: : Tecnologia
CMDBuild è una applicazione web tecnologicamente avanzata per la gestione delle infrastrutture IT,
progettata secondo le linee guida SOA (Service Oriented Architecture), implementata con componenti
server in linguaggio Java e con interfaccia utente Ajax.
Una architettura organizzata in componenti e servizi rappresenta la migliore soluzione per realizzare
applicazioni scalabili e manutenibili, oltre che interoperabili.
Attraverso un webservice SOAP CMDBuild rende disponibili i dati archiviati nel CMDB ed i relativi metodi
di gestione, tramite lo standard Portlet JRS è garantita l’interoperabilità con applicazioni di tipo “Portal”.
CMDBuild comprende un Modulo di Amministrazione dedicato alla configurazione del modello dati ed alla
definizione di utenti e permessi, ed un Modulo di Gestione dedicato all’aggiornamento e consultazione dei
dati, alla esecuzione di processi e produzione di report.
I componenti software integrati o interoperanti con CMDBuild e gli standard seguiti comprendono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Libreria Ext JS per i componenti client basati su tecnologia Ajax
Database PostgreSQL con utilizzo estensioni OO e PostGIS
Motore reportistica JasperReports con editor IReport
Motore workflow Enhydra con editor JPEd
Libreria Prefuse per il grafo delle relazioni (tecnologia Flash)
Open Office e MystiqueXML per la stampa unione
Alfresco per la gestione documentale
OCS Inventory per l’inventario automatico degli asset
OpenLDAP per l’accesso a sistemi di autenticazione esterni
GeoServer e OpenLayers per le funzionalità GIS
Apache AXIS per la implementazione del webservice
Portale Liferay per la pubblicazione di Portlet JSR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Architettura del codice

Schemi XML per disegno report
XPDL per la descrizione dei processi di workflow
Schemi XML e XSLT per sincronizzazione OCS Inventory
Schemi XML per la stampa unione con Open Office
JSON come formato di interscambio fra client e server
Protocollo SOAP per la implementazione del webservice
Protocollo WS-Security per l’autenticazione del webservice
JSR 168 e 286 per la pubblicazione di Portlet
WMS per la gestione mappe
WFS per la gestione modifica feature vettoriali
IMAP e POP3 per l’accesso a server di posta elettronica

Tutti i marchi visualizzati appartengono ai leggittimi proprietari.

: : Diffusione
CMDBuild è stato scelto da numerosi enti pubblici e privati, fra cui:
• Avvocatura Generale dello Stato
• Consiglio Regionale della Toscana
• Comuni di Udine, Bologna, Pordenone, Vigevano
• Provincia di Agrigento
• CartaSI
• ABI (Associazione Bancaria Italiana)
• Corepla (Consorzio Nazionale Recupero Plastica)
• AscoTLC
• Aeroporto di Bologna

: : Supporto informatico

Il progetto ci ha colpito per le sue connotazioni tecnologiche. Siamo stati
favorevolmente impressionati sia dall’aderenza alla logica ITIL che dalla
estrema flessibilità di utilizzo e personalizzazione del sistema.
Antonella Consiglio – Avvocatura dello Stato
Ci sembra molto interessante la modalità con cui questo progetto Open
Source supporta direttamente la parte metodologica di ITIL .
Calo Cammelli – Consiglio Regionale Toscana

: : Supporto organizzativo ITIL ®

• Installazione e verifica remota del sistema
• Analisi e modellazione della struttura dati
• Importazione iniziale dati preesistenti
• Modellazione di processi personalizzati
• Disegno di report personalizzati
• Configurazione Automatic Inventory
• Integrazione con portali intranet
• Corsi di formazione base e avanzati
• Manutenzione e assistenza

• Analisi situazione esistente (assessment)
• Riorganizzazione dei processi in ottica ITIL
• Formazione ITIL personale interno
• Certificazione ITIL personale interno
• Analisi di dettaglio dei singoli processi
• Verifica periodica del sistema
• Definizione catalogo dei servizi
• Individuazione SLA e KPI
• Miglioramento continuo del sistem
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: : Certificazione fornitori terzi
• Corsi di formazione a personale tecnico
• Esami e certificazione
• Utilizzo del logo di fornitore certificato
• Assistenza tecnica in varie modalità
• Assistenza commerciale
• Condivisione strategie e roadmap
• Pubblicazione lista sul sito del progetto
• Accesso a materiale marketing
• Partecipazione ad eventi comuni

Open Source configuration and management database

CMDBuild è un marchio depositato da Tecnoteca srl, maintainer del progetto
ITIL ® is Registered Trade Mark, and a Registered Community Trade Mark of the Office of
Government Commerce, and is Registered in the U.S. Patent and Trademark Office
www.CMDBuild.org - Open Source configuration and management database

Il sistema più flessibile
per configurare su misura
il database degli asset informatici
e disegnare i processi di gestione
con le reciproche correlazioni

CMDBuild è una applicazione web completamente configurabile dall’ente utilizzatore per

modellare ed amministrare il database degli asset informatici (CMDB sta per “Configuration and
Management Data Base”) e supportarne i workflow di gestione.
Obiettivo del sistema è quello di agevolare gli operatori nel mantenere sotto completo controllo
la situazione degli asset informatici utilizzati, conoscendone in ogni momento la composizione, la
dislocazione, le relazioni funzionali e le modalità di aggiornamzento nel tempo.
CMDBuild è un modulo centrale di gestione, interoperabile con basi dati ed applicazioni esterne
dedicate: automatic inventory, gestione documentale, elaborazione testi, servizi di directory,
posta elettronica, sistemi di monitoraggio, portali intranet, altri sistemi informativi.
CMDBuild è un sistema flessibile ed espandibile in modo graduale ed autonomo dall’utilizzatore,
orientato all’utilizzo delle best practice di qualità ITIL (IT Information Library) e rilasciato con
licenza open source GPL

: : A quali domande risponde

CMDBuild è rilasciato con
licenza open source GPL
ed utilizza esclusivamente
componenti open source
selezionati per validità tecnologica e diffusione
CMDBuild si ispira ed è
aderente alle “best practice”
ITIL (Information Technology
Infrastructure Library), oramai uno standard
per la gestione dei sistemi informativi

: : Download

• di quante e quali risorse informatiche
dispongo
• dove si trova un asset, chi e come lo utilizza
• di cosa fa parte e da cosa è composto
• quali sono le garanzie o contratti in scadenza
• dispongo di tutte le licenza software
necessarie
• cosa è successo nella vita di un asset
• quali asset hanno richiesto più ticket di
assistenza
• a quali dispositivi di rete sono collegati gli
asset
• su quali altri asset impatta una modifica
• quali attività sono in attesa di un mio
intervento
• chi ha svolto delle attività su una risorsa,
quando, con che esito e chi le ha autorizzate
• quali SLA devo garantire
• dove si trovano contratti e manuali d’uso

Sono liberamente scaricabili dal sito del
progetto il codice sorgente, i manuali
dell’applicazione, brochure, slide ed altra
documentazione:

< www.cmdbuild.org >

CMDBuild
Open Source
configuration and
management
database

: : CMDBuild è
• CONFIGURAZIONE
• CORRELAZIONE
• PROCESSI
• INTEROPERABILITÀ
• INVENTORY
• DOCUMENTI
• REPORTISTICA
• GEORIFERIMENTI
CMDBuild è stato promosso dal Comune di
Udine ed è stato progettato e realizzato da
Tecnoteca con la consulenza ITIL di Cogitek

Comune di Udine

Comune di Udine
www.CMDBuild.org - Open Source configuration and management database

: : Configurazione del modello dati

: : Consultazione delle correlazioni

Ogni utilizzatore può definire in modo autonomo
il modello dati ottimale per le proprie necessità
operative in termini di:
• entità informative da trattare nel sistema (“classi”)
• informazioni descrittive (“attributi”)
• tipologie di relazioni (“domini”)
• liste di valori (“lookup”)
• utenti, gruppi e permessi di accesso
• eventuali criteri di georiferimento
Il modello logico definito tramite un editor di schemi Entità – Relazioni viene poi configurato in
CMDBuild attraverso il Modulo di Amministrazione.
Ogni modello dati potrà prevedere fra le “classi” asset di vario genere inclusi software e
servizi, fornitori, utenti, contratti, elementi di rete, ubicazioni, ticket, richieste di modifica, ecc.

: : Processi personalizzati

Attraverso i “domini” configurati nel modello dati
vengono definite e aggiornate correlazioni fra le
schede, fra cui ad esempio:
• item con altri item (dipendenze funzionali,
gerarchiche)
• item con assegnatari, fornitori e contratti
• item e assegnatari con ubicazioni
• item con periferiche di rete, cablaggi, punti rete e
VLAN
• item, assegnatari e operatori con processi di ticketing o modifica della configurazione
• item, utenti, operatori e fornitori esterni con SLA e catalogo dei servizi.
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: : Reportistica
Ubicazioni

Una volta definito il modello dati questo viene
popolato importando i dati iniziali già disponibili e
aggiornando poi il sistema con attività continuative
nel tempo.
Una gestione efficace dei dati richiede la disponibilità
di report di vario genere sui dati inseriti: riepilogativi,
analitici, statistici con grafici.
Semplici report tabulari possono essere prodotti
con un wizard interno al sistema, per i report più
sofisticati si utilizza l’editor visuale esterno IReport della suite open source JasperReports.
I report così configurati vengono poi importati in CMDBuild e messi a disposizione delle
diverse tipologie di utilizzatori.

: : Automatic Inventory

Postazioni Client

Fornitori

Licenze
Workflow

Archivio
documenti

: : Georiferimento

Con criteri definibili in modo guidato può essere
configurato l’aggiornamento periodico del CMDB da
sistemi esterni.
Tramite l’interfacciamento di un sistema di Automatic
Inventory (quale ad esempio il prodotto open source
OCS Inventory) vengono aggiornati periodicamente
i dati tecnici dei computer gestiti (direttamente o con
uno specifico workflow di approvazione da parte del
Change Manager).
L’interfacciamento di un sistema di monitoraggio può importare nel sistema gli allarmi
rilevati sugli item (server, impianti di rete, impianti di controllo ambientale quali antincendio o
condizionamento) e renderli disponibili per analisi incrociate sui dati.
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: : Gestione documenti

Server e rete

Nelle attività operative di gestione può rivestire una
particolare utilità conoscere la localizzazione precisa
degli item ed interrogare anche in forma grafica
questo particolare tipo di correlazioni.
Sono gestite sia rappresentazioni locali (planimetrie
CAD) che riferite ad un territorio più esteso (GIS).
Nel primo caso può essere modellato il dettaglio del
singolo vano ed eventualmente il posizionamento degli asset negli uffici o degli impianti nei
vani comuni.
Nel secondo caso possono essere visualizzate entità informative distribuite sul territorio, ad
esempio gli asset dislocati in sedi aziendali diverse, le sedi dei fornitori, ecc.
Sono utilizzabili più servizi mappe (OpenStreetMap, GoogleMaps, ecc) e possono essere
caricati come sfondo disegni vettoriali o raster.

CM

Ogni workflow viene descritto in termini di:
• sequenza delle operazioni, con eventuali flussi
condizionati
• informazioni da visualizzare e richiedere all’utente
in ogni passaggio
• automatismi da eseguire (avvio processi dipendenti,
aggiornamento del DB, invio mail, ecc)
• ruoli utente abilitati ad eseguire ciascun passaggio
del workflow
I workflow sono disegnati tramite l’editor visuale esterno open source JPEd e poi importati in
CMDBuild e interpretati dal motore interno Enhydra Shark.
Con questi meccanismi di base possono essere configurati tutti i processi previsti da ITIL,
inclusi quelli di Event Management (incidenti o “ticket”, richieste di servizio e di informazioni),
Change Management (standard e non standard), Configuration Management, ecc.
Ulteriori workflow utili nella gestione IT possono riguardare in generale le attività IMAC e la
movimentazione degli asset.

I documenti costituiscono per ITIL un’importante
componente informativa correlata agli item trattati nel
CMDB: manuali e documentazione tecnica, contratti,
modulistica, screenshot di errore, disegni tecnici,
immagini di oggetti e ubicazioni, ecc.
CMDBuild utilizza come repository “embedded” il
sistema documentale Alfresco, leader di mercato fra
le soluzioni open source e non solo.
Il sistema consente di associare ad una scheda
uno o più documenti, classificarli in categorie,indicizzarli in modalità “full text”,ricercarli da
CMDBuild per categoria e testo contenuto.

: : Interoperabilità
ITIL v.3 estende il concetto del CMDB unico e
monolitico, prevedendo situazioni in cui sono presenti
diversi CMDB interoperanti.
CMDBuild implementa diverse soluzioni di
interoperabilità:
• webservice SOAP, che espone tutti i metodi primitivi
per la gestione dei dati, degli allegati documentali e
dei processi
• esportazione di funzionalità sotto forma di Portlet
JSR per l’integrazione in portali esterni collaborativi (fra cui Liferay in ambito open source)
di funzionalità riservate agli utenti non informatici interessati ad eseguire dei report, avviare
dei processi o consultarne l’avanzamento, verificare informazioni di propria pertinenza
(asset assegnati, ecc)
• sistema di sincronizzazione con basi dati generiche, tramite meccanismi di tipo ETL e
caricamento guidato da workflow

è un sistema configurabile a 360 gradi: modello dati, processi, report, connettori con sistemi esterni

