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Premessa 
 

Si precisa che i servizi e i sistemi, relativi al Wireless Internet Service provider “Provinciawifi”, cui il presente 

documento si riferisce, sono quelli riportati nella documentazione di progetto intitolata “Sistema di provisioning e 

gestione della rete Wi-Fi per la Provincia di Roma”, Vs. protocollo N. 140.321 del 10/11/2008 e nella documentazione 

dal titolo “Progetto Gestione Provinciawifi”, Vs. protocollo N. 85.560 del 16/06/2009. 

 

Gestione e manutenzione del wireless ISP “Provinciawifi” 
 

Al fine di mantenere in piena efficienza i sistemi, i servizi e la connettività del wireless ISP sviluppato nell’ambito del 

progetto “Provinciawifi”, sono di seguito descritte le attività di gestione e manutenzione adattiva ed evolutiva che il 

CASPUR svolgerà nel corso dell’anno 2010. 

 

Manutenzione	  adattiva	  ed	  evolutiva	  delle	  infrastrutture	  

 

Data la criticità del sistema di registrazione delle nuove utenze di Provinciawifi, il CASPUR s’impegna a mantenere in 

piena efficienza il numero telefonico utilizzato dall’utenza del servizio di connettività wi-fi. In particolare il CASPUR 

s’impegna a monitorare la fruibilità del numero di telefono dedicato alla registrazione e, in caso di malfunzionamento, 

s’impegna a intervenire al fine di ripristinarne la raggiungibilità entro 4 ore lavorative dalla segnalazione. 

  

Per quanto concerne eventuali malfunzionamenti non direttamente imputabili al consorzio, il CASPUR s’impegna a 

segnalare tempestivamente i problemi rilevati al proprio fornitore del servizio di telefonia, sollecitandone la risoluzione. 

I tempi di ripristino in tal caso saranno conformi agli SLA sottoscritti con il fornitore del servizio di telefonia. 

 

Le altre attività principali di manutenzione adattiva ed evolutiva che saranno svolte nell’ambito del presente progetto, 

sono riportate di seguito: 

 

• sviluppo di un sistema che consenta il cambio password da parte degli utenti finali del servizio Provinciawifi; 

• estensione del Captive Portal personalizzabile a tutti gli hotspot del sistema Provinciawifi; 
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• sviluppo di una versione “mobile” dell’interfaccia di monitoraggio degli apparati che consenta la presentazione 

testuale delle informazioni sulla disponibilità degli access point; 

• ampliamento delle funzionalità del sistema di monitoraggio per la separazione degli apparati di accesso non 

funzionanti da quelli in funzione; 

• ampliamento delle funzionalità del sistema di monitoraggio per la visualizzazione di un istogramma della 

disponibilità degli stessi per ora; 

• valutazione della possibilità di adottare contromisure volte a risolvere il problema dell’incompatibilità 

dell’infrastruttura utilizzata per la centralizzazione del traffico degli utenti (VPN) con la MTU ridotta di alcune 

linee ADSL. Qualora possibile il CASPUR s’impegna ad implementare le contromisure individuate per tutte le 

nuove installazioni degli apparati di accesso. 

 

Helpdesk	  di	  secondo	  livello	  e	  gestione	  della	  infrastruttura	  “Provincia	  Wi-‐Fi”	  

 

Il secondo livello di helpdesk è incaricato di risolvere le problematiche tecniche riguardanti l’infrastruttura centrale e 

periferica.  

L’helpdesk di secondo livello non è direttamente contattato dagli utenti del wireless ISP Provinciawifi ma agisce: 

 

• all’apertura dei ticket da parte del primo livello mediante il sistema di trouble ticketing; 

• in cooperazione con gli helpdesk di secondo livello preposti all’amministrazione di realtà federate al sistema 

“provinciawifi”. 

• coordinandosi con gli helpdesk di secondo livello preposti all’amministrazione di realtà federate al sistema 

“provinciawifi”; 

• configurando opportunamente il sistema di monitoraggio. 

Le competenze dell’helpdesk non includono, tra le altre: 

 

• risoluzione di complicazioni insorgenti in fase d’installazione dei nuovi apparati di accesso wi-fi riconducibili 

a problemi di connettività locale, cablaggio o qualità dei collegamenti Internet dei siti remoti; 

• risoluzione delle problematiche dei singoli utenti del servizio wifi. 
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Il personale dell’helpdesk di secondo livello sarà inoltre incaricato dell’implementazione di tutti i sistemi necessari 

all’adeguamento normativo e delle prestazioni dell’infrastruttura centrale preesistente del wireless ISP Provinciawifi. 

 

Si osservi che, al fine di consentire il corretto svolgimento degli incarichi dell’helpdesk di secondo livello, si assume la 

presenza di un helpdesk di primo livello in grado di discriminare con efficacia le problematiche inerenti problemi 

infrastrutturali dell’architettura da quelle riconducibili a errori dell’utenza. L’helpdesk di primo livello dovrà dunque 

(scremando e accumulando le richieste di assistenza provenienti dall’utenza) valutare l’opportunità di scalare le 

problematiche verso l’helpdesk di secondo livello. 

 

Il CASPUR s’impegna a mantenere un indirizzo e-mail e un numero di telefono di rete fissa ai quali l’helpdesk di 

secondo livello potrà essere contattato. L’helpdesk di secondo livello sarà operativo dalle ore 9 alle ore 17, dal lunedì al 

venerdì. 

 

Coordinamento	  tecnico,	  amministrativo	  e	  legale	  

 

Il coordinamento tecnico ed amministrativo ha i seguenti incarichi: 

 

• pianificazione e produzione della necessaria documentazione da presentare 

o agli enti locali di pertinenza (i.e.: ‘Denuncia di Inizio Attività per l’installazione di impianti con potenza in 

antenna inferiore a 20 watt’, rif. da art. 87 del D. Lgs. 259/2003); 

o al Ministero delle Telecomunicazioni (i.e.: Rilascio delle autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico 

dell’accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di telecomunicazioni). 

• pianificazione e implementazione delle misure tecniche necessarie ad ottemperare ai requisiti legislativi; 

• pianificazione dell’acquisto del nuovo hardware necessario al corretto funzionamento dell’infrastruttura 

centrale e periferica; 

• pianificazione ed implementazione di nuove funzionalità del sistema e coordinamento delle operazioni 

necessarie. 
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Avvio, gestione e manutenzione del progetto open source di 
diffusione dell’architettura utilizzata con Provinciawifi 
 

Dato il valore innovativo dell’infrastruttura realizzata per il wireless ISP “Provinciawifi” e dati i risultati soddisfacenti 

di stabilità e scalabilità del progetto, su proposta della Provincia di Roma, il CASPUR offre un servizio di 

progettazione, implementazione e manutenzione di una versione open-source degli strumenti utilizzati. 

Il progetto open-source in oggetto, diretto da CASPUR e sponsorizzato dalla Provincia di Roma, sarà principalmente 

rivolto alle pubbliche amministrazioni che, nell’ambito del crescente interesse nell’utilizzo di strumenti open-source e 

in aderenza alle linee guida sul riuso del software, potranno anche contribuire alla sua evoluzione. 

Tutti gli strumenti sviluppati saranno comunque a disposizione dell’intera comunità. 

 

CASPUR s’impegna dunque a: 

• Predisposizione di tutti gli strumenti di supporto necessari alla gestione e manutenzione del progetto open-

source, quali:  

o Sistema di versioning per il mantenimento del codice sorgente 

o Sistema TRAC per la gestione dei ticket relativi a bug, richieste nuove funzionalità 

o Wiki per la documentazione inerente gli strumenti sviluppati 

o Forum pubblici 

• Utilizzare personale altamente qualificato per 

o La gestione di alto livello del progetto 

o La predisposizione e la manutenzione sistemistica degli strumenti di supporto 

o Lo sviluppo degli strumenti facenti parte del progetto open-source 

• Predisporre un servizio di assistenza gratuita, per mezzo di forum pubblici 

 

Con riferimento alla documentazione di progetto intitolata “Sistema di provisioning e gestione della rete Wi-Fi per la 

Provincia di Roma” (Vs. protocollo N. 140.321 del 10/11/2008) si precisa che il progetto open-source in oggetto sarà 

finalizzato all’ingegnerizzazione, generalizzazione ed evoluzione delle soluzioni adottate per il WISP Provinciawifi, 

con particolare riferimento ai seguenti sistemi software: 
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• sistema di registrazione delle nuove utenze con le seguenti funzionalità: 

o registrazione gli utenti mediante un numero di telefono cellulare di un operatore italiano; 

o registrazione gli utenti mediante acquisizione di un documento di identità; 

o possibilità per gli utenti di effettuare il recupero delle credenziali di accesso; 

• sistema di auto-provisioning della configurazione degli apparati di accesso, ovvero l’insieme delle applicazioni 

software in grado di permettere la configurazione centralizzata degli apparati di accesso; 

• sistema di monitoraggio degli apparati di accesso e degli utenti di un generico wireless ISP basato sulle 

tecnologie di cui al presente documento; 

• firmware degli apparati di accesso, specificamente sviluppato per molteplici dispositivi, personalizzato per 

l’utilizzo con l’infrastruttura di cui al presente documento. 

 


