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1 SEZIONE 1 – CONTESTO ORGANIZZATIVO 

1.1 Generalità 

1.1.1 Identificazione e classificazione dell’amministrazione cedente 

 Amministrazione cedente 

Università degli Studi di Ferrara 

 Amministrazione cedente – Sigla: UNIFE 

 

 Tipologia di Amministrazione cedente: Università 

1.1.2 Identificazione e classificazione dell’Oggetto 

 Oggetto offerto in riuso 
Framework completo di telefonia VoIP, interamente Open Source, comprensivo di IP 

PBX, FAX server, interfacce Web utente e amministratore, servizi peritelefonici evoluti 

configurabili via Web (quali ad esempio voicemail, click2dial, conference call, 

pianificazione su base settimanale di voicemail e trasferimento di chiamata, etc.) 
 

 Oggetto offerto in riuso - Sigla : VoIP4U 

 

 Tipologia di Oggetto offerto in riuso:  Gestione Fonia VoIP 

 

 Collocazione funzionale dell’Oggetto.  

L’Oggetto realizza funzioni a livello di: Servizio 

 Tipologia di licenza dell’Oggetto offerto:    Open source 

 

 Modalità di implementazione dell’Oggetto ceduto in riuso:  Evoluzione di software 

libero o open source 
. 

 Oggetto/i di  cessione in riuso: Oggetto o parte di esso 
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1.1.3 Referenti dell’amministrazione cedente 

 

 Responsabile 

dei sistemi 

informativi 

 Nome e cognome:  

 Indirizzo:  

 Tel/Cel: 

 e-mail:                     

Tiziano Tesselli 

Via Saragat, 2 44100 Ferrara 

0532293358 

tiziano.tasselli@unife.it 

 Referente/i di 

progetto        

 Nome e cognome:  

 Indirizzo:  

 Tel/Cel: 

 e-mail:                    

Federico Fergnani 

Via Saragat, 2 44100 Ferrara 

05322974059 

federico.fergnani@unife.it 

 Referente/i 

amministrativo  

 Nome e cognome:  

 Indirizzo:  

 Tel/Cel: 

 e-mail:                     
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1.2 Scenario di riuso 

1.2.1 Ambito amministrativo interessato  

Gestione sistemi informatici (ICT) 

Altro:  Gestione servizi di fonia  

 

1.2.2 Utenti fruitori dell’Oggetto 

 Numero totale di Utenti che utilizzano l’Oggetto:  2.000 

 

 Contesto organizzativo  

Si tratta di un framework completo di fonia VoIP, che per sua natura si adatta a essere 

gestito dal personale ICT di una amministrazione 

 

 Obiettivi perseguiti  

VoIP4U è stato pensato appositamente, reingegnerizzando la soluzione 

precedentemente realizzata dall'Università di Ferrara, per fornire un framework VoIP 

Open Source completo completamente riusabile all'interno di altre Pubbliche 

Amministrazioni 

 

 Aspetti  dimensionali  

Altro: Più di 51.000 righe di codice sviluppate. 

1.2.3 Descrizione dettagliata delle funzionalità e/o delle classi 

Non disponibile 

1.2.4 Servizi o procedure implementati/e 

Nome servizio Descrizione sintetica Destinatari del servizio  

Click2dial 
Permette di far partire una chiamata da 

interfaccia Web 
Personale della PA 

Conference 

room 

Permette di far partire e gestire, da interfaccia 

Web, una conferenza telefonica fino a 10 

partecipanti 

Personale della PA 

WebFax 

Permette di inviare via fax documenti caricati 

come file .pdf in una apposita interfaccia 

Web, ricevendo la notifica di ricezione via 

mail 

Personale della PA 

Fax2mail 
Permette di ricevere via mail, attraverso un 

file allegato in formato .pdf, i fax diretti ad 
Personale della PA 
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uno specifico numero di telefono gestito dal 

sistema 

Voicemail 

Implementa le normali funzionalità di 

segreteria telefonica con interfaccia Web di 

gestione, la possibilità di ascoltare i messaggi 

via Web o di riceverli come allegato di una e-

mail 

Personale della PA 

Trasferimento 

di chiamata 

Consente di trasferire le chiamate dirette al 

proprio numero di interno ad un altro numero, 

sia interno che di PSTN, immediatamente o 

dopo un intervallo di tempo configurabile via 

Web 

Personale della PA 

Risponditore 

automatico 

Consente ad ogni utente di impostare un 

messaggio vocale personalizzabile che si 

attiva quando viene chiamato il proprio 

numero di interno 

Personale della PA 

Follow me 

Permette di impostare, da interfaccia Web 

dedicata, una lista di numeri (interni o di 

PSTN) da contattare contemporaneamente 

quando si riceve una chiamata sul proprio 

numero di interno. 

Personale della PA 

Planning 

Permette di programmare su base 

settimanale, da interfaccia Web, 

l'impostazione di alcuni servizi 

peritelefonici tra cui trasferimento di 

chiamata, voicemail e risponditore 

automatico 

Personale della PA 

Account 

virtuali 

Ogni utente può, attraverso apposita 

interfaccia Web, richiedere fino a 2 account, 

utilizzabili con qualsiasi softphone SIP, legati 

al suo numero di interno (che cioè ricevono le 

chiamate dirette al proprio interno e che 

possono effettuare chiamate usando il 

rispettivo CallerID 

Personale della PA 

Gestione 

magazzino 

telefoni IP 

Permette, da interfaccia Web dedicata, di 

gestire automaticamente il parco dei telefoni 

IP, integrato con le altre funzionalità 

amministrative, integrabile con server DHCP 

Personale della PA 

Gestione 

numeri 

Da interfaccia Web di amministrazione è 

possibile assegnare un numero ed un 

apparecchio ad un utente, completamente 

integrato con il resto del sistema, è in 

Personale della PA 

Addebito 

chiamate 

Il sistema è in grado di calcolare giornalmente 

il traffico telefonico con addebito sia sul 
Personale della PA 
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singolo utente che su centri di costo. E' anche 

possibile ricevere mail di allarme al 

superamento di soglie di traffico configurabili. 

Tutte le informazioni sono poi visualizzabili 

via Web 

Generazione 

statistiche 

Contestualmente al calcolo dei costi telefonici 

il sistema è in grado di calcolare statistiche di 

utilizzo, sia per operatore che per direttrice, 

con visualizzazione Web dei risultati e 

generazione automatica dei grafici 

Personale della PA 

 

1.2.5 Tipologia di contratto 

Interamente realizzato dal personale dell'Università di Ferrara e rilasciato con licenza GPLv2 
 

1.2.6 Tipologia di benefici economici ottenuti dall’amministrazione con l’uso 

dell’Oggetto 

 Diretti :  

Altro: Razionalizzazione spese telefoniche e abbattimento costi manutenzione/ leasing 

centralini telefonici tradizionali. 383.000 euro all'anno il risparmio rispetto alla 

soluzione analogica precedente, pari a circa l’80% di risparmio sui costi di telefonia. 

 

 Indiretti :  

Altro: Gestione unificata servizi di fonia e rete dati. Servizi di telefonia evoluti 

(conferenze call e click2dial) molto facili da utilizzare 

 

1.2.7 Amministrazioni che riutilizzano l’Oggetto 

Università di Urbino,  

Comune di Cento (FE) 
 

1.2.8 Amministrazioni interessate al riuso dell’Oggetto 

Il sistema è disponibile sul sito www.voip4u.unife.it ed è stato scaricato da 8 amministrazioni 

(dati aggiornati a 30/07/2012): 

• Università di Perugia,  

• Università di Catania,  

• Università del Salento,  

• Università Ca' Foscari Venezia,  

• Università degli Studi G.D'Annunzio di Chieti e Pescara,  

• Comune di Casniago (BG),  

• Università degli Studi di Foggia,  

• Università degli Studi di Bergamo 
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1.2.9     Amministrazioni idonee al riuso dell’Oggetto  

Comuni piccoli 

Comuni medi 

Comuni grandi 

Province 

Regioni 

Enti 

Istituti 

Aziende 

Amministrazioni centrali 

Sedi periferiche di Amministrazioni centrali 

Altro: Qualunque amministrazione che voglia migrare dalla telefonia tradizionale al VoIP 
 

1.2.10 Motivazioni che indussero l’amministrazione a implementare l’Oggetto  

Altro: Riduzione e razionalizzazione spese servizi di fonia e implementazione di nuovi servizi 

telefonici evoluti integrati con la rete dati 
 

1.2.11 Costi sostenuti per l’implementazione e la manutenzione dell’Oggetto  

 Costo totale dell’Oggetto, (analisi e specifica requisiti, progettazione tecnica, codifica, test e 

integrazione, installazione, esercizio) € 120.000 di cui interni,  120.000 € 

 Costo esterno dell’Oggetto, (componenti proprietarie utilizzate dall’Oggetto ceduto in riuso, 

quali, ad esempio, RDBMS, Middleware, Componenti specializzati, etc) € 0  

 Costo annuo della manutenzione correttiva: € 10.000 di cui:  

 costi interni,  € 10.000  

 costi esterni,  € 0 

 

1.2.12 Time line del progetto 

 Durata dell’intero progetto:            6  mesi  

 Data di primo rilascio:           10/ 2010 

 Data di rilascio ultima evolutiva:   09/ 2011 

 Data di rilascio ultima correttiva:  09/ 2011 
 

1.2.13 Link al sito dove è descritto l’intero progetto che ha prodotto l’Oggetto  

http://voip4u.unife.it 
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1.2.14 Competenze sistemistiche e applicative richieste per l’installazione 

dell’Oggetto. 

Installazione e configurazione server Linux, conoscenze tecniche di base delle tecnologie 

telefoniche tradizionali e della telefonia VoIP. Può essere utile, ma non indispensabile, la 

conoscenza del soft PBX Asterisk, dei linguaggi di scripting Python e Ruby e del framework 

di sviluppo Web Ruby on Rails. 
 

1.2.15 Vincoli relativi all’installazione ed alla fruizione dell’Oggetto  

E' necessario installare il framework su un server con SO Linux, preferibilmente con 

distribuzione Ubuntu server, ma sono supportati anche Debian, Red Hat e Cent OS. 

E' possibile integrare l'autenticazione delle interfacce Web con quella della propria 

infrastruttura a patto di avere un sistema di autenticazione basato su LDAP, Active Directory 

o Shibbolet, in caso contrario è possibile usare un metodo di autenticazione interno al 

framework e basato su db MySQL. 

Le interfacce Web sono pensate per essere utilizzate con il server Web Apache2, che può 

comunque essere installato sullo stesso server che ospita tutto il framework (se necessario 

viene installato e configurato automaticamente dal programma di installazione ) 
 

1.2.16 Elementi di criticità 

Il sistema non è completamente controllabile e configurabile via interfaccia Web, ma richiede 

alcuni interventi manuali su file di configurazione (indicati nella documentazione) al fine di 

adattare il software alle proprie esigenze 

1.2.17 Punti di forza 

Semplicità di installazione e configurazione. Alta configurabilità e scalabilità, in grado di 

coprire tutte le esigenze più diffuse in ambito telefonico della maggior parte delle 

amministrazioni pubbliche. 

Costi nulli di licenze software 

1.2.18 Livello di conoscenze/competenze ICT del personale dell’amministrazione 

cedente  

Alto  

1.2.19 Disponibilità dell’amministrazione cedente  

Fornire assistenza ICT all’amministrazione utilizzatrice 

Erogare formazione al personale dell’amministrazione utilizzatrice 

Eseguire la manutenzione correttiva  

Eseguire la manutenzione correttiva ed evolutiva 
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1.2.20 Modalità di riuso consigliate 

Necessità di gestione da parte di personale ICT qualificato. Per massimizzarne i benefici e 

poterne sfruttare tutte le funzionalità è necessario poter implementare la completa 

integrazione con la rete dati. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Università degli Studi di Ferrara 
RIPARTIZIONE SERVIZI INFORMATICI 

 

Scheda per la descrizione di  

programmi informatici o parti di 

essi ceduti in riu so 
 

 

 Pagina 10 di 18  

 

2 SEZIONE 2 – CONTESTO APPLICATIVO 

2.1 Qualità globale della documentazione di progetto 

2.1.1 Documentazione disponibile 

Manuali per l'installazione e configurazione e per l'uso delle interfacce Web di 

Amministrazione sono disponibili al link http://voip4u.unife.it 
 

2.1.2 Livello di documentazione  

Documentazione completamente in italiano in grado di coprire le casistiche più comuni di 

configurazione e di utilizzo. 

 

2.2 Requisiti  

2.2.1 Specifica dei requisiti funzionali  

La specifica dei requisiti funzionali: non è disponibile 

2.2.2 Specifica dei requisiti non funzionali  

La specifica dei requisiti non funzionali: non è disponibile 

2.2.3 Specifica dei requisiti “inversi”  

La specifica dei requisiti inversi: non è disponibile 

2.2.4 Casi d’uso 

La specifica dei casi d’uso correlata ai requisiti funzionali: non è disponibile 
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3 SEZIONE 3 – CONTESTO TECNOLOGICO 

3.1 Progettazione 

3.1.1 Studio di fattibilità 

Lo studio di fattibilità: non è disponibile 

3.1.2 Architettura logico funzionale dell’Oggetto 

L’architettura logico funzionale dell’Oggetto: è disponibile, è descritta in modo discorsivo e 

contiene i capitoli indicati nella tabella seguente anche se ordinati in modo diverso 

 

Descrizione capitolo %  

Descrizione dei sottosistemi funzionali 100 

Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello logico-funzionale del  Oggetto:  

o Sottosistemi applicativi,   70 

o Strutture di dati e relativi attributi 100 

Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello delle responsabilità funzionali 

(comportamento statico del sw): 

 

o Classi che lo compongono, con relativi metodi e attributi 0 

o Casi d’uso dell’applicazione 20 

Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello dei processi eseguito dal 

sistema/Oggetto (comportamento dinamico dell’Oggetto): 

 

o Interfacce verso altri sistemi/programmi 100 

o Esposizione di  interfacce standard di interoperabilità  100 

o Indipendenza delle componenti applicative utilizzate, ovvero presenza di criticità 40 

o Impiego di interfacce utente aderenti agli standard di usabilità 100 

o Indipendenza delle classi di interfaccia dal browser utilizzato 100 

o Indipendenza delle classi di accesso dal RDBMS utilizzato  90 

Descrizione, per ciascun sottosistema, del modello comportamentale (diagramma degli 

stati) dove sono referenziati gli eventuali riferimenti normativi delle procedure 

amministrative informatizzate 

0 

 

 Descrizione dell’architettura software 

Il framework permette l'installazione automatizzata delle diverse componenti (Asterisk 

PBX, fax server Hylafax, RDBMS MySQL, interfacce web di gestione e 

amministrazione) e implementa l'integrazione tra le componenti, rendendo disponibili a 

tutti gli utenti sia i servizi di fonia di base che tutti i servizi peritelefonici evoluti 

sviluppati nel progetto 
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3.1.3 Architettura hardware dell’Oggetto 

L’architettura hardware dell’Oggetto: è disponibile, è descritta in modo discorsivo e contiene 

i capitoli indicati nella tabella seguente anche se ordinati in modo diverso 

Descrizione capitolo %   

Parametri dimensionali minimi:  

o Potenza di calcolo  100 

o RAM  100 

Sistema operativo 100 

Deployment del sistema/Oggetto 100 

Middleware 100 

Librerie esterne 100 

RDBMS 100 
 

 Descrizione dell’architettura hardware  

Un singolo server di fascia bassa è in grado di ospitare tutte le componenti 

dell'infrastruttura. Opzionalmente, per l'interconnessione con la PSTN attraverso un 

operatore telefonico tradizionale, è necessario utilizzare un voice gateway o una apposita 

scheda di interfaccia installabile direttamente sul server 

 

3.1.4 Architettura TLC dell’Oggetto 

L’architettura di telecomunicazione dell’Oggetto: non è disponibile 

3.2 Realizzazione 

3.2.1 Manualistica disponibile 

Manuale di installazione e configurazione, manuale di amministrazione del sistema, 

disponibili su (http://voip4u.unife.it) 

3.2.2 Case – Computer aided software engineering 

Nessuno 

3.2.3 Ciclo di sviluppo 

Nessuno 

3.2.4 Standard utilizzati  

Nessuno 
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3.2.5 Linguaggio di programmazione 

Python, Ruby, Bash 

3.3 Test e collaudo 

3.3.1 Specifiche dei test funzionali e non funzionali  

Le specifiche dei test dell’Oggetto: non sono disponibili 

3.3.2 Livello di copertura dei test rispetto ai requisiti da valutare 

Non disponibile  

3.3.3 Piano di test; 

Il piano di test dell’Oggetto: non è disponibile 

3.3.4 Specifiche di collaudo  

Le specifiche di collaudo dell’Oggetto: non sono disponibili 

3.4 Installazione, uso e manutenzione   

3.4.1 Procedure di installazione e configurazione 

Le procedure di installazione e configurazione dell’Oggetto: sono disponibili, descritte in 

modo  discorsivo e contengono i capitoli indicati nella tabella seguente anche se ordinati in 

modo diverso 

Descrizione capitolo %   

Verifiche preliminari e ex post 90 

Livelli di automazioni necessari  90 

Procedure di caricamento o porting della base informativa 100 

 

3.4.2 Manuale di gestione  

Il manuale di gestione dell’Oggetto: è disponibile ed è descritto in modo discorsivo 

 Indice del manuale di gestione 

 

Installazione 

Configurazione 

Dettagli Implementativi 

Guida Utente 

Guida Amministratore 

Integrazione Skype e Google Talk 

Risorse aggiuntive 
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Integrazione con software esterno 

 

3.4.3 Manuale utente  

Il manuale utente dell’Oggetto: non è disponibile 



 

 

Università degli Studi di Ferrara 
RIPARTIZIONE SERVIZI INFORMATICI 

 

Scheda per la descrizione di  

programmi informatici o parti di 

essi ceduti in riu so 
 

 

 Pagina 15 di 18  

 

4 SEZIONE 4 – QUALITÀ DELL’OGGETTO 

4.1 Piano di qualità 

4.1.1 Contenuti del piano 

Il piano di qualità dell’Oggetto: non è disponibile 

4.1.2 Descrizione della qualità 

Nessuna 

4.2 Profilo di qualità dell’Oggetto 

Al fine di valutare quantitativamente gli attributi per la valutazione della qualità dell’Oggetto, 

l’amministrazione cedente fornisce i seguenti valori in suo possesso: 

4.2.1 Modularità  

 Numero di componenti auto consistenti dell’Oggetto: ____ 

 Numero totale di componenti dell’Oggetto: ____ 

  

4.2.2 Funzionalità 

4.2.2.1 Interoperabilità  - Protocolli di comunicazione 

 Numero dei protocolli di comunicazione dei sistemi/programmi con i quali 

l’applicazione deve poter colloquiare: _____  

 Numero dei protocolli di comunicazione correttamente implementati (ovvero che hanno 

superato i relativi test) all’interno dell’Oggetto: ____ 

4.2.3 Maturità  

Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.  

4.2.3.1 Densità dei guasti durante i test 

 Numero di guasti rilevati durante i test: _____  

 Numero di casi di test eseguiti: _____ 

4.2.3.2 Densità dei guasti 

 Numero di guasti rilevati durante il primo anno di esercizio dell’Oggetto: _____  

 Numero totale di FP dell’Oggetto: _____ 

4.2.4 Usabilità  

Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.  
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4.2.4.1 Comprensibilità – Completezza delle descrizioni 

 Numero di funzioni descritte nel manuale utente: _____ 

 Numero totale di funzioni: ______ 

4.2.4.2 Apprendibilità - Esecuzione delle funzioni 

 Numero di funzioni che sono state eseguite correttamente dall’utente consultando la 

documentazione: _____ 

 Numero di funzioni provate: ____ 

4.2.4.3 Apprendibilità- Help on-line  

 Numero di funzioni per le quali l’help on-line è correttamente posizionato: _____ 

 Numero di funzioni provate: ____ 

4.2.4.4 Configurabilità  

 Numero totale di parametri di configurazione: 120  

 Numero totale di funzioni: 500  

 

4.2.5 Manutenibilità 

Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.  

4.2.5.1 Conformità allo standard di Progettazione  

 Numero di deviazioni dagli standard di progettazione _____ 

 Numero dei diagrammi progettuali realizzati _____ 

4.2.5.2 Conformità agli standard di codifica  

 Numero di deviazioni dallo standard di codifica:_____ 

 Numero di linee di codice esaminate:____ 

4.2.5.3 Analizzabilità  - Generale 

 Numero totale di commenti: 13.296  

 Numero totale di linee di codice: 51.363 

4.2.5.4 Testabilità  - Generale 

 Numero di funzioni con associato almeno un caso di test:____  

 Numero totale di funzioni elementari: _____ 

4.2.5.5 Testabilità  - Automatismi  

 Numero di casi di test automatizzati con opportune funzioni di test interne:____ 

 Numero totale di casi di test:____ 
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4.2.6 Portabilità  

Il valore del requisito è determinato dalla concorrenza dei seguenti attributi elementari.  

4.2.6.1 Adattbilità– Strutture dei dati  

 Numero di strutture dati trasferibili tra DB commerciali senza modifiche:74 

 Numero totale strutture dati: 74   

4.2.6.2 Adattabilità – Funzioni  e organizzazione 

 Numero di funzioni indipendenti dalla organizzazione dell’amministrazione:____ 

 Numero totale di funzioni:____ 

4.2.6.3 Installabilità  - Generale 

 Numero di step di installazione descritti nel manuale di installazione:12 

 Numero totale di step di installazione:12 

4.2.6.4 Installabilità  - Automatizione delle procedure 

 Numero di step automatizzati descritti nel manuale di installazione:8 

 Numero totale di step di installazione:12 

4.2.6.5 Installabilità  - Multiambiente 

 Numero totale degli ambienti operativi nel quale l’Oggetto può essere installato per i 

quali l’Oggetto dispone di funzioni di installazione: 2 (Ubuntu Linux e Red Hat Linux) 

 Numero totale degli ambienti operativi su cui può essere installato: qualsiasi 

distribuzione Linux 
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5 SEZIONE 5 – FORMAZIONE 

5.1 Costi sostenuti per la formazione 

Non disponibili 

5.2 Dati quantitativi 

Non disponibili 

5.3 Descrizione dell’azione formativa 

Non disponibile 

5.4 Materiale didattico 

Per la predisposizione del materiale didattico: Non sono state fornite indicazioni 


