
LibreOffice per la Pubblica
Amministrazione

Il nuovo numero della Rubrica Open
Source è dedicato al LibreOffice, la
suite nata dalla scissione di OpenOf-
fice.org, che dimostra la vitalità e l’im-
pegno che le Community infondono
nel loro lavoro.
Lo Studio Storti ce ne illustra storia e
caratteristiche.

La storia ed il contesto
LibreOffice è una suite di produtti-
vità individuale Open Source, nata
nel 2011 da un Fork del vecchio pro-
getto OpenOffice.org. 
I motivi che hanno spinto alla sepa-
razione sono molteplici, ma si riassu-
mono nel fatto che parte della com-
munity di OpenOffice.org non si è
più rispecchiata nelle scelte e nell'i-
deologia dei nuovi vertici, decidendo
così di intraprendere una nuova
strada.
Esistono quindi due prodotti distinti:
Apache OpenOffice, che ad oggi è in
carico alla Apache Foundation e Li-
breOffice, che è in carico alla TDF (una
fondazione senza scopo di lucro di di-

ritto europeo, con sede in Germania).
Analizzando i numeri di questi due
prodotti si evidenziano differenze so-
stanziali: prima fra tutte, la maggiore
velocità di rilascio di LibreOffice ri-
spetto ad Apache OpenOffice, con la
conseguente introduzione di nuove
funzionalità e risoluzione di bug, ma
soprattutto, una sempre più profonda
interoperabilità con i formati proprie-
tari di altri prodotti, come Microsoft
Office, ma non solo. Per capire i mo-
tivi che hanno portato a questa situa-
zione è importante prendere visione
di alcuni dati tecnici: LibreOffice
conta 380.000 contribuzioni di codice
da più di 1.100 sviluppatori, mentre
Apache OpenOffice conta 14.600
contributi di codice da circa 115 svi-
luppatori, con un trend in calo (fonte:
www.ohloh.net). La spiegazione di
tale fenomeno è da ricercarsi in una
quasi totale migrazione della ex com-
munity OpenOffice.org al progetto
LibreOffice, compresi i core develo-
per e le aziende che supportano il
progetto. All'interno della TDF, l'Italia
gode di una posizione privilegiata, in
quanto uno dei direttori della Fon-
dazione è il nostro Italo Vignoli.

LibreOffice in Italia
L'Italia, e ancor più la Pubblica Ammi-
nistrazione, è in una fase storica in cui
le soluzioni Open Source vengono fi-
nalmente riconosciute per il loro valore
e non solo per il loro risparmio eco-
nomico. In questo contesto vediamo
sempre più realtà migrare a LibreOffice
da soluzioni commerciali come Micro-
soft Office o da vecchi OpenOf-
fice.org. L'unico vero ostacolo alla dif-
fusione di LibreOffice nella Pubblica
Amministrazione era la mancanza di
una offerta professionale, strutturata
ed affidabile, a garantire al meglio il
processo di migrazione ed assistenza.
Citando le parole del Prof. Aliprandi in
un suo recente articolo “Migrare
un’amministrazione pubblica a Li-
breOffice è un’operazione che neces-
sita di supporto. Ci sono novità”.

Buone Notizie
Il 19 settembre 2013, Studio Storti Srl
entra ufficialmente nell'Advisory
Board di LibreOffice e contestual-
mente annuncia l'apertura della Di-
visione che si occuperà di garantire
agli enti un processo professionale e
certo per la migrazione ed il succes-
sivo supporto.
La nuova Divisione è composta dal
personale più qualificato esistente in
Italia, con esperienza pluriennale sul-

la migrazione di Pubbliche Ammini-
strazioni a LibreOffice. 
Inoltre, sulla base di una serie di ac-
cordi commerciali con aziende e sog-
getti leader della community Li-
breOffice, assicura il massimo sup-
porto possibile.
Questo garantisce agli enti di poter
contare su di un partner storico ed af-
fidabile come Studio Storti, attivo nel
mondo dell'Open Source per la PA da
oltre 15 anni e, nel contempo, di ave-
re la certezza di poter vedere soddi-
sfatta ogni possibile necessità attra-
verso i vari livelli di servizio proposti:
• Progettazione
• Migrazione
• Formazione
• Deployment 
• Assistenza
• HelpDesk
• BugFixing
• Custom Build 
Finalmente, come previsto dal art. 68
del CAD, gli enti possono fare una
comparazione tecnico-economica,
avendo tutti gli elementi per dimo-
strare che la migrazione a LibreOffi-
ce, oltre a creare un evidente rispar-
mio economico, è tecnicamente mi-
gliore, grazie anche alla possibilità di
contrattualizzare servizi a valore ag-
giunto che garantiscono il risultato.
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Uno dei principali trend che
continuerà ad influenzare il set-
tore ICT nei prossimi anni è si-
curamente il cloud, divenendo
sempre più parte integrante di
ogni sviluppo futuro. 
Per questo, un tema attuale e
di grande interesse per le
aziende di varie dimensioni è
“quanto la propria infrastrut-
tura di rete sia pronta” per la
nuova tecnologia. 

Domande e risposte
La domanda se l’è posta an-
che Allied Telesis - fornitore
globale e azienda leader nel
settore dello sviluppo di infra-
strutture di rete - che ha pro-
mosso a livello EMEA un’in-
dagine destinata a rivelare,
per la prima volta, in che mi-
sura le aziende europee siano
veramente pronte a integrare
le applicazioni cloud. E recen-
temente sono stati presentati
a Milano i risultati preliminari
della ricerca, condotta su oltre
500 professionisti IT, con l’o-
biettivo principale di verificare
quanto le imprese pubbliche
e private siano pronte a sfrut-
tare i vantaggi offerti dai ser-
vizi cloud. Altra domanda,
molto attuale, a cui si è cer-
cato di dare una risposta nel
corso dell’incontro promosso
da Allied Telesis, è come ri-
durre i costi e la complessità

della gestione delle reti en-
terprise. Affrontando i temi
della virtualizzazione e dell’au-
tomazione delle reti, si discute
tanto di SDN (Software Defi-
ned Networking), ma questa
tecnologia è oggi impiegata
soprattutto in grandi data cen-
ter. In risposta alla necessità
sempre più incalzante delle
aziende di ottimizzare la pro-
pria infrastruttura, di ridurre la
complessità della rete, oltre
che i tempi e le risorse neces-
sarie per gestirla, nasce Allied
Telesis Management Fra-
mework (AMF), una tecnologia
innovativa. che le aiuterà a ri-
durre fino al 60 % complessità
e costi di gestione della rete. 
La tecnologia mette a disposi-
zione dei clienti Enterprise i
vantaggi della tecnologia SDN,
legati all’automazione di al-
cune operazioni e alla sempli-

ficazione della configurazione
e del management delle reti,
senza costringerli a rinnovare
interamente l’hardware. 
Le caratteristiche principali
sono la gestione centralizzata,
l’auto-backup e l’aggiorna-
mento automatico delle confi-
gurazioni, il provisioning auto-
matico e l’auto-recovery, che
rendono la rete plug-and-play
e la sua gestione “zero-touch”.
L’azienda giapponese da
tempo sostiene che resilienza,
scalabilità e semplicità di ge-
stione - funzionalità chiave di
AMF - costituiscono le basi di
una rete cloud–ready. 

Il caso Bari
Ma una rete deve essere sem-
pre funzionante, a prescindere
dalle scelte architetturali che si
adottano. Lo testimonia, ad
esempio, il Politecnico di Bari,
che si è avvalso del supporto

di Allied Telesis sia per il rap-
porto qualità/prezzo delle so-
luzioni proposte sia per le ga-
ranzie di supporto a livello
locale. “Nello specifico - ha
spiegato Gennaro Boggia,
professore associato in tele-
comunicazioni del Politecnico
- abbiamo lavorato per rein-
gegnerizzare l’infrastruttura di
networking e renderla resi-
liente e performante, al punto
da poter supportare in tran-
quillità le future virtualizzazioni
e la dematerializzazione dei
nostri processi, richiesteci
dalle vigenti norme”. 
Il Politecnico di Bari si articola
nel campus principale di Bari,
collegato ad altre due strut-
ture (amministrazione e labo-
ratori) e a due sedi distaccate:
Foggia, a 130 km, e Taranto, a
90 km. In seguito all’ammo-
dernamento che ha interes-

sato il politecnico negli anni
scorsi, la rete è oggi scalabile,
resiliente e disponibile 24 ore
su 24. L’architettura attuale ha
permesso di avere una ge-
stione intelligente della rete
in un’organizzazione tipica-
mente distribuita sul territo-
rio, come quella di Bari. 

Un mercato importante
All’incontro è intervenuto an-
che Alberto Manfredi, Presi-
dente CSA (Cloud Security Al-
liance) Italy Chapter, che ha
rilevato come il mercato cloud
sia in forte crescita. 
“In particolare, il mercato dei
cloud services, nella modalità
Public Cloud, è oggi molto
ricco di offerte, non solo gra-
zie alla dinamicità e forza di in-
vestimento degli OTT (Goo-
gle, Amazon, …) ma anche a
quella di alcuni vendor, dei
nuovi Cloud Service Provider
e, soprattutto, grazie al re-
cente ingresso delle Telco”. 
Si tratta dunque di un merca-
to importante, come afferma
anche l'Agenzia per l'Italia Di-
gitale, che ha pubblicato le pri-
me linee guida sull’adozione
del Cloud nella PA e gestirà le
prossime gare di ammoder-
namento delle infrastrutture
ICT della PA in cui il cloud è in-
serito come elemento abili-
tante per i servizi erogati.
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UN’INDAGINE A LIVELLO EMEA PROMOSSA DA ALLIED TELESIS 

L’ESPERIENZA AL POLITECNICO DI BARI
“Il mercato enterprise italiano è pronto per il cloud?”

Gennaro Boggia - Politecnico di Bari Alberto Manfredi - CSA




