Unified Communications,
l’innovazione è di regola
Una soluzione Cisco messa a punto da Project Informatica consente
al Monastero di Bose di razionalizzare e ottimizzare i sistemi di
comunicazione interni ed esterni. Ancora una volta, l’integrazione in
un’unica rete IP ha fatto la differenza.

In breve
Azienda
Monastero di Bose
La sfida
• Centralizzare
l’infrastruttura telefonica
originariamente separata
in linee a numerazione
diversa.
• Ridurre i costi di
comunicazione interna
ed esterna.
• Dotarsi di un sistema
affidabile, flessibile
e scalabile, cablato e
wireless, in grado di
supportare anche i
dispositivi analogici.
Obiettivi raggiunti
• Grazie alle potenzialità
della soluzione di Unified
Communications Cisco
è stata implementata
una rete multiservizio dati
e voce che ha generato
un miglioramento
della telefonia e della
trasmissione dei dati
e un abbattimento dei
costi di chiamata anche
da e verso i cellulari.

Il Monastero di Bose nacque più di 40 anni
fa, quando il Priore Enzo Bianchi stabilì le
fondamenta del suo progetto presso l’area
di Bose, un piccolo villaggio del Comune
di Magnano, in provincia di Biella. A seguito
del totale abbandono della popolazione,
Bose rimase in disuso fino alle operazioni
di recupero operate, a partire dalla fine
degli anni ’60, dai primi membri della
comunità. Nel corso degli anni successivi,
le abitazioni furono dapprima prese in affitto,
quindi acquistate, ristrutturate e adattate
alle esigenze della vita monastica. Ad oggi
il Monastero conta 70 tra fratelli e sorelle,
provenienti da chiese cristiane diverse, che
condividono una vita comune ritmata dalla
preghiera e dal lavoro, nel celibato e in
obbedienza all’evangelo. Dal 1980 esiste
una Fraternità a Gerusalemme e dal 1998
ad Ostuni (BR), in cui, nella stessa maniera,
vivono altri fratelli.
La superficie complessiva comprende diversi
nuclei abitativi e produttivi che si estendono
nel raggio in un paio di chilometri. Oltre
alle attività artigianali tradizionali, da
cui derivano i proventi grazie ai quali la
comunità si sostenta - ceramica, agricoltura,
miele, marmellate, tisane, ceri, prodotti di
falegnameria, supporti audio con registrazioni
di lezioni e conferenze su temi biblici - nel
Monastero sono presenti una casa editrice
e una struttura di accoglienza per ospiti e
visitatori, che scelgono di condividere la vita
della comunità sostando uno o più giorni,
nel periodo tra febbraio e dicembre.

La comunità sceglie la convergenza
Sin dalla sua fondazione, il Monastero
ha dovuto rispondere alla necessità di
dotare di linee telefoniche, e in seguito di
dati, l’intera area. Tutte le attività svolte dai
fratelli e dalle sorelle necessitavano di sistemi
di comunicazione interna, proprio a causa
della struttura distribuita in edifici lontani tra
loro. Per questo la comunità si è dotata di un
cablaggio, esteso a molti degli edifici compresi
nell’area di riferimento, che ha permesso la
creazione di una rete LAN in fibra ottica.
“Si è quindi proceduto con l’attivazione
di linee telefoniche indipendenti, con
l’attribuzione, ad ogni nucleo abitativo, di
un numero diverso”, chiarisce l’ing. Marco
Garavaglia, che si occupa dell’accoglienza
e della manutenzione del Monastero.
“Ogni chiamata era considerata - e tariffata
- come chiamata esterna. È diventato sempre
più urgente, vista la complessità del sistema
esistente e i costi di utilizzo e gestione che
ne derivavano, cercare di centralizzare
l’infrastruttura, utilizzando un centralino
unico che permettesse di mettere in contatto
i nostri siti attraverso un’unica rete di
dispositivi interni”.
Per svolgere le loro attività, tutti i membri
del monastero devono utilizzare il telefono
per i contatti tra loro e, come ogni altra
realtà produttiva, i servizi offerti dalla
posta elettronica e da Internet.
Dal 2006 è stato attivato un sito Internet
www.monasterodibose.it. “Abbiamo quindi
definito un progetto per superare gli ostacoli
della telefonia tradizionale e ci siamo rivolti
(tramite il sig. Francesco Brissoni della NetTarget di Nembro) a Project Informatica per
ottenere una proposta”.
Project Informatica è il partner tecnologico
che è stato chiamato a mettere in campo una
infrastruttura basata sulle soluzioni di Unified
Communications Cisco. La soluzione infatti
si è dimostrata la più adatta alle necessità
della comunità, soprattutto anche nell’ottica
di un approccio graduale e scalabile alla
tecnologia. In poco tempo è stata messa a
punto una soluzione completa, cablata e
con una componente wireless, in grado di
incorporare gli apparati analogici preesistenti
e di fornire le basi per future implementazioni
aggiuntive e innovativi – nonché illimitati
– servizi a valore aggiunto.

“Anche il Monastero di Bose ha deciso di sfruttare
i vantaggi offerti dall’Unified Communications Cisco,
che grazie al nostro apporto in fase di progettazione
e personalizzazione si è rivelata una scelta vincente”,
aggiunge Marco Mazzoleni, sistemista di Project
Informatica e coordinatore del progetto. L’apporto
del System Integrator bergamasco è stato
determinante proprio nell’adattare la soluzione
Cisco alla configurazione, tutt’altro che banale,
che il Monastero richiedeva. “La comunità di Bose
voleva conservare la separazione delle linee e della
numerazione preesistente; abbiamo pensato così ad
un dispositivo abbastanza capiente da ospitare tutte
le schede necessarie per mantenerle attive. Abbiamo
proposto quindi Cisco Unified CallManager Express
installato su un router ISR Cisco 3825 che è in
grado di supportare fino a 140 utenti, in un’ottica di
scalabilità. La soluzione comprende anche Cisco Unity
Express per la parte di VoiceMail e di risponditore
automatico”.
Al centralino software Cisco Unified CallManager
Express, ideale per le piccole realtà che necessitano
di soluzioni semplici ma dotate di funzionalità
all’avanguardia, sono connessi IP Phone Cisco di vari
modelli, e non solo. La migrazione verso l’innovativa
tecnologia su IP ha comunque permesso di mantenere
una parte di telefonia tradizionale presente nell’area
più antica del complesso, che non era stata inclusa
originariamente nella LAN. I telefoni analogici
sono tuttora funzionanti sulla rete IP grazie a Voice
Gateway VG 224 Cisco, in grado di gestire fino a
24 apparati analogici ciascuno, e singoli adattatori
Cisco ATA. L’apporto di Project Informatica ha fatto
decisamente la differenza. “Avere più linee telefoniche
da integrare implica differenti procedure di cascate
di chiamata. Siamo riusciti a personalizzare in modo
massiccio l’intera architettura, dalla configurazione ad
aspetti quali l’instradamento delle chiamate in ingresso
e in uscita”.
Ma la soluzione è stata pensata anche in ottica
mobility, come sottolinea Garavaglia. “A breve
sostituiremo i nostri vecchi cordless – la reperibilità
negli spazi esterni è un altro elemento importante
– con i nuovi Cisco Wireless IP Phone 7920.
I telefoni mobili saranno integrati alla rete grazie
agli Access Point Cisco ubicati in alcune aree del
Monastero”. Il sistema prevede anche l’utilizzo
di un apparato GSM Gateway dotato di 4 schede
GSM che permettono l’abbattimento dei costi di
chiamata da e verso i cellulari. “Chi ha necessità di
spostarsi può utilizzare un cellulare come estensione
del centralino. Grazie a questa funzionalità il
CallManager Express comunica con i cellulari
attraverso un interno, a costo zero”.

Anche la parola viaggia sulla rete IP
Sfruttando le potenzialità della Comunicazione Unificata
è stata messa a disposizione della comunità di Bose
una rete multiservizio dati e voce che ha generato
un miglioramento non solo per la telefonia. “Molte
delle nostre attività sono informatizzate”, aggiunge
Garavaglia, “presso i laboratori e gli uffici per la gestione
dell’accoglienza e l’organizzazione di convegni e incontri.
Qiqajon, la casa editrice che fa parte del complesso può
ora contare su una rete dati affidabile e sicura che, nel
complesso, supporta anche il funzionamento di un sito
web che non è solo informativo”.
Nel caso di una realtà piccola ma molto attiva come
il Monastero di Bose, è evidente non solo l’obiettivo
sul lungo termine di aver effettuato un investimento
– tecnologico ed economico – in grado di crescere con
le sfide del futuro. L’utilizzo nel quotidiano, la facilità
di gestione (in autonomia) e la flessibilità nell’utilizzo
delle soluzioni Cisco costituiscono un fattore di
soddisfazione senza precedenti.
“Ad ogni presa di rete possiamo collegare
indifferentemente un IP Phone o un PC, questo rende
l’infrastruttura estremamente versatile”, conclude
Garavaglia. “Possiamo avere l’indicazione di chi ha
chiamato ma non è riuscito a mettersi in contatto con
l’interno desiderato e beneficiare di report dettagliati delle
chiamate fatte e ricevute. Si tratta di servizi che prima
non erano possibili e che sono molto utili per i nostri
laboratori, i quali hanno molti e continui scambi con
l’esterno e, ora, possono tenere traccia di ogni attività.
L’intera infrastruttura è per la maggior parte gestita
internamente; laddove finiscono le nostre competenze
chiediamo l’aiuto dei tecnici di Project Informatica, grazie
ai quali abbiamo ottenuto una soluzione disegnata su
misura alle nostre esigenze”.
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