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Secondo una leggenda del seco-
lo VIII, Aimo e Vermondo, conti di
Turbigo, furono inseguiti dai
cinghiali durante una battuta di
caccia in Brianza. 
I due fecero voto che, se si fosse-
ro salvati, avrebbero fondato un
monastero dedicato a S. Vittore.
Dio esaudì le preghiere, e essi
mantennero la loro promessa. 
Il documento più antico che cita
il monastero di S. Vittore risale
all’851, mentre Meda si trova per
la prima volta citata in una per-
gamena dell’856. 
Da allora sono cambiate molte
cose: la città conta ventitremila
abitanti e, nonostante gli oltre
mille anni di storia alle spalle,
vanta un’Amministrazione co-
munale ispirata al futuro.
Una spinta innovativa che si ri-
flette in vari ambiti della vita
pubblica, favorendo una mag-
giore efficienza e risparmi nei
processi IT della macchina co-
munale. L’Ict Manager, Giusep-
pe Biagio Celano, nel corso de-
gli anni, ha aperto le porte al fu-
turo delle comunicazioni. 
Fra le varie esperienze, è stata
posta in essere un’infrastruttu-
ra di telefonia moderna, agile ed
efficiente.
Il Comune di Meda ha quattro
sedi: oltre al Municipio, c’è la
sede distaccata di via Adua con
ulteriori uffici, la Polizia locale
e la Biblioteca Civica. 
Spiega Celano: “Appena imple-
mentammo, precedentemente
al 2005, un progetto di cablag-
gio strutturato tra le allora no-
stre tre sedi, notammo una cer-
ta rigidità nell’architettura tele-
fonica. Per esempio, quando si
manifestava l’esigenza di spo-
stare un BCA, bisognava chia-
mare un tecnico esterno. I tem-
pi erano troppo lunghi e i costi
troppo alti. Dovevamo dunque
dotarci di una struttura più fles-
sibile, efficiente ed economica,
anche perché le variazioni erano
all’ordine del giorno. I cambia-
menti dovevano essere imme-
diati e possibili attraverso un
tool di management centrale.
Insomma, un’infrastruttura più
proiettata al futuro, espandibile
a piacimento e flessibile”.
Il Comune si rivolse a Consip, ma
le offerte non rispecchiavano
pienamente le esigenze. Si deci-
se allora per la gara d’appalto:
“Dovevamo superare scogli co-
me la limitazione nelle comuni-
cazioni con la Polizia locale, che
avvenivano con sole due linee,
oppure con la Biblioteca, che
aveva un’unica linea urbana. Ol-
tre alle specifiche esigenze, il
capitolato tecnico era molto esi-
gente: potere configurare e pro-
grammare il sistema in autono-
mia, affidandoci il meno possi-
bile alla manutenzione esterna e
abilitando persino la possibilità
di fare diagnostica, di modo che,
in caso di intervento del fornito-
re, il problema fosse già cono-
sciuto e la risoluzione velocizza-
ta. In tal senso era prevista an-

che la formazione e la fornitura
dei tool di management. I tempi
di assistenza richiesti erano di
sole quattro ore. Per quanto ri-
guarda il numero di utenze, ave-
vamo richiesto un minimo di 86
telefoni analogici e 16 digitali”.
Alla gara si presentarono 20
concorrenti, un numero più alto
rispetto alle attese. Vinse Pana-
sonic, con l’installatore Carno-
vali Telecomunicazioni. La solu-
zione prevedeva l’installazione
di un KX-TDA 200 in Municipio e
di un KX-TDA 30 nella sede del-
la Polizia locale. 
Ma successivamente decidem-
mo di modificare i piani origina-
li, anche per la biblioteca. Ini-
zialmente era prevista una solu-
zione completamente VoIP, ma
preferimmo poi mantenere una
struttura ibrida, acquistando
anche una TDA 15, con cui ga-
rantirci una situazione mista:
dagli accessi base ISDN, per le
telefonate in entrata e uscita, ed
un trunk IP, con la sede master in
Municipio, per passare le chia-
mate esterne o interne a costo
zero fra gli uffici”. 
La situazione si è evoluta ulte-
riormente quando è stata aper-
ta la sede di via Adua, in cui è
stata collegata una KX-TDA 100. 
“Nel 2008 – continua Celano –
vista la diffusione delle nuove
tecnologie VoIP, supportate da
interventi normativi di incenti-
vaz ione  (Legge  F inanziar ia
2008), e le potenzialità delle
nuove centrali telefoniche su IP
di Panasonic, abbiamo scelto di
intraprendere una nuova fase di
aggiornamento e sviluppo”.
La sede decentrata di via Adua è
migrata alla nuova centrale te-
lefonica KX-TDE100 con SD En-
hanced, il Municipio è migrato
al KX-TDE200 con SD Enhanced,
per la piena integrazione GSM,
dotandosi inoltre di Unified
Messaging, per avere la comple-
ta integrazione con la posta
elettronica. 
Al di là delle specifiche tecniche
della rete, il Comune, grazie al-
l’impiego delle nuove centrali, di
soluzioni avanzate di Voice
Messaging, come i KX-TVM50
(due in totale), e ad applicazio-
ni CTI, come il Phone Assistant
per l’integrazione Desktop, si è
garantito un’infrastruttura mo-
dellabile su qualsiasi esigenza. 
Come esempio, Celano porta le
elezioni: “Prima, nel momento in
cui bisognava comunicare i dati
di affluenza, tutte le sedi di seg-
gio chiamavano simultanea-
mente l’ufficio elettorale, trova-
vando occupato. Oggi,  basta
abilitare una configurazione
provvisoria con cui, dopo aver
composto il numero radice del
centralino, la centrale riconosce
il chiamante e, con un gruppo
ICD di distribuzione, smista a ca-
scata e in automatico le chia-
mate ai diversi interni liberi del-
l’ufficio elettorale. Appena fini-
te le elezioni, con pochi click si
disabilita tutto”. 

Una situazione potenzialmente
replicabile per qualsiasi esigen-
za provvisoria. 
Inoltre, grazie all’applicazione
Phone Assistant, è possibile mi-
gliorare l’efficienza di alcune
attività istituzionali. 
L’integrazione con Microsoft
Outlook permette agli utenti di
sfruttare tutte le funzionalità
del telefono direttamente dalla
schermata di posta elettronica:
effettuare e ricevere chiamate è
possibile cliccando direttamen-
te su un nome della rubrica. 
Grazie all’adozione di una piat-
taforma avanzata di comunica-
zione, il Comune può sfruttare
anche tutti i vantaggi economi-
ci delle soluzioni VoIP: sia per le
chiamate in uscita dall’ente che
per i collegamenti dei diversi uf-
fici sul territorio, che avvengo-
no addirittura a costo zero con
un’infrastruttura di rete già rea-
lizzata. 
Ma non finisce qui, dal momen-
to che la console di Unified
Maintenance consente di tene-
re sotto controllo la rete di co-
municazione e apportare qual-
siasi modifica dalla postazione
centrale, abilitando anche – nel
caso di necessità momentanee –
particolari utenze a chiamate
internazionali o a numeri a pa-
gamento (di norma disabilitati). 
Le applicazioni di management
di Panasonic spingono l’agilità
ancora oltre: “Per la gestione di
tutte le centrali da remoto basta
un software installato sul pc
portatile: in questo modo ovun-
que io sia, basta una connessio-
ne a Internet e una VPN per ef-
fettuare modifiche, eseguire la
diagnostica di guasti e configu-
rare tutte le centrali per nuove
esigenze. 
Possiamo mettere in piedi in po-
co tempo una sede remota occa-
sionale o, perché no, fissa. 
A breve, potremmo avere l’esi-
genza di un nuovo ufficio in un
quartiere decentrato: basterà
una connessione Internet, un
semplice switch e un PC portati-
le. Potremmo anche non mette-
re un telefono fisico, l’IP soft-
phone permette di avere il tele-
fono integrato nel pc e di dare
comandi con un semplice click
del mouse. 
L’ integrazione GSM, invece,
consente agli utenti in mobilità
di essere riconosciuti dalla cen-
trale telefonica come interni del
centralino, garantendo così il
pieno accesso alle risorse del
PBX (rubrica di sistema, linee te-
lefoniche, funzioni speciali). 
Infine, sui PBX abbiamo installa-
to e configurato altre utility,
quali i GSM Gateway, per la ri-
duzione dei costi nelle telefona-
te ai cellulari, e soluzioni soft-
ware come il Blue’s, per la ge-
stione addebiti multisede e ope-
razioni di business intelligence.
Il tutto in tranquillità, grazie al-
la certificazione Panasonic”.

Alessandro Murè

A Meda, l’infrastruttura Tlc di Panasonic e Carnovali Telecomunicazioni 
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24 settembre
Sicurezza Ict 2009
Dopo il successo dell'edizioni romana e bolognese,
Soiel International propone un nuovo appuntamen-
to, con un’area demo in cui le aziende leader nel set-
tore mettono la propria esperienza al servizio dei
professionisti di tutti livelli che, quotidianamente, si
trovano ad affrontare problematiche di security nel-
la gestione delle informazioni aziendali.
A Padova, Sheraton Hotel, Corso Argentina 5
Info: www.soiel.it

25 settembre
Ict virtuale: valore reale
La virtualizzazione, che indica il processo di crea-
zione della versione virtuale di una risorsa fornita
di norma fisicamente, può essere declinata in
azienda in molti modi e in differenti ambiti appli-
cativi e tecnologici. Per fare il punto, ecco la se-
conda tappa, convegno con area dimostrativa, du-
rante il quale, grazie ad interventi curati dalle
aziende sponsor, vengono approfondite con taglio
tecnico/applicativo le diverse aree di impatto del-
la virtualizzazione.
A Padova, Sheraton Hotel, Corso Argentina 5
Info: www.soiel.it

28-30 settembre
Call center management
Soiel presenta due corsi sul tema del call center, personaliz-
zazioni per l'italia dei corsi Icmi, di grande successo negli Usa
e in diversi paesi del mondo. Il primo, per misurare in termi-
ni di efficienza il call center, di due giornate, si rivolge a tut-
te le figure professionali che gestiscono questa realtà sem-
pre più complessa. Il secondo, per misurarne l'efficacia; si svi-
luppa in un'unica intensa giornata e si rivolge a tutti i livel-
li: direttori, responsabili, analisti e supervisori.
A Roma, presso Regus, via Salandra 18
Info: www.soiel.it

1 ottobre
Documento Digitale: 
dematerializzare, gestire e archiviare 
Appuntamento con la seconda edizione dell'evento, con area
expo, interamente dedicato alle tecnologie e alle soluzioni
che permettono di ridurre l'uso della carta nei processi azien-
dali. Grazie all'esperienza diretta di aziende leader del set-
tore e a figure consulenziali, verranno delineati vantaggi e
fattori critici di Dematerializzazione, Conservazione Sostitu-
tiva e Archiviazione Digitale, con attenzione all'efficienza dei
processi e al ROI, senza trascurare il valore fondamentale di
un approccio green per migliorare l'impatto ambientale.
A Roma, Sheraton Hotel, viale del Pattinaggio 100
Info: www.soiel.it
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