
Forlì-Cesena abbatte i costi dell’email
L’Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena è riuscita a ottimizzare le risorse
e a ridurre i costi della posta elettronica passando a un mail server centralizzato
e adottando un servizio di webmail

Il CST della ProvInCIa
dI Forlì-CeSena
Il Centro Servizi Territoriali dell’Ammi-
nistrazione Provinciale di Forlì-Cesena 
serve una ventina di Enti tra piccoli Co-
muni e Comunità montane per un totale 
di 26 domini  e circa 450 utenti; a questi 
si aggiungono i circa 600 utenti del solo 
Ente provinciale. I Comuni sono collega-
ti tra loro tramite Lepida, l’infrastruttura 
di collegamento della PA dell’Emilia 
Romagna, che attualmente sta migrando 
verso una rete a fibre ottiche. L’ammini-
strazione è affidata al team guidato dal 
responsabile dei sistemi Adler Ravaioli.

Il Problema
Inizialmente, per fornire i servizi di ge-
stione della posta elettronica, ogni Co-
mune si era dotato di un proprio server, 
al quale accedevano gli utenti utilizzan-
do Microsoft Outlook come client.
Nel corso del tempo era però emersa 
la necessità di accentrare e ottimizzare 
le risorse impegnate per la creazione di 
sistemi di posta locali, giungendo a una 
soluzione che da un lato permettesse di 
contenere i costi e dall’altro di ridurre gli 
interventi di natura tecnica anche trami-
te l’adozione di un software flessibile e 
semplice da gestire.
L’Amministrazione provinciale scelse 
così di installare due server centrali (uno 
per la posta dell’Ente Provinciale, l’al-
tro per quella degli altri Enti), dotati di 
Linux e del mail server Qmail, presso il 
proprio CST (Centro Servizi Territoria-
li): questi avrebbero gestito i domini di 

posta elettronica, mentre sui singoli PC 
degli utenti sarebbero rimasti i client.
“Anche questo approccio aveva tuttavia 
finito per mostrare i propri punti debo-
li” spiega Adler Ravaioli, responsabile 
dei sistemi dell’Amministrazione Pro-
vinciale. “In particolare, la scelta di 
utilizzare software installato in locale su 
ogni computer comportava la necessità 
di disporre di un reparto tecnico per gli 
eventuali interventi in ogni Comune o, 
qualora ciò non fosse possibile per sva-
riati motivi, quella di inviare un tecnico 
dalla sede centrale, con evidente dispen-
dio di tempo e risorse. Inoltre, per certi 
versi si trattava di una soluzione sovra-
dimensionata: pochissimi utenti utiliz-
zavano infatti le funzioni aggiuntive di 
Outlook (calendario, agenda), mentre la 
maggior parte si limitava alla semplice 

posta elettronica. Sarebbe stato utile, 
infine, disporre di un sistema che non 
legasse gli utenti al singolo PC ma con-
sentisse di accedere al proprio account 
di posta da qualunque postazione, anche 
da casa. Il tutto sarebbe dovuto avvenire 
senza disorientare gli utenti nel passag-
gio da una soluzione all’altra”.

la SoluzIone 
La risposta a questi problemi fornita da 
T-Consulting si è mossa in due direzioni.
La prima ha comportato la sostituzione 
dei server Linux con macchine Windows 
su cui installare MDaemon. In questo 
caso i piccoli comuni hanno affidato la 
gestione della propria posta interamente 
alla Provincia; quelli più grandi – come 
Cesenatico – hanno continuato ad avere 
un proprio server, sul quale è stato instal-
lato ancora MDaemon.
La scelta di questo software ha presen-
tato diversi vantaggi: innanzitutto la 
facilità d’installazione e la flessibilità. 
Poi, la semplicità di gestione: MDae-
mon gestisce infatti la posta elettronica 
e la propria configurazione esclusiva-
mente tramite dei file; in questo modo 
“il mail server può essere trattato come 
un normale file server” – spiega ancora 
Ravaioli – “riducendo così i tempi e le 
complessità di eventuali interventi. Ciò 
si riflette anche sulla facilità con cui è 
possibile attrezzare un server di backup, 
semplicemente copiando i file presenti su 
quello principale”. Sfruttando tale pos-
sibilità l’Amministrazione ha dato vita a 
un terzo server (in aggiunta ai due per la 
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gestione dell’email), parallelo e virtuale, 
dove conservare lo “storico” della posta 
elettronica, spostandovi le e-mail più 
vecchie in maniera che siano sempre ac-
cessibili all’utente tramite un’interfaccia 
a lui familiare.
Proprio il modo di interfacciarsi con 
l’utente è l’altra direzione in cui si è 
mossa T-Consulting. La proposta ha pre-
visto la sostituzione dei numerosi client 
locali con una soluzione web-based, che 
si è concretizzata nell’installazione del 

modulo WorldClient.
L’adozione di Worl-
dClient ha permesso 
agli utenti di sganciarsi 
dal PC su cui era presen-
te il client con il proprio 
account, consentendo 
loro di accedere alla ca-
sella email anche dalla 
propria abitazione. Inol-
tre l’adozione di un’in-
terfaccia simile a quella 
di Outlook, giudicata 
molto user friendly sia 

dall’amministratore che dagli utenti stes-
si, ha permesso che il passaggio fosse 
pressoché indolore. Ravaioli conferma il 
fatto che “oggi, dopo quattro anni, tutti 
si dicono soddisfatti del sistema attuale e 
nessuna lamentale è mai stata avanzata. 
Molte funzionalità disponibili con la so-
luzione precedente sono accessibili an-
che in questa – come le agende, o il ca-
lendario – e coloro che ne facevano uso 
possono continuare a farlo, mentre la 
comodità di avere una rubrica condivisa 
ha permesso di velocizzare il lavoro. Dal 
punto di vista dei tecnici, il risultato più 
eclatante è rappresentato dalla conside-
revole riduzione del numero delle chia-
mate al supporto: se prima capitava di 
doversi recare sul posto, dall’utente, per 
riconfigurare Outlook o per altri inter-
venti che richiedevano la presenza fisica 
davanti al PC, ora tutto viene eseguito 
via web. Ciò ha avuto una immedia-
ta ricaduta positiva anche sulle spese, 
permettendo di realizzare un risparmio 
tangibile”.
Ravaioli prosegue: ”Inoltre, laddove 
non era possibile avere un ufficio tecnico 
locale, sono stati ridotti al minimo i tem-
pi morti causati da malfunzionamenti 
del client. Infine, ai Comuni è stato dato 
accesso all’interfaccia web di ammini-
strazione dei propri account, consen-
tendo loro di avere una certa autonomia 
nel gestire la creazione e l’eliminazione 
delle caselle di posta, riducendo a zero 
anche in questo caso i tempi di attesa. Il 
passaggio a MDaemon, ormai avvenuto 
da circa sei o sette anni, non ha richiesto 

un utilizzo di risorse hardware partico-
lari: si tratta di macchine con Windows 
Server 2003, dotate di 2 Gbyte di RAM, 
che non hanno mai sofferto di criticità 
durante il proprio lavoro. Ai tre server 
originali (posta della Provincia, posta 
degli Enti, storico della posta) è stata 
poi aggiunta una quarta macchina che 
funge da server secondario qualora sia 
necessario (per eventuali malfunziona-
menti di quelli principali) e, più di recen-
te, un quinto server – virtuale – adibito 
al filtraggio a monte dello spam tramite 
il software SecurityGateway”.
Un ultimo ma importante vantaggio, 
sempre sul fronte della riduzione dei co-
sti, è quello relativo alla questione delle 
licenze. Inizialmente la Provincia aveva 
acquistato licenze che limitavano il nu-
mero degli utenti; poi, una volta constata-
ta l’affidabilità del sistema, ha acquistato 
una licenza per un numero illimitato di 
utenti, operazione possibile visti i costi 
contenuti. “Si tratta di un aspetto par-
ticolarmente significativo specialmente 
per dei Comuni che uniscono le risorse 
per avere una gestione efficiente a costi 
abbordabili” conclude Ravaioli.

MDaemon è un mail server flessibi-
le, completo ed economico per si-
stemi operativi Microsoft Windows 
che si integra con Active Directory e 
supporta i dispositivi BlackBerry. È 
in grado di gestire la posta elettro-
nica appoggiandosi alla casella di 
un Internet Service Provider oppure 
ospitando un dominio completo di-
rettamente sulla propria rete trami-
te il proprio server SMTP. MDaemon 
integra anche funzioni di antivirus 
e di protezione dallo spam, oltre a 
funzionalità groupware per la con-
divisione di rubriche e calendari. 
Dispone inoltre di un WorldClient, 
un modulo webmail che consente 
di accedere tramite browser alla 
propria casella di posta per gestire 
email, contatti e agenda, e di We-
bAdmin, uno strumento che per-
mette di amministrare il mail server 
tramite un’interfaccia web.

Che CoS’è mdaemon

T-Consulting (http://www.t-con-
sulting.it/) è un’azienda di Forlì 
specializzata nella progettazione, 
implementazione e gestione di ser-
vizi ICT con una particolare focaliz-
zazione sulle tecnologie di virtualiz-
zazione, di Business Continuity, le 
soluzioni di Unified Messaging e i 
sistemi di gestione e monitoraggio 
delle infrastrutture. 
T-Consulting progetta e da vita a 
soluzioni tecnologiche - realizzate 
on-site o erogate in outsourcing - 
robuste, sicure e capaci di adattarsi 
all’evoluzione delle esigenze di bu-
siness dei clienti. 
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