoluzione del mercato delle 
energie  rinnovabili  consente  in  seguito  l'inserimento  nel  mercato  dei  generatori  eolici.  In  seguito 
vengono sviluppate diverse tipologie di prodotti  come gli azionamenti per variatori  automatici e il 
controllo di inverter per luci aeroportuali.

Nell'ambito  ferroviario  la  divisione  Energy  realizza  il  primo  prodotto  nel  2002,  si  tratta  di  un 
convertitore DC-AC installato a bordo dei rotabili.

Poiché  il  core  business  dell'azienda  da  pochissimo  tempo  si  è  orientato  ai  sistemi  di  tracking  e 
comunicazione, la produzione di questa tipologia di prodotti ha incontrato una discontinuità, ma il 
contributo fornito dalla divisione W&E rimane tuttora molto preziosa in termini di know-how.

 1.2 Divisione Tracking & Communication

Da alcuni anni, l'esperienza in software e hardware embedded ha incontrato la passione dei reparti 
tecnici  per  i  sistemi  liberi,  consentendo  una  naturale  evoluzione  verso  un  mercato  di  tecnologie 
all'avanguardia  per  sistemi  a bordo di  veicoli.  La ricerca e  lo  sviluppo sono assegnati  alla  nuova 
divisione  Tracking & Communication. La qualità dei prodotti e la competitività commerciale hanno 
portato a una fruttuosa collaborazione tecnica tuttora molto attiva con Tele Sistemi Ferroviari per lo 
sviluppo e la realizzazione di sistemi completi per la fonia a bordo dei treni, gli annunci automatici per 
i passeggeri, sistemi avanzati di posizionamento e informazioni multimediali al pubblico, sistemi di 
diagnostica e comunicazione a bordo dei rotabili e verso sistemi di terra.

Oggi  i  prodotti  Sadel  sono presenti  in  più di  2500 convogli  della  flotta  Trenitalia,  con soluzioni 
talmente flessibili che spesso vengono ri-ingegnerizzate in breve tempo a misura del singolo convoglio 
o  materiale.  Inoltre  la  possibilità  di  seguire  i  prodotti  dopo l'installazione per  il  supporto tecnico 
fornisce  un feedback istantaneo per  correggere  eventuali  imperfezioni  e aggiungere  caratteristiche 
richieste dal cliente.

 1.3 Prodotti vs Servizi

I prodotti Sadel si basano su due diverse famiglie di architetture:

• microprocessori a 8 e 16 bit, ad oggi basati interamente su framework open source

• processori a 32 bit (x86, ARM, m68k) con sistemi liberi GNU/Linux.

Questi  nascono  e  si  sviluppano  quasi  completamente  all'interno  dell'azienda,  a  partire  dalla 
progettazione elettronica e meccanica fino all'assemblaggio, la logistica, la manutenzione e il supporto 
tecnico. Da questo l'azienda trae un enorme vantaggio competitivo grazie alla minuziosa conoscenza 
dei propri prodotti, tanto da poter proporre personalizzazioni in base alle esigenze dei clienti con costi 
progettuali incredibilmente contenuti.

Se questo è vero per quello che riguarda l'hardware, lo è ancora di più per il software proprio grazie al 
fatto che tutti i sistemi sono a codice sorgente aperto e consentono agevolmente il supporto per nuovi 
dispositivi. 

In  modo  parallelo,  Sadel  fornisce  servizi  ad  altre  aziende,  come  la  consulenza  nelle  varie  fasi 
progettuali sviluppo e la produzione di tecnologie di integrazione con prodotti harware di terze parti. 
Tipicamente la consulenza si svolge in vari ambiti, come ad esempio:
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• personalizzazione di software/hardware Sadel per l'interazione con prodotti del cliente

• integrazione di dispositivi per il tracking, la comunicazione e la diffusione audio video in 
sistemi preesistenti

• sviluppo software ad hoc per conto del cliente.

Il know-how tecnico e tecnologico è arricchito da conoscenze approfondite degli aspetti legali quali ad 
esempio la compatibilità  tra le licenze software dei vari  componenti.  Le varie fasi di  sviluppo ed 
integrazione di  sistemi  per  scopo più o meno  specifici  avvengono in  modo trasparente  al  fine  di 
garantire all'utilizzatore finale del software tutti i diritti garantiti in origine dal programmatore. 

 2 FORMAZIONE DEL REPARTO SOFTWARE

 2.1 Fase 1: Lo sviluppo su  microcontrollori

La gamma di prodotti Sadel di vecchia generazione prevedeva soprattutto software per il controllo di 
potenza, sviluppato su sistemi proprietari. Tuttavia all'interno dell'azienda si è formata spontaneamente 
una tendenza per l'uso di software libero, specialmente tra gli IDE di programmazione e i compilatori 
liberi  come  gcc.  Successivamente  la  gestione  della  rete  aziendale  ha  gradualmente  favorito 
l'inserimento di software libero anche nella gestione dei sistemi informativi interni. Proprio a partire 
dai sistemi informativi e dalla curiosità del giovanissimo reparto tecnico sono stati via via introdotti 
sistemi per il controllo della gestione, SCM, wiki per la documentazione, sistemi di tracking delle 
issue e molti altri strumenti presi in prestito dal mondo del software libero. 

 2.2 Fase 2: Applicazioni su sistemi GNU/Linux

 Il  primo contatto  con l'ambito  ferroviario apre a Sadel  l'opportunità di  realizzare un dispositivo, 
OBoE,  per  il  tracking  e  l'automatizzazione  della  diffusione  di  annunci  a  bordo  treno  sulla  flotta 
nazionale di Trenitalia (2002). Questa occasione rappresenta il primo passo di Sadel verso il sistema 
FLOSS: capitalizzando le conoscenze mutuate dalla realizzazione di sistemi operativi per il mondo 
embedded e dallo sviluppo di drivers per periferiche e di software PC d'interfaccia e di collaudo, viene 
attuato  il  salto  tecnologico  da  sistemi  a  DSP  per  il  controllo  hard  e  soft-realtime  a  sistemi  a 
microprocessore  a  32  bit  basati  su  Linux.  è  proprio  l'incontro  tra  Linux  e  i  prodotti  hardware 
dell'azienda che  caratterizzerà  i  futuri  sviluppi  sino ad oggi.  Da semplici  utenti  curiosi  i  giovani 
ingegneri  di  Sadel  hanno  messo  in  piedi  un  team  di  ricerca  e  sviluppo  sul  software  molto 
all'avanguardia, sempre votato allo studio e alla lettura del codice sorgente dei piccoli e grandi progetti 
della costellazione FLOSS. 

 2.3 Fase 3: La simbiosi col mondo del Software Libero

Oggi l'ufficio software ha un po' di caratteristiche di un piccolo LUG: un posto dove condividere 
esperienze di utilizzo di software più disparato, tentare improbabili  installazioni di GNU/Linux su 
hardware  esotico,  vantare  le  caratteristiche  del  proprio editor  di  testo  e  soprattutto  condividere  il 
proprio codice sorgente per vederlo evolvere e migliorare ogni giorno. è chiaro che questo spirito alla 
fine spontaneamente porti un contributo al mondo del software free e open source. Alcuni sviluppatori 
e progettisti Sadel hanno l'opportunità di seguire il proprio software libero anche in orario di lavoro 
purché tale tempo sia impiegato per migliorare i servizi e il funzionamento dei prodotti Sadel. Molto 
spesso invece si ha la possibilità di provare software libero e open source scritto e rilasciato da terzi in 
ambiti diversi da quelli in cui è stato progettato, apportando correzioni e miglioramenti sempre in 
stretta  collaborazione  con  gli  sviluppatori  originali,  anche  quando  questo  comportamento  non  è 
espressamente dettato dai termini di licenza, come nel caso del software open source con licenza di 
tipo BSD e simili. L'elemento fondamentale in questo processo è un'etica solidale di cooperazione a 
distanza che si crea tra gli sviluppatori, e una forte volontà di condivisione di saperi.
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 3 RICERCA E SVILUPPO NEL CAMPO DEL SOFTWARE LIBERO

 3.1 Vantaggi competitivi

L'ampia conoscenza dei mezzi e la famililiarità con i modelli di sviluppo tipici del mondo open source 
sono i due punti di forza di questa giovane equipe di geeks che compone l'ufficio software.

L'equipe pur cambiando nel tempo ha sempre mantenuto un'età media inferiore a 30 anni, e le figure 
professionali che lo compongono sono state selezionate e formate verso il mondo del software libero e 
open source.

L'accesso al codice sorgente della totalità dei componenti software da parte del team di sviluppo, dal 
kernel agli applicativi, consente una manutenzione minuziosa e rapida in caso di necessità. Perciò i 
tempi di sviluppo di personalizzazioni e l'aggiunta di nuove features risultano veloci e consentono un 
debug più approfondito a parità di costi. In fase di fornitura di supporto tecnico si esamina tutta la 
catena  dei  componenti  software  coinvolti  in  un  eventuale  malfunzionamento.  In  un  sistema  così 
equilibrato risulta più importante la localizzazione, la riproducibilità e la comprensione dei bug che la 
correzione stessa ai fini della qualità del prodotto finale.  La costellazione di software free e open 
source disponibile in rete fa sì che si crei una tale diversificazione da rendere spesso intercambiabili i 
singoli componenti del sistema, che a loro volta vengono riadattati, e all'occorrenza modificati per 
incontrare il bisogno specifico della commessa.

 3.2 Inclusione di progetti Free/Open nei repositori aziendali

Il sistema di project management integra un SCM centralizzato su cui hanno accesso solo i dipendenti 
Sadel, contenente il codice proprietario di applicativi con particolari licenze richieste dal cliente. In dei 
repositori a parte è stato scelto di replicare alcuni progetti liberi inclusi nei sistemi e alcune librerie 
con licenze open source e LGPL che vengono linkate dagli applicativi.

Il funzionamento di alcuni dei dispositivi dipende da versioni specifiche dei vari componenti software 
del sistema,  spesso distribuite in versioni diverse o non incluse nelle distribuzioni di partenza. La 
scelta di mantenere il sorgente di questi progetti in repositori interni ha diversi vantaggi, tra cui ad 
esempio:

• imporre una politica di rilascio di  Software Kit  per i prodotti con controllo minuzioso delle 
versioni dei componenti principali

• risalire facilmente al sorgente dei componenti fuori distribuzione ogniqualvolta un cliente ne 
richieda la consultazione

• nell'integrazione con software  proprietario,  consentire  all'utente finale  la consultazione del 
codice di una specifica versione di librerie LGPL linkate dinamicamente

• Integrare i task di manutenzione del codice sorgente con il sistema di project management

• facilitare il  feedback verso i  programmatori  dei  componenti  in  questione quando vengono 
effettuate delle modifiche, attraverso tool automatici di creazione e applicazione di patch su 
più versioni.

 3.3 Contributi ai team di sviluppo

Uno degli aspetti fondamentali del software open source in generale, e più in particolare di quello 
libero, è il divario tra il numero di utenti e il numero di sviluppatori. Una tendenza certamente diffusa 
tra gli utenti è quella di riportare eventuali malfunzionamenti e richiedere nuove funzionalità. Benché 
questo tipo di collaborazione passiva sia un'attività fondamentale nel ciclo di vita del software open 
source spesso non è sufficiente a ripagare lo sforzo degli sviluppatori.
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Quando l'utente in questione è uno sviluppatore a sua volta, è quasi naturale che si instauri un tipo 
diverso  di  cooperazione,  basata  sulla  consultazione  del  codice,  sul  confronto  intorno  alle  scelte 
progettuali originarie, e lo sviluppo di codice da integrare eventualmente nel progetto.

La prima collaborazione con un team di sviluppo open source è stato e il contributo offerto nello 
sviluppo di plugin per Eclipse da parte di Emilio Monti e Valerio Scuderi. Come spesso avviene in 
questi  casi,  questo  contributo  nasce  dalle  esigenze  personali  degli  sviluppatori  legate  all'utilizzo 
continuativo del software in questione. 

Durante la sperimentazione di reti mesh, sia wireless che su onde convogliate, è stato possibile testare 
alcuni software specifici per la definizione di topologie di reti non convernzionali. La caratterizzazione 
di tali reti include la valutazione di usufruibilità e di performance dei protocolli di trasporto. Questa 
ricerca è stata fondamentale per poi definire le modalità di accesso alla rete di treno da parte dei 
dispositivi, ed è stata condotta in collaborazione con il team di sviluppo di olsr (http://www.olsr.org) 
ed in particolare con lo sviluppatore del plugin bmf (http://sf.net/projects/olsr-bmf), definendone la 
correzione di alcuni aspetti determinanti. 

Su richiesta specifica di uno dei clienti è tuttora in atto un porting del demone gpsd, un progetto open 
source  largamente  utilizzato,  su  sistemi  proprietari  non  di  larga  diffusione  nel  mondo  consumer 
(Microsoft). Questo progetto è ancora in via di sperimentazione e valutazione, ma di sicuro andrà nella 
direzione della confronto con il team di sviluppo del demone.

 3.4 Coordinamento di nuovi progetti GPL e LGPL

Il  patrimonio  software  dell'azienda  è  costituito  fondamentalmente  da  progetti  con  funzioni 
estremamente specifiche e peculiari, difficilmente riadattabili a scenari diversi da quelli in cui sono 
impiegati. Taluni di questi progetti sono codice proprietario, alcuni per richiesta esplicita da accordi 
contrattuali con il cliente, altri per esigenze di compatibilità con le licenze dei componenti con cui si 
interfacciano.

Da qualche tempo però parte del codice, come nel caso di alcune librerie di utilizzo generico, viene 
riutilizzato per progetti diversi, e quindi centralizzato e reso disponibile per varie applicazioni. Questo 
processo di centralizzazione di vecchio codice, che prima veniva ricopiato a mano all'occorrenza nei 
vari progetti, si sta via via trasformando in un insieme di librerie di uso comune per vari scopi (sistemi 
di  logging a più livelli  di  debug su filesystem,  impostazione delle interfacce di  rete tramite  ioctl, 
creazione di socket, librerie per il controllo dei terminali seriali, ecc.). Poiché non si tratta di vere e 
proprie librerie, ma più di interfacce per facilitare l'accesso alle mille funzionalità delle glibc, si è 
pensato di convergere verso un progetto unico che potesse essere rilasciato con licenza LGPL.

Esiste inoltre più di un piccolo progetto che ha preso vita quasi per gioco in azienda e che attende 
soltanto un restyling per essere pronto alla distribuzione con licenza GPL.

 4 CONCLUSIONE

L'evoluzione tecnologica  che Sadel  ha  attraversato nei  suoi  diciotto  anni  di  vita  ha  avuto diversi 
passaggi e ha visto molti  attori. Se in principio il software veniva considerato parte integrante del 
prodotto finale,  ad oggi è il  motore che trasforma i prodotti  in servizi,  e come tale ha bisogno di 
continue attenzioni.

Se in un primo momento la quasi totalità del codice sviluppato in Sadel era sodtware proprietario, ad 
oggi solo alcuni progetti conservano questa caratteristica, e quasi sempre per scelta esplicita del cliente 
o committente, a volte per questioni di eredità di vecchio codice.

Lo spirito  che contraddistingue il  team di  progettisti  e  sviluppatori  Sadel  consente  di  collaborare 
quotidianamente e di dare il  proprio contributo all'ecosistema FLOSS. La dimensione crescente di 
questo  contributo  segna  un  importante  nuovo  inizio:  un  tentativo  di  ripagare  in  parte  l'enorme 
contributo che il mondo del software libero e open source ha dato per lo sviluppo dell'azienda negli 
ultimi sette anni.
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SERVIZI DI MARKETING A BASSO COSTO
PER LE AZIENDE DEL SOFTWARE LIBERO

Vignoli, Italo, Quorum PR, Via M. Gioia 82, 20125 Milano, italo.vignoli@quorum-pr.com

Abstract
Quorum PR è un'agenzia di comunicazione e marketing con un'esperienza unica nell'ambito del software libero, 
che ha sviluppato dei servizi a basso costo per i progetti di software libero basati sull'uso degli strumenti online,  
dai siti di informazione sui temi della tecnologia ai blog degli appassionati. I servizi vanno dalla gestione delle  
strategie e di tutte le attività a soluzioni progressivamente più ridotte, fino a un semplice affiancamento per la  
validazione delle strategie e delle attività operative. Tutte le soluzioni sono dimensionate in funzione dei budget  
delle realtà italiane del software libero.

Parole Chiave: marketing, comunicazione, strategie, budget.
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 1 QUORUM PR

Quorum PR è un'agenzia di comunicazione e marketing che ha maturato un'esperienza particolarmente 
interessante nell'ambito del software libero, grazie all'attività svolta - in qualità di volontario - da Italo 
Vignoli, fondatore e partner dell'agenzia, all'interno della comunità di OpenOffice.org. Italo Vignoli è 
responsabile marketing del progetto linguistico italiano dal mese di settembre 2004, è membro del 
marketing board della comunità internazionale, è stato tra i soci fondatori dell'Associazione PLIO, ed 
è stato nominato Presidente nel mese di marzo 2009.

Quorum PR ha sviluppato una metodologia per il marketing e la comunicazione a basso costo dei 
progetti di software libero che sfrutta l'esperienza di OpenOffice.org, e si basa su un utilizzo molto 
ampio  degli  strumenti  online,  dai  siti  di  informazione  sui  temi  della  tecnologia  ai  blog  degli 
appassionati di software libero.

 2 L'IMPORTANZA DEL MARKETING PER IL SOFTWARE LIBERO

I progetti di software libero nascono da aziende che hanno una forte estrazione tecnica e quindi sono 
portate a privilegiare i contenuti di tipo tecnico rispetto al marketing e alla comunicazione, che spesso 
considerano degli inutili orpelli (se non addirittura dei tentativi di mistificazione dell'utente). In realtà, 
la maggior parte degli utenti - compresi quelli tecnici - sono educati dai messaggi di marketing delle 
aziende del mondo proprietario, e quindi sono più ricettivi nei loro confronti.

Le aziende del software libero devono necessariamente cominciare a utilizzare strumenti di marketing 
e comunicazione simili a quelli delle aziende del mondo proprietario, ignorando la pubblicità - che ha 
un pessimo rapporto tra investimento e risultati - e focalizzando la loro attenzione sulle relazioni con i 
media e sulla comunicazione online, che hanno un costo accessibile e permettono di ottenere risultati 
estremamente interessanti in tempi abbastanza brevi.

Sfruttando questi strumenti, OpenOffice.org in Italia è cresciuto a una media superiore al 200% anno 
su anno a partire dal 2006, ed è riuscito a incrinare il monopolio di fatto di MS Office, raggiungendo 
una quota di mercato prossima al 15% (un risultato che nessuno, nemmeno aziende come Corel e 
IBM, aveva mai raggiunto negli ultimi anni), che arriva al 20% con il contributo di Lotus Symphony e 
Sun StarOffice.

 3 I SERVIZI DI MARKETING SVILUPPATI DA QUORUM PR

Quorum PR ha seguito indirettamente l'attività di marketing e comunicazione per OpenOffice.org, e ha 
sviluppato sulla base di questa esperienza una serie di servizi che rispondono in modo specifico alle 
esigenze di aziende di piccole dimensioni, con una cultura orientata alla tecnologia e un budget di 
marketing limitato o addirittura inesistente, così come sono la maggior parte delle aziende italiane che 
operano nel mondo del software libero.

I servizi vanno da una gestione completa delle attività di marketing e comunicazione - che affronta sia 
gli aspetti strategici (posizionamento e messaggi) sia quelli operativi (comunicazione, documentazione 
ed eventi) - a soluzioni progressivamente più ridotte - gestione di una sola delle attività, o consulenza 
sulle strategie e formazione degli addetti al marketing e alla comunicazione interni all'azienda - fino a 
un semplice affiancamento per la validazione delle strategie e delle attività operative. In tutti i casi, il 
budget è dimensionato in modo tale da essere alla portata delle realtà italiane del software libero.

Seguendo la presentazione, le aziende italiane del software libero potranno comunque imparare alcuni 
elementi di base della strategia e della tattica dagli esempi che verranno portati a testimonianza della 
validità dei processi, e intraprendere - utilizzando il buon senso e la buona volontà - un percorso di 
marketing e di comunicazione che non potrà che portare giovamento alle loro attività di vendita.

Tutti i partecipanti riceveranno un testo introduttivo al marketing e alla comunicazione, che potranno 
usare come riferimento per sviluppare le loro attività di base.
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“UN PINGUINO TRA I BANCHI” PER LA DIFFUSIONE
DELL'OPEN SOURCE NELLE SCUOLE

Michele Colajanni, Università di Modena e Reggio Emilia, michele.colajanni@unimore.it 
Giovanni Finali, Comune di Modena, giovanni.finali@comune.modena.it 
Riccardo Lancellotti, Università di Modena e Reggio Emilia, riccardo.lancellotti@unimore.it 
Walter Martinelli, Comune di Modena, walter.martinelli@comune.modena.it

Abstract 
La diffusione della cultura Open Source nella formazione degli studenti avviene tradizionalmente  a livello
universitario, in particolare dei corsi di laurea a carattere informatico. Tuttavia, per una vera penetrazione di
tali valori, è fondamentale che il contatto tra studenti e tecnologie Open avvenga molto prima, auspicabilmente
in concomitanza con le prime esperienze degli studenti con i calcolatori.

La scuole elementari e medie, nell'aderire a iniziative a supporto dell'Open Source, tendono a mostrarsi molto
diffidenti,  a causa della carenza di competenze interne e per l'assenza di punti di appoggio “ufficiali” che
possano fornire supporto tecnico e formazione.

L'articolo presenta il progetto “Il pinguino tra i banchi”, per la diffusione dell'Open Source presso le scuole
medie del comune di Modena. Tale progetto, giunto alla sua seconda edizione, si caratterizza per un approccio
innovativo al problema della diffusione di tecnologie Open Source negli ambienti scolastici. 

Un punto caratterizzante del progetto è la presenza di una rete di collaborazioni tra numerosi enti che hanno
messo a disposizione i propri mezzi e le proprie competenze per la riuscita dell'esperienza, tra cui Scuole medie
inferiori e superiori, Pubblica amministrazione, Università e Associazioni di categoria. Nell'ambito del progetto
si  propone  un  percorso  duplice  rivolto  sia  al  rimodernamento  dei  laboratori  didattici  delle  scuole  sia
all'aggiornamento degli insegnanti. 

Il  monitoraggio  dell'esperienza,  eseguito  mediante  questionari  indirizzati  a  tutte  le  figure  coinvolte
nell'esperienza,  ha  confermato  il  gradimento  e  il  successo dell'iniziativa.  L'articolo descrive  i  dettagli  del
progetto “Il pinguino tra i banchi”, e illustra le lezioni apprese dall'esperienza, che vengono condivise nella
speranza di stimolare la nascita di iniziative analoghe.

Parole Chiave: Comune, Università, Scuole, GNU/Linux, Formazione, progetto integrato
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 1 INTRODUZIONE

L'interesse verso  la  “scienza  aperta” ha  caratterizzato  il  mondo  accademico fin  dal  principio.  Nel
campo delle scienze informatiche questo approccio di condivisione è stato determinante nella nascita
di  realtà  come  Internet  e  il  Web.  Se  il  software  Open  Source  ha  importanti  radici  nel  mondo
accademico,  il  valore delle  tecnologie  Open è stato via  via  riconosciuto in un numero crescente di
ambiti  aziendali  e della  pubblica amministrazione.  Per  molti  servizi  informatici  innovativi,  non si
pensa neanche più alla  “migrazione”  dal software proprietario a quello  Open in quanto la  scelta  è
direttamente  rivolta  al  software  Open  Source.  Tale  soluzione  è  indicata  anche  come  scelta
preferenziale per le Pubbliche Amministrazioni indicata da parte dei legislatori, sebbene la pratica non
sempre lo confermi. Il Comune di Modena da alcuni anni ha iniziato a creare una rete per promuovere
l'adozione e la conoscenza  dell'Open Source nelle diverse realtà cittadine,  spesso avvalendosi della
collaborazione dell'Università.  Tali iniziative curate dell'Assessorato alle politiche giovanili  e dalle
Biblioteche del Comune di Modena spaziano dalla creazione di aree attrezzate con tecnologie Open
Source (i cosiddetti NetGarage), alla promozione di corsi, concorsi e seminari. Inoltre, con la scelta di
sostituire il  proprio sistema mainframe con tecnologie  Linux-based,  l'amministrazione comunale di
Modena, ha dimostrato di aver compreso appieno il valore dell'Open Source ad ogni livello.

La vera sfida per la diffusione dell'Open Source a questo punto si gioca nel campo delle competenze
umane per la gestione dei sistemi informatici e quindi mette in primo piano il mondo dell'educazione.
Da questo punto di vista, l'Università di Modena e Reggio Emilia ha sempre investito in tecnologie
software Open come  metodologia  fondamentale  per  la  didattica  dell'informatica.  Tuttavia,  per  una
concreta diffusione del software Open Source,  si è ritenuto che la formazione non potesse limitarsi
all'ambito universitario, ma dovesse snodarsi lungo l'intero percorso formativo degli studenti, cercando
di far conoscere queste tecnologie fin dai primi contatti tra studenti e mondo dell'informatica. Con il
progetto “Il Pinguino tra i Banchi” si è voluto andare incontro alle necessità specifiche delle scuole,
dei docenti e degli studenti. Le scuole medie ed elementari, infatti, si sono fino ad ora dimostrate caute
rispetto  all'adozione  di  software  Open  Source  a  causa  della  mancanza  di  competenze  tecniche
adeguate al loro interno e per l'assenza di  un'offerta  organica di supporto per  affrontare i problemi
legati alla transizione verso queste tecnologie. Il progetto si è proposto come un mezzo per superare le
reticenze  e  le  obiettive  difficoltà  mediante  un coinvolgimento  sinergico  tra  Università,  Comune  e
scuole medie superiori. Per la sua complessità e ampiezza il progetto rappresenta un'iniziativa nuova
nel panorama italiano dell'Open Source per le scuole. 

Il principale obiettivo dell'iniziativa è la promozione delle tecnologie Open Source mediante:

• formazione di gruppi di studenti delle scuole medie superiori,

• realizzazione di nuovi laboratori di informatica nelle  scuole medie,  dotati di software Open
Source,

• aggiornamento degli insegnanti delle scuole medie sulle tecnologie Open Source.

L'articolo è strutturato in sei sezioni. Nella Sezione 2 si presentano gli obiettivi e le fasi del progetto.
La Sezione  3 illustra  le  attività  dei  partner  che ne hanno reso possibile  l'attuazione.  La Sezione  4
analizza i dati econometrici  dell'esperienza e i riscontri ottenuti da parte delle persone coinvolte.  La
Sezione 5 presenta le lezioni apprese nell'esperienza del progetto, enumerando gli elementi di successo
e i possibili rischi. La Sezione 6 conclude l'articolo presentando gli sviluppi futuri dell'esperienza.

 2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il  progetto,  iniziato nel  2008 e ripetuto nel  2009, si  è articolato in tre fasi esecutive più  una fase
preparatoria.
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Nella  fase  preparatoria,  il  Comune  di  Modena,  attivando  una  collaborazione  con  l'associazione
LAPAM Federimpresa ha recuperato un elevato numero di PC in dismissione da donare alle scuole
partercipanti al progetto.

Nella prima fase esecutiva alcuni studenti del quarto anno delle scuole superiori (Istituto Tecnico F.
Corni di Modena) sono stati invitati a partecipare ad un periodo di stage e formazione della durata di
una settimana presso l'Università  di  Modena e Reggio  Emilia.  In questa  fase l'esperienza maturata
nell'ambito dei corsi universitari da parte del gruppo di ricerca WEBlab (http://weblab.ing.unimo.it/) è
stata utilizzata per insegnare a installare, configurare e fare manutenzione su PC equipaggiati con una
distribuzione Ubuntu GNU/Linux,  coprendo argomenti  che spaziano dal partizionamento dei  dischi
fissi,  alla  configurazione  di  servizi  di  rete  fino  alla  realizzazione  di  demo  per  illustrare  il
funzionamento dei sistemi. Sono stati inoltre presentati software ritenuti utili per le scuole medie, quali
Open Office,  Mozilla,  Gimp,  software per  la  didattica  (es.,  Geogebra)  e tecnologie  assistive  (es.,
framework Orca).

Nella seconda fase, della durata di una settimana, gli studenti delle scuole superiori sono stati suddivisi
in gruppi di  3-4 e si sono recati presso le scuole medie per gli interventi  sui laboratori didattici  di
informatica, installando e configurando i PC con piattaforma GNU/Linux. Oltre al sistema base, sono
stati installati software per rispondere alle esigenze specifiche delle scuole (software didattici per il
recupero, per la didattica, tecnologie assistive). In questa fase docenti dell'universitari e della  scuola
superiore hanno agito da back-office, garantendo la supervisione periodica e la risoluzione di eventuali
problemi riscontrati durante la presenza degli studenti presso le scuole (I ricercatori universitari hanno
fornito il  proprio numero  di  cellulare e  il  proprio  indirizzo  di  email  ai responsabili  dei  gruppi di
studenti). 

Gli interventi nelle scuole non si sono limitati alla manutenzione nei laboratori, ma sono stati integrati
con momenti di presentazione dei software installati sia agli studenti, sia ai docenti delle scuole medie.
L'esperienza di stage degli  studenti  si è conclusa con una verifica del lavoro rivolta agli insegnanti
delle scuole medie, agli studenti e ai docenti universitari coinvolti.

L'ultima fase, che completa e integra il progetto, è stata invece orientata ai docenti. A tal fine, è stata
avviata una serie di corsi di formazione per i docenti delle scuole modenesi  di ogni ordine e grado
presso  il  NetGarage (http://www.comune.modena.it/netgarage/).  Personale  universitario  del  gruppo
WEBlab ha insegnato come sfruttare al meglio le tecnologie Open Source a loro disposizione.  Una
prima serie di quattro incontri a carattere introduttivo è stata tenuta nell'ottobre del 2008, mentre una
nuova serie di incontri, di taglio più operativo e orientati alle esigenze specifiche delle scuole,  sarà
erogata tra maggio e settembre 2009. 

In parallelo al progetto, il Comune di Modena ha creato uno spazio inserito nella rete modenese dei
NetGarage con funzioni  di  help  desk dirette al supporto delle  scuole.  Tale spazio propone  sia  un
supporto  passivo,  con  un  esperto  presente  alcuni  pomeriggi  alla  settimana  e  pronto  ad  esaudire
richieste di aiuto da parte delle scuole, sia un supporto attivo  proponendosi come spazio per momenti
formativi rivolti ai docenti. 

 3 LA RETE DI COLLABORAZIONI

Un elemento chiave per la riuscita del progetto è stato la creazione di una ricca rete di collaborazioni
che ha coinvolto molteplici  entità  del  territorio. Nella  fattispecie,  hanno collaborato alle prime due
edizioni del progetto: 

• Università di Modena e Reggio Emilia,

• Comune di Modena,

• Istituto Tecnico F. Corni di Modena,

• Associazione LAPAM Federimpresa, 

• Le scuole medie del comune di Modena e di altri comuni limitrofi,  quali Carpi e Sassuolo.
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L'Università  ha  messo  a  disposizione,  tramite  il  gruppo  WEBlab  le  proprie  competenze  e
professionalità nel campo didattico sulle tecnologie Open Source. La formazione è stata rivolta agli
studenti dell'Istituto tecnico poi inviati presso le scuole medie, e successivamente agli insegnanti delle
scuole medie.

Il Comune di Modena, e in particolare l'Assessorato alle politiche giovanili e le Biblioteche comunali,
hanno avuto la prima idea del progetto, hanno coordinato gli sforzi e tessuto la rete di collaborazioni
necessaria alla riuscita  del  progetto.  Inoltre,  il Comune ha creato e messo a disposizione  gli  spazi
specifici (NetGarage) a supporto del progetto, con particolare riferimento alle aree dove si è tenuta la
formazione dei docenti.

L'Istituto Tecnico  F. Corni di  Modena  ha collaborato a livello  di  docenti  che hanno condiviso  gli
obiettivi del progetto e hanno selezionato gli studenti coinvolti nelle attività di stage. 
L'associazione LAPAM Federimpresa ha recuperato e donato circa 170 PC dismessi dalle proprie sedi
sparse  sul  territorio  provinciale.  Questi  computer  sono  stati  utilizzati  per  rinnovare  i  laboratori
scolastici mediante software Open Source.

Le scuole medie modenesi hanno evidenziato le esigenze prevalenti riguardo agli interventi necessari
per  il  rinnovamento  dei  laboratori  per  un  concreto  utilizzo  del  software  Open  Source  nei  propri
programmi  didattici.  Durante la  verifica  seguita  alla  prima  edizione  del  progetto,  le  richieste  e  le
osservazioni  delle  scuole  sono  state  determinanti  per  evidenziare  criticità  e  potenziali  problemi,
consentendo di migliorare l'efficacia degli interventi  per raggiungere i risultati prefissati. 

 4 DATI ECONOMETRICI E RISULTATI OTTENUTI 

L'intero progetto ha visto uno sforzo considerevole per il numero di persone e di enti coinvolti, e per
l'impegno temporale sia in fase di realizzazione sia in fase di progetto e analisi. Di seguito si riporta
uno schema riassuntivo con i dati econometrici del progetto. 

Edizione 2008 Edizione 2009

Coinvolgimento scuole medie
superiori

25 studenti

3 docenti

27 studenti

3 docenti

Coinvolgimento scuole medie 7 scuole su 9 contattate

15 docenti

7 scuole su 9 contattate

3 scuole in altri comuni

20 docenti

Coinvolgmento Università 3 docenti 4 docenti

Formazione degli studenti 30 ore presso Università 30 ore presso Università

Intervento nelle scuole 30 ore presso le scuole 30 ore presso le scuole

Formazione per i docenti 23 docenti

8 ore

50 docenti (previsti)

15 ore

Nuovi PC installati 70 100
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I dati riportati in tabella mostrano il processo di crescita e stabilizzazione del progetto che, tra le due
edizioni, ha visto un aumento del numero di scuole che hanno aderito, con coinvolgimento di scuole
anche in altri comuni, e dei docenti che si sono interessati al progetto e alla formazione.

La  qualità  del  progetto  è  stata  monitorata  dopo  ciascuna  edizione,  al  fine  di  evidenziare  errori,
problemi  e  margini  di  miglioramento.  Tale  monitoraggio  è  stato  effettuato  mediante  questionari
somministrati agli studenti delle scuole superiori e ai docenti delle scuole e dell'Università coinvolti.

Sono di seguito riportati alcuni dei risultati più interessanti, riferiti all'edizione 2009 dell'esperienza.

Il  primo  elemento  riguarda  la  formazione  degli
studenti  presso l'Università. La Figura 1 mostra le
risposte degli  studenti  alla  domanda  sui contributi
alla  formazione  e  in  particolare  sul  fatto  che
l'esperienza  didattica  abbia  consentito
l'apprendimento di nuove competenze.

La totalità degli studenti ha risposto positivamente,
e più del 60% in modo entusiasta. Anche dal punto
di  vista  del  rapporto con i  docenti,  l'esperienza  è
stata vissuta positivamente dalla maggioranza degli
studenti. Il calendario intensivo della formazione è
stato  il  principale  limite,  una  diluizione  dei
momenti  di  formazione  sarebbe  auspicabile
Nonostante  questo,  quasi  il  65%  degli  studenti
consiglierebbero l'esperienza fatta agli amici e quasi
l'85%  si  dichiara  interessato  alla  formazione
universitaria.

Un secondo punto di  analisi  riguarda l'esperienza di  stage vera e propria. Lavorare in un contesto
reale, non protetto e non semplificato a scopi didattici ha evidenziato problemi che gli studenti in stage
hanno dovuto saper affrontare e risolvere. Da questo punto di vista, il 90% degli studenti ha dichiarato
di essere stato in grado di superare le difficoltà incontrate, grazie anche al percorso formativo e alla
disponibilità dei responsabili della formazione. Da questo punto di vista il progetto ha avuto un effetto
molto  positivo  sui  ragazzi  delle  scuole  mede  superiori:  tutti  i  gruppi,  adeguatamente  formati  e
responsabilizzati hanno dimostrato una professionalità tecnica e relazionale che è andata ben oltre le
aspettative comunemente  attese da neo-maggiorenni.  La collaborazione tra studenti  e docenti  delle
scuole medie  è  stata un altro elemento  valutato molto  positivamente  nell'ambito dell'esperienza: il
100% dei docenti e il 95% degli studenti ha espresso un parere positivo sul clima di collaborazione
instauratosi durante la seconda fase dello stage.
Infine, i giudizi complessivi sull'esperienza di formazione e di manutenzione dei laboratori sono stati
molto positivi.  Nelle  Figure 2 e 3 vengono mostrate le risposte alle domande circa l'intervento sui
laboratori in termini di  miglioramento della  loro qualità e il giudizio complessivo sull'esperienza di
stage. 

L'intervento sui laboratori (Figura 2) viene considerato un miglioramento fondamentale rispetto alla
situazione precedente. Il giudizio positivo viene soprattutto da parte dei docenti, spesso abituati a fare i
conti  con  laboratori  non  completamente  utilizzabili  per  la  didattica.  Gli  studenti,  confrontando  i
risultati con lo stato dell'arte dei computer oggi disponibili o con quello che può essere l'aspettativa di
un laboratorio attrezzato con tecnologie di ultima generazione, hanno espresso pareri più critici. 

Il giudizio complessivo sulla esperienza nella sua interezza (Figura 3) mostra che il progetto è stato
vissuto in modo molto positivo da tutte le parti interessate, con particolare entusiasmo da parte dei
docenti.
La fase di formazione dei docenti non è stata monitorata mediante questionari a risposta chiusa, ma
mediante riunioni di feedback inserite nell'ambio della programmazione per le attività future. Anche in

Figura 1: Formazione degli studenti
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questo  caso,  il  giudizio  è  stato  positivo,  con  utili  suggerimenti  per  il  possibile  miglioramento
dell'offerta formativa.

 5 LEZIONI APPRESE NELL'AMBITO DEL PROGETTO

Il progetto “Il pinguino tra i banchi” si propone come un'esperienza pilota in grado di evidenziare il
potenziale per la diffusione di tali iniziative in altre realtà. A tale scopo, si ritiene utile condividere
l'esperienza acquisita nel progetto evidenziando punti di forza e rischi di una simile iniziativa.

La valenza strategica del progetto “Il pinguino tra i banchi” si è fondata sulla disponibilità di personale
di vari enti e nella cosiddetta formazione “a cascata”: dopo la selezione (fondamentale) da parte dei
docenti  più vicini agli studenti delle scuole medie superiori, le competenze sono state trasmesse dai
docenti universitari agli studenti selezionati e da questi agli studenti delle scuole medie.  Gli elementi
strategici  che contribuiscono al successo dell'iniziativa sono molteplici. Di seguiti si elencano quelli
ritenuti più importanti.

1) E' necessario che un'organizzazione “forte” creda nel progetto e metta a disposizione risorse in
termini di spazi, di personale e di rapporti. Tale organizzazione deve identificare le esigenze e
le competenze sul territorio. E' bene chiarire fin dall'inizio che impegni e ritorni devono essere
ripartiti  tra  tutti.  Se  il  progetto  si  fonda  sul  volontariato  il  ritorno  sarà  una  grande
soddisfazione morale. Se il progetto può contare su uno sponsor, è utile chiarire la priorità di
chi potrà essere ricompensato (è bene che i giovani siano i primi).  Nell'analisi  di ciascuna
organizzazione  coinvolta  è  fondamentale  individuare  due  persone  (per  backup)  che
condividano lo  spirito di  apertura  e  condivisione  intrinseco  dell'Open  Source.  Nel caso in
questione, tale ruolo è stato svolto dall'amministrazione comunale di Modena.

2) E' necessario coinvolgere un gruppo di docenti con competenze riconosciute sulle tecnologie
Open Source sia in termini di formazione sia in termini di  esperienze pratiche.  Nel caso in
esame,  tale ruolo è stato rivestito dal gruppo WEBlab dell'Università  di  Modena  e Reggio
Emilia.

3) E' indispensabile in fase di progettazione partire dalle esigenze degli  utenti finali e attuare la
strategia  per  gradi,  iniziando  con  un  progetto  sperimentale  ridotto  (magari  mutuato  da
esperienze  simili)  per  evidenziare  aspetti  positivi  e  criticità  prima  di  estenderlo  a  grandi
numeri.

Figura 2. Qualità dei laboratori dopo
l'intervento
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4) E' stato un elemento importante di penetrazione e di traino per il progetto quello di offrire alle
scuole medie la possibilità di rimodernare o creare laboratori informatici con PC che, sebbene
non nuovi,  siano di generazione più recente  rispetto a quelli  comunemente  in dotazione.  Il
contributo di LAPAM Federimpresa è stato fondamentale nel fornire questo tipo di supporto.
Questo fattore potrebbe non essere indispensabile qualora si riuscisse a trasmettere ai docenti
il valore aggiunto dell'aggiornamento informatico che,  a livello  di  scuole medie,  è ritenuto
inadeguato.

Per quanto concerne le problematiche, si ritiene che il principale rischio in un'esperienza di questo tipo
sia quello  di partire con un progetto troppo ambizioso.  La prima edizione di un simile  progetto va
condotta in numeri ridotti perché qualche tipo di problema è inevitabile (anche in questo caso si può
parlare  di  sindrome  della  versione  1.0).  Tuttavia,  se il  progetto  è  ben  delineato,  questi  problemi
possono essere affrontati e risolti nelle edizioni successive. Viceversa, un progetto troppo ambizioso,
rischia  un  fallimento  di  portata  tale  da  compromettere  la  credibilità  stessa  dell'idea  progettuale,
impedendo edizioni successive o iniziative simili nel futuro.

La seconda criticità è nella gestione futura. Come spesso accade, la fase iniziale accende l'entusiasmo
di tutti, mentre la gestione quotidiana dei problemi di aggiornamento e manutenzione non può contare
sugli stessi stimoli.  E' soprattutto nelle fasi successive che diventa  fondamentale l'individuazione  di
finanziamenti privati o pubblici.

 6 SVILUPPI FUTURI

Il progetto “Il pinguino tra i banchi” ha rappresentato un'importante esperienza per la diffusione del
software e della cultura Open Source in contesti scolastici sia per i risultati raggiunti sia per il numero
dei  partecipanti coinvolti.  Il progetto ha, infatti, consentito,  in due soli  anni,  di  dotare sette scuole
medie  modenesi  di  laboratori con 170 PC equipaggiati con le più recenti  tecnologie  Open Source.
Inoltre l'esperienza  si sta rapidamente  diffondendo  anche oltre  il  suo primo obiettivo,  interessando
scuole al di fuori del comune di Modena ed è in corso una valutazione per intervenire anche a livello
di scuole elementari. 

Oltre all'obiettivo materiale di rimodernare i laboratori informatici dotandoli di software Open Source
e di creare un nucleo di competenze Open Source nelle scuole, l'esperienza ha raggiunto un ulteriore
obiettivo  culturale  più  importante.  Si è  potuto appurare come  la  vivacità  intellettuale  e  lo  spirito
collaborativo che sostengono il mondo del software Open sia stato recepito dalla maggior parte degli
interessati che hanno affrontato il percorso formativo con un entusiasmo al di sopra di ogni aspettativa.

L'esperienza de “Il Pinguino tra i Banchi” vuole diventare un punto di riferimento stabile per progetti
di questo tipo. L'obiettivo è di creare un modulo ripetibile e definire meglio gli strumenti di sostegno
all'iniziativa (tutoraggio, organizzazione,  etc.). In questa linea di azione si vuole inoltre potenziare il
progetto negli anni futuri con sviluppo sia in direzione orizzontale che verticale.
Come sviluppo orizzontale, si vuole ripetere la formula base del  progetto (stage degli  studenti  delle
superiori)  cercando  di  ampliare  per  quanto  possibile  il  numero  di  partecipanti.  In  particolare  si
vogliono  coinvolgere  sia  nuove  scuole  superiori  sia  nuove  scuole  medie  e,  possibilmente,  anche
elementari.

Lo sviluppo verticale invece si concentra soprattutto sulla fase di formazione per i docenti delle scuole
e vuole coinvolgere insegnanti non tecnici per estendere la penetrazione dell'Open Source nell'attività
didattica anche a fronte della riduzione delle ore di educazione tecnica nelle scuole medie. A tal fine si
vogliono inoltre potenziare le attività  di informazione, sperimentazione e promozione puntando non
solo sull'Open Source in modo generico, ma concentrandosi su aspetti di interesse per gli utenti finali.

Il tanto lavoro non ha ancora consentito di creare un sito Web adeguato all'entità del progetto. Alcune
informazioni circa l'esperienza si trovano sul sito http://weblab.ing.unimo.it/pinguino.shtml.
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IL SOFTWARE LIBERO PER LA CREAZIONE DI ELABORATI 
SCOLASTICI MULTIMEDIALI. STRUMENTI DIDATTICI PER 

STUDENTI “NATIVI DIGITALI”

Daniela Volta I.I.S J.M. Keynes via Bondanello 30 Castel Maggiore lefrale@gmail.com

Abstract – Il software libero per la creazione di elaborati scolastici multimediali.
Una didattica che utilizzi le potenzialità straordinarie di computer, della rete, degli strumenti digitali, non solo  
consente all'insegnante di avvicinarsi alle modalità con le  quali i propri allievi comunicano e operano, ma  
apre  prospettive  interessanti  per  il  lavoro  scolastico  e  offre  l'occasione  per  educare  all'utilizzo  critico  e  
consapevole delle nuove tecnologie. Nella circolare ministeriale n. 16 del 10 febbraio 2009, si legge infatti che è  
”un fatto oggettivo e non trascurabile che i fruitori dei libri di testo siano oggi sempre di più chiamati ad  
interagire con nuove tecnologie di supporto all’apprendimento…I nuovi strumenti, senza sminuire la funzione  
del tradizionale volume cartaceo, possono tuttavia integrarla in un processo di sinergia virtuosa”.  È  evidente  
che per fare ciò gli insegnanti e le scuole hanno l'obbligo di attrezzarsi. In questi anni sono stati fatti molti  
sforzi,  molti investimenti per le  attrezzature e la formazione dei docenti,  ma la sensazione diffusa è che la  
scuola italiana non sia al  passo con i  tempi.  Certamente le cause di  questo ritardo sono molteplici,  ma il  
modello  di  sviluppo  tecnologico  basato  sul  software  commerciale  che  si  è  imposto  fin  dagli  inizi  della  
“rivoluzione  informatica”  costituisce  un  handicap   grave  all'abbattimento  del  digital  divide  che  le  scuole  
italiane soffrono rispetto ad altri settori della società (particolarmente  in tempi di ristrettezze economiche).  La  
scelta di introdurre l'I.T. nelle scuole italiane puntando sul software  proprietario, le ha condannate alla rapida  
obsolescenza  delle  attrezzature e  dei  programmi per  il  lavoro,  soggetti  ad aggiornamenti,  i  cui  costi  sono 
difficilmente  compatibili  con bilanci  sempre più magri.   Inoltre gli  insegnanti  e   gli  studenti  stessi,  hanno  
imparato ed  imparano  ad usare il computer e i programmi col condizionamento di  un'abile operazione di  
marketing che ha portato la maggioranza delle persone ad identificare  l'utilizzo dello strumento con i software  
proprietari diffusi secondo modalità monopolistiche.   Ma ciò che a mio avviso è più grave, l'utilizzo di software 
proprietario inceppa i tentativi di una intelligente didattica sperimentale. Non solo i costi, ma le procedure di  
acquisto  nella  Pubblica Amministrazione comportano  tempi  molto lunghi,  non compatibili  con le  esigenze  
didattiche  e  le scadenze dell'anno scolastico.  È possibile  innovare  la didattica,   utilizzando esclusivamente  
software libero? Il mio intervento presenta l'esperienza della creazione di un video documentario in un liceo  
della provincia di Bologna per il quale abbiamo utilizzato solo software libero, lavorando con macchine fatte  
funzionare da Ubuntu o Debian Lenny e Squeeze.  I  risultati  non solo sono stati  molto  gratificanti  per  gli  
studenti,  ma  hanno  permesso  loro  di  acquisire  nuove  competenze  e  di   affrontare  in  modo  non  teorico  
problematiche che i ragazzi normalmente ignorano, quali la proprietà intellettuale, i diritti d'autore, le modalità 
di distribuzione di un elaborato. La scuola italiana potrà dare risposte adeguate alle esigenze formative dei  
cosiddetti “nativi digitali” non se li farà sfogliare pagine di un e-book invece  di quelle di carta, ma se si porrà  
seriamente il problema di educarli ad un uso competente e consapevole degli strumenti che la tecnologia offre e  
offrirà per il loro studio il loro lavoro la conoscenza della realtà nella quale vivono.

Parole Chiave:didattica sperimentale, elaborati multimediali, software libero
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 1 QUALE SCUOLA PER LA GENERAZIONE  DEI NEW 
MILLENNIUM LEARNERS?

Chi opera nella scuola oggi è consapevole che gli studenti utilizzano massicciamente la rete nel tempo 
libero e per il lavoro scolastico e che ciò ha modificato profondamente non solo i  meccanismi di 
apprendimento, ma il rapporto stesso con il  sapere.  Sono i New Millennium learners, coloro cioè che 
sono nati in una società in cui  internet e gli strumenti informatici si  sono diffusi massicciamente1La 
pratica didattica mi lascia molti dubbi sull'effettiva competenza con la quale i miei studenti  utilizzano 
la rete e sulla  consapevolezza nell'accesso alle informazioni in essa reperibili. Ragazzi che passano 
interi pomeriggi a “chiacchierare” on line, a scaricare musica, o caricare video che testimoniano la 
loro quotidianità di adolescenti, sono anche quelli che mi  consegnano lavori interamente copiati da 
qualche pagina web,  senza nemmeno preoccuparsi di modificare il formato del testo (con i link di 
Wikipedia ad esempio)  e senza pensare che basta digitare qualche parola chiave su un motore  di 
ricerca  per  reperire  in  pochi  secondi  le  pagine  dalle  quali  hanno  copiato.  Proprio  per  questo  la 
rivoluzione del  web ha bisogno di  “più scuola non di  meno”,  come scrive molto efficacemente  il 
giornalista Stefano Battezzaghi in un articolo pubblicato su  “La repubblica.” del 29 aprile 2009.2  i 
new millennium learners hanno ancora bisogno di un adulto che filtri, selezioni, individui dei percorsi 
nello sterminato patrimonio di informazioni che hanno a disposizione e li educhi ad un uso corretto 
degli strumenti. La scuola deve però  preoccuparsi del cosiddetto “digital disconnect”, del rischio cioè 
di essere incapace di comprendere i linguaggi e di conoscere gli strumenti della nuova comunicazione, 
venendo meno così al suo compito educativo.  Una didattica che utilizzi le potenzialità straordinarie di 
computer,  della  rete,  degli  strumenti  digitali,  non  solo  consente  all'insegnante  di  avvicinarsi  alle 
modalità con le  quale i propri allievi comunicano e operano, ma apre prospettive interessanti per il 
lavoro  scolastico  e  offre  l'occasione  per  educare  all'utilizzo  critico  e  consapevole  delle  nuove 
tecnologie. E' evidente tuttavia che per fare ciò i docenti e le scuole hanno l'obbligo di attrezzarsi. In 
questi anni sono stati fatti molti sforzi,  molti investimenti per le  attrezzature e la formazione dei 
docenti,  ma la sensazione diffusa è che la scuola italiana non sia al passo con i tempi 3. Tutto ciò alla 
vigilia di una vera e propria rivoluzione, che porterà entro il 2011 alla sostituzione dei libri di testo 
tradizionali con testi scaricabili dalla rete, se sarà effettivamente realizzato quanto previsto dall'art. 15 
della  legge  133/20084. Certamente  le  cause  di  questo  ritardo  sono  molteplici,  ma  ritengo  che  il 
modello di sviluppo tecnologico basato sul software commerciale che si è imposto nella scuola  fin 
dagli inizi della “rivoluzione informatica” costituisca un handicap molto grave all'abbattimento del 
digital divide che le scuole italiane soffrono rispetto ad altri settori della società (particolarmente  in 
tempi di ristrettezze economiche). Le scuole  hanno fatto sforzi ingenti per  dotarsi di attrezzature 
trovandosi  in  poco  tempo  dotazioni   obsolete  o  che  non  dispongono  delle  risorse  necessarie  al 
funzionamento dei  sistemi  operativi  e dei  software,   che le aziende continuamente  immettono sul 
mercato  e  che  richiedono  per  il  loro  funzionamento   macchine  sempre  più  potenti.  La  scelta  di 
introdurre gli strumenti informatici nelle le scuole  italiane puntando sul software  proprietario, le ha 
condannate  alla  rapida  obsolescenza  dei  computer  e  soprattutto   dei  programmi,  continuamente 
avanzati con aggiornamenti,  i cui costi sono difficilmente compatibili con bilanci sempre più magri. 
Inoltre  gli  insegnanti  e   gli  studenti  stessi,  hanno imparato  ed   imparano   usare  il  computer  e  i 
programmi con il metodo che sempre l'arguto Battezzaghi definisce il metodo del “passa parola”5 ma 
che in realtà è il frutto di un'abile operazione di marketing, che ha portato la stragrande maggioranza 

1Per la definizione e gli approfondimenti si vedano gli atti del convegno New Millennium l@arners.  Scuole, tecnologie, 
apprendimento, diponibili on line alla pagina www.indire.it/content/index.php?action=read&id=1466
2Stefano Battezaghi, Quella differenza generazionale, da la Repubblica 4, aprile 2009
3“Eppure è quello che la scuola italiana fa: fornisce solo in casi rari e privilegiati un servizio didattico (teorico e pratico) 
appena passabile sull'uso dell'informatica e telematica”, la Repubblica 4, aprile 2009
4“A partire dall’anno scolastico 2008-2009 – è quello attuale che sta volgendo al termine – i competenti organi individuano 
preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet…A decorrere dall’anno scolastico 2008-2009, 
i libri di testo… sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista…A partire dall’anno scolastico 
2011-2012, il collegio dei docenti adotta esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni on line scaricabili da internet o 
mista”. Legge133/2008 art.15
5op.cit
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delle persone  ad  identificare l'utilizzo dello strumento con i programmi proprietari diffusi attraverso 
modalità monopolistiche.  Ma, ciò che a mio avviso è più grave, l'utilizzo di software proprietario 
inceppa i tentativi di una intelligente didattica sperimentale.

2. COSTRUIRE UN VIDEO DOCUMENTARIO A SCUOLA

L'esperienza didattica che di seguito presenterò, è la produzione in ambito scolastico di un elaborato 
multimediale,  utilizzando unicamente software libero, ed   è stata  realizzata nel corso di questo anno 
scolastico in una seconda liceo all'I.I.S. Keynes di Castel Maggiore, dove insegno lettere. L'utilizzo del 
software libero mi  ha consentito non solo di  realizzare un prodotto originale e gradevole,  ma   di 
progettare in tutta libertà il mio lavoro e  di abituare  i ragazzi all'utilizzo di software diversi da quelli 
che normalmente usano, spesso copiandoli illegalmente.  Il mio intervento intende non solo mostrare 
una esperienza di didattica che si giova del computer e della rete, per lavorare a scuola sfruttando 
strumenti i che gli studenti “nativi digitali”utilizzano in attività ludiche,  ma vuole anche riflettere 
sull'importanza del software libero nella sperimentazione di una didattica innovativa:  per motivazioni 
intrinseche  ai  meccanismi  e  alle  procedure   dell'ambiente  scolastico  questo  esperimento,  se  non 
impossibile,   sarebbe  stato  di   difficile  realizzazione,  se  avessi  scelto  di  utilizzare  programmi 
proprietari. 

Nella scuola in cui insegno, da tempo il software libero ha sostituito quello proprietario  nella gestione 
della rete e dei servizi, nelle postazioni delle sale insegnanti e soprattutto  nei computer destinati agli 
studenti.  Questo   ha  permesso  all'istituto  di  costruire  nel  tempo  un  sistema  molto  efficiente  che 
fornisce servizi all'avanguardia a  docenti e studenti e di dotarsi di strumenti  ( circa 1 computer ogni 
7 studenti) aggiornati  e perfettamente funzionanti  anche con hardware non propriamente di ultima 
generazione  (risparmiare  nell'acquisto  di  licenze  d'uso  e  anche  nell'hardware  con  il  riciclo  delle 
macchine obsolete consente di investire in strutture, migliorando il servizio offerto agli utenti6). E' 
stato quindi naturale per noi rivolgerci al software libero, per la produzione del nostro “documentario”, 
come con orgoglio definiscono i miei studenti il loro lavoro che ricostruisce e racconta  raccontare  la 
storia di una radio clandestina realizzata dagli Internati Militari Italiani nel lager nazista di Sandbostel 
e attraverso di essa  le condizioni  dei soldati italiani nei campi di prigionia dopo l'8 settembre del '43. 

Il documentario monta in un filmato con animazioni, suoni e voci narranti immagini reperite nella rete, 
in particolare su alcune pagine web dedicate a questo argomento7,   immagini  originali  del campo 
Sandbostel che ci sono state messe a disposizione dal Museo della resistenza di Bologna in formato 
digitale e foto e che i ragazzi stessi hanno scattato. L'esperienza quindi mi ha consentito di trattare 
argomenti cruciali per chi usa la rete, come ad esempio la proprietà intellettuale di quello che troviamo 
in internet, le licenze, la compatibilità dei formati,  tutti  argomenti che i new millennium learnears 
ignorano, perpetuando comportamenti irregolari, quando non proprio illegali.

2.1 Il software utilizzato.

Come primo passo ci siamo  affidati ai servizi forniti dalla piattaforma free per l'educazione a distanza 
Moodle8 e  in  particolare  allo  strumento  del  wiki,  che consentito  ai  ragazzi  di  elaborare  in  modo 
collaborativo la relazione scritta dei risultati della ricerca,  testo  destinato  costituire la struttura della 
narrazione multimediale. Il wiki, uno strumento che si fonda sulla filosofia del “sapere aperto”tipica 
del software libero  permette ai ragazzi di lavorare in gruppo, mettendo in comune competenze ed 
energie non solo a scuola, dove i tempi sono molto ristretti, ma a distanza, collegandosi da casa. La 
piattaforma  poi consente all'insegnante di controllare e valutare  in tempo reale quanto prodotto da 
ogni singolo studente. Abbiamo poi diviso la nostra relazione in 16 capitoli (uno per ogni studente) e 
cercato un  software  per  la  registrazione  delle  voci.  Abbiamo  utilizzato,  Audacity9 un  programma 
libero  per  la  registrazione  dal  vivo  e  il  trattamento  dei  suoni,  disponibile  per  moltissimi  sistemi 

6Si veda Daniela Volta, Vittoriano Lambertucci, Il free software per il riutilizzo di computer obsleti in atti del Cogresso 
annuale AICa 2006
7www.radiocaterina.org, www.gedenkstaette-sandbostel.de/englisch/homepage.htm
8http://moodle.org/
9http://audacity.sourceforge.net/help/documentation?lang=it
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operativi. Noi che usiamo macchine con sistema Ubuntu Intrepid, Debian Lenny e Squeeze lo abbiamo 
trovato senza difficoltà nei  repository ed installato su diversi computer. Grazie alla documentazione 
disponibile  in  italiano  è  stato  facile  imparare  a  lavorare  con  questo  programma  completo  e 
professionale che consente di registrare le voci, tagliare, copiare, dividere, e mixare file audio e anche 
di ripulire le tracce da rumori di fondo o dal “click” di ingresso e uscita della registrazione. Ogni 
studente ha registrato la lettura del capitolo a lui assegnato e,  dopo aver montato e lavorato  con 
Audacity le registrazioni, abbiamo costruito la voce narrante  del documentario in formato mp3. Siamo 
poi  passati  alla   lavorazione delle immagini   (ogni  studente  doveva trovare tra  quelle  raccolte e 
selezionate  le immagini  adatte ad accompagnare  il  suo pezzo audio).  Per questo lavoro abbiamo 
utilizzato  Gimp,  programma  libero  per  il  foto  ritocco  anch'esso  disponibile  per  diversi  sistemi 
operativi  10. Per costruire invece fotogrammi con oggetti o didascalie  ci siamo affidati Impress di 
openoffice.org11, che dà la possibilità di fare con facilità montaggi di oggetti e convertire convertire le 
le diapositive in formato immagine. E' venuto poi il momento del montaggio del filmato, il lavoro più 
complesso. Spesso tra i detrattori del software libero circola la voce che per il trattamento di immagini 
e  video non si  possa  proprio  fare  a  meno  dei  software  proprietari.  Noi  abbiamo trovato,  sempre 
disponibili  nei  repository  di  Linux   un  editor  video  multitraccia  Kdenlive12,  con  un'interfaccia 
“amichevole”  e  moltissime  funzionalità  di  facile  applicazione  che  consente  di  montare  clip  di 
immagini e filmati, alternandole con effetti di transizione molto gradevoli, creando una traccia video 
alla  quale  possono  essere  associate  più  tracce  audio.  Il  programma  mette  a  disposizione  anche 
strumenti per il taglio e il montaggio di filmati e tracce audio, nonché la possibilità di manipolare il 
volume dei suoni  e l'inserimento di diversi effetti sulle tracce.  Abbiamo pertanto montato le voci 
narranti  e  i  fotogrammi  costituiti  dalle  immagini  digitali  opportunamente  selezionate  e  lavorate, 
alternandole  con clip di testo (il programma consente di costruire fotogrammi con l'inserimento di 
testi). A questo punto il lavoro poteva considerarsi concluso, ma i ragazzi hanno voluto arricchire il 
loro lavoro con una traccia musicale che accompagnasse il racconto filmico, almeno nei punti più 
importanti. Questa richiesta mi ha consentito  di affrontare il problema della proprietà intellettuale  e 
del  copyright in un lavoro destinato ad essere proiettato pubblicamente, sia pure in ambito scolastico, 
per non incorrere in sanzioni per la violazione ai diritti d'autore. Ancora una volta la filosofia della 
libera condivisione dei saperi ci è venuta in aiuto. Nella ampia audioteca libera messa a disposizione 
in rete dal progetto di Liber liber13 abbiamo trovato un brano di musica sinfonica  che si adattava bene 
alla nostra narrazione, l'abbiamo scaricata,  tagliata e montata nei punti desiderati. A questo punto il 
lavoro poteva considerarsi finito: il programma consente di esportare la time line in diversi formati 
video e anche di creare direttamente un dvd.

Il  filmato,  presentato al convegno della rete Storia Memoria il 22 aprile 2009 all'auditorium della 
Regione Emilia Romagna14,  ha dato ai miei  studenti  la soddisfazione, non solo di aver svolto una 
ricerca interessante, ma di aver creato un  prodotto  che ha suscitato molto interesse e consenso nel 
pubblico presente proprio, per la modalità con cui presentava la ricerca, decisamente più accattivante 
della presentazione di slides.

2.2 E se avessimo utilizzato software proprietario?

Certamente avremmo potuto costruire un analogo  elaborato anche utilizzando i software proprietari, 
che molti studenti conoscono e usano, spesso, per loro stessa ammissione con copie illegali.  Ritengo 
che la scuola, che forma i cittadini del futuro debba compiere un'azione educativa al rispetto delle 
regole e debba bandire ogni pratica illegale, educando gli allievi a fare la stessa cosa. Quali dunque le 
procedure per acquisire gli strumenti necessari alla realizzazione di questo progetto. Per il montaggio 
delle  immagini  in  un  video,  le  versioni  più  aggiornate  di  Windows  (ammesso  che  la  scuola  le 
possegga) mettono a disposizione Mooviemaker all'interno del sistema: avremmo avuto un programma 
già pronto, ma che a differenza di Kdenlive non consente di sovrapporre più tracce audio, avremmo 

10http://gimp.linux.it/www/
11http://www.openoffice.org/
12http://www.kdenlive.org
13Www.liberliber.it
14Si veda il sito ufficiale della rete  "Storia e Memoria. La partecipazione della società civile agli eventi della 
seconda guerra mondiale"www.storiamemoria.it
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quindi dovuto rinunciare alle musiche. Per la lavorazione dei suoni, delle immagini e il montaggio del 
video il mercato offre molti anche acquistabili in internet. Acquistare per la scuola non è tuttavia così 
semplice: bisogna fare una richiesta alla segreteria, possibilmente all'inizio dell'anno scolastico per 
consentire alla Amministrazione di verificare   la compatibilità degli acquisti con le risorse disponibili 
per i progetti didattici. Gli uffici debbono poi richiedere dei preventivi, valutare i più convenienti, 
inoltrare l'ordine, con tempi che possono allungarsi anche a diversi mesi.  La scuola  viene inoltre 
definitivamente in possesso di programmi anche molto costosi, con un numero di licenze limitato o 
sovradimensionato(dipende dalle condizioni di acquisto), che non necessariamente verranno utilizzati 
negli  anni  successivi  per  altri  progetti:  l'Amministrazione  potrebbe  a  ragione  considerare  non 
conveniente  (soprattutto  in  tempi  di  ristrettezze  economiche  )  fare  un  investimento  finalizzato  al 
progetto  di  una  singola  classe.  La conclusione è  che  io  e  i  miei  studenti  avremmo  avuto ritardi, 
rallentamenti e difficoltà, se non proprio l'impossibilità di   sperimentare nuovi linguaggi espressivi nel 
nostro lavoro e la scuola avrebbe speso soldi  per l'acquisto di  programmi  destinati  ad una rapida 
obsolescenza, senza la garanzia di un loro effettiva prolungata utilità.

3. EDUCARE ALLE NUOVE TECNOLOGIE

L'esperienza di pratica scolastica che ho raccontato  si propone di  far riflettere sulle problematiche 
che l'introduzione delle nuove tecnologie comporta all'interno del sistema scolastico. Le prospettive 
che si evincono dai recenti provvedimenti di legge15  che prevedono entro il 2011 la sostituzione dei 
libri di testo tradizionale con gli e-book non dissolve il timore che ancora una volta la scelta politica si 
concentri non tanto sul come educare all'uso delle nuove tecnologie, lasciando al docente la libertà 
nello scegliere gli strumenti con cui lavorare, ma rivolgendosi a soluzioni e prodotti preconfezionati 
dal  mercato,  senza  permettere  a  chi  opera  nella  scuola   essere  soggetto  attivo  nel  processo  di 
innovazione tecnologica. La scuola deve essere un luogo in cui si fa ricerca e si innova, partendo dal 
lavoro quotidiano di chi in essa opera, valorizzando le competenze che in essa esistono.  Immettere nel 
mondo della scuola computer e software,  senza stimolare processi  di  apprendimento consapevole, 
significherà consolidare il consumo acritico e passivo  di prodotti informatici,  riducendo l'evoluzione 
tecnologica   a  consumo  tecnologico.  L'esperienza  che  da  tempo  conduciamo  al  I.I.S.  Keynes  ci 
rafforza nell'idea che il software libero consente alla scuola non solo di risparmiare nell'acquisto di 
licenze, investendo le scarse risorse a disposizione nel miglioramento delle strutture, ma favorisce la 
possibilità di sperimentare con   soluzioni per i servizi  studiate per le esigenze specifiche del nostro 
istituto e  sperimentazioni didattiche che lasciano ai docenti la libertà di scegliere tempi, modalità, 
strumenti e percorsi di lavoro. La scuola italiana potrà dare risposte adeguate alle esigenze formative 
dei cosiddetti “nativi digitali” non se li farà sfogliare pagine di un e-book invece  di quelle di carta, ma 
se si porrà seriamente il problema di educarli ad un uso competente e consapevole degli strumenti che 
la tecnologia offre e offrirà per il loro studio il  loro lavoro la conoscenza della realtà nella quale 
vivono.
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STUDENTI E OPEN-SOURCE: IL CASO DI POSTGRESQL

Bartolini, Gabriele, Associazione Culturale ITPUG – Italian PostgreSQL Users Group, 
gabriele.bartolini@2ndQuadrant.it

Abstract
Il software open-source rappresenta una importante risorsa per la didattica nelle discipline informatiche. Non 
soltanto dal punto di vista del semplice utilizzo di software, ma anche per quanto concerne lo sviluppo e la  
partecipazione attiva alle comunità di progetti internazionali.

L'intervento vuole portare alla luce alcune fra le principali opportunità per gli studenti che si "nascondono"  
nell'apprendimento di soluzioni open-source in diversi campi di applicazione (word processing, internet, sistemi 
operativi, sistemi di database, ecc.).

Un'altra  importante  opportunità  per  gli  studenti  riguarda  lo  sviluppo  di  applicazioni  open-source  e  la 
partecipazione attiva a progetti e a comunità internazionali.

L'obiettivo dell'intervento è quello di sensibilizzare la scuola all'insegnamento di strumenti open-source sia dal  
lato "utilizzatore" che dal lato "sviluppatore".

L'esempio pratico è evidenziato nella seconda parte dell'intervento: l'utilizzo di PostgreSQL, “il più avanzato  
database open-source”1,  nella didattica di  sistemi di database per le scuole superiori e per le università a  
indirizzo informatico.

Infine,  una  volta  evidenziate  le  dinamiche  all'interno  della  comunità  e  del  processo  di  sviluppo di  questo  
progetto, vengono brevemente elencate le tecnologie e le discipline necessarie per partecipare attivamente e in  
modo collaborativo a progetti open-source internazionali come PostgreSQL.

Parole  Chiave:  open-source,  didattica,  formazione  informatica,  scuola,  comunità,  sviluppo  software  libero, 
sviluppo software open-source, database, dbms, data warehouse.

1“The world's most advanced open-source database” è il motto ufficiale di PostgreSQL. Questa definizione è suffragata dal 
numero di funzionalità aderenti allo standard SQL supportate da PostgreSQL. Per maggiori informazioni si consulti il sito di 
PostgreSQL [POSTGRESQL].
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 1 INTRODUZIONE ALL'OPEN-SOURCE 

Il software a sorgente aperto (dall'inglese open-source) rappresenta un importante patrimonio per gli 
studenti  che  intendono  studiare  come  certe  applicazioni,  certi  sistemi  oppure  certi  algoritmi 
funzionino2.

Citando la fonte Wikipedia, con open-source si intende un “software i cui autori (più precisamente i  
detentori dei diritti) ne permettono, anzi ne favoriscono il libero studio e l'apporto di modifiche da  
parte di altri programmatori indipendenti.  Questo è realizzato mediante l'applicazione di apposite  
licenze d'uso” [OPENSOURCE].

Alla base dei progetti open-source di maggior successo, vi è il concetto di comunità. Quasi sempre, le 
comunità  hanno  portata  globale  (internazionali).  La  comunità  è  costituita  non  solo  dagli 
amministratori e  dagli  sviluppatori (che solitamente  apportano modifiche e aggiunte utilizzando 
metodologie di sviluppo collaborativo), ma anche dagli attivisti e dai sostenitori del progetto stesso. 
Questi ultimi possono intervenire e partecipare al progetto su diversi livelli, con mansioni che vanno 
dalla  promozione  nella  propria  lingua/nazione,  alla  traduzione  di  messaggi  dell'applicazione 
(internazionalizzazione e localizzazione) oppure della documentazione, fino a arrivare al test di nuove 
funzionalità e al supporto tramite mailing list e canali chat.

L'obiettivo  di  questo  paper  è  quello  di  mostrare  come l'open-source  possa  essere  utilizzato  come 
strumento  didattico  all'interno  dei  percorsi  formativi  per  studenti  a  partire  dalle  scuole  superiori, 
utilizzando come punto di riferimento uno dei più stabili  progetti  FLOSS3 di  comunità al  mondo: 
PostgreSQL.

 2 COSTRUIRSI UNA PROFESSIONALITÀ OPEN-SOURCE

L'obiettivo di ogni studente è quello di trovare degli sbocchi e delle opportunità a livello professionale 
nel settore ICT, possibilmente in grado di soddisfare i propri interessi e la propria passione.

La  passione infatti  gioca  un  ruolo  fondamentale  nel  processo  formativo  dello  studente  ed  è  un 
elemento imprescindibile, anche in campo professionale, in quanto le soluzioni ICT sono in continua 
evoluzione.  Essa  stimola  nello  studente  la  curiosità e  la  voglia  di  imparare  nuove  soluzioni, 
tecnologie, metodologie e strumenti.

Il  software  libero  e  open-source  rappresenta  una  scelta  vincente,  per  una  serie  di  buoni  motivi. 
Innanzitutto,  è  alla  portata  di  tutti e  può essere  liberamente  scaricato,  provato,  ispezionato  e 
modificato. Nella maggior parte dei casi a titolo gratuito.

E' inoltre un ottimo  veicolo di conoscenza in campo informatico. Con il software open-source gli 
studenti  hanno  la  possibilità  di  riuscire  a  capire  nel  minimo  dettaglio  il  funzionamento  di  un 
particolare applicativo/sistema/libreria. In funzione della “componente curiosità” sopra esposta e del 
bagaglio di conoscenze e di esperienza a disposizione dello studente, l'unico limite esistente è dato dal 
tempo a disposizione per l'apprendimento.

Le conoscenze acquisite su progetti open-source stabili e affermati a livello internazionale, possono 
essere facilmente trasferite su altre soluzioni, anche commerciali. Ad esempio, le conoscenze standard 
sul  linguaggio  SQL  apprese  con  PostgreSQL  possono  essere  in  seguito  trasferite su  prodotti 
equivalenti di gestione di database proprietari.

Lo studente è pertanto in grado di aggiungere flessibilità ed elasticità al proprio curriculum, senza 
vanificare gli sforzi di apprendimento.

2Per maggiori informazioni sulla definizione, sulla storia e sulle relazioni fra i termine open-source, software libero, FLOSS, 
ecc. si rimanda ai riferimenti esposti nella sezione bibliografica. In particolare [FSF, OSI, FINALMENTELIBERO]
3Free/Libre/Open Source Software (FLOSS) è “un termine ibrido che indica contemporaneamente e collettivamente il 
software libero e quello a sorgente aperto” (fonte Wikipedia)
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Un curriculum fortemente indirizzato verso l'open-source permette infine allo studente di aprirsi un 
varco  nel  mondo  del  lavoro  sia  come  lavoratore  dipendente  che  come  imprenditore  o  libero 
professionista4 (e.g. servizi di consulenza).

Un requisito fondamentale in questo contesto è la conoscenza della lingua inglese, almeno a livello 
tecnico.  I  progetti  open-source  principali  hanno  la  propria  documentazione  spesso  scritta 
esclusivamente  in  lingua  inglese.  Il  linguaggio  ufficiale delle  comunità  di  progetti  internazionali 
(come PostgreSQL) è l'inglese.

Solitamente,  lo  studente  si  avvicina  al  mondo  open-source  in  qualità  di  utilizzatore  (modalità 
passiva), per poi progredire in base all'impegno nella comunità e all'apporto in termini di sviluppo del 
codice e di evoluzione del progetto FLOSS (modalità attiva).

 2.1 “Modalità passiva”: utilizzo di software open-source

Nella  maggior  parte  dei  casi,  il  primo  approccio  al  software  open-source  avviene  in  modalità 
“passiva”, ovvero in veste di utilizzatore.

In occasione di  esigenze spesso piuttosto specifiche, si  effettua una ricerca sul Web e si  trova un 
progetto open-source (molto spesso più di uno) che appare in grado di soddisfare tali esigenze.

Tali  progetti  open-source  vengono  scaricati  (sia  in  forma  sorgente  che,  ove  possibile,  binaria), 
installati e quindi provati. Spesso, è possibile reperire tali software anche su CD o DVD.

Sourceforge.net, il più grosso  repository mondiale di progetti FLOSS, vanta al suo interno 230 mila 
progetti e oltre 2 milioni di sviluppatori registrati. Tuttavia, la gran parte dei progetti risulta non attiva 
(progetti ancora in fase di progettazione, progetti non stabili, progetti defunti).

Il mero utilizzo di software open-source, unitamente alle richieste di supporto inoltrate alle comunità 
del  progetto  (mailing  list,  forum),  rappresentano  il  primo  passo  nell'apprendimento  di  tecnologie 
libere.

Esempi di successo di FLOSS ampiamente diffusi, sono:

• il sistema operativo GNU/Linux

• la suite OpenOffice.org (word processing, fogli di calcolo, presentazioni, ecc.)

• il browser web Mozilla Firefox

• l'applicazione per la gestione di posta elettronica Mozilla Thunderbird

In ambito professionale, si segnalano, fra i molteplici, progetti come:

• il server web Apache (il più diffuso su Internet)

• il linguaggio di scripting PHP per la creazione di siti web dinamici

• il linguaggio Java

• i sistemi di gestione di database PostgreSQL, MySQL e Firebird

• software per la gestione di sistemi informativi territoriali (PostGIS, Quantum GIS, MapServer, 
OpenLayers, ecc.)

Probabilmente, la forma di “partecipazione passiva” all'open-source è la più indicata per i percorsi 
formativi a livello di scuola superiore (non necessariamente ad indirizzo tecnico).

4L'assenza di costi di licenza dei prodotto open-source permette di avviare un'impresa con una riduzione degli investimenti 
iniziali.
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 2.2 “Modalità attiva”: sviluppo e partecipazione in progetti open-source

Il  passo  successivo  è  costituito  dalla  partecipazione  diretta  a  progetti  open-source,  in  termini  di 
contributi sia per quanto concerne la comunità, che il progetto stesso (codice, test, documentazione, 
ecc.).

La modalità attiva richiede un bagaglio di conoscenze maggiore, soprattutto per quanto concerne le 
attività di project management, design e sviluppo di applicazioni in ambiente collaborativo.

Alcune delle principali attività per lo sviluppo di progetti open-source sono:

• amministrazione e project management in team (spesso persone provenienti da diverse parti 
del mondo);

• analisi di applicazioni/sistemi/librerie;

• sviluppo di codice;

• scrittura di documentazione;

• esecuzione di test;

• manutenzione e bug fixing del codice;

• supporto alle richieste degli utenti (mailing list, chat, ecc.);

• manutenzione del sito web.

Per quanto invece concerne la partecipazione nella comunità:

• relazioni con il pubblico e marketing;

• supporto nelle mailing list;

• organizzazione di eventi di promozione;

• partecipazione a eventi di software libero;

• diffusione e “evangelizzazione” del progetto.

Eventuali  percorsi  formativi  in  questa  vasta  area  sono  particolarmente  adatti  a  università  aventi 
indirizzo informatico e di ingegneria del software. Tuttavia, già dal triennio superiore degli istituti 
tecnici è  possibile inserire un insieme di materie informatiche in grado di preparare lo studente a 
questo tipo carriera.

 3 IL RUOLO DELLA SCUOLA

L'open-source offre diverse opportunità agli studenti per intraprendere un loro percorso professionale 
nel campo ICT. In un piano didattico pluriennale, la scuola deve semplicemente metterli in condizione 
di diventare autonomi e di imparare nuove tecnologie informatiche in modo indipendente.

Questo avviene sulla base di un percorso formativo che garantisca autonomia didattica, non vincoli 
all'acquisto di determinate soluzioni software, che disincentivi la violazione delle licenze d'uso5 e che 
stimoli ogni studente alla ricerca, all'approfondimento e allo sviluppo della propria personalità6.

L'open-source è in grado di far fronte a tutte queste esigenze. Nel resto del documento verrà preso 
PostgreSQL come punto di riferimento per la didattica di sistemi di gestione di database a scuola.

5il software open-source si distingue dai tradizionali software proprietari proprio per un diverso utilizzo di strumenti 
legislativi come la licenza d'uso e il copyright, invitando quindi l'utente interessato ad approfondire e rispettare tali strumenti, 
consentendo la condivisione del software nella piena legalità
6Concetti ripresi da un intervento tenuto il 2 luglio 2002 al Senato della Repubblica dal LUG di Roma insieme ad FSF Europe 
e Associazione per il Software Libero.
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 4 INTRODUZIONE A POSTGRESQL

PostgreSQL,  oppure semplicemente  Postgres,  è  un sistema per  la  gestione di  database relazionali 
(RDBMS7) disponibile gratuitamente in open-source secondo la licenza BSD8.

Originariamente sviluppato presso la University of California, Berkeley, PostgreSQL è continuamente 
migliorato grazie al contributo di centinaia di sviluppatori provenienti da tutte le parti del mondo.

PostgreSQL supporta  la  maggior  parte  dello  standard  SQL2003  e  fornisce  un'ampia  gamma  di 
estensioni  proprie.  Grazie  alla sua caratteristica  object-relational,  offre  la possibilità  agli  utenti  di 
estendere il sistema tramite la definizione di nuovi tipi di dati,  operatori  e funzioni  all'interno del 
database stesso.

Oltre  a  garantire  una  stabile  integrità  referenziale  e  una  gestione  avanzata  delle  transazioni, 
PostgreSQL mette a disposizione in modo nativo e maturo funzionalità come viste, schemi, trigger, 
tablespace, stored procedure (in diversi linguaggi di programmazione9), interfacce di connessione (in 
particolare ODBC e JDBC), UNICODE, two-phase commit, alta disponibilità, ecc..

A  partire  dalla  versione  8,  PostgreSQL  ha  ampiamente  migliorato  la  sua  scalabilità  e  le  sue 
performance,  tanto da risultare  adatto  a  data  warehouse,  data  mining e  a sistemi  di  supporto alle 
decisioni in genere.

È disponibile per tutti i principali sistemi operativi, fra cui GNU/Linux, Windows, Solaris, FreeBSD, 
Mac OSX, ecc.

Grazie al suo approccio object-oriented e alla sua estendibilità, Postgres offre soluzioni valide anche in 
campi come i sistemi informatici territoriali (GIS).

Infine, la sua stabilità, la sua sicurezza e l'efficiente supporto da parte della comunità sono ampiamente 
riconosciuti nel settore RDBMS.

 4.1 La comunità italiana ed europea

In Italia, la comunità di Postgres si è organizzata in un'associazione culturale non-profit denominata 
ITPUG – Italian PostgreSQL Users Group [ITPUG], la  quale  ha svolto un ruolo fondamentale 
anche in campo europeo con la nascita dell'associazione PostgreSQL Europe (2008) [PGEUROPE].

ITPUG è nata insieme all'edizione 2007 del primo PostgreSQL Day (PGDay) Italiano, con l'obiettivo 
di promuovere PostgreSQL e più in generale il FLOSS in Italia; nel 2008 ITPUG ha organizzato il 
primo PostgreSQL Day Europeo in Italia (Prato, 16 e 17 ottobre).

Uno degli obiettivi principali di ITPUG è quello di promuovere l'utilizzo di PostgreSQL all'interno 
della scuola italiana, tramite l'organizzazione di eventi e seminari gratuiti tenuti dai propri volontari su 
tutto il territorio italiano.

 5 DIDATTICA NEL SETTORE DEI DATABASE CON POSTGRESQL

I sistemi di gestione di database (DBMS10) sono una componente molto importante (in alcuni casi 
fondamentale) delle carriere professionali legate all'ICT. Non a caso molto spesso risultano presenti 
nei piani di studio degli ultimi anni di scuole superiori ad indirizzo tecnico-informatico e in quelli 
universitari (dall'ambito informatico a quello economico – sia pure ad un livello molto più generale).

7Relational DataBase Management System
8PostgreSQL è un progetto di comunità. Non è soggetto al controllo monopolistico da parte di aziende o singole 
organizzazioni, ed il suo codice sorgente – in virtù della sua licenza - non potrà mai essere oggetto di acquisizioni 
commerciali.
9Per citarne alcuni: PL/pgSQL, C, Python, Perl.
10DataBase Management System
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Inoltre, “Uso delle basi di dati” è il modulo n. 5 all'interno della certificazione ECDL Core (Patente 
Europea del Computer) [ECDLCORE5].

Solitamente i piani di studio includono i seguenti argomenti:

• cenni iniziali sui DBMS e sui database;

• cenni sul modello relazionale;

• modellazione concettuale delle informazioni;

• modello entità-relazioni;

• modellazione logica;

• tabelle, campi, record;

• normalizzazione;

• indici;

• vincoli, in particolare di integrità referenziale;

• SQL11.

Nei programmi di studio più avanzati, ad esempio in ambito universitario, si trovano anche il controllo 
dell'accesso, gestione delle transazioni, programmazione all'interno del database (stored procedure), 
trigger, distribuzione, alta disponibilità e recovery, ecc.

Alla parte teorica si affianca poi una parte pratica, la quale può beneficiare molto del software open-
source - anche se quest'ultimo viene spesso ignorato in favore di soluzioni proprietarie e chiuse.

PostgreSQL in particolare, in virtù della sua disponibilità sulle più diffuse piattaforme (Windows, Mac 
OS X e Linux), della sua facilità di installazione e della sua aderenza allo standard SQL è sicuramente 
una soluzione da proporre, se non da privilegiare, da parte dei docenti.

Infine,  è  opportuno  menzionare  che  è  disponibile  con  la  medesima  licenza  di  PostgreSQL 
un'interfaccia grafica chiamata pgAdminIII [PGADMIN], che consente la manutenzione e la gestione 
del  database  in  modo  visuale,  e  che  quindi  può  essere  particolarmente  utile  nella  didattica  e 
nell'apprendimento.

 5.1 La promozione di PostgreSQL nelle scuole

In questo contesto, l'associazione culturale Italian PostgreSQL Users Group ha cominciato un'attività 
di promozione all'interno delle scuole e delle università italiane.

Il primo seminario di questo tipo si è svolto presso l'Università degli Studi di Pisa l'8 maggio 2009, nel 
quale volontari di ITPUG hanno esposto le caratteristiche principali di PostgreSQL e svolto una breve 
dimostrazione introduttiva sulla gestione di database tramite pgAdminIII.

Sulla base della disponibilità dei volontari dell'associazione, presenti in molte delle regioni italiane, 
questo tipo di eventi è ripetibile presso gli istituti superiori e le università, previa richiesta a ITPUG.

 6 DIDATTICA PER LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI OPEN-
SOURCE

La scuola italiana, oltre a educare all'utilizzo di soluzioni open-source, ha anche il dovere di formare e 
preparare  gli  studenti  ICT sia  allo  sviluppo  di  applicazioni  open-source  che  alla  partecipazione 
all'interno di progetti e comunità internazionali.

11Structured Query Language
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Sebbene alcune discipline possano essere insegnate a partire dalle scuole superiori, la formazione per 
un profilo professionale di esperto FLOSS è riservata soprattutto al mondo universitario ad indirizzo 
informatico (dai corsi di laurea di primo livello fino ad arrivare al dottorato di ricerca).

Citando  il  progetto  “Open Source Curriculum in  Higher  Education”  [OSCURRICULUM],  alcuni 
profili professionali attivamente coinvolti nel FLOSS sono:

• sviluppatore di progetti FLOSS;

• coordinatore di progetti FLOSS;

• esperto di sistemi FLOSS e consulente (system integrator, analista, ecc.).

Come detto in precedenza, i progetti FLOSS di eccellenza hanno spesso un team di sviluppatori e 
contributori eterogenei fra loro (provenienti da nazioni diverse, con differenti background culturali). 
L'ostacolo principale è rappresentato dal garantire sempre che lo sviluppo del progetto avvenga in 
modo “collaborativo”. E'  necessario pertanto porre molta attenzione sull'organizzazione dell'intero 
ciclo di vita di un software.

A tal proposito, le comunità hanno sviluppato negli anni in modo autonomo alcune best practice; esse 
possono variare lievemente da progetto a progetto, ma gran parte dei processi e degli strumenti sono 
condivisi. È pertanto possibile delineare alcuni campi di intervento in ambito formativo:

• sistemi per la gestione del codice (CVS, Subversion, GIT, ecc.);

• metodologie per l'amministrazione di progetti in ambito collaborativo (project management di 
software,  politiche  di  rilascio,  promozione,  gestione delle  versioni,  report  di  bug,  testing, 
documentazione, ecc.);

• strumenti integrati per lo sviluppo collaborativo (wiki, mailing list, sistemi di ticketing, ecc.).

A queste competenze si affiancano quelle tecniche richieste per un particolare progetto, soprattutto in 
termini di linguaggi di programmazione (C, C++ e Java per citarne alcuni) e strumenti ausiliari allo 
sviluppo (GNU/autotools, GNU/Make, ecc.).

 6.1 Sviluppare PostgreSQL e per PostgreSQL

Per migliorare il progetto PostgreSQL non è necessario sviluppare esclusivamente codice appartanente 
al core. Visto l'alto livello di interoperabilità di PostgreSQL con sistemi esterni, è possibile partecipare 
a progetti accessori oppure crearne di nuovi.

Il  progetto  pgFoundry  [PGFOUNDRY]  è  una  repository  di  applicazioni  e  librerie  collegati  a 
PostgreSQL: in esso è possibile  trovare progetti  di  clustering,  replica,  backup e alta disponibilità, 
tuning, interfacciamento con sistemi esterni (e.g. driver ODBC), linguaggi procedurali, ricerca full-
text, GIS, sistemi di ETL, ecc.

E' poi possibile partecipare in modo attivo alla  promozione di PostgreSQL, iscrivendosi alla lista di 
advocacy oppure traducendo documentazione e applicazioni.

Questo tipo di apporto è adatto per corsi di laurea di secondo livello e master.

Per  sviluppare  codice  del  nucleo  di  PostgreSQL è  invece  necessario  conoscere  nei  dettagli  il 
funzionamento  di  un  sistema  per  la  gestione  dei  database,  soprattutto  per  quanto  riguarda  la 
concorrenza e  la  gestione  delle  transazioni.  Argomenti  interessanti  per  la  ricerca  sono  l'alta 
disponibilità, i sistemi di replica e il partizionamento in ambienti distribuiti.

A causa dell'elevato livello di difficoltà, lo sviluppo di codice riguardante il nucleo di PostgreSQL è 
principalmente adatto a dottorati  di ricerca o tesi  specialistiche. E' inoltre necessario  conoscere in 
modo  approfondito  il  linguaggio  C  ed  è  consigliato  chiedere  la  supervisione  da  parte  di  un 
programmatore che abbia contribuito al nucleo di PostgreSQL.
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 7 CONCLUSIONI

L'open-source si propone per un ruolo importante nella formazione ICT a livello scolastico, non solo a 
livello italiano. Può essere affiancato (se non utilizzato esclusivamente) a soluzioni proprietarie nella 
didattica di corsi tecnici “tradizionali” e può essere scelto in percorsi formativi avanzati sullo sviluppo 
di applicazioni.

Nella  didattica  relativa  ai  sistemi  di  gestione di  database,  PostgreSQL può essere  utilizzato come 
sistema di riferimento. A tal proposito, l'associazione Italian PostgreSQL Users Group si propone per 
fornire  assistenza  ai  docenti  che  desiderino  introdurre  Postgres  nel  loro  piano  di  studi  e  per 
promuovere il “database open-source più avanzato al mondo” all'interno della scuola.
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Abstract
Questo  lavoro  presenta  il  progetto  Sabayon,  una  distribuzione  binaria  basata  su  Gentoo.
Attraverseremo  linearmente  tutto  il  processo  che  ha  portato  alla  nascita  della  distribuzione,  i  problemi  
affrontati, i successi ottenuti, la sua Community e la relazione con Gentoo, analizzando inoltre le problematiche  
legate alle licenze e l'approccio da noi adottato, il quale è parte integrante della nostra Vision. Parleremo dell'  
Entropy Framework, il progetto e le sue caratteristiche: come da un package manager binario costruito attorno  
a  Portage  sia  nato  un  framework,  un  sistema  di  User  Generated  Content  integrato  e  come  queste  idee  
innovative, ispirate da una rivoluzione tecnologica e sociale chiamata "Web 2.0", possano essere d'aiuto per  
l'utente e per il panorama FLOSS.

Parole  chiave:  Sabayon,  Linux,  GNU/Linux,  distribuzione,  Gentoo,  Sistema  operativo,  Entropy,  Package  
Management
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 1 INTRODUZIONE

Sabayon è una distribuzione GNU/Linux nata in Italia nel 2004 dalla "penna" di un ragazzo italiano 
non ancora diciottenne. 

Molte  problematiche  portavano  un  utente  inesperto  a  considerare  GNU/Linux  un  sistema  non 
sufficientemente fruibile nel quotidiano. Per far fronte di queste difficoltà stavano nascendo in quel 
periodo molti software che si ponevano l'obiettivo di rimediare a questa situazione e che stavano per 
scatenare una vera e propria rivoluzione nel mondo Desktop Linux.

Alcune di esse sono, ad esempio, il progetto Utopia (HAL e DBus), Udev, filesystem come Reiser4 
(concettualmente molto innovativo), FUSE, XGL/Compiz ed il Desktop compositing poco dopo. 

Fornire un fulmineo supporto a queste innovazioni rappresentava da sé un ottimo motivo per voler 
creare  una  nuova  distribuzione,  ed  anche  un'ottima  occasione  per  guadagnarsi  un  po'  di  spazio 
nell'affollato panorama FLOSS mondiale. Fu cosi che un solo sviluppatore, con risorse economiche 
praticamente nulle, diede inizio alla storia di Sabayon.

 2 LE FONDAMENTA GENTOO

Gentoo  è  una  meta-distribuzione  nata  nel  1999  dagli  sforzi  di  Daniel  Robbins,  basata  su  kernel 
FreeBSD o Linux e che eredita dal primo la filosofia di gestione delle applicazioni (ora chiamate 
"pacchetti") tramite compilazione da codice sorgente.

Proprio questa caratteristica permette a Gentoo di garantire un controllo completo sul sistema e su 
quali features ogni pacchetto debba fornire, ma allo stesso tempo rappresenta un ostacolo alla sua 
adozione in molti ambiti di lavoro.

Nel  caso di  sistemi  Server infatti,  la potenza di  calcolo deve rimanere ad esclusivo beneficio dei 
servizi  offerti,  non  potendo  essere  ad  essi  sottratta  senza  intaccare  l'indice  TCO  (total  costs  of 
ownership) in termini di "power consumption".  

Per non parlare di ambiti dove essa invece è limitata, nel caso di sistemi mobile (nettop, laptop), dove 
il  maggiore  uso  delle  risorse  si  ripercuote  negativamente  su  responsività  e  minore  autonomia 
d'esercizio.

A causa dell'eterogeneità dei software e delle librerie esistenti, la costruzione "live" delle applicazioni 
partendo da codice sorgente, richiede che l'utente sia in grado di affrontare le potenziali problematiche 
generate da questo processo, ponendo un ostacolo talvolta troppo grande da valicare.

Nel  frenetico  mondo  in  cui  viviamo,  il  rapporto  costi/benefici  è  spesso  il  primo  parametro  di 
valutazione nell'adozione di nuove tecnologie all'interno della vita di tutti i giorni, rendendo in questo 
caso Gentoo, un prodotto molto spesso inadatto ad assolvere i più banali scopi.  

La potenza e la scalabilità di quest'ultima possono essere considerate come dei materiali grezzi che 
necessitano di una fase di lavorazione successiva per essere resi appetibili al mercato. 

Questa fase prende il nome di "Sabayon".
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 3 IL SISTEMA SABAYON

Sabayon non ha volutamente un utente “ideale”, anzi, uno degli obiettivi che il team di sviluppo si è 
sempre posto è quello di creare una distribuzione che si adatti a tutti, dall'utente alle prime armi a 
quello più esperto, dando as esso la possibilità di plasmare il sistema a sua immagine e somiglianza.

L'elevato trade-off in termini di conoscenza Unix di base richiesto da Gentoo e la malleabilità che ne 
consegue, rappresentano i motivi fondamentali per cui essa può essere considerata un'ottima base di 
sviluppo di uno spin-off.

Da qui nasce il primo elemento distintivo rispetto a distribuzioni concorrenti: Sabayon è Gentoo al 
100%, tutto quello che ha di buono questo sistema continua ad essere valido. 

L'esempio più chiaro è rappresentato da Portage, il Package Manager source-based ed alla sua piena 
convivenza con Entropy, il framework, cuore di Sabayon. 

Un' ulteriore vantaggio portato dall'ereditarietà completa è la disponibilità, per l'utente meno esperto, 
dell'utile e valida documentazione Gentoo esistente, obiettivamente la più vasta e completa mai creata 
per una distribuzione GNU/Linux.

Possiamo quindi dire che spesso, la complessità di una distribuzione è direttamente proporzionale alla 
sua  scalabilità.  Rompere  l'equazione  equivale  a  creare  qualcosa  di  innovativo  che può veramente 
cambiare la considerazione di GNU/Linux nel lungo periodo.

La  tecnologia  che  sta  alla  base  dei  microprocessori  moderni  ha  origini  lontane  ed  è  rimasta 
concettualmente invariata per decenni. Ciò che è cambiato sono stati i  layer sovrastanti, i quali, nel 
caso di linguaggi di programmazione ad alto livello, oggigiorno rappresentano dei veri strumenti di 
Innovazione.

Sabayon  vuole  essere  una  Gentoo  a  misura  d'utente.  Per  realizzare  questi  obiettivi  non  è  stata 
intrapresa la via del forking, ma bensì quella di costruire sopra ad essa ciò che secondo noi mancava, 
senza duplicazione di effort, ma creando appunto un nuovo layer, guidato dagli stessi utenti, in modo 
da fondere i due concetti, spesso in conflitto, di "sviluppatore" ed "utilizzatore".  

 4 SABAYON, LA VISION 

Lo sviluppo di Sabayon è guidato da pochi, ma essenziali concetti. 

"Un prodotto di successo è tale se non si considerano mai come 

scontati i paradigmi che esso implementa" 

 4.1 "out of the box" 

Rendere la vita difficile all'utente equivale a perderlo. Perciò, siamo dell'idea che l'usabilità dovrebbe 
sempre essere considerata parte fondamentale del processo di sviluppo di un'idea. 

Il sistema deve essere al servizio dell'utente quanto maggiormente possibile, essere un aiuto, non una 
complicazione.
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 4.2 "user vs developer = fight"

Molto  spesso  nei  progetti  di  Software  Libero,  succede  che  lo  spazio  ideologico  che  divide  gli 
sviluppatori  dagli  utilizzatori  si  allarghi  inesorabilmente  con  l'andare  del  tempo,  i  desideri  e  gli 
interessi  dei  primi  non  si  rispecchiano  più  negli  ultimi  e  questo  causa  progressivamente  una 
diminuzione dell'interesse attorno al progetto stesso e ne decreta molte volte la decadenza. Proprio per 
questo,  la  seconda milestone della vision di  Sabayon consiste nel  non dimenticare  mai  gli  utenti, 
facendone il fulcro di tutta linea di sviluppo e partendo da queste considerazioni Sabayon è divenuta 
un progetto Community-driven. 

 4.3 "community-driven"

Sono gli utenti, tramite il loro feedback, a determinare la direzione della stessa. Nell'era dei social 
network, altre distribuzioni stanno sottovalutando l'importanza della propria community, nascondendo 
dietro i propri prodotti free software, dei modelli di business che, in quanto tali, hanno come scopo 
ultimo il lucro. Questo non equivale ad essere malvagi, ma fa si che l'effettiva meritocrazia software 
lasci troppo spesso spazioa politiche dettate dall'alto. Come l'informazione, anche una distribuzione, 
quando "fatta" dal basso è spesso più affidabile e vincente. 

 4.4 "eleganza"

Essendo nata in Italia, Sabayon non poteva non avere l'eleganza come quarta ed ultima milestone. 
Oggigiorno  è  comune  vedere  distribuzioni  GNU/Linux  dedicarsi  pesantemente  a  questo  aspetto 
sebbene fino a poco tempo fa non fosse così. Obiettivamente l'eye-candyness è sempre stato uno dei 
punti di forza del nostro progetto e vedere che anche altri hanno intrapreso la stessa strada riflette la 
bontà del nostro contributo all'ecosistema.

“C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti” 

Lo diceva Henry Ford poco meno di cent'anni fa ed è esattamente quello che stiamo cercando di fare, 
portare i vantaggi del Free Software al più vasto pubblico possibile.

 5 LA COMMUNITY SABAYON 

Costruire Software Libero significa costruire una Community. Senza di essa un progetto non ha vita. 
Ma per costruire una Community serve qualcosa da mostrare, quindi si è adottato il motto "release 
early,  release  often",  il  quale  rappresenta  il  modo  migliore  per  creare  il  giusto  hype,  la  scintilla 
iniziale, che scatena il processo di nascita vero e proprio. 

Se  ad  esso  si  unisce  l'adozione  di  tecnologie  innovative  e  lo  stretto  contatto  con  la  Community 
emergente,  ecco  che  si  spiega  la  strategia  che  ha  portato  Sabayon  ad  entrare  nella  TOP  10  di 
DistroWatch [0]. Per il progetto Sabayon, la sfida stava nel riuscire ad arrivare più in alto possibile 
avendo a disposizione un budget decisamente limitato, confermando la forza dei nuovi ed emergenti 
modelli di "business dal basso".

Così oggi la Community di Sabayon cresce con un tasso regolare del 12% ogni mese, arrivando a 
toccare  quota  35000  installazioni,  19000  iscritti  e  200000  visitatori  unici  al  mese.  Questo  cuore 
pulsante è sostenuto da 20 sviluppatori volontari e 25 beta testers suddivisi in cinque gruppi: Core (i 
quali membri delineano la direzione del progetto), Staff (gruppo comprendente tutti gli sviluppatori), 
Artwork (per la gestione della grafica), Packaging (per la gestione delle applicazioni disponibili) e 
Testing (per il testing delle versioni in uscita).
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 6 LA QUESTIONE LICENZE 

L'universo del software è costellato da un insieme eterogeneo di licenze, alcune aderenti alle famose 
"quattro libertà" sancite dalla Free Software Foundation, altre invece con scopi meno nobili come la 
protezione  della  proprietà  intellettuale  e  del  segreto  aziendale.
Le scelte di  natura  etica  operate in questo ambito da alcune distribuzioni,  seppur condivisibili,  si 
riflettono in modo negativo sugli utenti finali, decidere per loro non è un buon modo di avvicinarli al 
panorama  del  Software  Libero.
Viviamo in un mondo dove i compromessi spesso servono per insegnare alle persone l'importanza di 
certi  valori  etici  e  morali.  Non  sempre  però  esiste  un  "giusto"  o  "sbagliato".  Fornire  quindi  la 
possibilità  di  scelta  direttamente  all'utente,  garantisce  ad  esso una libertà  di  coscienza che  poche 
distribuzioni  comprendono.
Se un prodotto non viene fornito con una licenza GPL o LGPL noi, principali player del processo di 
espansione del Free Software, ove legalmente possibile, non abbiamo il diritto di scegliere per conto di 
terzi.  Il  fondamentalismo,  seppur  con  i  migliori  propositi,  non  ha  mai  pagato. 
Essendo Sabayon,  come  specificato  in  precedenza,  una  distribuzione  Community-driven,  non  può 
permettersi di poter esprimere un'idea definitiva a riguardo.

 7 COSA OFFRE SABAYON

Sabayon mette a disposizione della comunità un sistema "Live" installabile distribuito su CD/DVD, in 
modo da poterne verificare le potenzialità senza compromettere il proprio ambiente di lavoro o studio. 

Installer,  derivato da Anaconda,  lo  stesso usato in ambiente  RedHat/Fedora,  permette  la  scelta di 
diversi profili di installazione in grado di soddifare più tipi di utenza in base all'ambito di utilizzo: 
Server (installazione Core, headless, ovvero senza ambiente grafico), Nettop (installazione UMPC), 
minimale (Fluxbox, per gli utenti più avanzati) e Standard (per utenti Home o SOHO).

In questo modo, è possibile rendere un prodotto General Purpose adattattabile ad esigenze specifiche 
senza appesantire eccessivamente il processo di sviluppo.

Per  soddisfare  le  preferenze  di  ognuno,  Sabayon  rende  disponibili  tutti  i  più  famosi  Desktop 
Environment attualmente disponibili, da GNOME a KDE, da XFCE a E17, Fluxbox e cosi via. 

Offrire le più moderne features di desktop compositing ed esserci riusciti prima degli altri ha permesso 
al progetto di fare il suo primo salto di qualità alla fine del 2006. Proprio per questo Sabayon è sempre 
stata molto legata a questo tipo di tecnologie.

Tramite Entropy, il Package Manager costruito attorno a Sabayon, sono disponibili ad oggi circa 9000 
pacchetti  per  le  architetture  i686  and  x86_64,  compilati  direttamente  dalle  repository  di 
Gentoo/Portage. 

Questo rende Sabayon una delle poche distribuzioni in grado di fornire due modalità di gestione delle 
applicazioni diametralmente opposte: permettendo tramite Portage la compilazione manuale ed il fine-
tuning del  proprio  ambiente  e,  tramite  Entropy l'installazione di  binari  precompilati  e  garantendo 
completa sintonia fra esse.
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 8 ENTROPY, DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Entropy, nel Gennaio 2007, nasceva per essere il Package Manager costruito attorno a Portage con 
l'obiettivo di risolvere tutte quelle problematiche legate alla gestione dei pacchetti che l'eredità Gentoo 
portava con sé. Esisteva un conflitto fra i punti cardini della Vision e quello che effettivamente a quel 
tempo veniva offerto all'utente. 

La conformazione Community-driven, faceva emergere un'altra questione spinosa non ancora risolta: 
come avvicinare le persone comuni alla vasta miscela eterogenea di applicazioni presenti nel mondo 
Free Software, aiutandole a scegliere e permettendo loro di condividere le proprie esperienze con il 
resto della comunità.  Vivendo in un modo dove lo scambio di video, immagini,  documenti ("user 
generated content") è ormai parte integrante ed irrinunciabile della vita di tutti i giorni, il passo è stato 
breve: User Generated Content + Software = Software 2.0, Entropy appunto.

Un'altro obiettivo era quello di cercare di rovesciare il concetto di Package Management rendendo gli 
stessi  utenti  in  grado  di  creare  e  distribuire  applicazioni  personalizzate  tramite  Entropy in  modo 
semplice ed efficace sfruttando le potenzialità che Portage mette a disposizione. Un server FTP ed una 
conoscenza  di  base  Linux  sono  gli  unici  due  elementi  richiesti  per  iniziare  a  creare  la  propria 
Community Repository.

In maniera naturale, Entropy si stava trasformando in un framework specializzato nella costruzione di 
applicazioni  di  package  management,  in  grado di  poter  potenzialmente  fare  da  "guscio"  ad  ogni 
gestore esistente. 

Non solo, tramite la sua interfaccia interna di RPC, che integra il  supporto al protocollo SSL, un 
modulo  di  autenticazione  pluggabile  ed  un  sistema  di  callback  a  plugin  ("comandi"  remoti 
configurabili), è possibile costruire qualsiasi servizio client/server di gestione remota immaginabile.  

Il progetto Entropy oggi si appresta ad arrivare all'importante traguardo della versione 1.0 in cui tutto 
ciò che è stato descritto è divenuto realtà. Sotto l'ombrello di Entropy sono presenti diversi tool di 
gestione server-side (reagent, activator), vari servizi di User Generated Content e remote management, 
un  client  testuale  (equo),  un  client  grafico  (spritz/sulfur)  ed  un  gestore  delle  notifiche  di 
aggiornamento (servizio DBus) e relativa applet grafica.

Il codice sorgente di Entropy è rilasciato sotto licenza GPL e disponibile sul sito web di Sabayon [1]. 
Il processo di feature freeze è appena iniziato e con esso la documentazione di tutto il lavoro prodotto: 
circa 80000 righe di codice.

Molte  nuove  idee attendono di  essere  concretizzate  e  molto  altro  ancora  si  può  fare  per  rendere 
Entropy non solo un framework per Sabayon, ma un framework per la Community. Per molto tempo il 
settore dei  Package Manager è stato abbandonato a sé stesso,  forse perché in pochi  comprendono 
quanto esso sia cruciale per il successo dei sistemi operativi liberi.

 9 ENTROPY 2.0, DAL SOCIAL COMPUTING AGLI STANDARD

La parola "social computing" sta sempre più entrando a far parte del gergo comune. Il social software 
arriverà come una rivoluzione nei Desktop di tutti i giorni e la distanza fra Web ed il proprio computer 
non esisterà più. L'avvento del "cloud computing" ne è forse il preambolo. In futuro saremo proprietari 
di PC remoti, il cloud computing sarà meno "cloud" e più "social".

Per questo le semplici  operazioni  "cerca,  installa e rimuovi" implementate  oggi  da tutti  i  package 
manager suonano sempre più appartenenti al passato e troppo limitanti per i sistemi di domani.  
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Nel futuro del progetto Entropy, sarà possibile apprezzare una più netta separazione fra l'interfaccia 
utente ed il sistema logico con cui essa viene gestita. Le informazioni viaggeranno tramite la Rete che 
agirà da canale di comunicazione fra le due parti. 

Come accennato,  il  desiderio è quello di  trasformare Entropy un "wrapper" universale costruendo 
diversi backend in modo da renderlo utilizzabile sopra qualsiasi altro sistema di gestione esistente (apt, 
rpm in  primis).  La  flessibilità  di  Portage  permetterebbe  addirittura  di  ricevere  in  input  pacchetti 
sorgenti rpm (srpms) o deb (deb-src), costruendo un vero e proprio ponte fra le varie distribuzioni.

Creare attorno ad Entropy dei veri sistemi di gestione distribuita di software aziendale e rendere tali 
funzionalità alla comunità tramite licenza GPL è uno dei traguardi che il team di sviluppo si è posto 
nel  breve  futuro.  Il  desiderio  del  progetto  è  quindi  quello  di  avvicinare  il  mondo  Enterprise  alle 
potenzialità che Entropy possiede in modo da rendere lo stesso auto-sostenibile dal punto di vista 
economico.

Mentre Entropy veniva sviluppato, dalla comunità Open Source è partita una nuova iniziativa con lo 
scopo di creare un'interfaccia comune a tutti i package manager esistenti: PackageKit [2]. L'obiettivo è 
ambizioso:  fornire  all'utente  un'applicazione  omogenea,  cross-distribution  e  risolvere  l'annoso 
problema di incongruenza che ad oggi rappresenta un' ostacolo all'espansione di piattaforme libere. 
L'intento  del  progetto  Entropy  è  quello  di  estendere  tali  funzionalità  oltre  il  semplice  supporto, 
fornendone un'alternativa compatibile. 

 10 IL FUTURO DI SABAYON

Sabayon sta  vivendo un momento  di  transizione positivamente  critico per il  proprio futuro ed ha 
iniziato il processo di trasformazione in ente non-profit.

Ma questo non basta, per rendere appetibile un software libero servono 3 elementi: il carbone, ovvero 
una  piattaforma  di  comunicazione  e  gestione  solida  (wiki,  forum,  irc,  gerarchie),  la  carne, 
caratteristiche uniche che attraggono nuovi sviluppatori (Entropy e buona documentazione di base), ed 
il fuoco, le risorse economiche e le infrastrutture.  

Molti traguardi sono stati raggiunti ed il nostro auspicio è quello di rendere, giorno dopo giorno, il 
Software Libero un settore sempre più attraente ed al passo coi tempi.

 11 I TRAGUARDI

Nel corso della sua breve esistenza, Sabayon è riuscita a ritagliarsi una fetta di credibilità all'interno 
del  sistema in cui  opera.  Il  governo cubano ha presentato il  primo sistema operativo libero della 
nazione, Nova, dentro il quale batte il cuore pulsante di Entropy.

L'Università degli Studi di Brescia e successivamente quella di Milano-Bicocca, forniscono le loro 
infrastrutture come base di distribuzione di Sabayon.

Un gruppo di Venture Capitalists europeo con sede ad Amsterdam, NLnet Foundation, ha finanziato 
con 11000€ il progetto Entropy. 

Itsme  s.r.l.,  una  spin-off  dell'Università  Milano-Bicocca  rappresenta  oggi  la  principale  fonte  di 
sostentamento per il fondatore del progetto, Fabio Erculiani ed il compagno di avventura, Michele 
Tameni.

This work is available under the terms of the Creative Commons License by-sa 3.0
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UN FENOMENO ITALIANO:
LA STRAORDINARIA CRESCITA DI OPENOFFICE.ORG

Vignoli, Italo, Associazione PLIO, italo@italovignoli.com

Abstract
La comunità italiana legata a OpenOffice.org rappresenta un esempio di successo unico nel panorama italiano 
del software libero, per due motivi: la capacità di aggregarsi in associazione, per coordinare le attività di  
localizzazione e promozione, e la strategia di marketing, che dimostra come un uso consapevole degli strumenti  
di comunicazione può arrivare a intaccare un monopolio come quello di Microsoft Office. La presentazione fa  
una sintesi della storia del progetto linguistico italiano OOo, dalla fondazione nei primi mesi successivi alla  
nascita del progetto globale, alla crescita nel corso degli anni fino alla conferenza di Capodistria - organizzata  
in collaborazione con il progetto linguistico sloveno - che ha dato il primo impulso alla comunità, all'annuncio  
della versione 2.0, e alla nascita dell'Associazione PLIO, che è coincisa con la consacrazione della suite sul  
mercato e all'inizio dell'attuale fase di crescita frenetica (negli ultimi tre anni la media è addirittura superiore  
al 200% anno su anno).

Parole Chiave: OpenOffice.org, Associazione PLIO, comunità, marketing.
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 1 LA STORIA DEL PLIO

La comunità italiana legata a OpenOffice.org rappresenta un esempio di successo unico nel panorama 
italiano del software libero, per due motivi: la capacità di aggregarsi in associazione, con l'obiettivo di 
coordinare le attività di localizzazione e promozione, e la strategia di marketing, che dimostra come un 
utilizzo consapevole degli strumenti di comunicazione può arrivare a incrinare un monopolio come 
quello di Microsoft Office.

Il Progetto Linguistico Italiano OpenOffice.org - PLIO - è nato nei primi mesi successivi alla nascita 
del progetto globale per iniziativa di Gianluca Turconi, che è stato anche il primo maintainer, ed è 
stato - insieme a quello francese e a quello tedesco - uno dei primi progetti linguistici in assoluto. Gli 
anni della versione 1.0 sono stati pionieristici, ma hanno comunque permesso alla suite di diffondersi 
in ambiente Linux e di affacciarsi in ambiente Windows.

Davide Dozza ha prima affiancato e poi sostituito Gianluca Turconi nel ruolo di maintainer, nel quale 
è stato a sua volta affiancato prima da Riccardo Losselli e poi da Andrea Pescetti. Nel 2004 è partita 
un'attività di comunicazione che ha portato a una presenza su tutte le testate di information technology 
e in due anni ha fatto conoscere la suite a tutto il settore. Nel 2005, la conferenza di Capodistria - 
organizzata insieme al progetto linguistico sloveno - ha dato il primo deciso impulso alla comunità, e 
ha posto le basi per la fondazione dell'Associazione PLIO (che è avvenuta nel 2006).

Il 2006 e il 2007, grazie all'arrivo della versione 2.0, più matura e completa, sono stati gli anni in cui 
OpenOffice.org ha conquistato sul mercato italiano la posizione di unica vera alternativa a MS Office, 
e questo ha consentito al PLIO di essere riconosciuto sul mercato come struttura portante del progetto. 
In questi anni, è stato possibile incominciare a contare i download, che nel 2006 sono stati 800.000, 
nel 2007 più di 1.700.000, e nel 2008 addirittura più di 5.300.000. Oggi, i download di OpenOffice.org 
- nella sola versione italiana - sono largamente superiori al numero dei nuovi PC.

 2 LA CRESCITA DI OPENOFFICE.ORG IN ITALIA

La crescita di OpenOffice.org e l'accreditamento dell'Associazione PLIO - che a partire dal 2008 viene 
riconosciuta dalla stessa Microsoft come l'interlocutore di riferimento sui formati standard - sono una 
conferma che il marketing, e soprattutto la comunicazione, è una leva fondamentale per il software 
libero, che altrimenti ha difficoltà a uscire dal gruppo ristretto degli utenti tecnici e a conquistare un 
ruolo sul mercato, in concorrenza con le soluzioni di tipo proprietario.

Il software libero non può basare la propria crescita solo sulle motivazioni tecnologiche ed etiche degli 
appassionati, perché si inserisce in una realtà di mercato in cui la maggior parte degli utenti è educata - 
o diseducata - dalle argomentazioni delle aziende del mondo proprietario, che dispongono di budget di 
dimensioni infinitamente superiori a quelle di qualsiasi realtà open source. La comunicazione sovverte 
questa situazione, in quanto sfrutta le opportunità della rete per raggiungere - con un investimento alla 
portata di tutti - un pubblico di dimensioni analoghe, e in qualche caso addirittura superiori.

Oggi, OpenOffice.org viene citato da una media di oltre 300 articoli al mese (solo in Italia), che sono 
un numero paragonabile a quello degli articoli che citano MS Office. Il risultato di questa visibilità è 
confermato dal fatto che l'italiano è una delle lingue più utilizzate per le ricerche su OpenOffice.org, 
che in Italia superano per numero quelle su MS Office. Inoltre, l'Italia è uno tra i Paesi che inviano più 
traffico al sito OpenOffice.org (nonostante l'area in lingua italiana sia ben lungi dall'essere perfetta).

Oggi, è necessario un colloquio più intenso e continuo con le altre realtà italiane del software libero, 
che possono sfruttare l'esempio di OpenOffice.org per crescere in un momento economico favorevole 
per le soluzioni software alternative, perché libere e open source, a quelle proprietarie.

Quest'anno, la conferenza mondiale della comunità OpenOffice.org si terrà a Orvieto in novembre, e 
sarà la consacrazione definitiva del successo di OpenOffice.org in Italia. La terza conferenza italiana 
sul software libero è un'ottima occasione per fare il punto sulla situazione organizzativa dell'evento, e 
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per concludere la presentazione con l'agenda dei lavori, a cinque mesi di distanza dalla cerimonia di 
apertura.
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REPORT FROM QUITO: A LOOK AT FREE SOFTWARE AND 
FREE KNOWLEDGE AMONG CATHOLICS AND OTHER 

COMMUNITIES IN LATIN AMERICA AND WHAT OTHER 
FREE SOFTWARE ADVOCATES MAY LEARN FROM THEM

Marco Fioretti, http://mfioretti.com, mfioretti@nexaima.net

Abstract
This paper is a summary of what I learned, directly or indirectly, thanks to my participation to a Congress on  
Free  Software  and  Democratization  of  Knowledge  in  Ecuador  and  of  some  conclusions  drawn  from  that  
experience.

The paper is divided in four parts. The first one shortly describes some Free/Open Source software related  
activities, all born or largely based in Ecuador, and the status of adoption of Free Sofware and Open digital  
Standards by the Ecuadorian Government. The example proposed are both technical, that is specific software  
projects,  and  management  related.  The  policy  of  the  Ecuadorian  government  about  Free  Software  is  also 
covered.

The second part starts explaining why and how the Salesian Society, which organized the Congress in Quito,  
became interested in Free Software and Knowledge well before thinking to a Congress about it. The mission of  
the Salesians is “educating by evangelizing and evangelizing by educating”: in this context, they are doing a lot  
of research and internal discussion on the role that Free Software, Open digital Standards and “Free as in 
Freedom” knowledge and teaching should have in their activities. The final paragraphs of this section describe 
what the Salesians are doing now worldwide as a consequence of the Congress itself. Besides research, the 
order is already moving from theory to practice, through adoption of Free Software in several websites and  
classes and by intensifying the experiments with online communication techniques. This section ends mentioning  
other Catholic organizations which officially use or promote Free Software and Open digital Standards.

The third part is a brief report of some information collected at the Congress about various facts related to its  
themes, from the Creative Commons movement to the importance of technological independence for developing  
countries and the rationale for universal access to education in Latin America. I also provide an example of the  
difference in priorities and interests between Free Software activists in English speaking countries and all the  
others.

The final part contains some conclusions and suggestions I have collected from all this experience so far. I sum 
up  some  important  characteristics  I  have  observed  in  the  Free  Software/Free  Culture  movement  in  Latin  
America,  both  among  activists  and  government  officials.  Starting  from there,  I  highlight  some  differences  
between the underlying attitudes, needs and  resulting strategies of the Free Software movements in Europe or,  
in general, the so-called Western World. A first conclusion, or confirmation, coming from the paper may be just  
the fact that there is no single Free Software/Free Culture movement, but there are so many worldwide as there  
are countries.

Based on all these observations, the paper ends with two final recommendations. The first is to take inspiration,  
in Europe and North America, from the non-software, non-technology centered approach to Free Software so  
often found in the contexts described in the other parts of this paper. The second and final suggestion to the  
traditional  Free  Software community  in  the West  is  to  use this  inspiration to reach out.  More exactly,  the  
recommendation  is  to  act  much more  than  it  has  happened  so  far,  even  in  the  recent  past,  to  engage  in  
discourses  and practical  initiatives all the other communities of  people who would benefit  from more Free  
Software, but have no interest whatsoever in programming as a profession or even as a simple hobby. 

Keywords: Free Software, Democratization, Knowledge, Catholics, Educommunication, Communities

License: CC(attribution, sharealike) 
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 1 FREE SOFTWARE ADOPTION AND DEVELOPMENTS IN 
ECUADOR 

Population-wise,  Ecuador may look like a small  country,  at  least  if  compared with most  Western 
states, but it is still home to a remarkable amount of Free Software related activity.

The  most  popular  Free  Software  product  based  in  Ecuador  is  probably  Elastix,  a  Gnu/Linux 
distribution containing everything you need to set up and administer all the communication functions 
necessary  to  an  organization:  PBX,  VoIP,  email,  instant  messaging,  fax  with  email  gateway and 
custom  tools  for  hardware  detection,  centralized  automatic  configuration  of  phones  and  billing 
support. There are also two books devoted to this distribution: Elastix Without Tears by Ben Sharif 
and Unified communications with Elastix by Edgar Landivar. At the end of 2008, Elastix Ecuadorian 
users included Aerogal, a major domestic airline, national TV channel RTS and departments of the 
Ministry of Public Health.

Other developers are working on Melenti (www.melenti.org), a GPL Java CMS compatible with any 
JEE environment which should become “a friendly, easy to use and fast tool for personal web pages or 
corporate portals".

Another sector where Free Software activists in Ecuador are particulary active is education. This year, 
about two hundred students in Quilapungo are being equipped with servers and thin clients running the 
gNewSense  distribution  (www.gnewsense.org/).  GnewSense  was  chosen,  says  project  coordinator 
Quiliro Ordonez,  because it  is  “100% free software,  without  non-free repositories or  blobs in the 
kernel  which  promote  functionality  before  anything  else,  as  this  would  weaken  our  position  for 
freedom.”

During my stay in Quito I also met Juan Guillermo Garcia (bitcoder@gmail.com), a FOSS developer 
and engineering student at the Escuela Politecnica Nacional who hoped to develop software design 
workflows with meaningful, reliable methods to measure software quality. Garcia's goal are less heavy 
and expensive systems than CMM or CMMI which also are, above all, really compatible with the 
actual economic and social scenarios in Ecuador.

At  the  State  level,  in  April  2008  presidential  decree  1014  mandated  that  most  national  Public 
Administrations of Ecuador migrate entirely to Free Software. The reason for this decision was to 
guarantee to the State better  ICT security,  free access to data and software programs,  savings on 
license costs and increase possibilities of employment to Ecuadorian professionals. As a consequence, 
the  default  priority  in  future  government  tenders  from Ecuadorian  Public  Administrations  should 
become to buy services, not licenses.

The first  relevant  deployment  following from Decree  1014 was  testing for  a  Government  digital 
signatures  application  running  on Gnu/Linux and  a  unified document  management  system for  45 
central Public Administrations. The infracstructure for keys and certificates, which is the same already 
adopted by Banco Central del Ecuador since November 2007, uses Free Software whenever possible. 
The main components are a PostgreSQL database running on CentOS, a LAMP front-end and some 
Java applets which read the encrypted keys.

Another big step in the process of freeing Ecuador institutions from proprietary software is the formal 
ratification of OpenDocument 1.0 by the Ecuadorian Institute of Standards (INEN), which took place 
in April 2009. According to public officials, large-scale usage of this format for public documents is 
expected to take off in the second half of 2009.
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 2 SALESIANS, FREE SOFTWARE AND FREE KNOWLEDGE

 2.1 Background

The Salesian Society is an institution dedicated to “educating by evangelizing and evangelizing by 
educating”. Due to this focus on educational matters, all members of the Society continuously study 
how  to  implement  “educommunication”,  that  is  education  to  communication,  together  with 
unrestricted access to knowledge and proper usage of new, open technologies and tools, including 
ICT, which can play an important role in education. It is this mindset that brought Pascual Chavez, 
Salesian Rector Major, to write in an open letter on June 24th, 2005, that "Open Source is a way of 
moving towards the democratisation of information and culture".

In the same spirit Fr Julian Fox, secretary to the Social Communications Department of the Salesian 
Congregation, wrote a couple of years ago a book titled “Digital Virtues”. This book is relevant for 
Free Software advocates because it explicitly mentions and promotes Free Software and because of the 
context  in which it puts Free Software. Here are some of the key passages, quoted because of their 
relevance for my comments in the final part of this paper.

The first one is the definition of the 'digital' in today's life as “no longer a range of individual things...  
but a culture, something which calls upon habits or inculcates habits”. Another essential concept is 
the fact that we must never escape in cyberspace, but use it to improve the real space we keep living 
in:  "perhaps the greatest service that virtual reality can give to today’s culture is the recovery of  
reality". Equally relevant, at least in the medium/long term, is the admission that the Catholic Church 
must find a way to deal with the same problem facing every other large, traditional organization these 
days, regardless of its “mission”:

"Free/Open Source software (FOSS) also encourages a read-write culture and this,  I believe, has  
considerable implications for us today... the Church’s language in this area belongs to a read-only  
culture,  and consequently comes from that  mindset.  It  has not  yet  come to terms with read-write  
culture. The Church still sees this whole area as uni-directional, as yet another opportunity for the  
‘professionals’ to give moral instruction to passive receivers"

In 2009 Fox has published another book on the same broad theme, titled “Hacking the Way to Heaven 
- Education and Evangelisation in a Digital culture”, which tries to answer the question “How can the 
Church, the teaching Orders, and believers in the message of Christ make themselves open enough so  
the new generations of digital youth, including its vanguard of hackers, will feel at home, and can co-
create a new form of education for the 21st century?” This book contains about 15 pages specifically 
covering Free Software and its evangelical, educational, ethical and economical dimensions.

For the record, the Salesians aren't the only Catholics currently studying or more or less officially 
adopting or promoting Free Software. In 2008 the 9th International Forum on Free Software in Porto 
Alegre,  Brazil,  hosted a lecture about  Free Software and its  applications in Brazilian units  of  the 
Marist  Brothers  order  (www.maristbr.com),  a  Catholic  congregation  dedicated  to  "the  Christian 
education of young people, particularly those most neglected". I and other Catholics founded in 2006 
Project Eleutheros (www.eleutheros.it) for a Catholic Approach to Information Technology.

 2.2 The Congress in Quito on Free Software and Democratisation of Knowledge

Starting  from  all  the  principles  and  concepts  described  in  the  previous  paragraph,  the  Social 
Communication department proposed the organization of an International Congress in the Universidad 
Politecnica Salesiana (UPS) of Quito, devoted to "Free/Libre Software and the Democratization of 
Knowledge"  (www.ups.edu.ec/portal/page/portal/congresosl)  and  addressed  to  all  teachers  and 
students  in  the  field  of  education,  communication  and  ICT.  I  participated  as  speaker  with  two 
presentations: “The Family Guide to Digital Freedom” and “Perspectives of Free Software as a Social 
Movement”. For the very reasons already explained, instead of technical topics, the Congress fodused 
on issues like:

III Conferenza Nazionale sul Software Libero Report da Quito

.

204 Bologna, 12-13 giugno 2009



● reduction of the digital divide

● relationship between FLOSS and ethics and the evangelical,  ethical,  educational and economic motives behind 
FOSS adoption;

● clarification of ideas on open source such as open code, a culture and a movement, a complex of attitudes

In practice, this led to a program based on four themes:

● Production and consumption of knowledge at the frontiers of the “digital world”

● Ethical and political dimensions in the culture of free/libre software

● Rights and equity in the democratization of knowledge

● Educommunication perspectives in the “third sector”

Each theme had half  a  day devoted to  it.  The rest  of  each day was reserved to presentation and 
discussion of specific experiences and projects.

During  the  Congress,  Fr  Filiberto  Gonzalez  Plascencia,  Salesian  Councillor  for  Social 
Communication, pointed out how Salesians as an order want to promote Free/Open Source software 
because of its role in democratization of knowledge and in educommunication. Dr Edgar Loyola, Vice 
Rector of UPS, renewed the committment of his University to the same goal.

The magistral conference held by Prof. Ismar de Oliveira Soares, of the University of Sao Paulo, on 
the last theme, that is "Educommunication perspectives in the Third Sector", was particularly relevant 
in the context of this paper. One of its key slogans was “comunication que no es democratica no es 
comunicacion”  (“communication which isn't democratic is no communication!”). The consequence, 
Prof. Soares continued, is that in order to make the world a better place it is necessary to enhance the 
“communication coefficient” of all citizens, to allow everybody to participate to the construction of a 
society  where  everybody  takes  advantages  of  modern  technologies.  To  make  this  work  for  the 
common good, Soares noted, it is also necessary to favor formation of people who dialogue, rather 
than compete against each other. 

 2.3 After the Congress

According to Fr Fox, there are several important things that have come out of the Quito Conference. 
The first is a much stronger realisation, in the Salesian world, that the issues associated with FOSS, 
especially for education,  are really important.  After the Congress was reported in Salesian media, 
other Salesians, especially in Latin America, started to ask for more information. Fr Filiberto Gonzalez 
confirmed that considerable interest continues to live during his visit to that continent in May 2009.

UPS is  already thinking  to  a  second  edition  of  the  Congress  in  2010  and,  instead  of  traditional 
Conference Proceedings, is producing a video which they will distribute worldwide. Rather than being 
a mere 'reportage' of the 2008 Congress, they intend the video to be a training aid, with a kind of 
philosophical touch, for people interested in these topics. What is interesting here is that this slant for 
the  video  is  the  one  which  has  been  explicitly  requested,  according  to  Fr.  Fox,  by  many of  the 
receivers, because “they're not interested so much in the how but very much in the why”.

The Salesian web masters of South America met in a special session during the Congress. This year 
they  are  formalising  their  commitment  to  the  guidelines  discussed  in  that  occasion.  Further 
developments in favour of "Free Software and Democratization of Knowledge" should happen in the 
56 local  editions,  published  worldwide,  of  the  Salesian  Bulletin  (SB).  Some of  these  newsletters 
already have an online presence, but so far it  has been limited, in almost all  cases, to static PDF 
versions of the paper edition. In the last year, however, discussion about how to publish on the Web 
and why is sensibly increased, according to Fox. The Argentinian version of the bulletin, for example 
(www.boletinsalesiano.com.ar),  has  been internally proposed as a  case study.  The website  and its 
editorial strategy are presented as a "good example of a major step taken in the Salesian world in the 
direction of a truly online version of the SB", in order to "arrive at a much better new social media 
product". Another paper recently written by Fox, not published yet outside Salesians, starts from the 
assumption that "Salesian publishing on the web today needs to take account of, and abide by the 
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conventions of new social media publishing." As a justification and a basis for this effort Fox reminds 
the invitation to the young people of the world made by Pope Benedict XVI in his 2009 message for 
World Social Communications Day: "evangelize the new continent", that is the digital culture where 
youngsters spend a not negligible part of their life.

The realisation that much can be achieved more easily and naturally through the use of Free Software 
rather than proprietary approaches, which are very expensive and much less customizable, is just  a 
side  corollary of  the  real  issue for  Salesians,  that  is  the  attention to  social  media  publishing and 
educommunication.

 3 OTHER NEWS

 3.1 The Tragedy of Creative Commons

One of the consequences of the contacts established in Quito was lots of feedback from all of Latin 
America a few months later, when I asked for comments about an article I had to write about the 
worldwide adoption and achievements of the Creative Commons (CC) movement. Most of the people 
who answered from Europe or North America had positive feelings about CC, and most of the real 
world example they provided where about “artistic” endeavours more or less related to entertainment, 
from music and video to  fashion.  All  the answers  I  got  from Latin America  (and Asia),  instead, 
completely ignored this  side of  the movement.  The only thing that  came to their  minds were the 
opportunities  or  the  problems  created  by  copyright  and  CC  in  the  education  field,  that  is  open 
production and access to teaching material at the smallest possible cost. Incidentally, some of them 
hesitate to propose CC to authors who never heard of copyright, because when they did in the past, 
some of those authors eventually preferred  to go the “all rights reserved” route, instead of CC.

 3.2 Other information

There are a few other facts which, while not directly related to each other,  are worth mentioning 
because they are relevant for the final part of this paper:

● in Brazil, 25% of computers are now sold with Free Sw and, in 2008, regularly sold computers outnumbered for the 
first time those sold on unofficial/black market channels (source: presentation in Quito of Claudio Machado, Chief 
of Staff at Ministry of Planning, Brazil)

● what several of the most active FOSS activists in Latin America do isn't programming: people like Peruvian Daniel 
Yucra and Ecuadorian Quiliro Ordonez spend lots of time to localize Free Software in the Quechua language.

● an employee of a Latin American Public Administration who I met at the Congress told me that the more or less 
official  reaction to  the  norms in  one EULA about  not  using some software or  redistributing it  to  Cuba,  was 
something like "there is no way that a foreign private company can tell our Country who its friends can or cannot 
be or what relationships there could be among us and our friends."

● For several Ecuadorian Public officials with which I talked, lack of unified, local, reliable source for support, with 
predictable, if not guaranteed, response times, creates more problems than they expected. There may be quite a 
business opportunity here for local FOSS entrepreneurs.

 4 CONCLUSIONS

The facts described in this paper and, above all, the conclusions, comments and suggestions in the rest 
of  this  last  paragraph are not  based on,  and don't  consitute by no means,  an exhaustive,  rigorous 
analysis.  Nevertheless,  I  am confident  that  such  conclusions  have  their  value,  even  if  only  as  a 
stimulus for further reflection and study.

Michel Bauwens, founder of the Foundation for P2P Alternatives and keynote speaker in Quito, said 
of  the Congress: "What I found most  inspiring in the conference, was the discovery that  the free  
software movement in Latin America is not just a technical movement, but a real social movement,  
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with a very high political awareness. I never had this experience, certainly not where I live in Asia.  
You could just feel that a deep tranformatory process is taking place in that region."

My own experience, both at the Congress and after it, fully confirms this statement. At the political 
and economical level, there seems to be much more interest in technological sovereignty than in most 
of Europe. As Claudio Machado put it, there is an acute awareness that “the greatest benefit from 
public sector usage of FOSS are not the sure economic ones but the cultural ones”. By and large, 
among activists and government officials, I have found much more focus and interest towards FOSS 
and Free Culture as tools for open, universally accessible education than in Western countries.

In my opinion, at least part of the differences between these visions about Free Software and the most 
effective ways to promote or use is simply demographic. The birth rate in Europe, North America, 
Australia, Japan... is much lower than in most developing countries. Most nations of the first group are 
aging rapidly, while the others have much more students than middle aged or retired people to deal 
with. Therefore, even when goals are equal in both places, rationales and communication campaigns to 
get there cannot be the same. Where youngsters are much more numerous than adults, telling them 
"when you'll be grown up, use FOSS" may be the fastest way to achieve generalized adoption of Free 
Software. What if, instead, the most relevant population block, that is the one which can make the 
biggest difference in the shortest possible time, is made of adults who already vote and have money or 
decision power in the workplace, but have little or zero interest in software? In such places it may 
make  more  sense  (without  neglecting  education!)  to  directly  target  those  adults  with  specific 
initiatives.

Going back to Free Software development, there is at least one common motive in all the projects I've 
reported and the others which didn't find space here: the ability of Free Software to provide local 
solution to local actual needs and the wish to use it exactly in this way. I've found people who think 
that Free Software is good because it makes it much easier for them to solve their own real problems, 
not those induced or imposed by consumerism, international market pressures and so on.

The immediate  consequence is  another  concept  which is  very,  very clear  to  many Free Software 
activist I've met in Latin America: Free Software is just a tool, one of the means to a greater end. Both 
inside and outside the Salesians, I've found the wish, or need, to start from the actual human being, 
ignoring or delaying talks about source code, programming, licenses and all that as much as possible.

The final suggestion for all FOSS activists, especially in the Western countries, could therefore be to 
realize that there is much space and a lot of positive potential for cooperation between the current Free 
Software community and other (much larger!) ones which have some goals in common and may be 
interested to work together with them, if it were possible to step around prejudices and, sometimes, 
self-insulation.
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IL PROGETTO SACKS

Donato, Daniel, Università degli studi di Salerno/dip. Di scienze della Comunicazione, via ponte don Melillo 84084,  
ddonato@unisa.it

Abstract 

L'articolo sarà dedicato a presentare il progetto sacks (http://sourceforge.net/projects/sacks/).
Sacks è uno strumento che permette di gestire e configurare un insieme di client dispersi in una rete geografica, allo 
scopo di permettere agli utenti l'esecuzione di attività condivise, come lo svolgimento di una riunione.
 
Lo sviluppo di Sacks è nato dall'idea di mettere a disposizione della comunità un sistema libero per la realizzazione di 
Adunanze Digitali (http://it.wikipedia.org/wiki/Adunanza_digitale). Un'assemblea on line necessita di streaming video, 
condivisione del desktop, sistemi per la scrittura collaborativa, telefonia, scambio di files ecc. 

A differenza di altre piattaforme collaborative, che mirano ad integrare in un unico software tutti servizi messi a 
disposizione, sacks si comporta come un package manager.  Sacks permette di utilizzare in modo coordinato programmi 
differenti per la gestione di una riunione digitale.

Sacks gestisce i servizi, come aptitude gestisce i pacchetti. Realizza un grafo di servizi e dipendenze fra servizi. Si tratta 
quindi di uno strumento per permettere offrire all'utente, che decide di optare per il software libero, una guida nella 
configurazione di complessi sistemi integrati di servizi.

La prima parte del paper, a partire dall'esperienza di Adunanza Digitale, fornisce panoramica su diversi servizi, e dei 
sistemi liberi disponibili per essere impiegati in riunioni digitali. Al termine di questa parte sarà chiaro l'intricata serie di 
operazioni necessarie a mettere in piedi un'infrastruttura per la realizzazione di una riunione on line.
 
La seconda parte del paper confronterà la problematica della gestione di un'installazione, normalmente svolta da un 
package manager a quella della configurazione di un sistema di servizi per una riunioni digitali. In questa  parte sarà 
illustrato il modello adottato da Daniel Burrows nel progetto aptitude.

La parte finale del paper mostrerà come Sacks permette, attraverso le relazioni  di dipendenza, di configurare complessi 
servizi.

Parole Chiave: Riunioni Digitali, Adunanza Digitale, Stream, Package Manager.
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1    GESTIRE ASSEMBLEE DISTRIBUITE 

1.1 Un caso di studio: Adunanza Digitale

A partire dal 4 Novembre 2006, Hackaserta 81100 ha lanciato la sperimentazionee di Adunanza Digitale 
(http://it.wikipedia.org/wiki/Adunanza_digitale).  Nelle  intenzioni,  un'Adunanza  Digitale  è  un'assemblea 
autogestita e distribuita nello spazio. 

Autogestita  perché  Hackaserta  81100  si  limitava  solo  a  fornire  l'infrastruttura  gratuitamente  a 
qualunque associazione fosse stata interessata a discutere di libertà del software e di diritti digitali. 

Una grande assemblea si divide spesso in tavoli di discussione, in ciascun tavolo sono approfondite 
questioni relativa ad un tema particolare, alla fine dell'assemblea tutti i tavoli riferiscono all'assemblea che 
valuta tutto il  lavoro svolto. Allo stesso modo Adunanza Digitale è una grande assemblea distribuita in 
diversi tavoli.  La sola differenza, rispetto ad una normale assemblea, sta nel fatto che i  diversi tavoli  si 
tengono in  città  e  luoghi  fisici  diversi.  Tutti  i  tavoli  sono collegati  in  video conferenza  e,  per  ciascun 
partecipante, è garantita la possibilità di scegliere a quale tavolo iscriversi. Un'Adunanza Digitale è aperta sia 
ai partecipanti presenti fisicamente ai diversi tavoli, sia ad ogni utente della rete (singola testa pensante) 
collegata autonomamente attraverso Internet. 

Come molte assemblee autogestite, Adunanza Digitale ha avuto una crescita e poi, man mano è tesa 
a morire. Tra il 2006 e il 2007 si è avuto il picco di partecipazione. Ad oggi, Adunanze Digitali si sono 
ripetute varie volte in queste città italiane: Trieste, Salerno, Caserta, Padova, Vigevano, Roma.

1.2 Gli strumenti impiegati in Adunanza Digitale

Per Adunanza Digitale erano state previste 4 modalità di somministrazione dei talk che sono rispettivamente: 
lo Stream Video e lo Screen Cast, entrambi sia nella modalità in diretta che in quella in differita (Napolitano, 
Mainolfi, Donato, 2006).

Lo Stream Video serviva essenzialmente a mostrare il volto del relatore mentre questi parlava. Lo 
Screen Cast, permetteva di mostrare ciò che si verificava sul pc dello speaker mentre lo speaker parlava. Ai 
relatori era lasciata la possibilità di scegliere fra queste due tipologie di intervento. Inoltre i talk su cui era 
prevedibile interazione venivano mandati in diretta, gli altri erano resi disponibili registrati.

I partecipanti  ad Adunanza Digitale dispersi per la rete,  potevano intervenire mediante una chat. 
Nelle  best  pratices  era  consigliato  l'uso  del  wiki  per  dare  maggiore  approfondimento  ad  un  tavolo  di 
discussione e per legarlo a ciò che si sarebbe svolto nei successivi.

La realizzazione concreta delle Adunanza Digitale si basava sull'uso di una serie di script bash per 
lanciare software liberi. 

Per quanto riguarda i talk trasmessi in tempo reale, si procedeva in due modi diversi per il videocast 
e per lo screencast. Per il videocast ci si basava su VLC che veniva lanciato, sul server in modo da essere in 
ascolto su una porta UDP e da riprodurre lo stream su una porta TCP e con il protocollo HTTP. A turno, gli 
utenti  che dovevano inviare lo stream trasmettevano un flusso UDP sull'IP e la porta del  server.  Per lo 
screencast, si prendeva lo stream video mediante VNC e lo si  trasmetteva al server utilizzando la stessa 
modalità prima esposta. 

I talk che venivano registrati erano inviati sul server con ssh e poi riprodotti a richiesta.

1.3 Problematiche 

L'esperienza, e la continuazione di Adunanza Digitale ha evidenziato varie problematiche. Primo, anche se 
Hackaserta 81100 non si poteva limitare a fornire l'infrastruttura, per rendere possibile lo svolgimento delle 
assemblee era necessario comunque formare un certo numero di utenti alle tecnologie dello stream. Secondo 
fra le diverse assemblee c'era mancanza di coerenza. La comunicazione fra i diversi tavoli era molto minore 
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rispetto a quella all'interno dello stesso tavolo. Terzo, all'inizio di ogni assemblea venivano rese pubbliche 
porte e IP su cui mandare lo stream per essere presenti sul canale principale. Da ciò seguivano attacchi anche 
involontarii di utenti che nel leggere il manuale provando a streamare finivano per metteregiùu lo stream.

Inoltre, gli strumenti necessari al funzionamento di una particolare assemblea possono essere diversi 
da quelli necessari per un'altra. In alcuni casi può essere necessario avere uno spazio FTP, un particolare 
applicativo che giri in tempo reale, una vpn, un sistema di voip, l'accesso ad un wiki ma anche lanciare in 
modo coordinato delle get/post ad un'applicazione web.

Il problema di realizzare un'assemblea diviene quello di realizzare un'attività condivisa nello spazio 
del digitale.

2    GESTIRE UNA RIUNIONE COME UN'INSTALLAZIONE 

2.1 Analogia fra i due problemi

Il problema dell'installazione, in modo informale, può essere descritto come segue.

Un  utente  ha  una  particolare  configurazione  di  pacchetti  installati  sul  suo  computer.  Possiamo 
rappresentare  questa  configurazione  con  una  lista;  in  cui  ad  ogni  pacchetto  installabile  mettiamo  in 
corrispondenza il valore della versione installata del pacchetto (valore zero se non installato). 

Ad un certo punto l'utente decide di installare (o disinstallare un certo programma). Egli si aspetta 
quindi che, al  termine di questa operazione, avrà la stessa configurazione di programmi installati  più (o 
meno) il nuovo programma.

In effetti, se un utente si limita semplicemente ad installare un nuovo pacchetto, è molto raro che  il 
nuovo pacchetto, al termine dell'installazione, funzioni nel modo in cui l'utente si aspetta. Nella maggior 
parte dei casi, limitandosi semplicemente ad aggiungere un pacchetto ad un'installazione il nuovo pacchetto 
semplicemente  non  dovrebbe  funzionare.  Non  sono  rari  i  casi  in  cui  dopo  l'installazione  di  un  nuovo 
pacchetto potrebbero non  funzionare uno o più programmi prima funzionanti.  Ciò dipende dal fatto che fra i 
pacchetti  esistono  delle  relazioni  di  dipendenza  e  di  conflitto.  Alcuni  pacchetti,  per  funzionare,  hanno 
bisogno dell'esistenza di altri. Altri pacchetti per funzionare hanno necessità che altri non siano installati.

Burrows dimostra che il problema dell'installazione è un problema di tipo NP-Completo. Si tratta 
quindi di un problema per sua natura difficile per il quale è utile trovare delle buone euristiche. In (Burrows, 
2005) è esposto il modo di risolvere il problema dell'installazione adottato dal progetto Debian. 

Analizziamo il  problema della riunione. Per far funzionare al meglio una determinata riunione è 
necessario che siano disponibili un certo insieme di servizi. L'insieme di questi servizi, come un'installazione 
può essere pensato come una lista. Ciascun servizio può essere attivo ad una data versione o non attivo.

Ci sono servizi, tipo l'ftp, lo stream video che per essere attivi necessitano che sia attivo un server di 
stream, che un client mandi lo stream e che tutti gli altri client siano configurati in modo da ricevere lo 
stream. Ci sono servizi tipo la messaggeria istantanea che necessitano che ci sia un server e tutti gli utenti ne 
siano client. Il server può anche essere esterno alla nostra giurisdizione, i settaggi da effettuare su tutti i 
client  saranno  pertanto  pressoché  analoghi.  Ci  sono  servizi  come  la  VPN  che  possono  avere  diverse 
implementazioni, ma che una volta implementati, e funzionanti, riportano ad un risultato pressoché analogo.

Il problema dell'installazione di un servizio può essere formulato in maniera analoga al problema 
dell'installazione di un pacchetto. Anche fra i servizi possono esistere, infatti, relazione di dipendenza o di 
conflitto. Configurare l'infrastruttura per una riunione on line, può essere visto come un problema analogo 
alla gestione di un'installazione, la sola differenza è che qui i servizi da installare sono distribuiti in una rete 
di computer.
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2.2 La soluzione Debian

La soluzione adottata  dal  progetto  Debian per  la  risoluzione del  problema delle  dipendenze utilizza  tre 
concetti  di  base:  P l'insieme  dei  pacchetti; V  l'insieme  delle  versioni  e  D l'insieme  delle 
dipendenze. Dove gli elementi di P  sono i pacchetti Debian mantenuti dalla comunità e relativi ad una 
specifica versione della distribuzione; V e l'insieme delle versioni disponibili per ogni pacchetto, più una 
versione 0, che denota la non installazione del pacchetto, D denota l'insieme delle dipendenze, questo 
consiste in un insieme di  regole che per ogni versione del  pacchetto stabiliscono che questo può essere 
installato solo se altre versioni sono (o non sono) installate. 

Può quindi essere definito il concetto di I installazione, come un assegnazione di una versione ad 
ogni pacchetto. A questo punto diciamo che una I soddisfa una dipendenza se o la versione del pacchetto 
nella testa della regola è impostata a zero, oppure tutte le versioni dei pacchetti nella coda sono impostati in 
modo  coerente  con  la  regola.  Diciamo  infine  che  un'installazione  è  consistente  se  soddisfa  tutte  le 
dipendenze.

Il  problema  dell'installazione  diviene  il  seguente.  A  partire  da  un'installazione  consistente I 0

l'utente vuole andare in una nuova installazione coerente I 1 tale che I 1  è il più possibile simile a I 0

tranne che per il fatto che I 1 associa ad un elemento p∈P una versione  diversa.

2.3 Perché applicare questo approccio 

Nell'ambito dei sistemi per riunioni esistono molte piattaforme che nascono con lo scopo di includere tutti i servizi 
necessari allo svolgimento di una riunione all'interno di un unico software. A nostro giudizio si tratta di un approccio 
vecchio e adatto più all'ecosistema del software proprietario che a quello del software libero. Infatti, per ogni nuovo 
software libero che potrebbe offrire delle funzionalità utili ad una riunione è sempre necessario decidere se scrivere un 
modulo per integrare queste funzioni o rinunciarvi. 

Al crescere dei progetti liberi che si vogliono integrare il lavoro da fare diviene sempre maggiore. Alcuni di 
questi sistemi, si prestano ad essere ampliati prevedendo la possibilità di contribuire scrivendo dei moduli per inserire 
all'interno  del  progetto  nuove  funzionalità.  Anche  questa,  a  nostro  avviso  è  una  strada  per  sua  natura  destinato 
all'insuccesso. 

Sacks  intende  percorrere  una  strada  diversa.  Anzichéintegrare  in  un  unico  software  tutti  servizi  messi  a 
disposizione,  Sacks  si  comporta  come  un  package  manager.   Sacks  ad  utilizzare  in  modo coordinato  programmi 
differenti per la gestione di una riunione digitale. Lo scopo è gestire un'assemblea come un'installazione.

3    IL PROGETTO SACKS 

3.1 L'architettura

Sacks si divide in due componenti, un componente amministratore sacks-admin e un componente sacks-user 
che dovranno essere installati sui computer degli utenti. Entrambi, sacks-admin e sacks-user, consistono di 
due moduli un demone e una GUI. Tutti i demoni sono connessi tra loro sfruttando il protocollo xmpp e 
fanno riferimento ad uno stesso server Jabber (Donato e Di Gugliemo, 2008).

Attraverso sacks-admin, l'amministratore può verificare lo status e i settaggi di tutti gli utenti che 
partecipano  all'assemblea  e  modificare  i  settaggi  dei  servizi  necessari  allo  svolgimento  dell'assemblea 
(Figura 1 mostra la GUI di sacks-admin).
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Figura 1. I form1...  form4 sono associati agli utenti user1 … user4. Hanno lo scopo di permettere 
all'amministratore di avere accesso e modificare i settaggi dei diversi utenti.

3.2 Un esempio concreto

Sono pochi  i  sistemi  per  riunioni  digitali  che includono al  loro interno un sistema collaborativo per  la 
gestione di riunioni paragonabile a CoFFEE (De Chiara, Di Matteo, Manno, Scarano, 2007). Scrivere un 
software di tipo analogo a CoFFEE, da aggiungere alle funzionalità previste da Adunanza Digitale, non è nei 
nostri scopi.  

Permettere l'uso di un programma come CoFFEE, nato per essere eseguito all'interno di una lan, e 
utilizzarlo in una riunione digitale, i cui membri sono collocati in una rete geografica, presenta però  delle 
problematiche di rete. Un modo per bypassare questo problema è quello di eseguire CoFFEE durante un 
riunione digitale settando prima una VPN. 

In questo esempio vediamo com'è possibile settare, mediante Sacks, il servizio coffee. Coffee è stato 
progettato per funzionare in una rete locale teoricamente, utilizzato in una VPN, può funzionare in una rete 
geografica.

All'inizio del processo l'installazione sarà paragonabile a quella in Tabella 1.

Pacchetto Versione
….......... ….....
CoFFEE 0
OpenVPN 0
StrongSwan 0

Tabella 1. Questa tabella rappresenta i servizi attivi durante la Riunione Digitale. 

Le dipendenze attive saranno del tipo di quelle in Tabella 2.
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Testa Coda

v(Coffee)>0 v(vpn)>0
vpn>0

v(openvpn)>0; v(stronswan)>0

Tabella 2. Questa tabella rappresenta le dipendenze fra i servizi durante la Riunione Digitale.

La semantica della prima regola è la seguente. Questa regola è rispettata se la testa è falsa o se la 
coda è vera. La testa risulta vera ogni volta che la versione installata di CoFFEE è maggiore di 0. (Ogni volta 
che installiamo una qualunque versione di CoFFEE la testa risulta vera. Per essere consistente l'installazione 
è quindi necessario che la coda sia vera. Per essere vera la cosa della prima regola è necessario che ci sia 
almeno una VPN installata.

La semantica della seconda regola è la seguente. Per essere rispettata questa regola, o non ci sono 
VPN installate, oppure almeno uno dei pacchetti openVpn e stronswarn è installato.

3.3 Discussione 

Lo sviluppo di Sacks mira a permettere la realizzazione di riunioni digitali utilizzando software liberi in 
modo da offrire un'alternativa alle soluzioni proprietarie. Il punto di forza dell'ecosistema del software libero 
è quello di presentare per ogni esigenza un software preferibile all'equivalente proprietario.

Realizzare un sistema per riunioni digitali, progettato in modo da dover inglobbare al suo interno 
diversi software liberi è un'approccio che non permette di trarre vantaggio dalla ricchezza dell'ecosistema del 
software libero libero. Quello che abbiamo cercato di dimostrare è che è possibile implementare un sistema 
che aiuta l'amministratore di una riunione digitale a settare l'ambiente in modo da poter utilizzare software 
liberi che restano esterni. 

Quello  qui  esposto  è  però  in  gran  parte  un  lavoro  in  divenire.  Lo  scopo finale  è  però  chiaro, 
realizzare una sorta di estensione di apt per settare servizi in rete.
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Abstract
La Computer Forensics sta assumendo un'importanza strategica nella conduzione delle indagini da parte delle
forze  dell'ordine in quanto i dati reperibili da dispositivi elettronici possono costituire elementi  di  prova a
carico o discolpa degli imputati. Tale materia è al centro di molteplici attività che perseguono l'obiettivo di
realizzare e migliorare gli strumenti che possano soddisfare le moderne pratiche investigative.

I cosiddetti forensic FLOSS, ovvero gli strumenti informatici e i tool open source per la Computer Forensics,
rappresentano  oramai  una  valida  alternativa  agli  strumenti  commerciali,  sia  perché  garantiscono  elevati
standard in termini  di  affidabilità e sicurezza,  sia per la loro trasparenza di  azione da far valere  in sede
dibattimentale. Molti investigatori preferiscono,  infatti,  che l'indagine venga condotta mediante  l'utilizzo di
software open source in quanto la disponibilità del codice sorgente garantisce che il metodo con cui è stata
rinvenuta una prova digitale sia documentabile e riproducibile nella sua interezza. D’altro canto, le attuali
distribuzioni  che  implementano  strumenti  e  tecnologie  open  source  nell'ambito  della  Computer  Forensics
forniscono  tool  molto eterogenei  e  orientati  a  investigatori  con  elevate  competenze  tecnologiche.  Sebbene
questa scelta sia condivisa dagli autori,  si  ritiene altresì  importante  far fronte all'aumento esponenziale di
necessità di computer forensics ampliando la platea di utilizzatori, soprattutto nell'ambito FLOSS, garantendo
la qualità dei risultati. Infatti, dopo la trasformazione del notissimo Helix in una realtà commerciale, le attuali
distribuzioni  open  source  orientate  alla  Computer  Forensics  devono  raccogliere  la  sfida  di  permanere
nell'ambito open mantenendo gli standard più elevati possibili nei singoli strumenti di analisi, ma fornendo al
contempo nuove interfacce per migliorare l’usabilità, la possibilità di integrare gli strumenti medesimi e di
guidare  l’investigatore  nel  processo  di  analisi  e  di  report.  La  distribuzione  CAINE  (Computer  Aided
INvestigative Environment) si presenta come una proposta orientata ad estendere l’utilizzo di strumenti open
source per la Computer Forensics ad una platea più vasta. CAINE si presenta come un live CD che fornisce una
interfaccia di  ausilio all'investigatore  digitale  per l'utilizzo di diversi  tool  di  Computer Forensics e per la
reportistica. Nonostante il breve periodo trascorso dalla sua prima edizione, CAINE è già una realtà validata in
diversi contesti nazionali e internazionali. 
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1  INTRODUZIONE 

La Computer Forensics si occupa dell'identificazione, estrazione,  raccolta, analisi, documentazione e
protezione delle prove digitali. Tale disciplina estende le tecniche investigative a qualsiasi dispositivo
digitale al fine di ottenere, analizzare e preservare quei potenziali dati aventi valore legale [18], per cui
ultimamente si tende a parlare in termini più ampi di Digital Forensics. La corretta procedura seguita
dagli investigatori digitali nelle loro indagini comprende quattro fasi principali [1]: acquisizione dei
dati; primo esame; analisi (o secondo esame); costruzione del rapporto investigativo. Ogni fase viene
effettuata attraverso l'ausilio di specifici software forensi. Molti strumenti sono costituiti da software
proprietari, ma esistono molteplici e validi tool open source.

In questo articolo, si presenta una nuova distribuzione open source denominata CAINE, acronimo di
“Computer Aided Investigative Environment”,  che mira a superare alcuni dei limiti  più critici delle
attuali distribuzioni forensi. CAINE integra al suo interno una serie di strumenti forensi consolidati,
che può essere ampliata  in  modo molto  semplice grazie al progetto  di  un’architettura  modulare  e
flessibile.  Tutti gli  strumenti  disponibili  possono essere fatti operare in modo omogeneo  mediante
interfacce  dedicate  che  consentono  l'unificazione  e  la  rappresentazione  coerente  dei  risultati
dell'investigazione. Queste interfacce aiutano gli investigatori a completare le fasi di acquisizione e di
analisi delle fonti di prova, unificando gli strumenti adottati per l'indagine e trasformando ogni flusso
di  output,  report  o  logfile  generato  dagli  strumenti  forensi,  in  una  documentazione  coerente  e
strutturata. Una  delle  funzionalità  più  apprezzate di  CAINE è,  infatti,  la  possibilità  di  produrre in
modalità  semi-automatica  il  rapporto  finale,  che  salva  al  suo  interno  tutte  le  attività  svolte,
consentendo così all'investigatore una più ampia libertà nella gestione dell'indagine, automatizzando le
procedure di  recupero dei  singoli  output ottenuti.  Si descriveranno i principali  obiettivi  di  CAINE
evidenziando le tre funzionalità più innovative:
 realizzazione di un ambiente integrato e modulare che supporti l'investigatore digitale durante le

quattro fasi di indagine;
 interfaccia grafica user-friendly che integri i software presenti,  armonizzando i risultati di ogni

singolo contributo;
 capacità di ottenere automaticamente al termine dell'investigazione digitale un rapporto completo

dell'indagine effettuata. 

L'articolo è organizzato come segue. Nella Sezione 2, si confronta CAINE con altre distribuzioni open
source.  Nella  Sezione  3,  si  presentano  le  “best  practices”  dell'investigatore digitale  codificate  dal
Dipartimento  di  Giustizia  americano  e  diventate  oggi  uno  standard de  facto.  Nella  Sezione  4  si
descrive l'architettura CAINE con particolare attenzione all'interfaccia. Nella Sezione 5 si analizza la
procedura adottata da CAINE per  produrre semi-automaticamente il  rapporto finale.  La Sezione  6
conclude l'articolo con alcuni possibili sviluppi futuri.

2 CONFRONTO TRA DISTRIBUZIONI FORENSI

Il requisito principale di ogni indagine digitale forense è quello di preservare l'integrità dei dispositivi
digitali in esame. Ciò significa che al termine di ogni indagine il contenuto della memoria principale e
di tutte le periferiche di  archiviazione collegate  al dispositivo  non deve risultare alterato.  Tutte  le
distribuzioni forensi devono garantire la totale trasparenza nel loro utilizzo sulla macchina in esame, e
devono assicurare di non alterare le prove digitali acquisite. Il software forense open source garantisce
per  definizione  la  massima  trasparenza  e  la  ripetibilità  dell'indagine  digitale.  La  possibilità  di
pubblicare il codice sorgente offre inoltre alle comunità on-line la capacità di esaminare e convalidare
le procedure utilizzate per l'acquisizione e l'analisi delle prova digitali. La presenza di una comunità
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globale  garantisce,  inoltre,  che  il  ciclo  di  vita  degli  strumenti  open  si  rinnovi  e  si  aggiorni
continuamente,  grazie a un continuo sviluppo innescato dai feedback degli  utenti  stessi.  In questo
modo  si  garantisce  che  il  software  fornito  con  la  distribuzione  sarà  ragionevolmente  sempre
aggiornato. Questo modello garantisce un bassissimo tasso di errore, perché tutte le correzioni dei bug
riscontrati sono pubbliche e consentono la realizzazione di una versione stabile emendata da errori in
tempi  relativamente  brevi.  Si  può,  pertanto,  affermare che gran parte  del  mondo  della  Computer
Forensics sia favorevolmente orientato al software open, tuttavia le distribuzioni forensi open source
non puntano a un livello di usabilità paragonabile a quello dei prodotti commerciali.

Il progetto CAINE mira proprio a facilitare l'uso degli  strumenti forensi open source, ampliando lo
spettro di utilizzazione dei software attualmente utilizzati solo da addetti ai lavori molto esperti, così
da raggiungere una più ampia comunità di investigatori digitali. Inoltre, punta a fornire un ambiente
conforme agli orientamenti  generali proposti dal  Department of Justice statunitense [2]. L'obiettivo
principale  di  CAINE è proprio quello  di  ridurre il divario esistente tra gli  sviluppatori  e gli  utenti
finali,  che non sono necessariamente in possesso di  conoscenze tecnologiche paragonabili  a quelle
degi  sviluppatori. Le attuali distribuzioni forensi  non mirano a facilitare l'esperienza investigativa e
non mettono a disposizione alcun ambiente che possa definirsi completo e user friendly.  La maggior
parte delle distribuzioni segue infatti il paradigma inaugurato da Helix e portato avanti negli anni fino
alla  sua ultima  e definitiva  trasformazione in  una suite commerciale  per  la  Computer  Forensics  e
l'Incident  Recovery.  La versione free di Helix (ultima versione 2.0) si limita ad offrire un ambiente
live di indagine, su cui sono installati una serie di strumenti per la Computer Forensics, e alcuni sniffer
rientranti  nella categoria  della  Network  Forensic.  Il  sistema  operativo  scelto  da  Helix  è  Ubuntu,
modificato solo per impedire ogni forma involontaria di montaggio dei dispositivi in lettura/scrittura.
Altre distribuzioni  che seguono lo  standard  Helix  sono  DEFT, FCCU e Backtrack.  Le prime due
differiscono da Helix solo dal punto di vista prestazionale, dato che sono state realizzate a partire da
sistemi  operativi  leggeri  e  molto  preformanti,  quali  XUbuntu  e  Knoppix.  Dal  punto  di  vista
implementativo  continuano a  seguire  la  strategia  inaugurata  da  Helix,  e  cioè  fornire  all'utente  un
numero  elevato  di  software  forensi  il  più  possibile  aggiornati.  Backtrack  è  considerato  il  nuovo
standard nelle  distribuzioni  orientate alla  sicurezza,  dato che mette  a disposizione un elevatissimo
numero  di  software  per  la  forensic,  l'auditing  e  l'attacco  a  sistemi  informatici,  ma  non  è  una
distribuzione  forense,  dato  che,  almeno  nella  versione  attuale,  non  mette  a  disposizione  alcuna
modalità di gestione dei dispositivi collegati al sistema.

Al  contrario,  CAINE  mira  a  fornire  una  distribuzione  completa  e  di  facile  uso,  con  le  seguenti
caratteristiche principali: 
 modularità del software, per una facile estensione delle sue funzioni fondamentali;
 massima fruibilità da parte di un ampio spettro di utenti, che siano o meno professionalizzati in

ambito forense;
 integrazione di componenti software eterogenei in una unica suite; 
 realizzazione di un report investigativo semi-automatico con template personalizzabili.

3  FASI DELL'INDAGINE DIGITALE

Il framework di CAINE segue le linee guida principali della Computer Forensics codificate dal DoJ
degli  Stati Uniti [2]: raccolta di informazioni inerenti all'indagine,  acquisizione delle fonti di prova,
l'analisi delle  prove raccolte ed infine stesura del  rapporto finale.  Le prime tre fasi della  procedura
investigativa sono descritte qui di seguito, mentre la fase di costruzione del rapporto è presentata nella
Sezione 5. 
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3.1 Raccolta delle informazioni
La raccolta preventiva di informazioni dal computer e dai dispositivi di archiviazione svolge un ruolo
chiave nella Computer Forensics. Prima di raccogliere le prove e prima di creare la copia del disco, gli
investigatori  devono  ottenere  informazioni  precise  sulla  struttura  e  l'architettura  dei  dispositivi  in
esame: geometria dello spazio allocato, eventuali partizioni nascoste, file system sconosciuti o criptati,
data  sector e  metadati.  L'interfaccia  di  CAINE offre  una  interfaccia  grafica  per  ottenere  tutte  le
informazioni necessarie dai dispositivi collegati, grazie anche alla concertazione di strumenti derivati
dalla suite forense TheSleuthKit e alcuni script bash.

3.2 Acquisizione
La raccolta delle prove digitali rappresenta la fase più critica dell'intera indagine [6]. La prova digitale
è per sua natura fragile ed è molto facile modificarla, danneggiarla o distruggerla attraverso un  uso
improprio degli strumenti o a causa di una mancata applicazione delle corrette procedure di indagine.
Per questo motivo,  dovrebbero essere prese speciali precauzioni nella  fase di raccolta e copia delle
fonti di prova. Una mancata adesione alle linee guida e alle procedure standard potrebbe essere causa
di  gravi  conseguenze,  vanificando  l'intera  analisi  forense  o  addirittura  conducendo  l'indagine  a
conclusioni inesatte [1, 2]. Pertanto, è necessario che gli investigatori utilizzino programmi specifici
per svolgere un'acquisizione sicura dei dati.

CAINE supporta una grande varietà di file system e adotta le più sicure politiche per il montaggio dei
dispositivi  collegati.  A tal  fine,  la  distribuzione  CAINE monta  tutti  i  dispositivi  in  modalità  sola
lettura,  non  consente  l'esecuzione  diretta  di  qualsiasi  eseguibile  presente  nei  file  system  montati
(utilizzando  l'opzione noexec), e non aggiorna automaticamente gli i-node (opzione noatime). Queste
opzioni sono impostate per tutti i file system supportati da CAINE: FAT (8/16/32), NTFS, ext2/ext3,
HFS / HFS + e ReiserFS. 

3.3 Analisi delle fonti di prova
La fase di  acquisizione delle  fonti  di  prova è seguita  da due fasi,  che sono assimilate in un unica
macrofase chiamata genericamente  “analisi”,  nella  quale  CAINE assiste l'investigatore digitale  per
ottenere le fonti di prova.

Nella fase di primo esame, l'investigatore setaccia i dati contenuti nei dispositivi acquisiti e cerca gli
elementi che costituiranno la prova. Una volta identificate e recuperate le informazioni, l'investigatore
digitale  può iniziare il processo di  analisi  dei  dati [6, 14]. Questa fase comprende l'interpretazione
delle  informazioni che sono state raccolte e convalidate nel  primo esame.  Anche questa è una fase
critica perché si deve valutare la prova a partire dal significato che essa assume ai fini dell'indagine in
corso come valore probatorio. Si osservi che il primo esame e l'analisi utilizzano i medesimi strumenti
forensi, ma vi è una grande differenza di approccio metodologico e gli obiettivi stessi sono differenti:
il  primo esame è una revisione  tecnica  e  una sintesi  delle  fonti  di  prova  potenzialmente raccolte,
mentre l'analisi vera e proprioa mira a sfruttare le prove digitale raccolte all'interno del caso in esame
[6].

4. ARCHITETTURA DI CAINE

CAINE è un ambiente di indagine forense che integra i tool esistenti con nuovi moduli software in un
wrapper  che  garantisce  modularità  ed  estensibilità  alla  piattaforma.  Inoltre,  fornisce  all'utente
un'interfaccia grafica per l'acquisizione dei dati, l'analisi e la creazione automatica del rapporto finale
(Figura 1).

III Conferenza Nazionale sul Software Libero G. Giustini, M. Andreolini, M. Colajanni et Al.

.

Bologna, 12-13 giugno 2009 217



III Conferenza Nazionale sul Software Libero CAINE: Un nuovo framework per la computer forensic

.

218 Bologna, 12-13 giugno 2009



III Conferenza Nazionale sul Software Libero G. Giustini, M. Andreolini, M. Colajanni et Al.

.

Bologna, 12-13 giugno 2009 219



Figura 3. Le varie fasi di costruzione del rapporto finale in CAINE Interface, a partire dai
singoli log dei programmi fino alla creazione del documento unico.

6  CONCLUSIONI

CAINE  è  una  distribuzione  forense  che  offre  importanti  caratteristiche  e  un  supporto  innovativo
all'indagine  informatica.  CAINE  integra  i  più  diffusi  tool  forensi  supportati  dalla  comunità
internazionale  open  source,  e  al  tempo  stesso  implementa  una  serie  di  interfacce  grafiche  che
contribuiscono a creare un ambiente facile da usare in cui gestire l'intero processo di raccolta delle
prove, la loro successiva analisi e la reportistica. L'integrazione dei software forensi forniti da CAINE
consente all'investigatore una più consapevole e strutturata gestione del  caso, mentre la costruzione
semi-automatica del  rapporto rappresenta una delle funzionalità più apprezzate di CAINE in quanto
non è supportata da alcuna distribuzione forense attuale.

CAINE  può rappresentare  non  solo  una  novità  nel  panorama  open  rivolta  all'usabilità,  ma  anche
un'alternativa alle suite commerciali di Computer Forensics quali EnCase, FTK, e recentemente Helix.
Poiché  CAINE gestisce  ogni  software installato  come  un modulo,  consente  allo  sviluppatore una
estendibilità immediata delle sue funzionalità attraverso la modifica di poche righe di codice Perl. La
modularità intrinseca di CAINE garantisce la possibile applicazione anche in Paesi diversi dall'Italia,
dato che l'interfaccia è stata tradotta in sei lingue e l'architettura è stata realizzata per adeguarsi alle
diverse legislazioni nazionali.
Ulteriori informazioni e software: http://www.caine-live.net/
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SANET – UNA ALTERNATIVA PER IL MONITORAGGIO 
DELLA RETE

Luca Ferroni, Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A., http://www.labs.it, nad@labs.it 

Abstract
Le attività di gestione e supporto specializzato alle tematiche di rete presentano come denominatore comune la  
necessità  di  monitorare  lo  stato  degli  elementi  che  compongono e  coordinano la  rete  siano  essi  apparati  
hardware o servizi software. Il monitoraggio delle condizioni interessanti avviene tramite i cosiddetti Network  
Management System (NMS) che includono componenti attive atte alla verifica continua di tali condizioni e alla  
segnalazione  di  criticità.  Di  norma  essi  offrono  anche  una  rappresentazione  grafica  intuitiva  della  rete  e  
dell'occupazione delle risorse nel tempo per facilitare la comprensione e il troubleshooting dei problemi.

SANET è un Network Management  System sviluppato internamente a Laboratori  Guglielmo Marconi S.p.A.  
(LABS)  nell'ambito  delle  attività  di  assistenza,  gestione  e  reperibilità  per  reti  di  medie  dimensioni.  Esso 
consente di avere una visibilità completa dello stato della rete, offrendo a sistemisti esperti di configurare i  
controlli da effettuare principalmente tramite il protocollo SNMP. 

SANET è un'applicazione web le cui caratteristiche salienti sono: 

• Alta configurabilità delle soglie di errore tollerabili prima di inviare gli allarmi 

• Mappe interattive della topologia della rete configurabili per connessioni e posizionamento 

• Catalogazione  delle  risorse  in  gerarchie  arbitrarie  (ad  esempio  per  responsabilità  o  collocazione 
geografica) 

• Grafici per la visualizzazione temporale di misure 

• Command Line Interface per la configurazione completa del sistema

• Interfacce applicative XML-RPC e RSS per ottenere i risultati del monitoraggio

In  questo  articolo  si  intende  offrire  una  visione  d'insieme  della  piattaforma  SANET  a  partire  dalle  sue 
funzionalità e la definizione delle verifiche da effettuare prevedendo limiti, soglie di tolleranza e instradamento 
degli allarmi. Contestualmente verrà illustrata la possibilità di storicizzare i valori per la produzione di grafici  
con l'occupazione delle risorse nel tempo.

Successivamente mostreremo la rappresentazione e la classificazione degli elementi monitorati con l'obiettivo di  
produrre viste mirate secondo le necessità di ogni specifica installazione. Questa parte si concluderà con la  
descrizione delle mappe di stato autoaggiornanti e interattive.

Seguirà  una  breve  presentazione  delle  peculiarità  della  CLI  per  la  configurazione  dell'intero  sistema,  
focalizzandosi in particolar modo sulla tassonomia studiata per consentire la propagazione delle impostazioni  
alle  numerose  risorse presenti  in  una rete  di  medie dimensioni.  Verrà mostrato quindi come configurare i  
parametri globali del sistema, definire categorie ed istanze di nodi, interfacce, target e misure, per poi passare  
alla classificazione dei nodi di rete in alberi e contenitori.

L'articolo si concluderà con una visione architetturale delle singole componenti del sistema.

SANET è sviluppato grazie a strumenti Open Source e viene rilasciato alla comunità alle medesime condizioni.  
L'intenzione è di condividere con la comunità stessa, ciò che si è sviluppato, secondo le regole proprie del  
mondo Open Source. Crediamo inoltre sia possibile avviare un processo di arricchimento reciproco, favorito  
anche dalla localizzazione italiana di una azienda che si occupa di reti dal 1991. 

La presentazione alla comunità avviene in occasione della III Conferenza del Software Libero Italiana.

L'indirizzo di riferimento del progetto è  http://sanet.sourceforge.net. Sullo stesso sito è disponibile la versione 
integrale di questo articolo.

Parole Chiave:  Network Management  System, NMS, Rete,  monitoraggio,  allarmi, grafici,  mappe,  topologia,  
controlli, RRD, SNMP
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 1 INTRODUZIONE

Ogni rete presenta la necessità di essere monitorata e gestita. Tale attività può essere espletata con 
personale interno alla struttura di interesse o affidandosi ad aziende specializzate. In entrambi i casi, è 
opportuno  ricorrere  a  strumenti  software  che  consentano  di  verificare  condizioni  prestabilite  con 
periodicità e costanza e segnalare ai responsabili le situazioni problematiche. 

Security Architecture NETwork (SANET) è la soluzione che Laboratori Guglielmo Marconi (LABS) 
implementa per il servizio di monitoraggio. Tale piattaforma propone il monitoraggio approfondito 
come prima fase del processo di gestione e messa in sicurezza di una rete: in questo modo il personale 
specializzato  ha  a  disposizione  il  maggior  numero  di  elementi  possibili  per  effettuare  attività  di 
troubleshooting dei  problemi  riscontrati  e  pianificare operazioni  di  manutenzione e miglioramento 
secondo necessità verificate.

La piattaforma è progettata per essere flessibile alle situazioni eterogenee che si presentano nel mondo 
delle reti, in particolar modo in quelle reti di dimensioni medio-grandi che portano con sé i retaggi del 
passato.  Inoltre,  come  vedremo,  il  sistema  è  completamente  configurabile  e  pertanto  consente  al 
fruitore del servizio di raggiungere il livello di controllo desiderato.

SANET è software libero ed è pubblicato all'indirizzo http://sanet.sourceforge.net

 2 OBIETTIVI

Con la realizzazione di SANET, Laboratori Guglielmo Marconi si propone di raccogliere la propria 
esperienza di gestione delle reti in una piattaforma estendibile che offra supporto trasversale all'unità 
sistemistica dell'azienda stessa mantenendo la professionalità e il metodo di approccio costruiti con 
anni  di  esperienza  nel  settore.  LABS  ha  da  sempre  utilizzato  strumenti  autoprodotti  per  il 
monitoraggio  delle  reti:  nel  corso  del  tempo  essi  hanno  testimoniato  il  loro  valore  rispetto  alla 
granularità di configurazione e quindi la capacità di adattamento ad ogni situazione, ma d'altro canto 
hanno evidenziato un limite nella fruibilità dei risultati da parte del destinatario del servizio soprattutto 
ora che le tecnologie del web 2.0 si sono affermate e consentono di creare interfacce grafiche web 
avanzate.

Si è pensato quindi di cogliere l'occasione per rendere più scalabili gli strumenti adottati ed i risultati 
dell'attività di monitoraggio comprensibili anche ad un'utenza non specializzata, pur mantenendo alta 
la granulatità di configurazione del sistema che è risultata essere un punto di forza per l'incontro delle 
esigenze del cliente.

LABS ha da sempre utilizzato e promosso le tecnologie open source. Ora è il momento di entrare nella 
comunità  rilasciando il  risultato dei  propri  sforzi  con l'ambizione che il  prodotto realizzato possa 
essere  utile  alla  comunità  stessa  e  offra  spunti  per  il  miglioramento  dell'attività  di  gestione  e 
monitoraggio delle reti.

Sebbene nell'ambito open source, ad oggi, si possano trovare Network Management System (NMS) 
più o meno diffusi, ciò non si verificava quando LABS ha iniziato lo sviluppo di un proprio strumento 
che ha deciso di portare a compimento sia per motivi storici e che per rispecchiare un modus operandi 
che, come si è detto, ha testimoniato il suo valore nel corso degli anni.

 3 MONITORAGGIO

Nel perseguire l'obiettivo di massima configurabilità necessario per offrire un supporto adeguato alle 
attività di gestione delle reti e troubleshooting, SANET presenta alcune caratteristiche particolarmente 
avanzate che lo rendono, a nostro parere, uno strumento degno di nota, nel panorama delle soluzioni 
per il network management:
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• Massima flessibilità nella gestione dei controlli. Tutti i controlli sono configurabili secondo vari 
parametri. Elenchiamo in particolare:

o frequenza:  i  più importanti  si  eseguono tipicamente ad intervalli  di qualche decina di 
secondi, mentre quelli più approfonditi (di solito più invasivi) si possono eseguire anche 
ad intervalli di molti minuti o ore

o tolleranza:  ossia  se  il  fallimento  di  un  controllo  debba  dare  luogo  ad  un  allarme 
immediato, o se debba essere solo registrato nel log e dare luogo ad allarme solo dopo un 
certo numero di fallimenti consecutivi.

o notifica: ogni controllo viene notificato tramite email e/o SMS.
• Controllo raggiungibilità IPv4 e IPv6.  SANET permette di controllare la raggiungibilità di un 

host in IPv4 o in IPv6, con dimensioni del pacchetto personalizzabili (di solito impostate in modo 
da ottenere un datagramma IP di 1500 byte). È possibile inoltre mantenere una misura del RTT 
(minimo, massimo e medio) e della perdita (loss) di pacchetti,  e rendere poi disponibili  i  dati 
rilevati in forma grafica. In caso di diversi indirizzi IP corrispondenti ad uno stesso nome DNS, 
SANET  determina  la  raggiungibilità  di  almeno  uno  di  essi,  eseguendo  automaticamente  un 
rimescolamento (shuffle) dei diversi indirizzi

• Dipendenza tra le condizioni monitorate. Un controllo può dipendere da un altro controllo, e 
non verrà eseguito se il controllo dal quale dipende non dà esito positivo.

• Flessibilità nella individuazione delle interfacce. Chi si occupa di network management sa che 
l'individuazione  delle  interfacce  di  un  nodo tramite  il  cosiddetto  ifIndex,  ossia  l'istanza  nella 
tabella  delle  interfacce  nella  MIB2 (1.3.6.1.2.1.2.2.1),  presenta  su  alcune  piattaforme  qualche 
problema,  perché  il  numero  associato  ad  una  certa  interfaccia  fisica  non  è  necessariamente 
costante e può variare ai reboot, ai cambi di versione del firmware, in occasione di modifiche 
hardware (inserimento e rimozione di moduli o schede). Analoghe problematiche si presentano 
con altri rami della MIB. SANET fornisce un meccanismo flessibile per individuare le istanze in 
tabelle generiche in base ai più svariati criteri, utilizzando poi i numeri di istanza così ottenuti nei 
controlli  e  nel  monitoraggio.  È  così  possibile  monitorare  una  interfaccia  in  base  al  nome, 
all'indirizzo IP o MAC, ad una stringa presente nella descrizione di IOS, etc.

• Smorzamento dei controlli oscillanti (ping flap dampening). Può succedere che un controllo 
oscilli continuamente tra esiti positivi e negativi, ad esempio per via di un collegamento "quasi 
funzionante", di un marginale guasto hardware, etc. SANET include la possibilità di imporre uno 
smorzamento a questi eventi, usando un algoritmo mutuato dal "route flap dampening" del BGP, 
che assegna a ciascun controllo una penalità che aumenta ad ogni cambio di stato, e si smorza 
esponenzialmente nel tempo quando non c'è cambiamento di stato. Quando il controllo è in stato 
di smorzamento, continua ad essere eseguito e continuano ad essere registrati gli eventi nel log, 
ma i messaggi via mail  o SMS non vengono più mandati  finché non esce dalla condizione di 
smorzamento

• Funzioni di utilità per i controlli. SANET rende disponibili diverse funzioni di utilità generale 
per i controlli: c'è una funzione per verificare che una interfaccia ethernet sia in full duplex, una 
per verificare che un server NTP (o un apparato) sia effettivamente sincronizzato. Ci sono poi 
funzioni  per  fare  varie  operazioni  aritmetiche  su tutti  i  valori  di  una certa  tabella  SNMP (ad 
esempio per verificare l'occupazione media delle CPU, senza effettivamente specificare quali e 
quante CPU ci sono), per verificare che una certa porta TCP sia aperta, che una certa URL sia 
disponibile e faccia o non faccia un match con un certo pattern, per costruire condizioni logiche in 
base all'esito di altri controlli, etc

• Gestione di  orari  per  i  controlli  e  per i  messaggi. È possibile  definire una fascia  oraria  per  i 
controlli, in base all'ora (locale e con eventuale ora legale) del giorno ed al giorno della settimana. 
Questo consente di effettuare controlli che hanno senso solo in certi orari.

 4 GLI ATOMI DEL MONITORAGGIO: TARGET E MISURE

L'intero sistema di monitoraggio si basa sul controllo di informazioni ricavate da apparati, server e 
servizi presenti nella rete. In SANET esistono due tipi di controlli che prendono il nome di target e 
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misure. I controlli sono eseguiti dal  Poller Agent  che si occupa di verificare le condizioni quando 
opportuno e di conseguenza, aggiornare lo stato dei target, i valori delle misure e il log degli eventi.

 4.1 Target

I target sono controlli qualitativi e costituiscono gli atomi fondamentali per la verifica delle criticità. 
Definire un target significa configurare il sistema affinché reperisca periodicamente un'informazione e 
verifichi se il valore restituito rientra in una determinata soglia con tolleranza di un certo numero di 
fallimenti.

L'esecuzione di tale verifica produce come output lo STATO del target che può essere:

• UP: se il valore restituito rientra nella determinata soglia
• FAILING: se il valore restituito non rientra nella determinata soglia, ma il numero di fallimenti è 

verificati è minore del numero di fallimenti tollerati
• DOWN:  se il  valore restituito non rientra nella determinata  soglia,  ed il  numero di  fallimenti 

verificati supera il numero di fallimenti tollerati
• UNCHECKABLE:  se  non  è  possibile  ottenere  l'informazione.  Se  lo  si  desidera,  in  fase  di 

configurazione si può decidere, per ogni controllo, se questo stato è da ritenersi UP o DOWN.

Rispettivamente al verificarsi degli stati UP e DOWN vengono inviate le segnalazioni di allarme ad un 
indirizzo di posta elettronica, di solito un alias che poi si occupa di inoltrare la mail ai responsabili ed 
eventualmente in inviare le segnalazioni via SMS, o effettuare altre azioni in risposta.

 4.2 Misure

Le misure sono controlli quantitativi e risultano utili nella storicizzazione delle informazioni reperite, 
in  particolar  modo al  fine  di  effettuare  il  troubleshooting  del  problema una volta che è  giunta la 
segnalazione.

Le misure sono utili anche per avere la percezione dello sfruttamento di determinate risorse nel tempo. 
Ad esempio per prevedere, data la crescente occupazione della risorsa, che si dovrà considerare un 
investimento per ampliare lo spazio disco della SAN, oppure la banda passante per un determinato 
link.

Fondamentalmente i valori reperiti dalle misure vengono memorizzati in file Round Robin Database 
(RRD) che vengono rappresentati con dei grafici simili a quelli di MRTG.

Figure 1: Possibili stati per i target (nell'ordine UP, FAILING, DOWN, UNCHECKABLE) 

Figure 2: Esempio di grafico relativo alla misura del numero di connessioni
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 5 IL NODO DI RETE E LA SUA CLASSIFICAZIONE

Una volta definiti gli atomi dell'attività di monitoraggio si deve procedere alla loro classificazione per 
fare in modo che i dati siano innanzi tutto fruibili secondo le esigenze dell'utente finale e inoltre che si 
eviti  la  ridondanza  di  informazioni  che  potrebbe  causare  problemi  applicativi  e  di  manutenzione 
futura. 

In questo capitolo verrà presentato il nodo di rete che è il nucleo di aggregazione di target e misure, 
per poi prendere in esame la sua classificazione e la presentazione di viste specializzate.

 5.1 Il nodo di rete 

Ora vedremo cosa è e come è costituito il  network element  da monitorare e come viene classificato 
all'interno della piattaforma. In SANET l'elemento da monitorare è qualunque oggetto dotato di uno o 
più  indirizzi IP. Come si vede in figura 3 al nodo di rete vengono associati target, misure e interfacce 
di rete. A queste ultime vengono a loro volta associati ulteriori target e misure. Tale rappresentazione 
logica ci consente di definire controlli specifici sia per il nodo di rete che per le interfacce che ad esso 
afferiscono senza  necessità  di  ridondare  le  informazioni.  Chiarificando con  alcuni  esempi:  per  lo 
stesso nodo si desidererà controllare la memoria occupata o la presenza di un determinato processo; 
per ogni interfaccia lo stato operativo (accesa o spenta), il traffico passante, il numero di errori, ecc. 

Target e misure quindi costituiscono pur sempre l'atomo del monitoraggio, ma vengono a loro volta 
aggregati nel nodo di rete che è invece l'atomo per la classificazione delle risorse nel sistema, o più 
specificatamente la realizzazione delle viste.

 5.2 L'interfaccia di rete e il link

L'interfaccia di rete, oltre ad essere punto di aggregazione per i controlli ad essa relativi, riveste un 
ruolo di particolare importanza perché è di fatto l'estremo di un collegamento (link).  In SANET i 
collegamenti fra i nodi di rete sono espressi come link fra le singole interfacce. Questo consente di 
fatto  a  SANET  di  offrire  una  rappresentazione  layer  2  della  rete  e  di  implementare  controlli  di 
adiacenza.  Attualmente  i  link vengono specificati  dall'operatore  attraverso la  CLI.  Questo perché, 
secondo la filosofia di SANET, è compito dell'operatore conoscere le connessioni presenti nella rete di 
installazione  ed  è  quindi  lui  stesso  a  dover  esplicitamente  definire  i  collegamenti  che  intende 
monitorare.

 5.3 Il sito

I nodi di rete vengono innanzi tutto inclusi nel sito che funge da registro globale dell'installazione. È la 
radice dalla quale si possono raggiungere tutte le risorse del sistema. Esso dispone di parametri globali 

Figure 3: La rappresentazione del nodo di rete in SANET

                interface
           target

               measure

node

III Conferenza Nazionale sul Software Libero SANET Una alternativa per il Monitoraggio della Rete

.

226 Bologna, 12-13 giugno 2009



quali  il  nome  della  rete  oggetto  del  monitoraggio,  il  massimo  numero  di  thread  che  si  vogliono 
utilizzare  per  l'esecuzione dei  controlli,  o  ancora  un  indirizzo email  di  watchdog cui  il  server  di 
monitoraggio invia segnalazioni periodiche. Quest'ultima funzionalità può risultare utile nel caso non 
si abbia modo di monitorare il server stesso con altre installazioni di SANET o altri strumenti.

 5.4 Contenitori

Il contenitore è la risorsa demandata alla classificazione dei nodi e quindi alla creazione di diverse 
viste sulla rete. I contenitori sono strutturati ad albero.

La regola generale è: un nodo di rete può essere associato a diversi contenitori che non appartengono  
allo stesso albero.

Ogni albero identifica una tipologia di categorizzazione e i contenitori una specifica categoria. Alberi 
comunemente  usati  sono  relativi  alla  dislocazione  geografica  degli  apparati,  alla  gerarchia  di 
responsabilità, o ancora alla tipologia dei nodi di rete in esso contenuti.

 5.4.1 Mappe

Ad ogni contenitore è associata una mappa autoaggiornante che rappresenta lo stato delle risorse e dei 
rispettivi collegamenti.

Le mappe sono interattive e consentono di mostrare o nascondere i nomi delle interfacce di rete e 
inoltre di muovere gli elementi rappresentati e salvarne la posizione.

Attualmente le mappe sono in fase di ulteriore miglioramento per consentire di esplorare vari livelli di 
contenitori innestati e anche di sopperire al limite nella visualizzazione che non consente di mostrare 
link multipli fra gli stessi nodi di rete.

 6 INTERFACCIA GRAFICA

Un'attenzione particolare è stata rivolta alla presentazione grafica dei risultati  che vogliono essere 
comprensibili e consultabili anche da parte dei destinatari del servizio oltre che dal personale tecnico.

Ogni pagina si riferisce ad una risorsa, sia essa il sito, un contenitore, un nodo, un'interfaccia di rete, 
un target o una misura. Tale risorsa costituisce il contesto della pagina e tutte le informazioni mostrate 
sono relative al suo punto di vista. 

La pagina presenta una struttura omogenea (v. fig. Error: Reference source not found) che contiene:

Figure 4: Esempio di mappa router e switch
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• Intestazione: include la barra di navigazione che identifica il percorso effettuato per raggiungere 
la risorsa

• Pannello delle risorse: è il punto di accesso a tutte le risorse del sistema. Include la ricerca e il 
blocco esplora risorse

• Corpo della pagina  (fig.  5): include i blocchi generici e specializzati per tipo di risorsa. Fra i 
blocchi generici abbiamo:

o Dettagli:  include  i  dettagli  anagrafici  della  risorsa,  alcune  informazioni  ricavate  via 
SNMP  e la visualizzazione dei target problematici

o Stato della risorsa: mostra informazioni quantitative sullo stato della risorsa. Evidenzia il 
numero di target nei vari stati. Mostra anche il grafico del Round Trip Time (RTT) nel 
caso in cui la risorsa visualizzata afferisca a un nodo di rete

o Monitoraggio: include  l'elenco  dei  target  con  visualizzazione  immediata  dello  stato 
attuale e dell'ultimo cambio di stato con rispettive date e orari

o Misure: include l'elenco delle misure con possibilità di visualizzare i grafici relativi per 
vari intervalli temporali

o Log: questo è il blocco che elenca tutti i cambi di stato per ogni target del contesto e 
visualizza tutti i dettagli restituiti dall'agente Poller nello svolgimento della propria attività 
di verifica. Il  blocco rimane chiuso a meno che non lo si apra esplicitamente poiché i 
dettagli inclusi qui sono interessanti solo per attività di troubleshooting

Per ogni blocco in cui si fa riferimento a risorse incluse nella risorsa-contesto, si intendono tutte le 
risorse ad essa agganciate in modo diretto o indiretto.  L'effetto che si  ottiene è una visione della 
situazione in profondità (deep view).

Ogni  blocco  espone un insieme  di  azioni  effettuabili  (di  solito  apertura/chiusura,  schermo intero, 
autoaggiornamento). Il blocco monitoraggio esporta gli stati dei controlli effettuati tramite feed RSS in 
modo da renderli consultabili tramite un qualunque client per questo formato standard.

 7 CONFIGURAZIONE (CLI)

Nelle installazioni di SANET in reti di medie dimensioni si raggiungono fra i 5000 e i 10000 target da 
verificare  periodicamente.  Le  impostazioni  dei  controlli  da  effettuare  devono  essere  capillari  per 
soddisfare pienamente le esigenze del fruitore del servizio, e allo stesso tempo la piattaforma deve 
offrire  strumenti  automatici  per  semplificare  il  lavoro  dell'operatore  per  la  definizione  di  tutti  i 
controlli standard.

Figure 5: SANET – blocchi dettagli e stato della risorsa
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Nello studio e la progettazione della configurazione lo sforzo è stato indirizzato ad esporre la massima 
granularità in particolar modo nella specifica dei parametri dei controlli e ad offrire al sistemista di 
rete un ambiente noto, simile a quello che si trova di fronte per la configurazione degli apparati di rete

Abbiamo visto che in SANET al nodo di rete afferiscono in modo diretto target, misure e interfacce, e 
a quest'ultime sono collegati ulteriori target e misure (v. fig. 3 a pag. 5). 

Quindi  la  configurazione  dovrà  prevedere  sia  la  definizione  dei  parametri  di  configurazione 
strettamente  relativi  alle  risorse  citate,  sia  l'innesto  di  target  e  misure  in  interfacce,  e  infine  il 
successivo innesto di queste ultime tre entità nei nodi.

Per soddisfare queste esigenze sono state realizzate due componenti:
• un Domain  Specific Language (DSL) che offre primitive  peculiari  ai  controlli  da effettuare e 

variabili di ambiente per il recupero di informazioni collegate in modo più o meno indiretto alla 
risorsa configurata che saranno poi note al momento dell'esecuzione dei controlli stessi

• una  tassonomia  di  oggetti  che  in  sostanza  implementa  il  concetto  di  ereditarietà  applicato  a 
categorie ed istanze. Ogni nodo, interfaccia di rete,  target e misura è un'istanza che eredita le 
proprie impostazioni e le risorse ad essa afferenti dalla categoria cui è collegata. Di conseguenza 
può aggiungere, modificare o anche eliminare le caratteristiche ereditate.  

Il flusso di configurazione di SANET parte con l'importazione delle categorie di libreria fornite con 
l'applicativo  per  poi  passare  alla  definizione  delle  istanze  per  la  rete  di  installazione.  Qualora  il 
sistemista lo ritenesse opportuno può definire le proprie categorie con i parametri di interesse.

A  titolo  di  esempio  supponiamo  di  disporre  di  una  categoria  per  il  monitoraggio  di  un  server 
GNU/Linux con controlli relativi alla raggiungibilità, occupazione del file system root, percentuale di 
occupazione del processore, della ram e della memoria di swap, reboot del sistema, carico e tempo di 
inattività.  Possiamo  quindi  istanziare  un  nodo della  categoria  server-linux  ed  aggiungere  target  e 
misure relative ad un file system specifico per l'istanza appena creata come si vede in figura 6.

Ovviamente questa breve presentazione non  rende giustizia alle potenzialità espressive della CLI di 
SANET.  Per  eventuali  approfondimenti  si  rimanda  all'articolo  completo  e  alla  guida  in  linea 
disponibile congiuntamentte alla pubblicazione del software.

 8 CONCLUSIONI

Lo sviluppo di una piattaforma per il monitoraggio della rete porta con sé la sfida di razionalizzazione 
di un mondo eterogeneo per definizione. Possiamo dire che LABS ha colto e superato questa sfida con 

Figure 6: SANET - aggiungere un nodo GNU/Linux e personalizzare i controlli
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successo, poiché, di fatto, questo strumento contribuisce alla propra filiera per l'offerta dei servizi di 
supporto alle tematiche di rete.

Anche dal  punto di  vista  applicativo gli  obiettivi  sono stati  raggiunti:  si  è  mantenuta  l'esperienza 
accumulata  da  LABS e  i  risultati  dell'attività  di  monitoraggio  sono  stati  esposti  in  un'interfaccia 
grafica fruibile anche da utenza non specializzata. La configurazione granulare rimane volutamente 
accessibile solo a personale esperto.

Dal  punto  di  vista  di  arricchimento  del  mondo  open  source,  bisogna  chiaramente  valutare  il 
compromesso fra le funzionalità introdotte e il rumore generato dalla presenza di una nuova soluzione. 
LABS ha ritenuto opportuno sviluppare una nuova soluzione perché ha una propria storia nell'ambito 
delle  reti,  e  nel  corso  degli  anni  ha  avuto  esperienze  di  utilizzo  di  vari  sistemi  di  monitoraggio 
proprietari e open source, senza mai riuscire a raggiungere i risultati necessari a soddisfare pienamente 
tutte e sole le esigenze del cliente. Per questo motivo, dovuto anche ad un modo di operare consolidato 
sul campo, ha deciso di aggiungere la propria voce a questo coro.

Il rilascio open source è sicuramente un arricchimento per tutti, è aggiungere la propria voce ad un 
coro. Non è la velleirà di diventare la più efficace e potente soluzione per il network management, ma 
in primis la volontà di un'azienda che ha sempre promosso l'open source, di condividere quanto si è 
creato, avendo preso, modificato e rielaborato dalla ricchezza della comunità.

Per quello che riguarda gli sviluppi futuri stiamo lavorando a miglioramenti significativi per le mappe 
della rete e la visualizzazione grafica dei risultati, l'implementazione di meccanismi di autorizzazione 
(di  cui  sono  già  pensate  le  politiche)  per  esportare  alcune  basilari  operazioni  di  configurazione 
nell'interfaccia web e infine una maggiore interazione con sistemi esterni.

E siamo sicuri .... che qualche buona idea verrà dalla comunità. 
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CONTROVERSIE SULLA LIBERTÀ NEL SOFTWARE: 
OPENSOLARIS E LA GNU GPL V3

Teli, Maurizio, Precario della Ricerca, Università degli Studi di Trento, via Verdi 26, 38100, 
Trento, Italia, maurizio@maurizioteli.eu

Abstract
Il dibattito su cosa sia libertà nel software, quali gli scopi e gli obiettivi delle licenze come mediatore nella  
costruzione di possibilità di azione è presente nelle comunità di sviluppatori di software libero per lo meno dalla  
nascita dell'Open Source Initiative nel 1998. Questo dibattito ha avuto come momenti salienti la discussione tra 
Eric S. Raymond e Richard M. Stallman in relazione al nome da dare al “movimento” del software libero, ed in 
particolare nel modo in cui dovessero intendersi gli scopi stessi del movimento, se meramente tecnici o risposta  
al software proprietario come problema sociale.

In  questo  paper,  il  mio  obiettivo  è  mostrare  come  nelle  discussioni  sulle  licenze  tra  sviluppatori,  
l'argomentazione di  Raymond e quella  di  Stallman vengano spesso interpretate attraverso la  dicotomia tra 
libertà negativa e libertà positiva mutuabile dalla filosofia politica di Isaiah Berlin.

I dati che costituiscono la base empirica di questo paper sono stati raccolti durante una cyberetnografia del  
progetto  OpenSolaris,  condotta  nel  periodo  giugno  2005  –  marzo  2007,  che  ha  coinvolto  l'osservazione  
partecipante  di  mailing  lists,  blog  e  canali  IRC,  così  come  l'analisi  di  documenti  naturali  prodotti  dai  
partecipanti  al  progetto  e  da  Sun  Microsystems,  Inc.,  precedente  proprietaria  del  codice  sorgente  di  
OpenSolaris. L'analisi è stata condotta ispirandosi alla grounded theory.

In  particolare,  l'analisi,  applicata  ai  dati  raccolti  durante  l'osservazione  partecipante  di  un dibattito  sulla  
licenza GNU GPL v3, ha permesso di confrontare le principali teorie politiche in uso da parte dei partecipanti  
stessi con le categorie della filosofia politica, portando all'interpretazione dei due punti di vista principali come  
ancorati alla dicotomia berliniana: la libertà negativa come assenza di costrizioni, la libertà positiva come 
opportunità di  seguire corsi d'azione specifici.  In particolare,  sono le discussioni sulle licenze (nel  caso in  
oggetto, una discussione sulla GNU GPL v3) che fanno emergere in maniera significativa i diversi approcci alla  
costruzione di un progetto di sviluppo come comunità politica, approcci che si articolano secondo due direttrici  
principali: da una parte emerge un concetto di libertà negativa, ovvero vi sono posizioni critiche nei confronti  
della GNU GPL v3 che  ne sottolineano la presenza  di  eccessivi  legami  che  costituiscono un ostacolo alla  
valutazione positiva della stessa licenza; dall'altra, gli argomenti a sostegno della GNU GPL v3 si basano sulla  
possibilità di proseguire in alcune pratiche di sviluppo del software, negandone la “proprietarizzazione”. In  
particolare, emergerà come sia la diversa posizione degli sviluppatori e delle sviluppatrici coinvolte, le loro 
concezioni culturali pre-esistenti, i diversi interessi situati e le diverse appartenenze sociali,  a influire sulla  
visione della libertà,  spingendo ad una considerazione di essa come proprietà situata e non come discorso  
astratto.

Parole Chiave: filosofia politica, etnografia, GNU GPL v3, OpenSolaris, libertà
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 1 INTRODUZIONE

Negli anni '80, come è noto, Richard M. Stallman avviò il progetto GNU, a supporto del quale si 
costituì poi Free Software Foundation. Sin dalle origini,  il software libero si  caratterizza come un 
programma  politico  il  cui  scopo  è  la  costruzione  di  uno  spazio  sociale  d'azione  per  utenti, 
programmatori e programmatrici: ciò che caratterizza questo spazio è la preservazione di una pratica 
sociale,  quella  della  condivisione  del  software.  Le  licenze  software,  in  particolar  modo  la  GNU 
General Public License (GNU GPL), divengono in questo quadro il metodo tramite il quale costruire 
questo spazio (De Paoli et al., 2008).

Al termine degli anni '90, un gruppo di altri programmatori definì in modo diverso l'uso di licenze che 
permettessero la condivisione, introducendo la dicitura di “software open source”. Eric S. Raymond, 
uno dei principali sostenitori della sostituzione di “software libero” con “open source”, argomentò che 
i motivi che rendevano ineludibile l'estendersi del software libero fossero di natura pragmatica, legati 
ad  una  maggiora  efficacia  tecnica,  ad  una  maggiore  convenienza  economica  e  privi  di  una 
caratterizzazione  politica  chiara.  Se  caratterizzazione  politica  vi  fosse,  questa  sarebbe  stata  da 
riscontrare nella filosofia politica libertaria, con l'accentuazione dell'assenza di vincoli per l'individuo 
come unica plausibile forma di socialità.

Questa visione dicotomica costituisce tuttora un elemento di dibattito all'interno delle comunità di 
sviluppatori e sviluppatrici, non tanto nei suoi termini letterali, quanto nella costruzione di insiemi di 
significati e di strategie retoriche che si rifanno a queste due visioni differenti, ben sintetizzate dallo 
stesso Stallman nella famosa affermazione “il software libero è un movimento sociale, l'open source 
una metodologia di sviluppo” (Stallman, 2000). Ciò che qui affermo è che le concezioni di Raymond e 
Stallman  appaiono  come  risorse  discorsive  e  culturali  durante  i  dibattiti  nelle  mailing  list,  in 
particolare in una discussione specifica all'interno della comunità OpenSolaris,  e che così  facendo 
vengano a costruire una descrizione di ciò che sia libertà che è riconducibile alla dicotomia introdotta 
in filosofia politica da Isaiah Berlin, ovvero la distinzione tra libertà positiva e libertà negativa (Berlin 
1969).  Se  la  concezione  di  libertà  positiva  si  può  definire  come una  “libertà  di”  intraprendere  i 
percorsi  di  vita desiderati,  la concezione di  libertà negativa si  basa sull'assenza di  costrizioni  alla 
libertà di azione individuale (o “libertà da”). Dalla prospettiva che adotto in questo paper, entrambi i 
concetti di libertà vengono ad essere superati nel momento in cui si giunge alla comprensione che ogni 
forma di azione umana avviene in una rete di legami sociali, sia con altri umani che con artefatti, e che 
quindi si  può considerare,  seguendo Latour  (2005), la  libertà come la capacità di  abbandonare un 
insieme di legami che viene considerato negativamente per muoversi in un insieme di legami valutato 
positivamente.  Nei  paragrafi  successivi,  mostrerò  come  un  caso  empirico,  il  dibattito  sul  “dual 
licensing”  Common  Development  and  Distribution  License  (CDDL)/GNU  GPL  versione  3  nella 
comunità OpenSolaris, permetta sia di affermare che la retorica berliniana sia tuttora utile nel dare una 
lettura della libertà così come performata discorsivamente dagli sviluppatori e dalle sviluppatrici di 
software libero e open source (d'ora in poi FLOSS, Free/Libre and Open Source Software), ed allo 
stesso tempo come lo  spostamento verso  un concetto  relazionale  della  stessa  libertà  sia  utile  per 
comprendere ciò che accade quotidianamente nelle comunità di sviluppo stesse.

 2 IL DIBATTITO SULLA LIBERTÀ

Nella filosofia politica liberale, il contributo di Isaiah Berlin si è caratterizzato in due modi diversi: da 
una parte proponendo un concetto specifico di  politica,  come divergenza e dibattito sui  fini  delle 
azioni;  dall'altra  per  introdurre  in  questa  visione  una  distinzione  tra  “libertà  negativa”  e  “libertà 
positiva” per analizzare il dibattito filosofico sulla libertà stessa (e, per inciso, indicando nella libertà 
negativa la scelta politicamente preferibile, in linea con altri pensatori liberali, quali ad esempio John 
Stuart Mill, 1859).

In  relazione  al  primo  tema,  il  concetto  di  politica  è  evidenziato  nel  momento  in  cui  il  filosofo 
sottolinea che: “dove c'è accordo sui fini, le sole questioni che restano aperte riguardano i mezzi e non 
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sono  quindi  politiche  –  possono  cioè  essere  risolte  da  esperti  o  anche  da  macchine,  come  le 
controversie tra ingegneri e medici” (Berlin, 1969, trad. it. 169). In questa affermazione, molti sono gli 
elementi che vengono a costituire il quadro di insieme: il già sottolineato concetto di politica come 
differenza nei fini e sostanziale indifferenza rispetto ai mezzi; la derubricazione delle controversie 
tecnico-scientifiche a spazi non politici;  la sostituibilità di processi decisionali  umani con processi 
caratterizzati dalla presenza di macchine; l'equiparazione del sapere tecnico-scientifico a quello di una 
macchina, visto quindi in modo assolutamente funzionale ai fini determinati altrove.

Il campo di studi nel quale mi muovo, detto Science, Technology, and Society (STS) ha ripetutamente 
sottolineato  come  questa  visione  del  sapere  tecnico-scientifico  e  delle  sue  pratiche  sia  limitato, 
limitante,  ed  escludente  la  “metà  della  nostra  politica  che  si  fa  nei  laboratori”  (Latour  1993).  In 
particolare,  le  relazioni  tra  soluzioni  tecniche  e  fini  politici,  costituentesi  nella  costruzione  degli 
artefatti tecnologici che dovrebbero essere subordinati agli stessi fini è stata sottolineata da più autori 
(Winner 1986; Joerges 1999; Latour 2004), in un dibattito che ha caratterizzato il campo di studi per 
un ventennio e che è giunto alla conclusione che, nel costruire relazioni politiche, “i mezzi sono più 
importanti  dei  fini”  (Cooper,  Law,  1995),  spiazzando completamente  una  visione  simile  a  quella 
berliniana. È da questa prospettiva che rileggerò, basandomi sulla ricerca empirica condotta in sede di 
tesi  di  dottorato,  il  dibattito  tra  Raymond  e  Stallman,  tra  libertà  negativa  e  libertà  positiva,  per 
mostrare come ”libertà è uscire da un cattivo insieme di legami, non l'assenza di legami” (Latour, 
2005: 230).

Tornando alla dicotomia berliniana, e al dibattito tra Stallman e Raymond, vediamo come si sono 
declinate  le  retoriche  di  libertà  sia  filosoficamente  che  nella  proposta  del  software  libero e  open 
source. Berlin introduce la distinzione tra libertà positiva e negativa con queste parole: “il primo di 
questi  due  significati  politici  di  “libertà”,  che  chiamerò,  seguendo  una  lunga  tradizione,  senso 
“negativo”, è quello a cui si fa riferimento nel rispondere alla domanda “qual è l'area entro cui si 
permette o si dovrebbe permettere al soggetto – persona o gruppo – di fare o essere ciò che è capace di 
essere e fare, senza interferenze da parte di altre persone?”. Il secondo, che chiamerò senso “positivo”, 
è quello che entra in campo quando si risponde alla domanda “Che cosa, o chi, è la fonte del controllo 
o dell'interferenza che può indurre qualcuno a fare, o a essere, questo invece di quello?”. (Berlin, 
1969, trad. it. 172). In questo caso, la relazione che si istituisce tra individui e società è definita in 
maniera diversa: nel caso della libertà negativa,  si  è di fronte alla preservazione di uno spazio di 
autonomia ed indipendenza dell'individuo, spazio all'interno del quale la persona è completamente 
autonoma;  nel  caso  della  libertà  positiva,  la  questione  diviene  la  protezione  delle  possibilità  per 
l'individuo di autodeterminarsi e quali siano gli ostacoli a tale autodeterminazione. 

Argomentazioni similari sono riscontrabile nelle dichiarazioni di Stallman e Raymond: se secondo il 
primo, “L'open source è una metodologia di sviluppo; il software libero un movimento sociale. [...] 
Per il movimento del Software Libero, il software non - libero è un problema sociale e il software 
libero è la soluzione.” (Stallman 2000), individuando come problema sociale l'impossibilità nel mondo 
del software proprietario di perseguire le proprie istanze etiche (Stallman 1985) e la GNU GPL è il 
“metodo” per rimuovere tali ostacoli (Stefano De Paoli, Maurizio Teli, Vincenzo D'Andrea 2008); per 
il secondo, “la GPL è importante in quanto strumento, non come un fine in sè stessa.”  (Raymond 
2000).  Nella  valutazione  empirica  la  differenza  di  approccio  si  traduce  nella  costruzione  di 
un'equivalenza tra “pragmatismo raymondiano” e “libertà negativa”, arrivando a sottendere, in linea 
con Berlin, che: “più ampia è l'area della non interferenza, maggiore è la mia libertà” (1969, trad. it.: 
173). 

Questo approccio liberale è mostrato anche da alcuni  osservatori,  come Klang,  che nel  descrivere 
l'approccio stallmaniano ricade nella dicotomia berliniana, nel momento in cui afferma che Stallman, 
perseguendo l'obiettivo della costruzione di un “commons del software”, costruisce una libertà che 
“non è compatibile con la terminologia di libertà usata sia nel nome dell'organizzazione che nella 
retorica che propone. La libertà creata dalla GPL ha limitazioni in relazione al prezzo, ai brevetti e 
all'autorialità” (Klang 2005). La via d'uscita proposta da Klang è di ragionare sulla libertà in termini di 
ciò che chiama “modello triadico”, nel quale si considera se "(L'agente) A è (o non è) libero da B 
(ostacolo) nel  perseguire,  o diventare,  C (obiettivo).” (ibidem).  Nel  paragrafo successivo mostrerò 
empiricamente come un approccio etnometodologico  (Garfinkel 1967), orientato a seguire gli attori 
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(Latour 1987) e le loro costruzioni  delle categorie con le quali definiscono il sociale, rende inadeguato 
tale concetto liberale, anche quello del modello triadico, per spingere ad un ripensamento della libertà 
come capacità di movimento da un insieme di legami (e conseguentemente di opportunità) ad un altro.

 3 OPENSOLARIS E LA GNU GPL V3

Nel  giugno  2005,  Sun  Microsystems  decise  di  aprire  il  codice  del  proprio  sistema  operativo 
proprietario, Solaris, avviando il progetto OpenSolaris. La licenza che Sun scelse per il codice fu la 
Common Development and Distribution License, una licenza basata sulla Mozilla Public License, e 
per questo capace di permettere, tramite la protezione riservata ai singoli file e non al programma 
come un intero,  la  commercializzazione di  prodotti  derivati  in modo simile ai  prodotti  proprietari 
(Laurent 2004). Da quel momento e fino al marzo 2007, ho condotto una cyberetnografia del progetto 
stesso,  che  mi  ha  visto  seguire  mailing  lists,  blogs,  canali  IRC,  intervistare  alcuni  sviluppatori  e 
analizzare  i  documenti  naturali  del  progetto  stesso  (Ward  1999);  i  dati  così  raccolti  sono  stati 
analizzati ispirandosi alla grounded theory (Glaser, Strauss, 1967). Nel periodo di osservazione della 
comunità OpenSolaris, una serie di dibattiti più o meno lunghi hanno coinvolto la GPL versione 3, tra 
cui si segnalano due discussioni che hanno avuto luogo nella mailing list osol-discuss tra gennaio e 
febbraio 2007,  con circa  800 messaggi  (con una media  di  18 post  al  giorno sull'argomento) e la 
diramazione in multiple conversazioni con argomenti diversi. Le controversie sulle licenze divengono 
così controversie che partecipano a definire l'ambito delle attività legittime all'interno di un progetto di 
sviluppo, in quanto assumono la caratteristica di momenti critici (Coleman 2005).

In questi  stessi dibattiti  si costruiscono le retoriche sulla relazione tra libertà e licenze discusse in 
precedenza. Si prenda, ad esempio, il seguente messaggio:

  “And that is just one of the things I find to be insane / un-
reasonable / fascist with the license. There are many more parts 
which made my jaw drop. 
    > 
    > What's wrong with the above exactly? "you may include 
    > your own terms .... as long as those terms permit all .. that this 
    > License permits". Seems fine to me. 
    It says that it's ok to include stuff that uses another license, 
but the end result is that everything is magically transformed to 
GPL stuff. 
    It's still the same one way street. ”
    [JJ, osol-discuss, 31 Jan 2006] 

Qui  appare  chiaro  come  la  GPL  v3,  e  l'atteggiamento  della  Free  Software  Foundation,  vengano 
giudicati  in  maniera  estremamente  negativa,  al  punto  da  usare  termini  quali 
“insano/irragionevole/fascista”.  Nei  termini  descritti  in  precedenza,  il  punto  sollevato  da  JJ  è 
esattamente  il  punto che anche Klang riportava:  la  GPL ha almeno una restrizione di  troppo,  od 
almeno un combinato di restrizioni, quali la protezione program – based e l'obbligo di redistribuire il 
codice  modificato  sotto  la  stessa  licenza  (solo  nel  caso  lo  si  redistribuisca).  L'impossibilità  di 
mescolare  codice  protetto  con altre  licenze viene qui  visto  come una restrizione dipendente  dalla 
cultura politica dei soggetti e dalle loro visioni su ciò che sia libero o meno. Diversa è la concezione 
che traspare dal caso seguente:

 ”This is a political thing, there are two camps here: 
    1. JS, who (legitimally, IMHO) wants the question answered: 
"How can I co-package free software components that come under 
different opensource licenses ?" 
    2.  Debian, who (also legitimally - but lazy) answers this 
question with: "Simple: by (since you control that) using the 
strictest license for everything, and that'd be the GPL". 
[FH, osol-discuss, 5 Sep 2006]
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Qui  la  questione  viene  definita  propriamente  politica,  in  particolare  viene  definita  come  politica 
proprio quella controversia sui mezzi che Berlin definiva come non-politica. La questione politica sta 
nei termini di un bilanciamento tra libertà positiva e libertà negativa. Per libertà positiva, qui intendo 
l'uso della GNU GPL come lo strumento che permetta più facilmente la commistione tra il codice 
sorgente di programmi diversi; mentre con libertà negativa intendo attenermi alla definizione di FH, 
che definisce la GNU GPL come la licenza più “stretta”. Come è chiaro dal messaggio citato, i due 
approcci e le due libertà sono da riferirsi a gruppi sociali diversi, per i quali la stessa pratica, il “co-
package” viene definito e risolto diversamente.

È un altro stralcio  di  email  a  mostrare come questa  dicotomia sia  di  fatto annullata  dalla pratica 
quotidiana dello sviluppo e della redistribuzione di software, e come l'interpretazione di una licenza 
come  “restrittiva”  o  meno,  come  capace  di  garantire  alcuni  diritti  o  meno,  sia  dipendente  dalla 
posizione sociale, dalle caratteristiche e dagli interessi di chi si pone il problema. Sia, in una parola, 
un'interpretazione situata.

     ”I am (thankfully) not a lawyer. I don't speak for Sun. YMMV... 
    Assume I have a software program that consists of some parts 
that are "mine" and other parts that are "yours". Furthermore, 
assume that you have only given me the right to redistribute your 
stuff in binary form. 
    Under these terms, I can not license the resulting program 
under the GPL because I am unable to grant "the GPL-allowed" 
permissions for your parts of the program. 
    It also follows that nobody else (other than you) can do so 
either. 
    The implication of this is that, without your permission, *no- 
body* can combine our program with GPL'd stuff to make a 
derivative work, because the result would be required to be li- 
censed under the GPL, and your parts of the program *can't* 
be. 
    RMS's very public position is that he wants to use the "de- 
sirable GPL'd stuff" as a lever to force all the "you's" in the 
world to license their code under the GPL. He sees it as a fea- 
ture that people in "my" situation are precluded from benefiting 
from other GPL'd code: If I "want it" bad enough, then I'll find 
a way to force you to license your stuff under the GPL, or I will 
reimplement it myself or I will find a way to do without it. Until 
then, I am not welcome in RMS's sandbox. ”
[JP, osol-discuss, 1 Feb 2006]

La descrizione della pratica del mescolare il codice viene così ridotta, vengono identificati i passaggi 
critici  e  vengono  identificate  le  possibilità.  Allo  stesso  modo  vengono costruite  le  caratteristiche 
sociali di coloro che sono esclusi dalla “RMS's sandbox”, e come le posizioni di RMS siano chiare ed 
esplicite  nell'utilizzare  la  GNU GPL  v3  come  un  metodo  per  promuovere  il  proprio  programma 
politico. È la diversa situazione sociale, il diverso insieme di legami nei quali si è inseriti, ed i diversi 
interessi in campo, che definiscono cosa costituisca una costrizione o meno, cosa ostacoli  o meno 
l'individuo. Da questo punto di vista, la dicotomia tra libertà positiva e libertà negativa decade, e ciò 
che rimane è la possibilità  di  cercare di  capire qual  è un “buon” insieme di  legami dalla propria 
prospettiva situata, e quali siano poi le possibilità di muoversi o meno verso questo insieme di legami.

 4 CONCLUSIONI: LIBERTÀ SITUATA

Gli elementi empirici hanno mostrato un elemento fondamentale: non esiste un concetto di libertà 
condiviso tra i partecipanti a progetti di sviluppo di software libero e open source, per lo meno nel 
caso di OpenSolaris. In particolare, il panorama del FLOSS viene distinto accentuando una visione 
della FSF e della GNU GPL come particolarmente restrittive, appoggiando quindi sia la pratica che la 
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teoria raymondiana che ha portato alla creazione della Netscape Public License, la prima licenza file-
based. Tale teoria politica si  caratterizza per una definizione di  libertà quale assenza di  legami, o 
libertà  negativa  nei  termini  berliniani,  mentre  la  visione di  FSF si  caratterizza  per  sottolineare  la 
centralità dell'obiettivo, condividere il software, configurandosi nella retorica liberale, come una forma 
di accento sulla libertà positiva.

I dati presentati, così come quelli raccolti e analizzati, confermano però che la visione dei partecipanti 
ad un progetto di sviluppo dipende dai propri interessi specifici, dalle proprie appartenenze sociali, e 
dalle  costruzioni  culturali  pre-esistenti.  In  tal  modo,  la  libertà  inscritta  in  una licenza  può essere 
vissuta come tale, o come una costrizione, a seconda dei legami sociali nei quali lo sviluppatore si 
trova  coinvolto  in  quella  determinata  situazione.  L'approccio  triadico  suggerito  da  Klang  fallisce 
ugualmente nel momento in cui pone l'individuo ed il suo fine come in qualche modo statici, e non 
connessi  alle  relazioni  nei  quali  essi  si  trovano  in  quello  specifico  momento.  L'unico  approccio 
possibile è un approccio che sottolinei come ad ogni singolo concetto di libertà si associ uno specifico 
insieme di legami sociali, una libertà situata.
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MIGRATING TO FLOSS: A PROPOSAL FOR GUIDELINES AND 
WHAT-IF TOOLS

Trentini, Andrea, D.I.Co., Università degli Studi di Milano, Italia, andrea.trentini@unimi.it

Abstract
As the complexity of business processes grows, modern firms tend to organize themselves in networks of task  
oriented units. The goal of managing complexity drives this trend, but a truly modular organizational setting  
enables  parallel  work  and  may  improve  the  flexibility  with  respect  to  the  uncertainty  of  the  future 
(Baldwin2003).

We call “modular firm” a network of small interacting firms, exchanging artifacts and data to accomplish a  
common goal. The nature (format and/or packaging) of data has an impact on the value of the information 
exchanged. Standard and open formats/protocols bring more value than proprietary and closed ones. The main  
motive  for  this  is  that  information  value  is  directly  proportional  to  its  “accessibility”  and  open  
formats/protocols  are  more  accessible  than  proprietary  ones.  Open  formats/standards/protocols:  free  (and  
human  readable!)  specifications,  freely  implementable  and  in  general  without  (single  vendor)  restrictions.  
FLOSS (Free Libre OpenSource Software) is software that can be freely used, studied, modified, redistributed.

The “migration” to (or even from) FLOSS and open standards is a complex process. It is mainly the process of:  
1) substituting software; 2) (optionally) converting existing data;3) teaching people to use the new software. 

This article will discuss some guidelines to evaluate the impacts of the first two items.

Inside an information network, data is: 1) stored into “files” (i.e.  documents) and databases; 2) exchanged 
through  network  “services”  (e.g.  TCP/IP  connections).  A  database  may  be  considered  a  file  (e.g.  
/var/lib/mysql/*/*.MY? Files) or a service (e.g. mysqld on port 3306) so we won't discuss it separately.

Our methodology, codenamed NorVAL (Network VALuation),  takes into account many pieces of information  
(e.g. files and network flows) scattered in the network of a group of interconnected firms. After the analysis we  
compute an “openness factor” based on a weighted average of all the information gathered.

The first stage of NorVAL is represented by the definition of an abstract model of a network of firms. We use a  
simple “nodes-archs” (graph) metaphor. The idea is very simple: 1) define values for every class/subclass in the  
abstract model (example below);2) gather information about all the data stored and flowing in the network of  
firms; 3) compute value.

For example, at the document level, we may arbitrarily define a range of values for different types of document  
formats, e.g.: ODT (0.8), DOC (0.5), OTHER (0.3). Then we gather information about the number of documents  
in the network, e.g.: ODT (1230), DOC (3500), OTHER (45). So that the value of the TextDocument class in the  
example network would be: 0.8*1230+0.5*3500+0.3*45 = 2747.5. Thus, for example, by only converting every  
DOC instance to an ODT instance me may reach a much higher value of 3797.5. Of course the mathematical  
formula can be changed (e.g.  normalized) but the general idea remains the same. The same method can be 
applied to services, by defining weight values for every service active on the network.

The “filetype” level of granularity can be refined. Not every document is the same: even the simplest MSWord 
document contains several objects (images, paragraphs, fonts, tags, etc.). When converting to OO.org format,  
“features” must be mapped into “almost corresponding” features. Depending on the set of features used in the  
original document the result may vary. So we added a tool to compute the overall “convertibility level” of a  
single document/file, based on the decomposition of the document in its objects (e.g. images, tables, etc.) and on  
the assignment of “convertibility levels” to different types of objects.  This way we can compute a weighted  
average to forecast the effort and the expected result in the conversion process.

The overall analysis (net structure, services, documents) can be used to evaluate a network and to identify the  
smallest (thus less expensive) set of changes (e.g. in terms of software and/or data formats) than can be applied  
to the network itself to increase its value. 

The work presented in this paper is the final result of a FIRB project described in (Trentini, Marchetto, Monga 
2007), (Trentini 2008), (Trentini 2009).

Keywords: FLOSS, evaluation, SME, delocalization, ICT, migration, formats, protocols
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There's a way out of any cage 

Captain Christopher Pike, "The Menagerie" ("The Cage"), stardate unknown.

 1 INTRODUCTION

This article summarizes the results of a multi-year project funded by FIRB (see Acknowledgements 
below), started in 2004 to study the fragmentation and delocalization of SME (Small and Medium 
Enterprises) and the impact of ICT in this context. We focus mainly on the impact of communication 
between SMEs so that the problem of formats/standards and type of software arises immediately since 
some kind of common (among the firms) “language” must be agreed upon.

Communication  among  firms  is  often  automatized  through  software  exchanging  data  with  other 
software. The automatization of processes has brought advantages and disadvantages. On one hand, 
automatization sped up production and raised responsiveness of firms, while also reducing the number 
of people needed to complete tasks. On the other hand, the combined modularization of firms and 
(partial)  automatization  of  processes  generates  a  bloat  of  information  in  terms  of  process  status 
(orders, checks, specifications, general information, documentation, etc.). Not all this information is 
managed automatically and, above all, it is often far from homogeneous (in terms of format).

Intuitively, the nature (format and/or packaging) of what is generated/transmitted has an impact on the 
value of the information exchanged. In fact, given the same content, standard and open formats bring 
more value than proprietary and closed ones. One motive for this is that information value is directly 
proportional to its accessibility/availability,  and open formats are more accessible than proprietary 
ones.

Since we will  need to wheigh data (both stored and flowing) in terms of format,  our role as ICT 
experts is to assign relative values to formats actually used to represent information. The choice of 
format can heavily influence the value of a comunication, no matter the content. The value of data is 
greater if the format is well known, standardized, machine readable, freely implementable, etc. i.e., in 
a word, open (http://en.wiktionary.org/wiki/openness, http://en.wikipedia.org/wiki/Open_formats)

Thus,  at  the  top  of  our  format  categorization,  only  two  macro  categories  are  enough:  open  and 
proprietary formatted information. As we said before, open formats are more accessible, so we give 
them more value (rank) in our tables, we propose the following partition:
 closed formats (0.0 – 0.4)
 open formats (0.4 – 1.0)

The assignment above should be taken as a working proposal. However, it reflects our belief that open 
formatted information is intrinsically more valuable than closed one. Open ones facilitate interchange 
and substitution and avoid vendor lock-in. The change of format in a firm its an expensive operation, 
since it must be implemented by a combination of the following:
 switching software: building/acquiring new software => training personnel costs
 adding wrapper software: building/acquiring interfacing software, not always an easy task

Of course these costs must be weighed by CEOs and CIOs to decide where/when to optimize.

Inside the two macro categories, in general we give more value to commonly used formats. We assign 
higher values to formats widely used and lower values to formats that have few implementations. For 
example, we decided to give MsWord doc type a value of 0.4 and to rtf 0.3 while in the open area we 
decided to assign to txt files a value of 0.6 and to xml 0.7, the motive of this is not the common usage 
but the parsability of XML (to be honest, XML per se is not open since it's just an “alphabet” - quite 
like ASCII – and anybody can define grammars, both open and closed, based on it).

 2 NORVAL

Our goal is to define a methodology to discuss about the migration process in a firm, we need:
 semiformal terminology
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 facts and figures based on easy to understand concepts
 statistics and graphs to explain scenarios

If we have such things we can explain, using words understandable by non technical people, the  ifs 
and the whys of a software migration. Ideally, we may have a single value that summarizes the whole 
firm  scenario,  a  value  that  changes  from one  scenario  to  the  other  giving  a  taste  of  the  trend 
(positive/negative) in the migration process.

The idea behind our work is that we can define and measure the “openness” degree of a firm (or 
network of) in terms of open formats (or standards) usage in their information systems.

Our methodology, codenamed NorVAL (Network eVALuation), analyzes many pieces of information 
(e.g.  files  and  packets)  scattered  through  the  network  of  a  group  of  interconnected  (usually  via 
Internet+VPNs)  firms.  After  the  analysis  we  compute  an  “openness  value”  based  on  a  weighted 
average of all the information gathered.

NorVAL is composed by a bunch of tools to scan the firm(s) network. We collect statistical data about 
formats  and  protocols  used  (in  terms  of  type  and  frequency)  and  we  compute  a  unique  number 
representing the “openness” level reached in the network.

Figure 1. graph representing a network

In  NorVAL we represent  an abstract  (reduced from the real  world)  model  of  a network of firms 
(Figure 1). We describe a cluster/network of firms as an aggregation of interlinked networks. Each 
network is described as a cluster of nodes connected by links through which packets flow. Packets 
form protocols transporting information in some format. Nodes can also store information in form of 
files, usually reachable through file transfer protocols such as NFS, CIFS, FTP, HTTP, etc.

A grammar-like model of our universe can be itemized in the following abstraction of a common 
business network:
 firm cluster: aggregation of firms
 firm: cluster of nodes
 node: machine (usually a PC) supplying services
 service: software running on a node, supplying information
 information: actual content, it’s represented through some format and transmitted using a protocol
 format: internal organization of information, alphabet used, binary coding, etc.
 protocol: any mechanism (sequence of operations, format used, etc.) needed to access/ask/transfer 

information from one node to another
 link: channel between two nodes
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Consider any item in the above list as a class in a UML (Unified Modeling Language) class diagram. 
All these classes should be able to represent any real world context. When we analyze an actual firm 
(or network) we will have to map objects (such as PCs, links, files, etc.) to this abstraction, i.e., we 
will assign classes to objects.

Moreover, we have to define some formulas to assign values (weights) to these classes and to combine 
all the values in a computation resulting in one (or more) index(es) actually evaluating the “openness” 
of the network under analysis.

The whole process is straightforward:
 define values for every class/subclass in the abstract model
 gather information about all the data stored and flowing in the network of firms 
 define a formula combining values and compute actual value

As an example, taking into account only documents (files), we may arbitrarily define a range of values 
for different types of document formats, e.g.: 
 ODT=0.8
 DOC=0.5
 OTHER=0.3

Then we gather information about the number of actual documents present in the network, e.g.:
 ODT: 1230 files
 DOC: 3500 files
 OTHER: 45 files

So that the value of the file portion of our example network would be:

0.8*1230+0.5*3500+0.3*45=2747.5

That is a weighted average of the universe of files found in the analyzed network. Thus, for example, 
by only converting every DOC instance to an ODT instance we may reach a much higher value of 
3797.5. Of course the mathematical formula can be changed (e.g. normalized) but the general idea 
remains the same.

The  complete  description  of  every  formula  can  be  read  in  the  articles  in  the  reference  section: 
(Trentini, Marchetto, Monga 2007), (Trentini 2008), (Trentini 2009).

Here follow a summary description of every aspect taken into account, top-down from the network to 
the single file.

While the idea is relatively simple, its implementation may be a problem... In fact the information 
about the net of a firm or a cluster of firms is (by definition) distributed and scattered throughout the 
net itself. Thus we need a way to collect (automatically, if possible) some information about the data 
stored and flowing in the network.

In fact, all the formulas we used are based solely on two main types of information that must be 
gathered in the network: stored data (files) and “flowing” data (available services and packets actually 
flowing in the net).

To  collect  as  much  information  as  possible  we  can  combine  “nmap”ping,  scanning  and  parsing 
techniques (using FLOSS tools, glued together by shell scripts or similar) to gather information about:
 files stored (reached through some network file access protocol such as NFS/CIFS/FTP/etc. or 

even locally on every node)
 services running (listed through nmap or similar scanning software)
 data flows (captured through sniffing software)

Note that at the moment we don’t do sniffing, so we lack information about the data actually flowing, 
we just rely on the list of services, but it may be useful in the future to analyze packet data to measure 
the  actual  usage  of  every  service  found.  And,  of  course,  not  everything  can  be  easily  collected 
automatically, but we are trying to implement tools to automatize as much as we can.
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 3 NETWORK

As we said before, we do not do any sniffing at the moment,  we are just analyzing every service 
exposed by nodes in the network. First we build a list of the networks we want to scan, such as:
 192.168.3.*
 192.168.5.*
 etc...

Then we scan every network with nmap (http://www.nmap.org), we use the “grepable” option of nmap 
to have a “one node per line” list, such as in the following example:

$ nmap -oG – 192.168.0.*

# Nmap 4.53 scan initiated Wed Apr 16 18:52:11 2008 as: nmap -oG – 192.168.0.*

Host: 192.168.0.1 () Ports: 80/open/tcp//http///

Host: 192.168.0.99 () Ports: 21/open/tcp//ftp///, 80/open/tcp//http///, 139/open/tcp//netbios-ssn///, 445/open/tcp//microsoft-ds///

Host:  192.168.0.101  ()  Ports:  22/open/tcp//ssh///,  23/open/tcp//telnet///,  111/open/tcp//rpcbind///,  10082/open/tcp//amandaidx///,  
10083/open/tcp//amidxtape///

Host:  192.168.0.102  ()  Ports:  22/open/tcp//ssh///,  139/open/tcp//netbios-ssn///,  445/open/tcp//microsoft-ds///,  5800/open/tcp//vnc-http///,  
5900/open/tcp//vnc///

# Nmap done at Wed Apr 16 18:52:23 2008 – 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 12.673 seconds 

Then we have to better categorize every service. For example, “http” has low meaning in terms of 
value since we would also like to know if the server is open or proprietary (otherwise we just judge the 
protocol). So from a simple list of [node, service] items we build (by hand at the moment) a list of 
[node, service, serverType] items, such as:

TOTAL VALUE => 18.9

numerosity type weight value

(gathered) (“gathered”) (assigned) (weight*numerosity)

2 http IIS 0.5 1

1 http Apache 0.6 0.6

4 smb Win 0.3 1.2

3 smb Samba 0.4 1.2

5 ssh 0.7 3.5

2 vnc (win) 0.3 0.6

54 rfb (win) 0.2 10.8

Table 1. An example of gathered statistics about services.

The total value is computed with a simplification: we assigned equal weight to every node. Of course, 
it would not be difficult to arrange the collected data on a “per node” basis to assign different weights 
to every node.

 4 DATA

After the evaluation of the services list we must consider the stored data. We have a first round that 
scans the list of files and computes a value based only on the explicit format, then we refined the 
method by analyzing every file deeper...
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 4.1 Format, “a priori”

The easy part, we list every storage node and directory we want to analyze and we build a config file 
containing URL-like items such as:
 fish://node/dir
 file://dir/dir/dir
 smb://node/dir
 nfs://node/dir
 etc...

Then we mount everything under a temporary directory, so that we have every storage online in a 
single rooted hierarchy and we launch a simple script:

find $STARTPATH -type f |col -b |rev|cut -f 1 -d. |grep -v / |rev|sort|uniq -c|sort -n >extlist.csv

Where STARTPATH contains the full path of the temporary directory.

The purpose of the script is to build a statistical usage of every filename extension (in thenext section 
we will use content based information), i.e., a list such as the first two columns of the following:

TOTAL VALUE => 18048.2

Numerosity Type Weight Value

(gathered) (gathered) (assigned) (weight*numerosity)

13585 txt 0.6 8151

5761 png 0.5 2880.5

3101 jpg 0.5 1550.5

2197 gif 0.5 1098.5

1881 xml 0.7 1316.7

1465 html 0.6 879

1353 pdf 0.4 541.2

1203 htm 0.6 721.8

... ... ... ...

282 doc 0.4 112.8

254 rtf 0.3 76.2

248 asp 0.1 24.8

239 sh 0.9 215.1

234 tex 0.9 210.6

... ... ... ...

57 odt 0.8 45.6

... ... ... ...

53 asf 0.3 15.9

Table 2. An example of gathered statistics about stored documents.

Then we  add the  weight  column and the  computed  value column and we sum the last  one.  The 
resulting value represents the overall value of the data present in the net. Again, we are making a 
semplification by computing total  DV for all  nodes by assigning equal  weight  to every node.  Of 
course, it would not be difficult to arrange the collected data on a “per node” basis to assign different 
weights to every node.
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 4.2 Format, deeply analyzed

Not  every document  is  the  same:  even  the  simplest  MSWord  document  contains  several  objects 
(images, paragraphs, fonts, tags, etc.). When converting to OO.org ODT format these “features” must 
be mapped into “almost corresponding” features, possibly including information loss (Figure 2). The 
conversion is usually not perfect and, depending on the set of features used in the original document, 
the result may vary.o

Figure 2: Here’s the warning given by OO.org when converting to MSWord, it says that loss of  
information may occur, of course vice versa can happen the same loss.

If  it’s  true  that  migrating  from a  closed  format  to  an  open  one  (e.g.  from  “MSWord  .doc”  to 
“OO.org .odt”) raises the overall value of the data, the conversion process may erode some of this 
value... We’d like to compute this erosion by defining a “convertibility value” computable on a per-
file basis.

So we created the ConvEval tool that aims at evaluating the internal structure of every document to 
analyze the actual components of the document itself, to give a more precise value to each document 
instead of assigning “tout court” a single value to the used format. The rationale of this “convertibility 
value” is that a single file, e.g. an MsWord doc, can of course be converted to an OO.org to raise the 
“openness  value”  of  the  population  of  data,  but  the  conversion  is  not  perfect  and  this  level  of 
imperfection depends on the types of objects (e.g. tables, images, etc.) contained in the original file.

The “convertibility value” for a single file is defined as a weighted average of the convertibility value 
of every object contained in that file (as before, check references for the complete formulas).

We implemented ConvEval by fostering the scriptability of OO.org (http://udk.openoffice.org/). The 
tool opens every file in a specified list and outputs the structural content of each document: objects 
with their numerosity. This information will be used, when we’ll assign convertibility to each object, 
to compute the convertibility value of the whole file. Here follows an example output (actual figures 
are fictitious):
/home/user/.....................FileName1.doc
Number of graphical objects:1
Number of text table:0
Number of embedded objects:0
Number of shapes:4
Number of frames:0
Number of bookmarks:0
Number of reference marks:0
Number of footnotes:0
Number of end notes:0
Number of text sections:0
Number of document index:0
Compatibility factor: 5

We are  still  analyzing  a  bunch of  converted  documents  to  assign  values  to  single  objects  in  the 
documents. Basing our study on the frequency of conversion errors measured (alas by hand, visually 
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comparing the original document  with the converted one) on a sample  set  of  documents  (about a 
hundred  files)  we  chose  to  assign  the  following  weights  (range  [0=no  problems]..[5=very 
problematic]):
 Embedded Object 5
 Text Table 5
 Graphic Object 4
 Frame 4
 Shape 3
 Text Section 3
 Foot Note 2
 End Note 1
 Bookmark 1
 Reference Mark 0.5
 Document Index 0.5

 5 CONCLUSIONS

This article summarizes the main aspects of the NorVAL project,  which aims at  the definition of 
simple and semiformal concepts to measure the overall value, in terms of openness level, of a network, 
where data is stored/exchanged using diverse formats and protocols.

The openness value is measured top-down, by analyzing the type of network services and the actual 
data stored on every node. The statistical analysis used throughout the methodology is a simple and, 
most important, understandable  weighted average. Every type of item under analysis is assigned a 
value (e.g. http Apache service = 0.6), then the overall value is computed applying the weight to the 
actual population: numerosity * weight.

File types are very important in a business environment, since the existing data has a great influence 
over the decision to migrate. In the case of file documents we introduced a deeper level of analysis by 
exploding  every  (openoffice.org  recognizable)  document  object  into  its  composing  subobjects 
(images, tables, etc.) and applying the same weighted average method to the inner elements.

At the moment we don't take into account the topology of the network nor the volume of network 
traffic (i.e. we just compute a value for a type of service and its numerosity, but a rarely used service 
wheighs the same as a very stressed one), but, at least for the traffic aspect, it would be easy to address 
this measurement: we could multiply the weight of a service by a factor proportional to the generated 
volume of data actually served.

Figure 3. trends in document traffic
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If you look at Figure 3, depicting the trends in the types of data used (stored) in a firm we analyzed, 
you can see that the usage of some types may vary from one year to the other... This variation may be 
of some interest, it may be studied and used to improve NorVAL figures.

Let us conclude with a provocation... the NorVAL methodology was created with a proprietary-to-
FLOSS migration scenario in mind, but it's just some math... anybody could apply it with different 
weights (e.g. “blasphemously” giving more weight to proprietary formats such as .doc and less to open 
ones such as .odt) and play what-if migration scenarios the other way around! Well, luckily this is a 
free world (at least for a while and apparently) so feel free to do it!

Feel free to close yourself!

Andrea Trentini
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Abstract
Il Software Open Source (OSS) ha conosciuto negli ultimi anni una crescente popolarità; ciononostante, una  
grossa parte dei potenziali utenti continua a non fidarsi di alcuni prodotti OSS a causa della mancanza di dati  
affidabili sulla qualità dei prodotti OSS. Il fenomeno è legato principalmente al fatto che i portali che ospitano i  
progetti  OSS raramente offrono le informazioni sufficienti ad una adeguata analisi preliminare del prodotto.  
Contrariamente al software proprietario, dove la pubblicizzazione, la sponsorizzazione e gli aspetti comunicativi 
e di  marketing rivestono un ruolo prioritario nel  processo di  sviluppo e promozione del  prodotto software,  
spesso i portali OSS non forniscono le informazioni essenziali necessarie agli utenti per poter valutare la qualità  
e la “trustworthiness” del prodotto OSS. Nel mondo OSS esistono innumerevoli portali di progetti in cui non 
viene nemmeno riportata la finalità e la tipologia del prodotto, che invece si rivela spesso di buona qualità.  
Questo porta l’utente finale, che naviga nel portale web del prodotto e che non ha il tempo o le competenze  
tecnologiche per valutare in modo approfondito la qualità reale del prodotto software, ad avere una percezione  
distorta e sommaria rispetto alla qualità del prodotto stesso.

Prendendo spunto dai concetti  di usabilità definiti  per il  web da W3C e attraverso numerose interviste che 
abbiamo somministrate agli utenti OSS, al fine di identificare le informazioni che gli utenti finali considerano  
importanti per  una  valutazione  preliminare  di  un  prodotto  OSS, è  stato  possibile  definire  una  mappa  di  
informazioni e  di dati  che ogni portale web dovrebbe avere per descrivere in modo “usabile” e preciso il  
proprio prodotto  OSS. La mappa derivata è  stata direttamente applicata ai  portali  di  32 progetti  OSS per  
valutare il  grado di corrispondenza tra le necessità espresse dagli  utenti  e  la reale espressività  dei  portali  
analizzati. L’analisi ha permesso di evidenziare che la maggior parte dei portali di prodotti OSS non soddisfa le  
esigenze degli utenti, sia in termini di presenza delle informazioni legate al prodotto sia in termini di facile  
reperibilità di questi dati. 

In questo articolo si propone un approccio alla certificazione di prodotti OSS a partire da un punto di vista  
diametralmente opposto ai modelli  di certificazione esistenti e in fase di definizione.  Nello specifico,  non si  
vuole certificare il prodotto studiandone i fattori tecnologici, di processo e qualitativi che lo caratterizzano, ma  
si vuole studiare la maturità dei portali che ospitano il prodotto così come viene percepita dall’utente finale.  
Nell’articolo,  verranno  brevemente  riportati  i  dati  relativi  all’analisi  condotta  su  32  progetti  OSS,  verrà 
descritta la mappa di riferimento per la valutazione dei portali, e verrà introdotto un modello di certificazione  
della qualità dei portali di prodotti OSS basato sulla presenza delle informazioni che gli utenti considerano  
rilevanti  durante la  valutazione di  un prodotto  OSS. In  primo luogo,  il  modello  potrà essere utilizzato dai  
produttori di OSS per verificare la qualità del proprio portale e la capacità di proporsi in modo efficace e  
completo alla comunità stessa. In secondo luogo, il modello potrà essere il punto di partenza per identificare le  
mancanze informative del proprio portale e per migliorare in modo strutturato le informazioni da presentare.

Parole Chiave: Qualità, Trustworthiness, Certificazione
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 1 INTRODUZIONE

Contrariamente al software proprietario, dove gli  aspetti  comunicativi e di marketing rivestono un 
ruolo prioritario nel processo di sviluppo e promozione del prodotto software, spesso i portali OSS non 
forniscono le informazioni essenziali necessarie agli utenti per poter valutare la qualità del prodotto 
OSS sotto osservazione. Nel mondo OSS esistono innumerevoli portali di progetti in cui non viene 
nemmeno riportata la finalità e la tipologia del prodotto, che invece dopo una sua attenta analisi e un 
suo uso si rivela spesso di buona qualità. Questo porta l’utente finale, che naviga nel portale web del 
prodotto e che non ha il tempo o le competenze tecnologiche per valutarne la qualità reale, ad avere 
una percezione distorta e sommaria della qualità del prodotto stesso. 

In  questo  articolo  si  vuole  discutere  un  modello  preliminare  di  certificazione  che  possa  essere 
utilizzato sia dagli utenti finali per valutare in modo oggettivo le caratteristiche qualitative del prodotto 
OSS, sia dai produttori di OSS per verificare la qualità informativa del proprio portale e la capacità di 
proporsi in modo efficace e completo alla comunità stessa. Il modello potrà poi essere utilizzato dai 
produttori  per  identificare  le  mancanze  informative  del  proprio  portale  e  per  migliorare  in  modo 
strutturato le informazioni da presentare agli  utenti. Verrà riportato un insieme di informazioni  di 
riferimento per la valutazione dei portali, introducendo un modello preliminare di certificazione della 
qualità dei portali di prodotti OSS basato sulla presenza delle informazioni che gli utenti considerano 
rilevanti durante la valutazione di un prodotto OSS e che di conseguenza devono essere facilmente 
reperibili  sui  portali  web  che  ospitano  il  prodotto.  Verranno  brevemente  riportati  i  dati  relativi 
all’analisi  dei  portali  web condotta  per  32  progetti  OSS  con particolare  riferimento  al  contenuto 
informativo che ogni portale ha e dovrebbe avere per essere un portale “usabile” e di qualità.

 2 RELATED WORK

Recentemente, con l'aumentare del numero di applicazioni OSS disponibili nel web, si è sollevata la 
necessità di definire nuovi metodi di valutazione dell'OSS. I principali modelli di valutazione, nati in 
questi  anni, sono l'Open Source Maturity Model (OSMM) [G05], il Qualification and Selection of 
Open  Source  Software  (QSOS)  [Atos04] e  l'Open  Business  Readiness  Rating  (Open  BRR) 
[OpenBRR05],  successivamente  esteso  dall'Open  Business  Quality  Rating  (OpenBQR)  [TLM07]. 
Tutti i metodi di valutazione sono basati sulla valutazione soggettiva di un insieme di fattori attraverso 
l'analisi  dei  portali  web.  L'OSMM  è  uno  standard  aperto  con  l'obiettivo  di  facilitare  l'adozione 
dell'OSS  sulla  base  della  valutazione  di  alcuni  aspetti  di  maturità  del  software  quali  il  prodotto 
software  in  se,  la  documentazione,  il  supporto  fornito,  l'eventuale  disponibilità  di  training  e 
l'integrazione  di  componenti  di  terze  parti.  Il  QSOS  amplia  l'insieme  dei  fattori  da  valutare 
introducendo nuove aree di valutazione quali  la qualità della  documentazione e della comunità di 
sviluppo. L'OpenBRR ed OpenBQR aggiungono ulteriori  fattori  (come per esempio la valutazione 
della comunità OSS) migliorando ulteriormente la qualità della valutazione.

Correia e Visser [CV08] propongono un metodo per la certificazione della qualità dell'OSS. Il metodo 
di certificazione utilizza un modello a livelli  basato sull'ISO/IEC 9126. Tale modello, così come i 
metodi  di  valutazione  dell'OSS,  è  stato  sviluppato  al  fine  di  comprendere  la  qualità  generale  del 
prodotto a partire dalla valutazione di un insieme di fattori predefiniti. 

Nel 2001 e' stato proposto un primo schema di certificazione per la qualità dei siti web delle pubbliche 
amministrazioni italiane [MSR01] con l'obiettivo di comprendere la semplicità di utilizzo e l'utilità di 
tali  siti  dal punto di  vista degli  utenti  finali.  Lo schema di certificazione proposto è basato su un 
insieme di caratteristiche che i portali delle pubbliche amministrazioni dovrebbero pubblicare. Tale 
insieme è stato definito attraverso un’indagine su 30 istituzioni italiane considerando la qualità dei 
contenuti dei siti web, l'usabilità e l'accessibilità. 

Un altro campo rilevante per questo studio è la certificazione dei siti web. Allo stato attuale esistono 
due  categorie  di  certificazione:  quella  legata  agli  standard  di  programmazione  e  quella  legata 
all'accessibilità / usabilità. Il World Wide Web Consortium (W3C), fondato nel 1994 da Tim Berners-
Lee, si occupa della definizione di standard, linee guide, tecnologie e protocolli  con l’obiettivo di 
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rendere il contenuto della rete accessibile a tutte le persone indipendentemente dalla condizione fisica, 
lingua, cultura, hardware, software e dispositivo utilizzato. Le certificazioni W3C sono rivolte a tutte 
le possibili applicazioni web, dalla semplice certificazione XHTML [W3C00] dove viene verificata 
l'aderenza allo standard xhtml, alla certificazione dell'accessibilità e per finire a quella dei web service 
dove  viene  verificata  l'aderenza  ai  protocolli  di  comunicazione  standard.  Nel  2008,  il  W3C  ha 
rilasciato la seconda versione della “Web Content Accessibility Guideline” (WCAG) con l'obiettivo di 
fornire un singolo standard condiviso per l’accessibilità dei contenuti web che incontri le necessità dei 
singoli, delle organizzazioni e dei governi da un punto di vista internazionale. La WCAG indica che 
un sito deve rispettare dodici linee guida suddivise in base a quattro principi: percepibile, utilizzabile, 
comprensibile,  robusto  e  prevede dei “criteri di successo” che variano da A ad AAA. L'usabilità è 
definita  dall'International  Organisation  for  Standardisation  (ISO)  come l'efficacia,  l'efficienza  e  la 
soddisfazione con le quali gli utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti. Alcuni 
studi  hanno  mostrato  problemi  di  usabilità  di  Sourceforge  (www.sourceforge.net).  Arnesen  et  al. 
[ADI+00]  hanno descritto  numerosi  problemi di  navigazione in  Sourceforge legati  principalmente 
all'organizzazione dei menu di navigazione e all'organizzazione delle informazioni. Successivamente, 
Un altro studio condotto da Pike et al. [PGU03] ha delineato altri problemi di usabilità di Sourceforge 
e del portale della Free Software Foundation (www.fsf.org) attraverso tecniche di eye tracker basate su 
modelli key stroke [CMN83].

Tutti i principali metodi di valutazione, ad esclusione dell'OpenBQR, analizzando sempre tutti i fattori, 
indipendentemente  dalla  loro  rilevanza.  In  un  lavoro  degli  autori  [DelBCL+07],  nell'ambito  del 
progetto europeo QualiPSo, è stato definito, attraverso 151 interviste somministrate agli utenti OSS, 
l'insieme di fattori che gli utenti stessi ritengono più importanti durante la valutazione di prodotti OSS. 
Sono stati intervistati utenti con profili diversi (upper manager, project manager, sviluppatori...) al fine 
di  comprendere  le  reali  necessità  di  ogni  utente.  Successivamente,  in  [DelBLM+08] sono  stati 
analizzati  32 progetti  in modo da valutare la presenza delle informazioni ritenute necessarie dagli 
utenti OSS. Allo stato attuale, la maggioranza dei prodotti OSS non forniscono questi dati. Il nostro 
modello si propone quindi di certificare la presenza di tali informazioni sui portali dei prodotti OSS.

 3 IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE PROPOSTO

Per poter definire l'insieme di informazioni che sono rilevanti alla comunità OSS, si è definito un set di 
fattori che hanno un reale impatto sulla qualità e sul grado di trustworthiness dei prodotti OSS. Si è poi 
intervistato un campione di 151 utenti del mondo OSS per capire la loro opinione rispetto ai fattori 
identificati nel modello e si è chiesto di attribuire un peso da 1 a 8 (1=fattore trascurabile, 8=fattore 
essenziale) ad ogni fattore. Sulla base dei risultati ottenuti dalle interviste è stato possibile definire un 
insieme di informazioni e dati che dovrebbero essere sempre presenti sui portali dei prodotti OSS per 
garantire  una  corretta  interpretazione  delle  finalità  del  prodotto  e  dei  suoi  aspetti  di  qualità 
[DelBCL+07].

In Tabella 1 vengono riportate le informazioni considerate dagli intervistati, con il relativo grado di 
importanza. Le informazioni  indicate  nella parte  superiore della Tabella 1 sono considerate le più 
importanti dagli utenti OSS e di conseguenza dovrebbero essere le informazioni che trovano maggior 
visibilità  e  spazio  sul  portale  web  del  prodotto.  La  presenza  di  tali  informazioni  può  essere 
determinante per l'adozione o meno di un prodotto OSS. Tuttavia, come evidenziato in [DelBLM+08], 
tali informazioni non sono quasi mai reperibili sui portali web. Per questo si vuole suggerire il modello 
di certificazione in oggetto quale sistema per rendere più semplice e strutturata la pubblicazioni delle 
informazioni rilevanti al fine di favorire l'adozione dei prodotti OSS.

Un  ulteriore  problema, abbastanza comune e relativo  alla  presenza  delle  informazioni  suddette, è 
legato anche alla fruibilità delle informazioni stesse. Spesso i portali sono molto complessi e poco 
usabili e risulta difficile trovare ciò di cui si ha bisogno. A tal fine, il processo di certificazione si 
compone  sia  della  definizione  delle  informazioni  che  si  vogliono fornire  che  della  verifica  della 
fruibilità delle informazioni stesse.
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 3.1 Il processo di Certificazione

Il primo passo del processo di certificazione è l'identificazione e la definizione delle informazioni che 
si  devono  pubblicare  per  il  proprio  prodotto  affinché  l’utente  finale  possa  facilmente  reperire  e 
valutare un sottoinsieme delle informazioni mostrate in Tabella 1. Più informazioni verranno fornite 
più alta sarà la probabilità che il prodotto verrà valutato correttamente dall'utente e successivamente 
adottato.  Risulta  ovvio che  se l'utente  si  trova a dover  scegliere  tra  due prodotti  qualitativamente 
equivalenti, il prodotto che è anche supportato da informazioni chiare, ricche e ben strutturate risulta 
essere vincente rispetto ad  un prodotto privo di queste informazioni.

Le  informazioni  mostrate  in  Tabella  1  sono  definite  ad  un  alto  livello  di  astrazione.  Per  ogni 
informazione,  bisogna  definire  un  insieme  di  indicatori  utili  alla  valutazione  della  singola 
informazione. Considerando per esempio la prima riga della Tabella 1 “requisiti funzionali”, il portale 
deve mostrare  un insieme di  indicatori  che siano sufficientemente  dettagliati  al  fine di permettere 
all'utente finale la valutazione imparziale dei propri requisiti  funzionali.  Un esempio di insieme di 
indicatori  per  i  requisiti  funzionali  può  essere:  (1)  descrizione  del  prodotto,  (2)  elenco  delle  sue 
caratteristiche,  (3)  requisiti  hardware  e  software  necessari  per  la  sua  corretta  installazione,  e  (4) 
librerie utilizzate. Il grado di certificazione rispecchierà quindi il contenuto informativo che il portale 
web sarà in grado di esporre del proprio prodotto OSS. Un portale con un'indicazione chiara e precisa 
dei requisiti del prodotto, dei suoi aspetti di affidabilità, manutenibilità, interoperabilità, modularità, e 
con una ricca documentazione utente e tecnica, avrà un alto grado di certificazione e presumibilmente 
anche un alto livello qualitativo. Al contrario, un portale sprovvisto di queste informazioni basilari, 
riceverà un basso grado di certificazione con una conseguente bassa percezione della sua qualità. 

Una  volta  definite  le  informazioni  da  mettere  a  disposizione,  bisogna  progettare  l'interfaccia  del 
portale nel modo più “usabile” possibile. L'obiettivo è quello di far sì che tutti gli utenti, anche i meno 
esperti, riescano a trovare tutte le informazioni in breve tempo, senza perdersi in gerarchie di menù 
infinite. In questo articolo non si vuole definire uno schema di usabilità bensì focalizzare l'attenzione 
dei web designer dei portali OSS sul problema della fruibilità delle informazioni. Un buon indicatore 
per  comprendere  la  complessità  nel  ritrovamento  delle  informazioni  da  parte  degli  utenti  è  il 
Keystroke-Level Model (KLM). Il KLM è un metodo che può essere utilizzato per stimare il tempo 
necessario  per completare  un semplice compito di  data input o di  ricerca  dei  dati,  utilizzando un 
computer ed un mouse. L'utilizzo del KLM è utile per rendersi conto dei passi necessari per ottenere 
tutte le informazioni richieste. Semplificando il processo KLM, al fine di valutare la fruibilità delle 
informazioni, è sufficiente chiedere ad un utente che non conosce il prodotto in oggetto di compilare la 
Tabella1 indicando le informazioni  necessarie in ogni riga. Il rapporto tra il  tempo impiegato e il 
numero di informazioni trovate correttamente è un buon indicatore per la valutazione della fruibilità 
delle informazioni stesse. 

 3.2 Applicabilità del processo

Al  fine  di  verificare  l'applicabilità  del  modello  di  certificazione  proposto,  abbiamo  utilizzato  il 
modello identificato su portali web noti e abbiamo verificato la presenza delle informazioni richieste 
su un campione di 32 progetti OSS. In Tabella1 (colonna 3) vengono mostrati il numero di progetti in 
cui è possibile trovare le informazioni richieste. L'analisi è stata fatta navigando nei portali dei progetti 
OSS, e annotando manualmente le informazioni  trovate.  Per ragioni  di  spazio,  in Tabella1 è stato 
indicato solo il numero di progetti in cui è possibile identificare e valutare l'informazione richiesta. La 
versione completa dell'analisi è disponibile in [DelBLM+08].

Dall'analisi  sono  stati  evidenziati  numerosi  problemi  di  usabilità  dei  portali:  la  durata  media 
dell'analisi è stata di 4 ore a progetto (8,5 minuti ad informazione), con un massimo di 6 ore (12,8 
minuti ad informazione) ed un minimo di 45 minuti (1,6 minuti ad informazione). Questa è la prova 
della  complessità  di  navigazione  dei  portali.  Sono stati  riscontrati  problemi  di  suddivisione  delle 
informazioni nella maggior parte dei portali, presenza di troppi menù, spesso fuorvianti, e la mancanza 
di una mappa del sito nella maggior parte dei portali analizzati. Inoltre, molte delle informazioni di 
grande  interesse per  gli  utenti  finali  (come per esempio:  “Esistenza di  una comunità  di  utenti  da 
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medio/lungo termine - data di inizio”) non sono reperibili sui portali o spesso, se indicate, vengono 
trattate marginalmente e in modo approssimativo così da non permettere una valutazione completa e 
strutturata dell’informazione. E' interessante notare come il 25% delle informazioni (7 su un totale di 
28) non siano mai state trovate analizzando i 32 progetti OSS. Inoltre l'analisi ha dimostrato come 
anche i prodotti di qualità (come per esempio Apache Httpd) non sempre sono corredati da portali con 
un insieme sufficiente di informazioni (il portale di Apache Httpd riporta poco meno del 50% delle 
informazioni necessarie ad una valutazione corretta del prodotto).

Informazioni richieste Importanza N. Di progetti che supportano la 
valutazione dell'informazione 

Descrizione completa del prodotto per la valutazione dei requisiti Funzionali 8 11/32

Affidabilità 7 8/32

Manutenibilità 7 7/32

Interoperabilità 7 10/32

Disponibilità di documentazione utente 7 30/32

Disponibilità di documentazione tecnica 6 2/32

Modularità 6 18/32

Utilizzo di architetture standard 6 11/32

Rispetto degli standard 6 10/32

Esistenza di una comunità di utenti da medio/lungo termine (data di inizio) 6 Non Trovato

Performance 5 15/32

Usabilità 5 9/32

Disponibilità di supporto a breve termine 5 Non Trovato

Licenza utilizzata 5 32/32

Riusabilità 3 Non Trovato

Disponibilità di strumenti specifici per lo sviluppo e la customizzazione del prodotto 5 10/32

Portabilità 4 15/32

Disponibilità di best practices 3 17/32

Disponibilità di diverse localizzazioni 3 15/32

”Self containedness” 3 15/32

Utilizzo di design patterns 3 6/32

Uniformità del linguaggio di programmazione 3 25/32

Disponibilità di training 3 20/32

Complessità 3 Non Trovato

Esistenza di benchmarks / test suites 3 5/32

Esistenza di un maintainer a medio lungo termine 2 Non Trovato

Security 2 Non Trovato

Dimensione del prodotto 1 Non Trovato

TOTALE (28 informazioni richieste) 127

Tabella 1.  Le informazioni considerate dagli utenti durante la valutazione di un prodotto OSS

 4 CONCLUSIONI

I portali dei prodotti OSS sono le vetrine di ogni prodotto. In questo articolo abbiamo analizzato i 
problemi relativi alla mancanza di informazioni nei portali stessi evidenziando le informazioni che i 
produttori  di OSS dovrebbero fornire e abbiamo introdotto un semplice metodo per la valutazione 
della complessità del proprio portale.

Successivamente è stata verificata l'applicabilità del processo ad un insieme di progetti maturi. Tutti i 
portali sono risultati molto complessi. Il paradosso ritrovato è che anche i prodotti maturi hanno spesso 
portali poco informativi. Tale problema può essere dovuto al fatto che la comunità è molto attenta allo 

III Conferenza Nazionale sul Software Libero La certificazione dei portali web open source

.

250 Bologna, 12-13 giugno 2009



sviluppo del prodotto ma non cura la propria immagine.  L'applicazione del modello in oggetto ad un 
portale OSS eviterebbe molte perdite di tempo nella valutazione di un prodotto OSS e, in certi casi, un 
prodotto con un portale ben fatto potrebbe essere scelto rispetto ad un altro con un portale dove le 
stesse informazioni non vengono fornite.
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I FORMATI DOCUMENTALI APERTI

Aliprandi, Simone, Progetto Copyleft-Italia.it, www.copyleft-italia.it, 
simone.aliprandi@gmail.com, www.aliprandi.org

Nel presente paper si presenterà in un'ottica divulgativa il  concetto di formato aperto, con una particolare  
attenzione ai formati documentali.

Si inizierà fornendo la definizione essenziale di “formato di file” e le diverse implicazioni di tipo sia tecnico-
informatico sia giuridico-economico che la diffusione di un formato piuttosto che un altro può avere.

Ci si ricollegherà al concetto di standard e si mostrerà come i formati di file rappresentino a pieno titolo un 
sottoinsieme della categoria standard informatici. Si mostreranno inoltre le connessioni concettuali con le due  
principali sottocategorie di standard de facto e standard de jure.

Si  introdurrà  il  concetto  di  “formato proprietario” e si  parlerà  delle  implicazioni  tipicamente  economico-
giuridiche relative alla diffusa prassi di creare forti legami fra un singolo applicativo software e il suo formato 
nativo.

Si passerà poi ad un'altra importante comparazione: quella fra il concetto di formato proprietario e il concetto  
di formato aperto, alla luce della definizione di standard aperto (di cui si farà cenno, ricollegandosi al paper  
presentato alla CONFSL 2008).

Infine si analizzeranno nel dettaglio i due case studies principali in materia di formati documentali: il formato  
ODF con una ricostruzione completa  del  suo processo di  standardizzazione;  e  il  formato OOXML con un 
resoconto dell'acceso dibattito che ha accompagnato la sua acquisizione come standard internazionale.

Infine si cercherà di riflettere sull'opportunità dell'esistenza di due standard così simili nelle funzionalità e così  
sovrapposti nelle finalità.

Parole  Chiave:  interoperabilità,  standard,  standard  aperti,  OpenStandard,  proprietà  intellettuale,  
brevetti, formati aperti, OpenFormat, ODF, OOXML, XML, documento, Codice dell'amministrazione  
digitale.
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 1 I FORMATI DI FILE COME STANDARD

 1.1 Il concetto di formato e il concetto di standard

Cerchiamo  innanzitutto  di  circoscrivere  al  meglio  il  fenomeno  partendo  da  una  definizione 
enciclopedica;  a  tal  fine  ci  può  essere  di  grande  aiuto  quanto  si  trova  scritto  su  Wikipedia  e 
specificamente nella voce “Formato di file”:

«In informatica, un formato di file è la convenzione che viene usata per leggere, 
scrivere e interpretare i contenuti di un file. Poiché i file non sono altro che insiemi 
ordinati di byte, cioè semplici numeri, per poter associare al loro contenuto cose 
diverse si usano convenzioni che legano i bytes ad un significato.»1

Dunque il formato di un file rappresenta la sua struttura informatica e definisce il modo con cui questo 
è memorizzato e mostrato all'utente. Come a dire che, se per il computer un file altro non è che un 
agglomerato  di  bit  in  formato  binario,  la  differenza fra  un  formato  e  l'altro  sta  unicamente  nella 
modalità con cui il software ordina ed interpreta questi bit, ovvero nella convenzione di volta in volta 
scelta  per  codificare  e  decodificare  quelle  informazioni.  Dietro  a  queste  operazioni  di  codifica  e 
decodifica  ci  sono  semplici  procedimenti  matematici:  algoritmi  che  il  computer  applica  per 
interpretare  ed  elaborare  le  informazioni  contenute  nel  file,  nonché  per  renderle  leggibili  e 
comprensibili all'occhio umano (human readable).

La definizione di “formato” denota un'analogia di fondo con quella di “standard”: cioè il richiamo 
dell'idea  di  “convenzione”.  Confrontiamola  dunque  con  la  definizione  di  standard  presente  nella 
sezione “Frequently asked questions” del sito web dell'ISO, autorevole ente di standardizzazione a 
livello mondiale:

«[A standard is]  a  documented agreement  containing technical  specifications or 
other precise criteria to be used consistently as rules, guidelines, or definitions of 
characteristics to ensure that materials, products, processes and services are fit for 
their purpose.»2

Si tratta in sostanza di un modello di riferimento che viene convenzionalmente predefinito così da 
agevolare l'interoperabilità fra diverse soluzioni tecnologiche.

Non sempre però uno standard diventa un modello di riferimento grazie ad un regolare processo di 
standardizzazione nel quale sono coinvolti (o quanto meno interpellati) tutti gli stakeholders, come 
sarebbe auspicabile. Ci sono stati alcuni casi storici di standard de facto, cioè di standard che hanno 
saputo imporsi e stabilizzarsi grazie a scaltre strategie di mercato e non grazie ad un reale esame delle 
loro  caratteristiche:  empiricamente  non  sempre  questi  casi  hanno  visto  prevalere  lo  standard  più 
affidabile.

Queste dinamiche di affermazione strategica di uno standard di fatto sul mercato vengono studiate 
dalla  teoria  economica  nell'ambito  delle  cosiddette  “economie  di  rete”:  vengono  così  definite  le 
situazioni di mercato che vanno a creare una certa interdipendenza (comportamentale o tecnologica) 
fra i soggetti in gioco e nelle quali l’utilità che un consumatore trae dal consumo di un bene dipende 
(in modo positivo o negativo) dal numero di altri individui che consumano lo stesso bene (o che lo 
abbiano acquistato).

 1.2 Formati “nativi” ed effetti di rete

Se  diamo  per  acquisita  l'idea  che  un  formato  sia  frutto  di  una  mera  convenzione,  possiamo 
genericamente affermare che la scelta di un formato rispetto ad un altro dipende dal modello che si 
sceglie di applicare per far corrispondere i bit in versione binaria al file in versione “human readable”. 

1http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_di_file.
2www.iso.org/iso/support/faqs/faqs_standards.htm.
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Tuttavia non sempre la scelta dell'utente sul formato da utilizzare è una scelta pienamente libera e 
consapevole.

Tendenzialmente, ogni software applicativo, pur potendo utilizzare svariati formati nella gestione e nel 
salvataggio dei file, è impostato dalla sua casa produttrice per utilizzare prioritariamente un formato 
che possiamo chiamare “nativo-prioritario”. Si crea così uno stretto legame fra il formato del file e il 
software utilizzato per leggere il file: un legame spesso indissolubile. Alcuni sostengono che si possa 
parlare di situazioni in cui il formato è in sostanza identificabile con il relativo software nativo.

Sulla base di equivoci come questo e in virtù dei principi in materia di economie di rete, non è difficile 
capire  quanto  la  diffusione  di  un  formato  possa  fungere  da  traino  per  la  diffusione  del  software 
corrispondente: un'implicazione con ripercussioni enormi nell'economia contemporanea nella quale le 
aziende più potenti del pianeta sono proprio quelle che realizzano e vendono software (e non formati).

Come tra l'altro sostiene efficacemente Michele Sciabarrà, «uno dei problemi più gravi del software 
proprietario è la sua tendenza a creare documenti in un formato proprietario, difficilmente accessibile 
a  terzi.  I  motivi  sono  commerciali:  fidelizzare  l'utente  perché  usi  il  prodotto  e  le  sue  versioni 
successive,  fare  in modo che colleghi  e  collaboratori  usino lo  stesso prodotto  per semplificare lo 
scambio dei file»3.

In concreto, riuscire ad inoculare la convinzione che formato e software siano due rovesci della stessa 
medaglia (e quindi siano due realtà inscindibili) porta con sé una serie vastissima di esternalità di rete, 
da cui è poi difficile emanciparsi.

 1.3 L'affermazione di standard in materia di formati

Questo discorso si ricollega necessariamente a quanto scritto da molti autori in merito all'affermazione 
di standard di fatto in ambito informatico: quello dei formati è infatti uno degli esempi più classici di 
questo fenomeno.

Molte aziende del settore ICT, proprio attraverso la strategia di puntare sull'effetto traino formato-
software  sono riuscite a  modellare il  mercato  a proprio vantaggio,  inducendo gli  utenti  di  servizi 
informatici a credere che il proprio formato nativo fosse quello più congeniale per la diffusione e lo 
scambio di  file;  hanno poi  potuto avvantaggiarsi  di  una posizione di  preminenza nel  mercato del 
software con la vendita del relativo software. In questo modo, alcuni formati proprietari sono riusciti a 
raggiungere  un livello  di  diffusione tale  per  cui  –  a  volte  erroneamente  – sono considerati  come 
standard di fatto, ai  quali  gli  utenti  o i  nuovi soggetti  attivi del mercato devono in qualche modo 
uniformarsi.

Simili  distorsioni  del  sistema  possono  essere  corrette  proprio  attraverso  l'adozione  di  standard 
convenzionali  (quindi  di  standard  acquisiti  attraverso  un  processo  di  standardizzazione  e  non  di 
semplici standard de facto).

L'utilizzo di standard chiari e condivisi nella formattazione dei file permette - come si è detto - un 
beneficio  per  tutti  gli  utenti  di  servizi  informatici,  nonché  per  gli  operatori  del  settore.  Ancora 
maggiore  risulta  il  beneficio se  vengono adottati  standard aperti  nel  senso più pieno del  termine; 
tuttavia già uno standard di tipo concertato e divulgato è ritenuto un passo significativo nella direzione 
dell'interoperabilità.

3SCIABARRÀ,Il software Open Source e gli standard aperti, Mc Graw Hill, Milano, 2004 (p. 110).
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Figura 1. Rappresentazione grafica dell'intersezione fra i concetti di standard e formato (le due 
ellissi più grandi), in rapporto con la categoria dell'apertura (l'ellisse più piccola).

 2 FORMATI PROPRIETARI VS FORMATI APERTI

 2.1 Le specifiche del formato e il concetto di formato proprietario

Le  specifiche  di  un  formato  costituiscono  una  serie  di  informazioni  tecniche  che  descrivono 
esattamente  come  i  dati  devono essere  codificati  e  che  possono essere  usate  per  stabilire  se  uno 
specifico programma tratti correttamente un determinato formato4.

Dunque, la mancanza di tali informazioni non consente una vera trasparenza del formato, non permette 
cioè di sapere realmente come viene strutturato e codificato un file in quel formato; e di conseguenza 
non consente di sviluppare software che possano codificare e decodificare file in quel formato con una 
certa affidabilità e precisione, se non attraverso un lavoro di  reverse engineering che comunque non 
offre sempre garanzie di successo.

Tuttavia, a causa dell'uso del segreto come strumento di tutela industriale in ambito informatico, in 
molti  casi  queste  specifiche  volutamente  non  vengono  rese  disponibili  dalle  aziende  che  hanno 
sviluppato quel formato; e in altrettanti casi chi ha sviluppato il sistema di codifica del formato, non 
scrive un documento di specifica separato, ma definisce il formato solo implicitamente, attraverso il 
programma che lo gestisce.

Arriviamo così a comprendere il concetto di formato proprietario, del quale forniamo la definizione 
disponibile al sito del progetto Openformats (un progetto collaborativo di documentazione sui formati 
e gli standard aperti e sugli aspetti tecnici, politici ed economici legati al loro uso):

«Diremo che un formato è proprietario se il modo di rappresentazione dei suoi dati 
è  opaco  e  la  sua  specifica  non  è  pubblica.  Si  tratta  in  genere  di  un  formato 
sviluppato  da  un'azienda  di  software  per  codificare  i  dati  di  una  specifica 
applicazione che essa produce: solo i prodotti di questa azienda potranno leggere 
correttamente e completamente i dati contenuti in un file a formato proprietario. I 
formati proprietari possono inoltre essere protetti da un brevetto e possono imporre 
il versamento di royalty a chi ne fa uso.»5

4Definizione tratta da http://it.wikipedia.org/wiki/Formato_file#Specifiche.
5www.openformats.org/it1
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 2.2 Il concetto di formato aperto

In  contrapposizione  con  l'idea  di  formato  proprietario,  nell'ultimo  decennio  è  andata  delineandosi 
quella di formato aperto. Iniziamo col riportare la definizione, tratta dalla medesima fonte:

«Diremo che un formato è aperto se il modo di rappresentazione dei suoi dati è 
trasparente e/o la sua specifica è di pubblico dominio. Si tratta generalmente (ma 
non  esclusivamente)  di  standard  fissati  da  autorità  pubbliche  e/o  istituzioni 
internazionali il cui scopo è quello di fissare norme che assicurino l'interoperabilità 
tra software. Non mancano tuttavia casi di formati aperti promossi da aziende, che 
hanno deciso di rendere pubblica la specifica dei propri formati.»6

Emerge  vistosamente  il  richiamo  a  due  grandi  tematiche  che  permeano  tutta  la  teoria  giuridico-
economica  relativa  allo  sviluppo  tecnologico:  quella  dell'interoperabilità  e  quella  direttamente 
connessa dell'utilizzo di standard condivisi a livello internazionale. Dunque l'uso e la diffusione di 
formati standard aperti diventa a tutti gli effetti uno degli obbiettivi principali di tutti i movimenti 
culturali attivi nell'ambito dell'informatica libera.

Evitando  la  tentazione  di  lasciarsi  ingabbiare  in  posizioni  meramente  ideologiche,  i  teorici 
dell'informatica libera puntano i riflettori su un semplice calcolo di vantaggi e svantaggi nella scelta 
fra formati proprietari e formati aperti. Il progetto Openformats ha impostato un efficace confronto fra 
i  due  modelli,  elaborando  otto  argomentazioni  di  fondo  per  mettere  a  fuoco  la  preferibilità 
dell'adozione dei formati aperti.

Da un lato sono state puntualizzate quattro ragioni per evitare di scambiare file in formati proprietari; 
la prima di natura pratica, la seconda e la terza di natura tecnico-informatica, la quarta di natura socio-
economica:

– correre il rischio che il destinatario non possa leggere il file;

– correre il rischio di diffondere informazioni confidenziali;

– contribuire alla diffusione di virus ed esporsi al rischio di contaminazione;

– rinforzare i monopoli di fatto nel campo dell'informatica.

Successivamente sono state puntualizzate quattro ragioni che invece incentivano l'adozione di formati 
aperti come scelta prioritaria:

– assicurare l'accessibilità e la perennità dei dati;

– garantire una trasparenza perfetta al livello del contenuto dei dati scambiati;

– limitare la diffusione dei virus;

– promuovere la diversità e l'interoperabilità nel campo dell'informatica.

 2.3 I formati aperti nella pubblica amministrazione. Cenni sul Codice dell'amministrazione 
digitale

Il tema dell'utilizzo di strumenti informatici alternativi a quelli imposti dal mercato è per vocazione un 
tema caro al settore pubblico, sia per ragioni di principio, sia per le ragioni di concreta convenienza 
economica, sia per ragioni di opportunità tecnico-pratica.

Dunque, di riflesso, anche il tema dell'utilizzo degli formati aperti è diventato un tema centrale in fatto 
di e-government e pubblica amministrazione in generale. In un mondo digitalizzato e interconnesso 
come quello attuale, tanto i servizi al cittadino quanto i rapporti fra pubbliche amministrazione non 
possono fare a meno di utilizzare degli standard di riferimento. In questo campo le scelte diventano 

6www.openformats.org/it1
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ancor più pregnanti poiché non possono fare a meno di condizionare quelle del privato cittadino o 
delle altre pubbliche amministrazioni, sempre alla luce degli effetti di rete citati più volte.

Anche Domenico  Squillace  tiene a precisare  che l'adozione di  formati  documentali  aperti  «risulta 
importante in particolar modo per i documenti della Pubblica Amministrazione, perché assicura la 
disponibilità  in termini  di lettura e di riscrittura del  documento in qualsiasi  momento,  la massima 
interoperabilità tra i sistemi, la libertà di scegliere la piattaforma, il sistema operativo e il produttore 
(sia per l'utente che per l'Amministrazione stessa)»7.

Non  a  caso  il  Decreto  Legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  (comunemente  noto  come  “Codice 
dell'amministrazione digitale”) si è occupato specificamente ed espressamente di questo argomento, 
inquadrandolo nell'ambito del diritto di accesso ai documenti. La norma che interessa la nostra analisi 
è l'articolo 68, di cui si riportano ai fini di un breve commento i commi 2 e 3:

«2.  Le  pubbliche  amministrazioni  nella  predisposizione  o  nell'acquisizione  dei 
programmi  informatici,  adottano  soluzioni  informatiche  che  assicurino 
l'interoperabilità  e  la  cooperazione  applicativa  [...]  e  che  consentano  la 
rappresentazione dei dati  e documenti in più formati,  di cui almeno uno di tipo 
aperto, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze.

3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un formato dati reso pubblico e 
documentato esaustivamente.»

Il comma 2 incarna la prima norma a livello di legislazione ordinaria nazionale esplicitamente dedicata 
alla promozione dell'interoperabilità in senso ampio, supportata dal concetto affine di cooperazione 
applicativa,  ma  anche  più  specificamente  dedicata  alla  promozione  della  compatibilità  e  quindi 
dell'apertura dei formati. Si tratta della decisa e concreta cristallizzazione di un principio essenziale e 
rivoluzionario per il nostro sistema amministrativo.

Meno  deciso  ed  efficace  appare  invece  il  successivo  comma  3,  che  nell'intento  di  fornire  una 
definizione legislativa del concetto di formato aperto, tende a non sbilanciarsi molto; infatti, ad un 
attento confronto con la definizione più accettata di  “formato aperto”  (come sopra esposta),  ci  si 
accorge della mancanza di alcuni elementi essenziali.

 3 DUE FORMATI DOCUMENTALI A CONFRONTO:
ODF VS OOXML

 3.1 Il software OpenOffice.org e il formato ODF

OpenOffice è una suite da ufficio nata come alternativa completa alla più anziana suite Office di 
Microsoft. Prodotto da Sun Microsystems, è un software a tutti gli effetti open source che adotta la 
licenza Lesser General Public License (LGPL) e al suo interno prevede sei applicativi:

– Writer: word processor ed editor HTML;

– Calc: foglio di calcolo;

– Draw: gestore di grafica vettoriale;

– Impress: programma per creare e mostrare presentazioni;

– Math: editor di formule matematiche;

– Base: gestore di database.

OpenOffice  deriva  da  un  altro  precedente  prodotto:  Star  Office,  una  suite  da  ufficio  sviluppata 
dall'azienda  tedesca  StarDivision.  Nel  1999  questa  azienda  viene  acquisita  dalla  più  potente  Sun 
(azienda della Silicon Valley, famosa per aver realizzato il linguaggio di programmazione Java), la 

7SQUILLACE,  Open  Standard  e  OpenDocument  Format,  in CONCAS,  DE PETRA,  MARCHESI,  MARZANO,  ZANARINI (a  cura  di), 
Finalmente libero! Software libero e standard aperti per le pubbliche amministrazioni, Mc Graw Hill, Milano, 2008 (p. 135)
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quale con la precisa strategia di creare un prodotto alternativo al diffusissimo Microsoft Office, decide 
di puntare sulla promozione di StarOffice su scala mondiale.

L'anno successivo Sun compie la lungimirante scelta di rendere disponibili i sorgenti di StarOffice e di 
avviare così un progetto open source chiamato appunto “Open Office”. Grazie a questa scelta, Sun è 
riuscita a garantirsi un certo seguito da parte della comunità degli sviluppatori indipendenti e anche di 
altre aziende interessate a sviluppare plug-in e integrazioni del prodotto.

In stretta connessione con il progetto OpenOffice.org è nato l'Open Document Format (ODF), cioè lo 
standard a cui  fanno capo tutti  i  tipi  di file  creati  dall'applicativo. In realtà il  nome completo del 
formato in esame è OASIS Open Document Format for Office Applications (cioè Formato OASIS 
Open  Document  per  Applicazioni  da  Ufficio):  questo  formato,  basato  (non  casualmente)  su  una 
versione di XML creata originariamente da OpenOffice.org, è stato infatti sviluppato e rilasciato dal 
consorzio OASIS il 1° maggio del 2005 nella sua prima versione (1.0), alla fine di un processo iniziato 
già nel dicembre 2002. Nel novembre del 2005 OASIS ha deciso di sottoporre le specifiche dello 
standard al Joint  Technical  Committee  1 (JTC1) di  ISO e IEC; dopo un periodo di discussione e 
revisione di sei mesi (3 maggio 2006), l'ODF è stato approvato come standard internazionale con il 
codice ISO/IEC 26300:2006. Dopo un'ulteriore fase di raccolta e confronto dei commenti da parte dei 
soggetti interessati (altri sei mesi), lo standard è giunto alla pubblicazione definitiva il 30 novembre 
2006.

Per quanto riguarda invece l'Italia, lo stesso standard è stato adottato dall'UNI il 25 gennaio 2007 con 
il  codice  identificativo  “UNI  CEI  ISO/IEC  26300”.  Davvero  significativo  il  comunicato  stampa 
diffuso da UNI il giorno successivo, di cui si riporta la parte iniziale:

«La  norma  tecnica  UNI  CEI  ISO/IEC  26300,  pubblicata  in  questi  giorni  come 
adozione nazionale della norma ISO/IEC 26300, rappresenta il capitolo finale di un 
lungo  percorso  che  ha  portato  per  la  prima  volta  alla  definizione,  in  ambito 
normativo,  di  uno  standard  universale  per  i  documenti  elettronici,  svincolandoli 
dalla applicazione che li ha generati [...]. Ad oggi la gran parte dei documenti che 
siamo soliti gestire con il computer sono generati da software commerciali, ognuno 
dei  quali  possiede  un proprio  formato  proprietario.  Ciò comporta  che,  per  poter 
leggere  o  modificare  tali  file,  l’utente  debba  avere  a  disposizione  lo  stesso 
programma (ed in alcuni casi anche la stessa versione) utilizzato dall’estensore del 
documento oppure un programma che faccia da filtro per la visualizzazione.

Il formato OpenDocument, basato sul linguaggio XML, permette di superare questi 
vincoli. Esso è infatti ciò che viene definito uno “standard aperto”, libero pertanto da 
restrizioni tecniche e da diritti d’autore del produttore.»8

 3.2 Il dibattito sulla standardizzazione del formato OOXML

Il più grande colosso mondiale dell'informatica, che detiene le principali quote di mercato anche e 
soprattutto nel settore degli applicativi da ufficio, ovvero Microsoft, dal canto suo si è attivata per 
scongiurare il rischio di vedere la sua suite Office surclassata da altri prodotti basati su formati XML 
aperti (come appunto è l'ODF). D'altronde da diverse parti (fra cui principalmente l'Unione Europea 
nel 2004 attraverso le indicazioni di IDABC9) erano pervenute richieste esplicite, rivolte a tutti gli 
operatori sul mercato, di seguire costantemente la via di formati e protocolli standard e il più possibile 
aperti ed interoperabili.

Due erano dunque le ipotesi che si ponevano ai vertici di Microsoft: sposare la causa del formato 
aperto già disponibile e già in via di standardizzazione da parte di OASIS, cioè l'ODF, facendo sì che 
Office potesse utilizzarlo pienamente e addirittura come formato nativo; oppure puntare sui propri 
formati storici, sviluppandone una versione aperta ed interoperabile. Forte di un netto vantaggio dato 
dalla posizione dominante sul mercato e dal livello di diffusione dei formati nativi di Office, l'azienda 

8www.uni.com/uni/controller/it/comunicare/articoli/2007_1/odf_26300.htm.
9Si veda a tal proposito http://europa.eu.int/idabc/en/document/2592/5588.
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di  Redmond non ha esitato nella scelta di  questa seconda ipotesi,  avviando -  con l'appoggio e la 
concreta collaborazione di altre grandi aziende ad essa collegate - un processo di standardizzazione 
internazionale per il  nuovo standard per formati di file:  l'Office Open XML, anche noto nella sua 
abbreviazione OOXML.

Si tratta di un formato documentale anch'esso basato come per l'ODF sul linguaggio XML, con la 
differenza -  non irrilevante  -  di  non essere  “figlio”  di  un progetto  open source ma  di  una prassi 
aziendale proprietaria; ed infatti deriva da una precedente versione, con simili caratteristiche tecniche 
ma non aperta, utilizzata dagli applicativi Microsoft dal 2003 e chiamata Office XML.

L'anno successivo, alla luce dei nuovi sviluppi,  Microsoft decide di sottoporre la versione evoluta 
dell'Office 2003 XML all'ECMA per una sua approvazione come open standard. Il comitato tecnico 
chiamato  a valutare la  questione era  presieduto da Microsoft  e  formato  da rappresentanti  di  altre 
grandi aziende che nutrivano non pochi interessi economici  verso la sua approvazione: fra di esse 
nomi come Apple, Canon, Intel, NextPage, Novell, Pioneer, Toshiba. L'esito abbastanza prevedibile di 
questo processo di standardizzazione fu l'approvazione dello standard come ECMA-376 ufficializzata 
il 7 dicembre 200610.

Il passo successivo da parte di ECMA restava quello della proposta di approvazione di questo nuovo 
standard come standard ISO, cosa che gli avrebbe dato dignità di standard internazionale a tutti gli 
effetti, al pari del concorrente ODF.

 3.3 La mobilitazione anti-OOXML

Tale notizia ha scosso la comunità di coloro che negli stessi mesi avevano gioito per l'approvazione di 
ODF come standard internazionale, poiché l'approvazione di un nuovo e sovrapposto standard avrebbe 
creato alcuni problemi di natura tecnologica, ma anche e soprattutto di natura economica e strategica.

Le associazioni e le aziende interessate ad evitare questa sovrapposizione si sono organizzate nella 
ODF Alliance, un consorzio costituito nel marzo del 2006 da trentasei entità fondatrici, con lo scopo di 
fare  attività  di  informazione  e  divulgazione  sui  vantaggi  derivanti  dall'uso  del  formato 
OpenDocument11. Nel giro di pochi mesi i soci sono aumentati vistosamente per arrivare ad un numero 
che supera i duecento; fra di loro i nomi di maggior spicco sono IBM, Oracle, Google, RedHat, Sun 
Microsystems.

Nel gennaio 2007 è stata avviata da parte dell'attivista Benjamin Henrion una vera e propria campagna 
di sensibilizzazione volta a creare consenso nella direzione di contrastare l'approvazione dell'OOXML 
come standard ISO: la campagna è stata laconicamente denominata NO-OOXML ed è stata collegata 
ad un sito web (www.noooxml.org) dal quale è stata lanciata una petizione per chiedere all'ISO di non 
accettare il nuovo standard.

Le principali critiche addotte dai detrattori del nuovo standard sono efficacemente riassunte proprio 
nel preambolo della petizione proposta on-line dal sito del movimento No-OOXML e constano in otto 
punti essenziali:

«1. Esiste già lo standard ISO 26300 - Open Document Format (ODF): un doppio 
standard  aggiungerebbe  costi,  incertezza  e  confusione  per  industrie,  governi  e 
cittadini12;

10http://en.wikipedia.org/wiki/Standardization_of_Office_Open_XML.
11Sul sito ufficiale dell'ente si può leggere la sua mission: www.odfalliance.org/mission.php.
12A tal proposito si riporta quando sostenuto da Carlo Piana (giurista esperto di ICT e membro di UNINFO) nel suo articolo 
“Ne resterà solo uno!”: «il fatto stesso di cercare di imporre OOXML come Standard Internazionale alternativo rispetto a uno 
già esistente, per esattamente lo stesso campo di applicazione -- come è ODF -- vuol dire causare problemi di concorrenza. 
Non devono esistere due Standard Internazionali per lo stesso identico campo di applicazione, perché ciò è anti-economico 
per  coloro  che  implementano  lo  standard,  o  restando  non  interoperabili  con  uno  dei  due,  oppure  dovendo  supportare 
contemporaneamente  due differenti  standard incompatibili;  in questo caso lo standard vincente non sarà verosimilmente 
quello  più  interoperabile,  più  libero  e  in  generale  migliore,  ma  quello  sostenuto  dall'applicazione  dominante.»  Cfr. 
www.piana.eu/?q=it/due_standard_male.
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2. Non esistono implementazioni della specifica OOXML: Microsoft Office 2007 
produce una versione particolare di OOXML, differente da quella descritta nella 
specifica OOXML;

3. Mancano delle informazioni nel documento di specifica, ad esempio su come 
utilizzare “autoSpaceLikeWord95” o “useWord97Line BreakRules”;

4. Più del 10% degli esempi menzionati all'interno della proposta di standard non 
sono conformi alle specifiche XML;

5.  Non  c'è  alcuna  garanzia  che  si  possa  scrivere  software  che  implementi 
completamente  o  in  parte  la  specifica  OOXML  senza  essere  perseguibili  per 
infrazione di brevetto o senza dover pagare licenze di brevetto alla Microsoft;

6.  Questa  proposta  di  standard va in  conflitto  con altri  standard ISO,  come  lo 
standard ISO 8601 (Rappresentazione di date e orari), lo standard ISO 693 (Codici 
per la rappresentazione di nomi e lingue) e lo standard ISO/IEC 10118-3 (Hash 
crittografici);

7. È presente un bug nel formato del foglio di calcolo che impedisce l'uso di date 
antecedenti  il  1900:  tale  bug  è  presente  nella  specifica  OOXML  quanto  in 
Microsoft Excel nelle versioni 2000, XP, 2003 e 2007;

8. Questa proposta di standard non è stata creata tenendo conto delle esigenze e 
delle esperienze di  tutte le  parti  interessate,  ovvero i  produttori,  i  venditori,  gli 
acquirenti,  gli  utenti  ed  i  regolatori,  ma  soltanto  ed  esclusivamente  della 
Microsoft.» 

Come è possibile notare dalla lettura di questo documento, abbiamo a che fare con quattro critiche di 
natura tecnico-informatica (le n° 2, 3, 4 e 7) e altrettante critiche di natura giuridico-economica (le n° 
1, 5, 6 e 8).

 3.4 L'acquisizione del formato OOXML come standard ISO

In risposta a queste critiche e soprattutto ai dubbi relativi ai diritti di proprietà industriale, Microsoft ha 
pensato di pubblicare una dichiarazione pubblica, con la quale rendere nota la sua politica in questa 
materia: la  Open Specification Promise  (OSP);  in sostanza,  un impegno unilaterale (pubblicato su 
un'apposita pagina del sito di Microsoft13) a non intraprendere azioni legali  contro chi implementa 
quello standard.

Da più parti è stato fatto rilevare quanto un documento di questo tipo sia una garanzia troppo labile, 
soprattutto provenendo dalla  realtà  commerciale  più potente  del  pianeta  in ambito informatico,  la 
quale, spinta da interessi particolari, potrebbe sempre unilateralmente decidere di modificare il testo 
della OSP o comunque farne un'interpretazione discriminatoria14. La scelta di applicare una licenza 
(sul  modello  copyleft)  invece  di  una  semplice  “dichiarazione  di  intenti”  avrebbe  rappresentato 
qualcosa di più concreto e tangibile.

Nonostante  tutta  la  mobilitazione  antagonista,  ECMA decide di  presentare  al  comitato  tecnico di 
ISO/IEC la richiesta di apertura di un procedimento di standardizzazione “fast track”, una particolare 
modalità  che  consente  una  più  veloce  risoluzione  del  processo.  Dunque  nel  gennaio  2007  ISO 
risponde positivamente alla richiesta di fast track e inizia formalmente il processo di standardizzazione 
del nuovo DIS 295003.

Ad una prima votazione, conclusasi nel settembre successivo, il DIS 29500 non raggiunge il numero 
di voti necessari per l'approvazione; tuttavia il processo non si arresta, ma entra in un'altra fase detta 
“ballot resolution” volta a cercare di emendare il documento di standard e a verificare nuovamente i 

13Si veda www.microsoft.com/interop/osp/default.mspx.
14«Pensare che ciò possa essere una garanzia sufficiente per garantire un'implementazione senza problemi da parte di terzi 
dell'OOXML è davvero ingenuo». Cfr. www.piana.eu/?q=it/commenti_ecma.
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consensi.  Superata  questa  fase  e  apportate  numerose  modifiche  allo  standard,  esso  è  giunto 
all'approvazione finale il 29 marzo 2008. Attualmente, dopo un ulteriore (e inefficace) ricorso da parte 
di Brasile, India, Venezuela e Sud Africa (paesi afferenti alla commissione di valutazione, contrari al 
giudizio positivo espresso durante il  final ballot resolution meeting di Ginevra), il formato OOXML 
può  essere  considerato  a  tutti  gli  effetti  uno  standard  internazionale,  corrispondente  alla 
denominazione completa “ISO/IEC 29500:2008, Information technology – Document description and 
processing languages - Office Open XML file formats”.

 4 CONCLUSIONI

Ad oggi dunque abbiamo due standard internazionali che in sostanza sono preposti allo stesso scopo e 
possiedono caratteristiche tecniche e funzionali molto simili. Tale sovrapposizione sembra in effetti 
allontanare l'auspicabile esito di una convergenza tecnologica in materia di gestione dei documenti 
informatici.

Se  accreditiamo  la  teoria  per  cui  la  standardizzazione  sia  la  principale  strada  per  ottenere  una 
convergenza  tecnologica  largamente  condivisa  e  conformata  a  criteri  di  interoperabilità,  dovremo 
probabilmente  attendere un terzo ulteriore standard nel  quale le due tecnologie possano confluire. 
Prospettiva di  certo non così  facile da attuare se gli  equilibri  e i  meccanismi  di mercato,  come li 
abbiamo qui brevemente illustrati, non dovessero cambiare ed evolversi virtuosamente.
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Abstract 

La scienza robotica [1] si afferma come quello strumento che consente di sviluppare delle metodologie che permettano 
ad una macchina (robot), dotata di opportuni dispositivi atti a percepire l'ambiente circostante ed interagire con esso 
tramite sensori e attuatori, di eseguire dei compiti specifici.

La sua natura interdisciplinare ha permesso moltissimi studi  ed applicazioni  aprendo la strada a nuovi  filoni  di  
ricerca che attualmente affrontano interessanti problematiche di natura teorica e pratica come, per esempio: 
Domotica,Robotica biomedicale,Robotica industriale,Robotica spaziale,etc.
L’indagine   di   problemi robotici di natura teorica in laboratorio, spesso comportano spese  eccessive per la difficoltà  
legate alla  libertà di progettare e costruire varianti del circuito di partenza a partire di software e hardware 
proprietario.

L’idea fondamentale è quella di spostare lo studio del problema robotico, da un utilizzo di un sistema proprietario ad 
un  utilizzo  di  un  sistema  completamente  libero  i  cui  risultati  sono  
paragonabili .   
La ricerca è stata orientata allo studio delle varie tipologie di robot, delle  
componenti elettroniche quali sensori e di software che consentono 
l'elaborazione dei segnali, 
l'analisi statistica,l'elaborazione delle immagini, ecc.
Il nostro lavoro riguarda la simulazione di problemi 
robotici come l'inseguimento di una traiettoria, 
il riconoscimento di oggetti, nella loro evoluzione   temporale,  utilizzando 
esclusivamente software liberi[2] e 
open hardware [3]. 
Il microcontrollore utilizzato per far ciò è Arduino dove: 
codice, diagrammi, e librerie sono rilasciate sotto licenza Creative 
Commons .
Questo consente di risolvere problemi robotici di rilevamento complessi, 
utilizzando semplici step:  
Rilevamento del segnale,  elaborazione tramite calcolatore di controllo, uso degli attuatori per eseguire un azione.   
Tutti   questi   step vengono svolti utilizzando il codice Arduino [4], il quale implementa un linguaggio di  
programmazione con una sintassi di  base simile al C++ denominato Processing . E' pertanto possibile dichiarare 
variabili e funzioni all’interno di uno scretch Arduino,  eseguire operazioni aritmetiche, utilizzare cicli o istruzioni  
condizionali. 

Parole Chiave: Robotica, Open Source, Open Hardware, Arduino
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1 CENNI STORICI SULLA ROBOTICA 

La parola robotica  proviene dal ceco robota,  introdotta dallo scrittore ceco Karel Čapek, nel 1920 nel suo 
racconto R.U.R. (Rossum's Universal Robots), per  indicare uomini artificiali organici.
In seguito la definizione moderna del termine "robotica" venne usato per la prima volta (su carta stampata) 
nel  racconto  di  Isaac  Asimov  intitolato  Circolo  vizioso  (Runaround,  1942),  presente  nella  sua  famosa 
raccolta “Io, Robot”. In esso, egli citava le tre regole della robotica, che in seguito divennero le Tre leggi 
della robotica :

1. Un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che, a causa del proprio mancato 
intervento, un essere umano riceva danno. 

2. Un  robot  deve  obbedire  agli  ordini  impartiti  dagli  esseri  umani,  purché  tali  ordini  non 
contravvengano alla Prima Legge. 

3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non contrasti con la Prima e 
con la Seconda Legge. 

In particolare il termine robot  indica una qualsiasi macchina (di forma più o meno antropomorfa), in grado 
di svolgere più o meno indipendentemente un lavoro al posto dell'uomo.
Dal punto di vista storico il primo progetto documentato di un robot umanoide venne fatto da Leonardo da 
Vinci attorno al 1495. Degli appunti di Da Vinci,  contengono disegni dettagliati per un cavaliere meccanico, 
che era apparentemente in grado di alzarsi in piedi, agitare le braccia e muovere testa e mascella.

Mentre il primo robot funzionante conosciuto venne creato nel 1738 da Jacques de Vaucanson, che fabbricò 
un androide che suonava il flauto, così come un'anatra meccanica che, secondo le testimonianze, mangiava e 
defecava.

Una  volta  che  la  tecnologia  avanzò al  punto  che  la  gente  intravedeva  delle  creature  meccaniche  come 
qualcosa più che dei giocattoli, la risposta letteraria al concetto di robot rifletté le paure che gli esseri umani 
avrebbero potuto essere rimpiazzati dalle loro stesse creazioni,  come si intravede in molti  racconti  come 
Frankenstein (1818) o in molti film Metropolis (1927), il popolare Guerre Stellari (1977), Blade Runner 
(1982) e Terminator (1984) .

 

Figura 1.          A sinistra ricostruzione del cavaliere metallico [5], 

                        A destra disegni  progettuali dell'anatra meccanica [6]

2 Uso contemporaneo dei robot
La scienza robotica nei nostri  giorni  si  afferma come quello strumento che consente di  sviluppare delle 
metodologie  che permettano ad una macchina (robot)[6],  dotata di  opportuni  dispositivi  atti  a  percepire 
l'ambiente circostante ed interagire con esso tramite sensori e attuatori di eseguire dei compiti specifici.
La sua natura interdisciplinare ha permesso moltissimi studi  ed applicazioni  aprendo la strada a nuovi 
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filoni  di  ricerca che attualmente affrontano interessanti problematiche di natura teorica e pratica come, per 
esempio:

• Biorobotica, robot usati in campo medico. 

• Domotica  automazione  applicata  all'ambiente  domestico,  tra  gli  sviluppi  a  breve  termine  più 
interessanti ci sono le tecnologie di aiuto in casa ai portatori di handicap mentali o fisici. 

• Robotica  di  intrattenimento si  occupa delle  tecnologie  utilizzate  nei  parchi  tematici,  nei 
musei o negli effetti speciali cinematografici per intrattenere ed educare grandi quantità di 
pubblico;

• Robotica industriale, dove i robot hanno trovato maggiore diffusione: il loro impiego nelle catene di 
montaggio ha permesso alle aziende di abbattere notevolmente i costi accelerando e migliorando la 
produzione.

• Robotica spaziale, sviluppa tecnologie e metodiche destinate all'impiego di robot fuori dall'atmosfera 
terrestre. Esempi di questi robot sono le sonde esplorative impiegate in diverse missioni sui pianeti 
del sistema solare ma anche robot più tradizionali come il famoso braccio manipolatore dello Space 
Shuttle o quello di sembianze umane destinato alla ISS che verrà utilizzato in sostituzione degli 
astronauti nelle attività extraveicolari.

      

Figura 2.          A sinistra robot elicottero ,  

                         A destra applicazioni biologici nel campo robotico[7]

I robot nei nostri giorni sono diventate delle macchine complesse muniti di servomeccanismi che si possono 
catalogare in due macro categorie: "autonomi" e "non autonomi". 

I robot "non autonomi" sono i classici robot utilizzati  per adempiere a specifici  compiti  che riescono ad 
assolvere in maniera più efficace dell'uomo; alcuni casi sono i robot utilizzati nelle fabbriche con l'enorme 
vantaggio di poter ottenere una produzione più precisa, veloce ed a costi ridotti; oppure i robot utilizzati per 
lavorare in ambienti  ostili  (ad esempio su Marte)  o con sostanze tossiche;  questi  robot  sono detti  "non 
autonomi" poiché sono guidati da un software deterministico che fa eseguire loro il lavoro in modo ripetitivo 
(vedi  automazione  industriale)  oppure  sono direttamente  pilotati  dall'uomo (vedi  i  robot  utilizzati  dagli 
artificieri).

I  robot  “autonomi” sono invece caraterizzati  dal  fatto che operano in totale autonomia ed indipendenza 
dall'intervento umano e sono in grado di prendere decisioni anche a fronte di eventi inaspettati. Questi Robot 
sono programmati solitamente con algoritmi che si rifanno a tecniche di intelligenza artificiale: algoritmi 
genetici, logica fuzzy, learning, reti neurali. I robot autonomi sono adatti a svolgere compiti in ambienti non 
noti a priori; tipicamente si tratta di robot mobili. Alcuni piccoli robot autonomi vengono utilizzati per il 
taglio  dell'erba  nei  giardini:  essi  autonomamente decidono  quando  partire,  dove  tagliare  e  quando 
tornare alla base per ricaricarsi.
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3 Utilizzo dell' Open Hardware e dell'Open source nel campo robotico

L’indagine di  problemi robotici di natura teorica in laboratorio, spesso comportano spese eccessive  per la 
difficoltà legate alla  libertà di progettare e costruire varianti del circuito di partenza a partire di software e 
hardware proprietario.
L’ idea fondamentale del nostro progetto realizzato è quella di spostare lo studio del problema robotico, da 
un utilizzo di un sistema proprietario ad un utilizzo di un sistema completamente libero i cui risultati siano 
paragonabili.
Infatti i principi che sono stati seguiti si fondono: 

• Nel progetto Open Hardware License (OHL) 1.0 che è una licenza che adotta molti  dei principi 
legali  alla  base  delle  equiparabili  licenze  software,  quali  il  copyleft  di  GNU,  e  le  applica  alla 
documentazione  e  alle  specifiche  tecniche  dei  componenti  hardware,  come  schemi  di  progetto, 
diagrammi, file CAD/CAM ecc. come nel nostro caso è l'uso del microcontrollore Arduino. 

Figura 4.   A sinistra, Simbolo della Free Hardware Fondation ;     

                 A destra il microcontrollore Arduino;

• Nei punti cardini [9] della Free Hardware Fondation che sono: 

1) Il  difendere e diffondere i  valori  dell'universalità  della rete internet quale luogo di  libertà,  di 
fratellanza e di uguaglianza che nel nostro è stato l'utilizzo del portale HackSud e del Socialnetwork 
Elgg o l'utilizzo del sito realizzato con il CMS Joomla.

2)  La  libera  disponibilità  degli  strumenti  tecnologici  e  della  rete,  affinché  l'evoluzione  della 
Comunicazione e della Informatizzazione siano opportunità di emancipazione e promozione umana 
come  è  stato  nel  nostro  caso  durante  le  riunioni  del  gruppo  lavoro  di  robotica  denominato 
HLRobotX[10] . 

3)Il difendere i diritti e le libertà digitali.
•

Per far ciò si è scelto di mettere in pratica i principi del software libero, realizzando con l'utilizzo del sistema 
di  piccole  donazioni  tra  i  vari  soci  un  progetto  che  utilizza  strumenti  Opensource  e  OpenHardware  in 
maniera efficiente ed efficace.

Problematiche costruttive Robotiche 

Il robot realizzato è un robot di tipo mobile ” Wheeled Mobile Robot (WMR) [11]” il cui movimento è 
guidato tramite trasduttori come  :

• I sensori “sensori a infrarossi ”che trasformano una grandezza fisica in elettrica
• Gli attuatori che trasformano una grandezza elettrica in fisica “movimento ruote”

III Conferenza Nazionale sul Software Libero Tecniche di Simulazione nella robotica

.

266 Bologna, 12-13 giugno 2009



Ing. M. E. Lagadari ,R . Marino, L.Smiraglio,Ing. D.Di vito, L. Raso
Tecniche di Simulazioni robotiche in campo civile con software Open Source e Open Hardware

Dove  il  controllo  della  velocità  avviene  tramite  la   modulazione  PWM  integrata  in  alcuni  pin  del 
microcontrollore; 

Figura 5.  A sinistra esempio di controllo a schema a blocchi del robot;

                A destra esempio di utilizzo si Fritzing; 

Il  movimento in  particolare  avviene tramite  l'uso dei  cingoli.  La  cui  scelta  è  avvenuta  per  la  loro  alta 
aderenza a terreni difficili  e per il  loro uso  in terreni con forti  Pendii  e con  la difficoltà di modellare 
rotazioni con alta precisione e problemi di odometria risolvibile montando degli encoders sulle due ruote.
Come ogni veicolo a motore il robot è formato essenzialmente dall’unione di quattro parti principali:

• I due motori a corrente continua che generano la potenza necessaria per far girare i cingoli, e quindi 
far avanzare il veicolo.; 

• La trasmissione individuata da una serie di rotismi  è un sistema di meccanismi che permettono di 
trasmettere la potenza erogata dal motore fino alle ruote motrici.ed i cingoli; 

• L’insieme di carrozzeria e telaio; 
• L’impianto  elettrico  progettato  tramite  il  software  Fritzing  e  successiva  realizzazione  dei 

collegamenti e della struttura portante elettronica. 

Risultati ottenuti 

Problemi che coinvolgono lo studio della robotica dal punto di vista di progettazione software sono 
stati realizzati considerando il codice del microcontrollore Arduino (sviluppato da Massimo Banzi, 
David Cuartielles, Tom Igoe,  Gianluca Martino,  David Mellis),  costituisce uno strumento base 
molto versatile non solo per problemi di robotica. 
Il  tutto si  integra con un linguaggio di programmazione con una sintassi di base simile al  C++da cui è 
possibile dichiarare variabili e funzioni all’interno di uno script, eseguire operazioni aritmetiche, utilizzare 
cicli o istruzioni condizionali come nell'esempio qui di seguito:
short MoveServo2 (float angle)
{
  short pulse = 10*angle + 950;
  if (pulse < minPulse2)
    return minPulse2;
  if (pulse > maxPulse2)
    return maxPulse2;
  return pulse;
}
Dal punto di vista di controllo  del robot si è studiato:

1. Il controllo dell’interazione con l’ambiente del robot avviene:
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◦ modificandone lo stato al variare delle condizioni ambientali “anlisi della temperatura esterna”;
◦ applicando delle forze “”; 

            Il tutto eseguito mediante operazioni sui dispositivi meccanici e sensori appositamente installati che 
reagiscono in modo opportuno all' interazione con l'ambiente esterno.

Figura 6.  Vista frontale e dall'alto del  robot realizzato per la pubblicazione

2. La  pianificazione dei movimenti desiderati del manipolatore:con semplici movimenti punto a punto, 
o specificati in termini di traiettorie predefinite, come rette, circonferenze od altro. 

3. Il controllo di posizione: problema del controllo del movimento del  robot, (controllo di posizione o 
velocità).  Risolto in ambito digitale, ricorrendo ad algoritmi di controllo in retroazione. 

Si è studiato la realizzazione con arduino dotato di 13 pin digitali e 5 analogici,  robot-cane guida utilizzando 
almeno 4 dei 13 pin digitali per sfruttare le capacità dei rilevatori ultrasonici di presenza.  
Dove i rilevatori ultrasonici di presenza possono segnalare un ostacolo inviando un'onda elettromagnetica 
che verrà rifratta dall'oggetto stesso e tornerà indietro. 
Con la possibilità di calcolare la distanza precisa e di poterla segnalare, facendo variare la frequenza di un 
tono emesso da uno speaker, realizzabile facilmente con un buzzer. 
La posizione dell'oggetto viene identificata in base alla tonalità del suono emesso dallo speaker (diversa per 
ogni rilevatore).
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Abstract
XtreemOS is an EU-funded project of the 6th Framework Programme for developing a Linux-based Operating Sys-
tem to go beyond Grids, integrating as a single computing platform many different kinds of devices, from mobile
ones to large clusters. The XtreemOS project tackles the challenge to develop the first planetary-scale, reliable and
open computing platform, providing scalable support for Virtual Organizations over secure resource federations.
Our ultimate goal is to develop both an open source platform, and to foster a community of developers, that will
exploit XtreemOS and maintain it. This motivates many of the project design choices, aimed at easing the interac-
tion with the open-source community and at adopting its best practices.

We describe how the overall computing platform is structured, stacking two main software layers to support the
platform locally and at the network level, and including three different version of the Operating System targeting
conventional computing resources, Single-System-Image clusters and Linux-powered mobile devices.

The challenge of providing the same ease of use, the same ease of administration, and the reliability of an ordi-
nary Operating System, while exploiting an heterogeneous and ubiquitous platform with high performance and
scalability, is the challenge for XtreemOS to represent a reference computing platform for the Future Generation
Internet.

We outline the CNR contribution to the project and focus on some of its key components, namely the provision of
mechanisms for Virtual Organization management and Security, of Data Management services across federated
resources, and of scalable directory services to locate physical and abstract resources.

The XtreemOS Open Source approach leverages on existing technologies that are already part of GNU/Linux
systems, reducing the impact on the existing code base and promoting broader acceptance in the open source
community. The huge effort in developing such an unprecedented software platform is coordinated through pub-
lic code repositories, wiki sites and other tools for open collaborative development. The resulting system, whose
second public release is scheduled for June 2009, is distributed as a set of additional packages for current Linux
distributions.

As the development of the system progresses, the consortium will push its use first within the Grid and SOA commu-
nities, focusing on variuos classes of users’ needs and interests, ultimately targeting the future Internet of Things
and Internet of Services.

• Easy, flexible execution of large computational simulation.
• Set up of large and secure computation-providing platforms for industrial needs (e.g. Service-oriented and

Cloud Computing) with no licensing costs and constraints, better suiting public and no-profit organizations.
• Pervasive open platforms integrating mobile devices, ubiquitous data storage and high performance com-

puting.

Keywords: Distributed Operating Systems, Future Internet, Grid Computing, Grid File System, Linux, Open-source
Development, Ubiquitous Computing, Virtual Organizations

This article is © by the authors, and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
License. To view a copy of the license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
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1 THE XtreemOS PROJECT

XtreemOS [XOS] is a research project of the European Community1, aiming at producing an Open-
Source, Grid-enabled Operating System. The XtreemOS system can federate resources over geographic
networks into a large, open platform, in order to solve large-scale computational and data intensive
problems in science, engineering and business. The research project, led by the French institution INRIA,
spans 4 years and involves 19 research and industrial partners from Europe and China. Among them, the
Italian CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) participates with two of its ITC Research Institutes,
ISTI and ICAR.
The XtreemOS consortium aims at producing a new Operating System by leveraging on the huge and
ever-growing amount of open source software and tools that converged toward the GNU/Linux Operating
System. Of course this cannot happen by merely borrowing code from the network. Productive inter-
action and exchange with the open-source community is more than essential, it is part of the XtreemOS
final goal. The converging of XtreemOS and the Linux open-source community has several implica-
tions beside the ability to run existing POSIX and Linux applications onto the XtreemOS platform. We
strive to keep compatibility with the open-source software development process, with existing tools and
solutions for administration and development, and to attract a community of developers.
Building a Grid-enabled Operating System is an ambitious goal. Modern Operating System provide
the user with a robust machine abstraction, that is rich of features and easy to interact with. Isolation
among multiple users, security mechanisms, as well as continued support over time and compatibility
with existing applications are all essential characteristics of both commercial and open-source Operating
Systems. In tackling a composite and pervasive platform, an Operating System must thus go far beyond
the features of current Grid middlewares [Foster et al., 2001], providing not only mechanisms to access
and control various kinds of dynamical and distributed resources, but also wrapping them under a well-
defined and homogeneous abstract machine.
The XtreemOS consortium includes many research institutions, working to advance the state of the
art in operating systems, distributed computing and data management, security, networking and Peer-
to-peer techniques(P2P). Several European industries contribute with a mix of research and experienced
development, and providing immediate usability requirements and significant test-case applications. Last
but not least, the contribute of two open-source software distributors Mandriva and Red Flag is essential
in making XtreemOS available as a customized Linux distribution.
In the following we discuss the XtreemOS approach toward open source development (§1.1), and the
overall XtreemOS System Architecture (§2). We emphasize the crucial aspects of building a Virtual
Organization (VO) infrastructure (§2.1), a Grid-aware file system (§2.2), and a scalable and reliable
service for resource and service discovery (§2.3). In §3 we survey on the tools and resources used in the
XtreemOS project, and report about the current development status and the upcoming 2nd public release
of the XtreemOS distribution.

1.1 Open Source Approach

The XtreemOS project basically develops new services and daemons on top of the Linux kernel and the
components of modern GNU/Linux distributions. All the software and the source code coming along
with XtreemOS is released as open source. The base licensing schemes used for any code developed
by the consortium are either BSD or GPL2. However single components of XtreemOS may opt for
other open-source licenses, as the GPL3 or Apache licences, possibly to accommodate the use of other
third-party software who constrains them to different licensing schemes.
Simply releasing new code under an open license is just the first step for it to be accepted and adopted
by a user base. Beside the technological achievement that the project pursues, the consortium follows a

1The authors acknowledge the support of Project FP6-033576, Building and Promoting a Linux-based Operating System to
Support Virtual Organizations for Next Generation Grids (2006-2010).
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}
XtreemOS-G

}
XtreemOS-F

Figure 1. Layering of the XtreemOS architecture.

precise strategy, with respect to kernel and operating system changes, aiming at maximizing GNU/Linux
developer acceptance of the XtreemOS contributions to the Linux Operating System.

1. Exploit existing Linux technologies, possibly extend them to achieve XtreemOS peculiar targets.
2. Add daemons or programs, to provide new features complementary to the GNU/Linux standards.
3. Patch existing open source code if unavoidable, in a local and optional way (e.g. by adding kernel

modules, or Pluggable Authentication Modules [Samar and Schemers, 1995]).
4. Both ease of use (e.g. graphical frontends) and compatibility with basic standard tools for system

use and development (e.g. command line and scripting interfaces) have to be provided.
The rationale is that changes to a complex component, whose development is critical for the system, are
unlikely to be welcome by its developer community, especially if changes are not immediately useful to
a large fraction of users. Instead, file access control lists help managing users’ files across a Grid, IPV6 is
exploited in supporting mobility and resiliency of computing, and existing kernel modules provide local
VO support (see §2.1). These standard technologies bear an obvious advantage over custom modifica-
tions to the Linux sources, as the former are already included in Linux Distributions, and are maintained
by active communities.
Being able to exploit separately a subset of the XtreemOS components is another key point of the project
strategy. As some system components and solutions can be even adopted separately from the whole,
possibly also on non-Linux platforms, and they provide useful services, larger user and developer com-
munities will grow around them. XtreemOS and its adopters will gain support from this increased com-
munity size. In the project scenario, the Mandriva and Red Flag organizations have the task of helping the
application of open source development practices and tools. They apply their experience about monitor-
ing of the development process, management, integration, testing and deployment of large open-source
software collections, up to to the actual packaging as an XtreemOS Linux distribution.

2 SYSTEM ARCHITECTURE

The XtreemOS architecture model comprises two basic layers (Figure 1), following a simplified version
of the Open Grid Service Architecture (OGSA) stack [Foster et al., 2001]. XtreemOS provides support
for VOs on all software layers involved, starting from the operating system level, passing through the
services, and finally to the direct applications support.
The low-level layer, XtreemOS-F, comprises all XtreemOS-specific services which need to be per-
formed on the single system. They represent a superset of the Linux OS, extending the kernel behaviour
in order to provide grid functionalities to different hardware scenarios such as simple workstations, clus-
ters or mobile devices. Part of the development effort required by this layer is summarized in §2.1.
XtreemOS-G, the upper layer, ties together all the machines in the platform. Here the focus is on ex-
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ploiting the infrastructure connecting the various nodes, and providing a software infrastructure for man-
aging them as a whole. The biggest effort has been put in scalability, combining hierarchical and peer to
peer distributed solution in order to allow the practical use of VO with at least ten thousands of machines
and users. XtreemOS provides Grid-wide Operating Systems services on top of this two software layers,
through the XOSAGA implementation of the SAGA API (Simple API for Grid Applications).

Future Internet will see an unprecedented range of devices integrated over the net: large clusters pro-
viding service oriented computing, millions of personal workstations of increasing computational power
and efficiency, and also millions of personal mobile devices whose capabilities and flexibility of use are
steadily growing up and reaching those of full-fledged computers. The emergence of such a composite
platform has seen some major Operating System providers competing for the market with mobile ver-
sions of their OS. The Linux platform has been initially slowed down in this process by the lack of a
strong, explicit commitment from industries to provide porting on widespread hardware. Finally, how-
ever, several resource-constrained Linux distributions have started to spread, and Google’s commitment
to the Android software platform is bringing massive Linux support in the cell-phone world.
XtreemOS early accomodated this trend, by including a wide range of machines in its planned platform,
and by targeting three different classes of hardware with specifically optimized XtreemOS “flavours”, all
of them sharing the same principles and being able to interoperate.
XtreemOS-PC The base version of XtreemOS, that can integrate any number of machines into the
platform either as a resource nodes (providing resources to their VO) or as client nodes (belonging to the
platform, but solely used to access the real resources).
XtreemOS-SSI XtreemOS-SSI specifically targets homogeneous clusters by employing a Single Sys-
tem Image (SSI) Linux kernel which is an evolution of Kerrighed-Linux. SSI Kernel instances are
interconnected and coordinated among themselves, sharing physical kernel resources. An SSI cluster ef-
fectively provides the user with the illusion of a single, huge and powerful shared-memory Linux system.
XtreemOS-mobile A lightweight XtreemOS flavour targets mobile phones and PDAs running Linux
distributions. These “client” machines do not provide computation or storage to the XtreemOS platform,
but allow users to access their own data and steer applications ubiquitously.

2.1 Scalable VO Support

In XtreemOS, credential management integrates grid-level authentication within system-level authenti-
cation. The overall design of VO and security support aims at the best combination of local support and
properly structured Grid-level support. Dynamic mapping of VO level entities onto local entities exploits
currently adopted technologies like Pluggable Authentication Modules (PAM), the Kernel Key Retention
Service (KKRS) and the Name Service Switch.
The Grid-level implementation of the security, authentication and access mechanisms consists of a Grid
infrastructure (local daemons, communication protocols and certificate and information servers) building
up hierarchies of trust and user information management, typically one per VO or group of VOs. Users
and resources may belong to multiple VOs, and VOs can be created and destroyed with low overhead. A
web interface fo VO creation and administration is also available. The resulting architecture of the VO
and Security support of the XtreemOS platform is described in [Coppola et al., 2008].
From the user viewpoint, running applications on top of XtreemOS is as simple as logging into a console
and provide his Grid identity certificate, and then runnig ordinary and XtreemOS-specific commands,
both being enabled to Grid-level execution.

2.2 XtreemFS

XtreemFS [XFS] is the distributed file system which XtreemOS leans on. The fundamental role of
XtreemFS within XtreemOS is to provide an abstraction of the home directory to the generic user, re-
gardless of its current working site, and in fact hiding the complexity of a geo-distributed file system.
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XtreemFS has been designed for deployment in wide-area networks and Grids, providing ubiquitous ac-
cess to user data with high performance and reliability, and supporting data replication strategies and par-
allel access. XtreemFS provides a fully POSIX-compliant interface to the user, but it is an object-based
filesystem. Files are managed as collections of elementary data objects over the network, memorized
inside storage servers. Complementary information is retained by metadata servers, that store object
management information and attributes of whole files, like access time and permissions, and perform
user authentication. A central server maintains the registry of all the servers composing an XtreemFS
infrastructure. The CNR team contributed to the first implementation of the storage servers, and is cur-
rently involved in testing XtreeemFS POSIX compliance.
Both the metadata and central servers are essentially special cases of a directory service, and thus they
can also exploit other similar services provided within XtreemOS such as the one described in 2.3. The
XtreemFS architecture is fully described in Hupfeld et al. [2008].

2.3 Service/Resource Discovery System

The Service/Resource Discovery System (SRDS) is a key component of the XtreemOS-G layer (See
Figure 1) developed by the CNR team. SRDS offers to other XtreemOS components and applications a
scalable and efficient directory service capable of managing entities described by structured, static and
dynamically changing attributes [XOS, See documents D3.2.4 and D.3.2.8].
The main challenge is to cope with an highly dynamic environment, where entities (applications, users,
computing nodes) can unpredictably join or leave the system. The shared resources change over time, and
the system needs to keep the information as updated as possible. Many P2P networks enjoy scalability
and reliability, thanks to the absence of centralization points and the spreading of information. The SRDS
builds upon P2P key-value storage networks in order to provide more advanced search functionalities.
Local SRDS processes join P2P overlays over the Grid.
The heterogeneity of entities and services is also a driving factor in SRDS design. Its modular architec-
ture can dynamically manage different overlays at the same time, allowing to configure and exploit their
characteristics (e.g. replication degree, P2P strategy) paying the relative overhead only when actually
needed (e.g., enhancing fault tolerance by increasing the DHT replication overhead).
Currently, three different P2P overlays are integrated within SRDS. The Resource Selection Service
(RSS) is a hierarchical P2P network built on top of a gossiping-based overlay. It is developed by VUA
(Vrije Universiteit Amsterdam) inside the XtreemOS project and is used for resource discovery w.r.t. a
static description of the resources. To support general-purpose directory service we exploit two different
distributed hash tables (DHTs). Scalaris [Scalaris] is a DHT with transactional capability, that is devel-
oped and used inside the XtreemOS project. Overlay Weaver (OW) [Shudo et al., 2008, OW] provides a
common DHT API that can be itself extensively configured at run-time, e.g. in the the transport protocol,
the database implementation and routing algorithms used.

3 DEVELOPMENT STATUS, TOOLS AND PUBLIC RESOURCES

XtreemOS code has begun its development within an EU-funded project. It was clearly foreseen in
advance a need of integration between the initial goal-oriented research and development activity, and the
classical forms of open-source software development. To this purpose, proper tools and infrastructures
have been adopted since the beginning (see Table 1). Developed code is officially hosted on the INRIA
gforge SVN-repository and bug-tracking system. Some of the modules, most notably XtreemFS [XFS],
are actually developed on other public repositories like Google’s, and are daily synchronized to the main
repository. We also use the other typical tools of collaborative development: mailing lists, IRC channels,
a WWW portal [XOS] and a Tikiwiki site. Some of these tools are reserved for project developers and
for administration, while other ones are intended to outlive the project and support the community.
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After a first phase of integration alpha-testing, XtreemOS for non-mobile devices reached a first stable
organization and was first released in December 2008. The SVN repository has been since then open
to the public (read-only), and an open developer mailing lists has been created. The 1.0 and 1.1 releases
are distributed as CDs and as special set of packages compatible with the Mandriva 2008 distribution.
The Mobile flavour of XtreemOS, first released in April 2009, is compatible with the Maemo 2008 and
Angstrom 2007.12 distributions. It provides automatic and manual Grid login, automounts XtreemFS
home volumes, launches processes and supports a subset of the SAGA API.
Release 2.0 of the XtreemOS system includes all the essential components of the XtreemOS architecture
in Fig. 1. It eases installation and configuration, and is packaged on top of Mandriva 2009. After the
feature freeze phase in May, the new release is currently in the code freeze packaging phase. CD images,
as well as ready-to-go disk images for Virtual Machine software, are expected to be released June 2009.
After release, a new IRC channel, devoted to user support, will be activated on (irc.freenode.net).
Further releases of XtreemOS are planned to follow about 6 months apart from each other.

Community tool Web reference
Official WWW and Blog http://www.xtreeemos.eu https://www.xtreemos.org/blog
TikiWiki site https://xtreemos.wiki.irisa.fr/
Developer mailing list http://lists.gforge.inria.fr/cgi-bin/mailman/listinfo/xtreemos-developers
IRC user support channel to be activated on irc.freenode.net
XtreemOS Development site https://gforge.inria.fr/projects/xtreemos/
Public SVN http://gforge.inria.fr/plugins/scmsvn/viewcvs.php/?root=xtreemos
Mirror for CD Images ftp://ftp.free.fr/mirrors/ftp.mandriva.com/MandrivaLinux/devel/iso/xtreemos/
XtreemOS Mobile distribution ftp://ftp.free.fr/mirrors/ftp.mandriva.com/MandrivaLinux/devel/xtreemos/2008.0/mobile/
Architecture documents http://www.xtreemos.eu/publications/project-deliverables/

Table 1. XtreemOS users’ and developers’ resources available on the network.
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Sommario
Il tradizionale mondo dell’informazione diviso tra giornali, televisione e radio trova oggi nel web un nuovo  
medium  capace  di  raggiungere  un  sempre  crescente  numero  di  utenti  a  costi  contenuti.  La  centralità  
dell’informazione online che si sta affermando, congiuntamente alla facilità con la quale il contenuto di pagine 
web può essere organizzato e conservato hanno incentivato lo sviluppo di sistemi automatici  di analisi  dei  
contenuti dell’informazione. Le finalità di queste analisi spaziano dall’analisi sociale e politica al marketing.  
Bayes-Swarm  è  uno  strumento  di  analisi  dei  contenuti  web  con  due  caratteristiche  peculiari:  l’output  è  
organizzato per una lettura cronologica; i contenuti delle pagine sono estratti e presentati attraverso una serie  
di strumenti che si basano su principi di analisi delle reti. Bayes-Swarm si basa su due passaggi fondamentali: 

1. Stoccaggio: i contenuti testuali di 100 siti web, provenienti dalle più autorevoli fonti di informazione 
italiane e straniere, sono salvati in un archivio digitale.

2. Indicizzazione:  ogni  parola  contenuta  in  ciascun  documento  viene  organizzata  in  un  database  
strutturato che ne consente la fruizione in modo automatico. La posizione relativa nel testo di ogni  
parola rispetto alle altre viene utilizzata per determinare una misura di distanza, necessaria per la 
costruzione di un network nel quale le parole divengono nodi, e i loro legami sono calcolati come  
funzione pesata della frequenza congiunta e dell’inverso della distanza a cui mediamente si trovano. 

L’utente di Bayes-Swarm è in grado: di studiare l’andamento della frequenza di apparizione di una parola sui  
media, di risalire a serie storiche disaggregate per fonte e di recuperare i documenti che hanno trattato di un 
certo  argomento nel tempo, e di interpretare i contenuti dei testi attraverso concetti di analisi dei network. 

Alcune delle analisi più intuitive,  come la visualizzazione delle serie storiche delle frequenze di una parola  
oppure della concentrazione di termini in periodi temporali, sono disponibili apertamente sul sito www.bayes-
swarm.com. 

Bayes-Swarm  è  sviluppato  prevalentemente  con  i  linguaggi  di  programmazione  Ruby  e  Python  e  utilizza  
esclusivamente  software open source.  Sul  sito  di  sviluppo è  possibile  trovare  il  codice  sorgente,  rilasciato 
secondo la licenza GPL e seguire l’evoluzione del progetto. 

L’articolo presenta  la  struttura e  il  funzionamento del  software  ed è  completato dall’esposizione  di  alcuni  
risultati ottenuti dall’analisi delle pagine web in concomitanza di alcuni dei più importanti avvenimenti politici  
dell’ultimo anno.

Parole Chiave:  open source, spidering, ruby, phyton, mass media, network analysis.
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 1 INTRODUZIONE 

 1.1 Bayes-Swarm e l'analisi quantitativa di contenuti Web

Bayes-Swarm è uno strumento open source finalizzato all'indagine analitica e statistica di contenuti 
web. Nasce dalla volontà di fornire una visione quantitativa e imparziale del sempre crescente volume 
di informazioni oggigiorno disponibili sulla rete. Pur essendo strutturato per un approccio generico al 
problema,  al  momento  si  focalizza  nel  campo  del  “media  monitoring”  e  dell'analisi  del  mondo 
dell'informazione online, un settore particolarmente dominato dall'analisi qualitativa ove un approccio 
più sistematico può fornire soluzioni e risultati innovativi.

E' un progetto dell'associazione no-profit BayesFor, formata da un gruppo di ricercatori e appassionati 
con lo scopo di  promuovere  la comprensione e la diffusione dell'analisi  statistica,  con particolare 
attenzione alle nuove tecnologie ed ai nuovi media.

Da un punto di vista tecnico Bayes-Swarm può essere considerato sotto diversi aspetti: è un software 
di spidering che estrae ed archivia i contenuti di pagine web ed altre fonti dati (quali, ad esempio, feed 
RSS). E' un motore di analisi che identifica ed estrae informazioni strutturate dal corpus di documenti 
estratti,  basato  sulle  teorie  dell'Information  Retrieval  e  della  Network  Analysis.  E'  un  insieme  di 
strumenti per l'utente finale (sia web-based che client) per l'interazione con il set di dati raccolti e 
l'analisi dei risultati.

L'associazione  BayesFor  crede  profondamente  nell'importanza  del  codice  libero.  Bayes-Swarm si 
fonda completamente su software opensource ed è rilasciato sotto licenza GPL per permettere libero 
accesso ad altri  sviluppatori.  E' una scelta basata principalmente su due motivazioni:  in qualità di 
utilizzatori di software libero, l'adozione di soluzioni open ci permette l'accesso ad un set di risorse, 
software, know-how e strumenti di supporto che sarebbe altrimenti impossibile in ottica closed-source, 
a meno di un significativo investimento sia in termini economici sia in termini di acquisizione del 
necessario  know-how.  Bayes-Swarm  non  sarebbe  semplicemente  stato  possibile  se  la  comunità 
opensource non avesse reso disponibili l'insieme di strumenti e librerie sulle quali si fonda.

D'altro canto, in qualità di fornitori di servizi, rilasciare il nostro codice in formato libero garantisce la 
trasparenza dei nostri risultati: chiunque é libero di verificare, riprodurre, commentare e migliorare le 
tecniche  che  adottiamo  ed  i  risultati  che  presentiamo.  Questo  aspetto  ha  un'importanza  rilevante 
specialmente  nel  campo  del  “media  monitoring”  in  cui  Bayes-Swarm  opera,  ove  l'imparzialità 
dell'informazione è un elemento cruciale e purtroppo non sempre garantito e dimostrabile.

 1.2 La struttura di Bayes-Swarm

Bayes-Swarm divide  il  processo  di  data  mining  e  analisi  in  3  fasi  separate:  estrazione,  analisi  e 
presentazione.  Durante la prima fase un processo di spidering, eseguito a cadenza periodica, estrae 
pagine web e feed RSS dalle fonti oggetto di analisi e salva i contenuti grezzi su filesystem locale. La 
fase successiva processa i dati archiviati al fine di estrarre informazioni strutturate e preparare i dati 
per consultazione e indagine statistica. Diversi motori di analisi possono essere utilizzati e facilmente 
aggiunti  al  set  attualmente  definito.  La  fase  di  presentazione  si  occupa  dell'interfacciamento  con 
l'utente finale e della predisposizione degli strumenti necessari alla fruizione dei risultati.

La chiara separazione tra le fasi di elaborazione permette una migliore organizzazione del codice e 
porta ad una naturale divisione in componenti che dialogano tra loro secondo interfacce definite, ed 
una migliore schedulazione dei processi, gestione degli imprevisti e rielaborazione dei dati a fronte di 
cambiamenti e bugfixes.

La figura 1 mostra la struttura logica secondo cui Bayes-Swarm è organizzato.
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Figura 1. Struttura logica delle fasi di elaborazione e dei componenti di Bayes-Swarm.

Bayes-Swarm utilizza principalmente i linguaggi Ruby, Python (ed il linguaggio per analisi statistica 
R  in  misura  minore)  per  le  diverse  componenti,  e  si  appoggia  a  diversi  strumenti  open,  tra  cui 
rientrano:

•Xapian, come motore di indicizzazione e ricerca all'interno dei contenuti estratti.

•MySql  per  l'archiviazione  strutturata  dei  dati  estratti  al  fine  della  loro  presentazione  tramite 
interfaccia web.

•Rails,  integrato da diverse librerie di visualizzazione grafica (e.g. OpenFlashChart) per la fase di 
presentazione web; GTK+ e PyGTK per gli strumenti client di presentazione e analisi.

•Varie librerie per web mining (Hpricot, Mechanize), text mining (Ferret, Lucene) e network analysis 
(igraph et al.).

Sulla base di tali tecnologie, Bayes-Swarm offre due strumenti principali per l'analisi dei dati:

•Pulsar: gestisce l'attività di spidering e Information Retrieval di primo livello: archivia pagine web, 
effettua operazioni di pulizia e normalizzazione del testo e archivia i risultati in un database MySql 
ottimizzato per lo studio di serie cronologiche e la presentazione dei contenuti tramite interfaccia web.

•MeanMachine: libreria di Network Analysis per lo studio degli argomenti trattati e delle relazioni tra 
essi in base a grafi di relazioni tra i termini lessicali che appaiono nel testo, accessibile tramite client 
GTK+.

A questi si aggiungono altri componenti custom, sviluppati a seconda delle necessità, quali ad esempio 
analisi statistiche basate su R.

Quanto descritto  offre  una  discreta  scalabilità.  A titolo di  esempio,  alcuni  dati  relativi  processati 
dall'installazione di Bayes-Swarm trattata in questo paper:

•ca. 200 fonti (pagine web, feed RSS) elaborati giornalmente, equamente suddivisi tra 100 tra i più' 
noti portali di informazione italiani e stranieri.
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•40.000 termini lessicali tracciati giornalmente.

•20M di termini identificati negli ultimi 5 mesi.

•ca. 50Mb di dati giornalieri, equivalenti a 60 libri di 300 pagine l'uno

•ca. 25Gb di dati accumulati da fine 2007 ad oggi, equivalenti ad una biblioteca di 40.000 volumi.
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 2 LE COMPONENTI DI BAYES-SWARM 

 2.1 Pulsar

Pulsar è una libreria che si occupa del processo di spidering, archiviazione dei documenti estratti e 
normalizzazione  dei  testi.  Per  ogni  pagina  web o  contenuto  oggetto  di  analisi,  Pulsar  effettua  le 
seguenti operazioni:

•Spidering: estrazione a cadenza periodica della risorsa (pagina web o altro) oggetto di analisi.

•Archival: archiviazione storica del contenuto grezzo e indicizzazione su filesystem per data e fonte.

•Cleaning: Rimozione della formattazione indesiderata (nel caso di documenti HTML). Pulizia del 
codice HTML e della punteggiatura.

•Filtering: Separazione delle stop-word per ogni lingua analizzata.

•Stemming: Identificazione delle radici lessicali per ogni termine estratto e raggruppamento.

•Weighting: Pesatura dei termini in base a posizione e prominenza all'interno delle pagine web.

•Storage: Salvataggio su RDBMS con struttura ottimizzata per analisi cronologiche e lo studio di serie 
storiche.

Le  fasi  descritte  sono  fondamentali  per  l'analisi  dei  contenuti  a  causa  dell'elevato  rapporto 
rumore/contenuti tipico di ogni contenuto testuale e soprattutto presente oggigiorno sul web. A titolo 
di esempio, la Figura 2 mostra la distribuzione di frequenza dei primi 13000 termini lessicali analizzati 
per la giornata del 1-Maggio-2009, in perfetta corrispondenza con la distribuzione di Zipf che descrive 
l'andamento classico della frequenza di termini lessicali all'interno di un corpus testuale.

 

Figura 2. Distribuzione di Zipf della frequenza dei termini lessicali analizzati da Bayes-Swarm 
per la giornata dell 1-Maggio-2009.
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Figura 3. Serie storica del  caso 'Influenza suina'  come osservato tramite  l'interfaccia web di 
Bayes-Swarm.

L'output finale prodotto dalla libreria Pulsar, acceduto tramite interfaccia web, permette di effettuare 
analisi cronologiche sui dati, serie storiche e aggregazioni di vario livello, inclusa la consultazione 
storica dei documenti oggetto di analisi ( funzione TimeMachine ). La figura 3 mostra un esempio per 
un caso di recente interesse mediatico.

 2.2 Mean machine

La Mean Machine costruisce reti di parole elaborando i documenti ottenuti nel processo di spidering. I 
nodi delle reti sono costituiti dalle parole di interesse mentre i legami sono funzione della distanza alla 
quale in media le parole si trovano nei tesi analizzati. 

Le pagine salvate da Pulsar passano attraverso un processo di pulizia che consente di eliminare il 
codice html,  restituendo esclusivamente il contenuto testuale delle pagine web. Successivamente il 
testo è indicizzato attraverso la libreria Xapian, la quale si occupa di rimuovere la punteggiatura e di 
associare ad ogni parola un numero crescente. Questo consente di poter ricercare i documenti che 
contengono frasi esatte costituite da più parole oppure che presentano due parole a meno di una certa 
distanza.  Ad  Esempio,  consideriamo  un  database  che  contiene  un  solo  documento  composto 
esclusivamente dalle frasi: 

“Obama is explaining his dream about creating a new country. Obama has an unfeasible dream,  
however people tend to trust him.” 

Mean Machine associa le seguenti posizioni nel testo: 

Obama is explaining his dream about creating a new country
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obama has an unfeasible dream however people tend to trust him
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Questo documento sarà restituito quindi dalle query: 
• “Obama” (presenza della parola) 
• “Obama is explaining” (frase esatta) 
• “Obama NEAR country” (presenza di entrambe le parole con distanza inferiore a 11) 
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Le reti di parole. Affinché la Mean Machine possa creare una rete di parole, è necessario specificare 
una query di ricerca che limiti l’ambito di documenti da analizzare. L’obiettivo della query è quello di 
filtrare i documenti disponibili e considerare solo quelli che l’utente ritiene siano interessanti. 
La determinazione dei documenti che rientrano nella rete è affidata a Xapian, secondo i passaggi: 

1. Costituzione  del  Matching  Set:  il  set  di  documenti  completo  viene  filtrato  sulla  base  di 
parametri di ricerca inseriti dall’utente. Fanno parte di questi parametri: la lingua, il range di 
date, il set di fonti e soprattutto le parole chiave. L’utente può specificare ad esempio “Obama 
AND health”, in questo caso entreranno a far parte del Matching Set, solo i documenti che 
contengono sia la parola Obama che health. I documenti che verificano la condizione sono 
ordinati per importanza decrescente e vengono considerati solo i primi K documenti. 

2. Determinazione dell’  Expansion Set: nell’ambito dei documenti che appartengono Matching 
Set, vengono individuate le parole che hanno peso maggiore (vertex size).

3. Calcolo  della  Distanza  (edge  weight):  per  ciascuna  coppia  di  parole  facenti  parte  del 
Expansion Set, si ottiene la loro posizione nell’ambito di tutti i documenti che appartengono al 
Matching Set, al fine di ottenere una misura di distanza. 

Attraverso una interfaccia grafica è possibile selezionare:  
• periodo temporale di interesse (T); 
• sottoinsieme di fonti da includere (S); 
• massimo numero di documenti da selezionare (K); 
• massimo numero di parole da includere (N), in alternativa le parole da utilizzare possono essere 

quelle provenienti da una lista prescelta;
• vertex size: soglia di rilevanza al di sotto della quale le parole non vengono incluse nella rete; 
• edge weight: soglia di forza al di sotto della quale le parole non vengono incluse nella rete. 

Vertex size. Il  network creato dalla Mean Machine potrà essere infittito o diradato, includendo o 
escludendo parole, sulla base della loro rilevanza (che nella rete è un attributo del vertice chiamato 
size). Il concetto di rilevanza (alla base della costruzione delle reti si basa sul numero di documenti nei 
quali  si  trova la parola dei K che costituiscono il  Matching Set e sulla frequenza del  termine nel 
database. La formula si basa su alcuni lavori di Robertson e altri (Robertson et al., 1992). 

La parola più rilevante, non necessariamente l'oggetto della ricerca, ha la rilevanza massima (rM AX), 
tutte le altre parole hanno una rilevanza ri (con rMAX   > ri) fino alla parola che ha rilevanza minima 
(rMIN).  Nella visualizzazione grafica,  la  grandezza del  nodo (vertex size)  è ottenuto attraverso una 
normalizzazione della rilevanza: 

r i=
r MAX−ri

r MAX−r MIN

                                                                 (1) 

Dalla rete possono essere escluse parole alzando il livello minimo di vertex size (che varia da 0 a 1) 
man  mano  che  si  innalza  il  livello  minimo  le  parole  meno  rilevanti  dai  testi  vengono  escluse. 
Abbassare  il  valore  vertex  size  implica  includere  parole  progressivamente  meno  frequenti  nei 
documenti. Se vertex size = 0 allora le parole incluse nella rete sono N. 

Edges weight. L'edges weight è un indice di prossimità, i legami fra nodi in questo database sono la 
distanza in parole fra i termini in un testo. Questo fa si che virtualmente tutte le parole abbiano legami 
fra di loro se sono presenti almeno una volta entrambe nello stesso documento, tutto dipende dalla 
soglia di  distanza che definiamo come minima per l'esistenza di un legame. Il  peso del  legame è 
ottenuto dallinverso della distanza media fra due parole. 

Il legame tra nodo i e j è calcolato come: 
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eweight i , j=∑n∈N

∑c∈C

1
x i−x j

f MAX

                                                                 (2) 

C è ottenuto come segue: partendo da tutte le possibili coppie tra i e j con i < j , consideriamo solo le 
coppie che hanno distanza minima. In questo modo il legame fra due parole è compreso fra 0 e 1, è 
pari a 1 se i e j sono le due parole più frequenti e sono sempre a distanza 1'una dall'altra. Riprendiamo 
l’esempio precedente:  

Obama is explaining his dream about creating a new country
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Obama has an unfeasible dream however people tend to trust him
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Supponiamo che l'utente ricerchi la parola “obama” e che quindi l'unico documento 
nel database rientri nel Matching Set sia questo. Supponiamo inoltre che le parole 
“obama” e “dream” facciano parte del Expansion Set. L'insieme di tutte le possibili 
coppie delle due parole determina il seguente insieme di coppie di posizioni 
(combinazioni senza ripetizione): {(1,5), (1,15), (5, 11), (11, 15)} che corrisponde alle 
seguenti distanze: {4, 14, 6, 4} . L'insieme C delle distanza considerate sarà: {4, 4} 
con numerosità pari a 2 (frequenza della parola obama). Per cui la distanza tra le 
parole obama e dream equivale a (1/4+1/4)/2 = 0,251. 

1Allo stesso modo sarà possibile calcolare il legame fra “obama” e “people”, e  fra “dream” e 
“people”, si noti che la parola con frequenza massima ha frequenza pari a 2 e che il numero di 
documenti è pari a 1. 

ewOBAMA , PEOPLE=


1
6


1
16



2
=0,114583

ewDREAM , PEOPLE=


1
12


1
2


2
=0,291667
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 3 I RISULTATI 

 3.1 Bayes-Swarm all'opera.

Il progetto di sviluppo del software Bayes-Swarm è stato accompagnato da un'attività di analisi dei 
dati raccolti che è tesa ha dimostrare la validità scientifica del software. L'analisi dei contenuti web ha 
un elevato numero di possibili applicazioni. I motori di ricerca tradizionali rappresentano un esempio 
emblematico ma negli ultimi anni un grande numero di software si sono specializzati nell'analisi dei 
contenuti  online  finalizzata  ad  interessi  specifici.  Sin  dall'Ottobre  del  2007  la  nostra  attività  di 
spidering si è concentrata su alcune fonti di informazione online. Alcune decine di pagine web dei 
maggiori canali di informazione sono stati monitorati giornalmente e le occorrenze delle parole sono 
state organizzate in un database mysql. Una parte della validazione del software ha perciò riguardato 
l'analisi dell'informazione in rete, così come presentata dalle principali fonti ufficiali di informazione 
(giornali,  agenzie  di  stampa,  aggregatori  di  notizie,  etc.)2.  L'analisi  delle  fonti  di  informazione  è 
storicamente  pertinenza  di  esperti  in  marketing  e  scienziati  della  comunicazione,  ci  è  apparso 
opportuno quindi confrontare i nostri risultati con la letteratura esistente a riguardo. In particolare, la 
letteratura ha mostrato un grande interesse per il comportamento dei media, ed i suoi effetti sui fruitori 
dei loro servizi, in concomitanza con eventi politici di particolare rilievo, come le scadenze elettorali 
(si vedano ad esempio Kern, (2001), Mullainathan s. e Shleifer A (2002) o Puglisi, 2004).

Per  analizzare  il  comportamento  dei  media  italiani  durate  le  elezioni  primarie  per  la  scelta  del 
segretario del Partito Democratico dell'autunno 2007 sono state monitorate 31 fonti di informazione in 
lingua  italiana.  Come  prima  approssimazione  si  è  voluto  verificare  se  la  presenza  dei  candidati, 
misurata come numero totale delle apparizioni del loro nome, fosse in qualche modo legata al numero 
di preferenze raccolte. Questa relazione è discussa in letteratura ed è stata misurata da altri autori in 
passato anche nel nostro paese ((Pira et al., 2001).  La percentuale relativa della presenza di ciascun 
candidato sui  media  è  ottenuta  sommando  tutti  le  apparizioni  dei  principali  candidati  nel  mese  e 
dividendo per il totale. Questa misura rappresenta, con una certa approssimazione, che percentuale di 
visibilità ciascun candidato ha avuto sul totale dello spazio dedicato alle primarie del PD. La figura 
sotto riportata rappresenta la percentuale delle apparizioni medie per ciascun candidato (a destra) e la 
percentuale dei voti ottenuti (a sinistra), come si nota queste percentuali sono molto simili3.

Figura 4. Le percentuali stimate da Bayes-Swarm, considerando le nostre osservazioni come 
estrazioni casuali da una popolazione sconosciuta, sono comprese, con un livello di  
confidenza del 95% fra i valori Veltroni: 64,03% – 73,86%, Letta: 11.16% -  19.96%,  
Bindi 12.06% -  18.90%; i risultati hanno visto un'affermazione di Veltroni con 
75,81% seguito da Bindi con il 12,88 % e Letta 11,07%. 

2L'elenco completo delle pagine analizzate è riportato in appendice. 
3 L'analisi delle primarie del PD dell'Ottobre 2007 sono state pubblicate nell'articolo di Brunori et al (2008).

III Conferenza Nazionale sul Software Libero R. Govoni, M. Zandi, A. Bonazzi, P. Brunori (BayesFor)

.

Bologna, 12-13 giugno 2009 283



L'interessante  regolarità  che  sembra  legare  visibilità  online  e  successo  elettorale  è  un  dilemma 
stimolante:  sono i  media  che esercitano un'influenza sugli  elettori?  O sono i  clienti  dei  mezzi  di 
informazione che con le loro “preferenze” inducono il c. d. “media bias”? Una parte della letteratura 
protende per la prima idea (si veda ad esempio McCombs (2002) ) sottolineando il ruolo di “agenda 
setting”  che i media sarebbero in grado di esercitare. Un'altra parte della letteratura considera invece 
che a prevalere sia un effetto di segno opposto, i media sono “di parte” in quanto devono vendere ad 
un pubblico che preferisce acquistare giornali in linea con il proprio pensiero (fra gli  altri si veda 
Gentzkow e Shapiro (2005)).  Come sottolineato recentemente  da alcuni  autori  entrambi  gli  effetti 
possono convivere e rinforzarsi a vicenda (Slater, 2007), in ogni caso questo tipo di regolarità ci ha 
spinto a ripetere l'analisi nell'imminenza della scadenza elettorale del 2008. 

Le  elezioni  rappresentano  un  fenomeno  di  più  difficile  monitoraggio.  Il  solo  nome  dei  candidati 
rappresenta difficilmente una buona approssimazione della visibilità di un partito o di una coalizione, 
che spesso sono l'oggetto della scelta. Per questo motivo si è scelto di descrivere la visibilità di una 
coalizione  sommando  le  apparizioni  del  nome  del  candidato  premier  e  delle  sigle  dei  partiti.  La 
visibilità della coalizione che appoggiava Veltroni è stata ricavata come somma delle occorrenze delle 
parole:  “veltroni”,  “idv” e  “pd”.  Anche  in  questo caso abbiamo deciso di  allungare  il  periodo di 
monitoraggio  da  4  a  6  settimane.  L'analisi  oltre  a  confrontare  visibilità  e  voti  ha  preso  in 
considerazione anche una serie di sondaggi i cui risultati erano disponibili in rete.4

Di seguito riportiamo la tabella riassuntiva dei risultati ottenuti, si noti come in la capacità predittiva 
dei sondaggi sia molto simile a quella di una semplice osservazione della visibilità online.

Coalizione voti Visibilità
on line

Sondaggi

Berlusconi
47.07% 45.23%  44.43% 

Veltroni 37.78%  39.54% 36.47%

Casini  5.59% 9.92% 6.58% 

Bertinotti 3.13%  2.45%  7.3% 

Tabella 5. Voti, visibilità e sondaggio nelle elezioni 2008, fonte Bonazzi et al. (2008). 

Come si è detto questo legame, così regolare, fra visibilità e preferenze elettorali  rappresenta uno 
spunto interessate e suggerisce l'esistenza di un legame estremamente forte fra l'opinione pubblica e i 
contenuti  dei  media,  anche  nel  caso  dei  media  online.  Per  questo  motivo  è  stato  predisposto  un 
database contenente 38 fonti di informazione statunitensi che sono stati monitorati durante l'ultima 
compagna  elettorale  per  le  elezioni  presidenziali  del  2008.  La  figura  6 mostra  l'andamento  delle 
visibilità di Obama e McCain e dei sondaggi pubblicati nello stesso mese. Si tratta del periodo nel 
quale  hanno avuto luogo le  due  convention  nelle  quali  Obama e  McCain sono stati  ufficialmente 
nominati  candidati  dei  rispettivi  partiti  per  le  elezioni  presidenziali.  È interessante  notare  come a 
seguito  di  due  fasi  di  alta  visibilità  sia  del  candidato  democratico  a  fine  Agosto,  sia  di  quello 
repubblicano, a inizio Settembre, si registri un incremento delle preferenze nei sondaggi, si noti che a 
metà Settembre, i due momenti di maggior visibilità di McCain precedono le uniche due settimane 
nelle quali le sorti delle elezioni sono sembrate incerte, con il candidato repubblicano in recupero di 
consensi.  

4 L'analisi delle elezioni 2008 sono state presentate alla Confereza E-Democracy 2008 che si è svolta all'Università di Krems 
in Austria (si veda Bonazzi, et al. (2008)).
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Figura 6. L'andamento di sondaggi (linea continua) e visibilità online (linea tratteggiata) nelle 
4 settimane dall'inizio delle convention5. 

 3.2 Mean Machine all'opera.

Le elezioni presidenziali statunitensi dello scorso anno hanno costituito anche il banco di prova per la 
Mean  Machine.  Il  pagestore  creato  da  pulsar  per  il  periodo  cruciale  della  campagna  elettorale 
rappresentava un'ottima base sulla quale testare l'algoritmo alla base della costruzione delle reti di 
parole.  La  tabella  7  mostra  la  forza  dei  legami  fra  la  parola  “Obama”,  due  parole  chiave  della 
campagna  elettorale  del  candidato  democratico:  “change”,  “dream”  e  la  parola  “president”. 
Assumiamo che un media interessato a sostenere un candidato dovrebbe tendere ad associare il suo 
nome ai termini chiave della sua campagna, e in ogni caso al termine “presidente”. Questa assunzione 
è verificata dai dati della tabella 7. 

Parola 
chiave: 
obama

CNN Fox Google news Yahoo
news

change 0,040942 0,004164 0,050787 0,117352
dream 0,001288 0,000765 0.097836 0,018918

president 0,108492 0,003915 0,079294 0,15223

 Tabella 7. I legami fra “obama” e tre parole chiave.

Il sito di informazione dell'emittente Fox, tradizionalmente legata ai conservatori del partito 
repubblicano mostra legami assai blandi (circa un ordine di grandezza) rispetto a quanto non faccia il 
sito della CNN. Allo stesso modo 

5 L'analisi della visibilità on line dei candidati alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti nel 2008 è in parte contenuta nel 
lavoro di presentato a San Diego alla conferencza annuale di SUNBELT (Zandi et al., 2009), una parte dell'analisi è stata 
svolta da Martina De Siervo nella sua tesi di Laurea “I temi di politica estera e le strategie comunicative nelle campagne 
presidenziali  di Barack Obama e John McCain” dell'Università di Firenze. 
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La tabella 8 si riferisce ai quotidiani on line nel mese delle due convention (dal 25 Agosto). In questo 
caso si mettono a confronto le distanze fra la parola “president” e il nome dei due candidati e fra qusti 
e le loro due parole chiave “experience” e “change”. Si noti che malgrado il legame fra “change” e 
“Obama” sia sempre più forte rispetto a “McCain” e “experience”, un solo giornale inverte questa 
relazione, il Washington Times, che è stato fra i pochissimi giornali statunitensi a schierarsi 
ufficialmente al fianco del candidato repubblicano.. 

Obama - change McCain - experience
Boston Globe 0,07896' 0,008789

New York Times 0,116736 0,050459
Atlanta J. Const. 0,295286 0,002572

Washington Times 0,008199 0,070864
WSJ 0,149151 0,061636

 Tabella 8. I legami fra “obama” e tre parole chiave.

Presentiamo infine una due network ottenuti con la MeanMachine. Riguardano ancora la campagna 
elettorale statunitense nel mese delle convention. Le due reti sono ottenute con la ricerca “Obama 
AND McCain” includendo solo i termini che oltre ad essere presenti nelle pagine on line sono stati 
anche utilizzati dai candidati nei loro discorsi alle convention. A colpo d'occhio si nota l'orientamento 
politico differente dei due giornali. In particolare la parola chiave “experience” di McCain, ben 
lontana da Obama e strettamente legata a Mccain sul Washington Times,  si trova in posizione quasi 
simmetrica su USA Today. La simmetria nella rete di USA Today è chiara anche per “state”, “care”, 
“promise”, “save”, “going” e “Bush”. Sempre sulla sinistra della rete di USA Today, si legge, in senso 
antiorario un premonitore: “Obama”- “can” - “win”!

Figura 9. Due network per la ricerca “Obama AND McCain”, in alto il Washington Times, in 
basso USA Today, giornale tradizionalmente neutrale. 
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