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1. Prefazione di Mark Spencer 
 
 

1.1. Prefazione originale 

 

This is an exciting moment, to be writing a preface, not just for a book on 

Asterisk, but for a book on Asterisk in Italian, a language I barely speak (or 

write) a word of!  As exciting as this is, it's worth a moment to remember the 

humble roots from which Asterisk was derived. 

 

Fundamentally, Asterisk did not start as a project to change the world.  

Rather, it started life as a project to let me avoid the expense of a phone system 

for my tiny company at the time, Linux Support Services.  For better or for worse, 

however, I don't tend to think small and I selected the name Asterisk to 

represent my vision that the software would grow to do everything in 

telecommunications, just as rm -f * would delete every file in a given directory.  

The first public release of Asterisk was in 1999, but it really wasn't until 2001 

or so when it first started to gain traction in a public sense.    

 

The telecom industry has been ripe for Open Source for quite some time.  In 

a sense, it is amazing that there was so little in Open Source telecom before 

Asterisk – setting aside the zaptel architecture which would not likely have been 

possible before 2001.  Telecom is a huge market – larger than the operating 

system and database markets which already had open source solutions for 

some time.  The direct market for telecom, those who install Asterisk, tend to be 

highly technical people and we receive a great deal of contribution from them.   

 

As a customer, Asterisk saves you money over other traditional proprietary 

telecom solutions and as vendor, Asterisk provides you the opportunity to make 

more money by adding more value.   Really, though, what's most important 

about Asterisk is control.  Unlike traditional systems in which you are greatly at 
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the mercy of the vendor from whom you've purchased your product, Asterisk 

gives you access to the same intellectual property that any of the rest of us have 

– assuring your ability to control your own future since you can make any bug 

fixes or feature enhancements or behavioral changes that you need.  Even if 

you're not a programmer yourself, you benefit from access to the source code 

because other programmers can work on the code, either because they have the 

same problem that you do, or because you pay them to do so. 

 

Asterisk has obtained a lot of its growth in Europe, where Linux is even 

more widely used and accepted than it is in the US.  Not only is Europe a 

market for products, but it's the source of a great deal of Asterisk contribution!  

It's especially rewarding to see Asterisk growing in Italy, as I've always felt it 

was long past due time for the America to have something to give back to Italy in 

exchange for one of Italy's most important contributions to computer science: the 

pizza! 

 

Ciao, 

Mark 
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1.2. Prefazione tradotta 

 
E’ un momento particolare per scrivere una prefazione, non solo perchè si 

tratta di un libro su Asterisk, ma un libro su Asterisk in italiano, una lingua che 

conosco appena! 

Dal momento che è così importante, vale la pena ricordare le umili radici 

dalle quali è stato creato. 

 

Fondamentalmente Asterisk non iniziò come progetto per cambiare il 

mondo. Si trattò piuttosto di un’idea per evitare la spesa del sistema telefonico 

per la mia piccola azienda di allora, chiamata Linux Support Services.  

In genere non ho la tendenza a pensare in piccolo e scelsi quindi il nome di 

“Asterisk”, per rappresentare la mia visione secondo cui il software sarebbe 

cresciuto per realizzare “Tutto” nel settore delle telecomunicazioni, proprio come 

rm –f * consente di cancellare tutti i file sull’archivio di un computer.  

La prima versione di Asterisk fu rilasciata nel 1999, ma si dovette 

aspettare all’incirca fino al 2001 perché iniziasse a diventare di interesse 

pubblico. 

 

L’industria delle telecomunicazioni era matura per l’Open Source già da un 

certo tempo. In altri termini è sorprendente come l’Open Source fosse così poco 

adottato nel mercato delle telco prima dell’uscita di Asterisk, tralasciando il fatto 

che l’architettura zaptel non sarebbe stata probabilmente fattibile prima del 

2001. 

Quello delle telecomunicazioni è un mercato enorme, più esteso di quello 

dei sistemi operativi e dei database che possiedono già delle soluzioni Open 

Source da lungo tempo. 

 

Il segmento delle telco, in particolare di coloro che installano Asterisk, 

tende ad essere costituito da persone tecnicamente molto specializzate e grazie 

a ciò riceviamo dei validi contributi. 
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Dal punto di vista del cliente, Asterisk consente di risparmiare rispetto alle 

soluzioni proprietarie di molti costruttori. Asterisk offre inoltre l’opportunità di 

realizzare ulteriore business grazie alla possibilità di aggiungervi del valore. 

In realtà ciò che risulta veramente importante di Asterisk è il “Controllo”. 

A differenza dei sistemi tradizionali, dove siamo pesantemente alla mercè 

del costruttore da cui abbiamo acquistato il prodotto, Asterisk fornice l’accesso 

alla stessa proprietà intellettuale che possiede l’intera comunità di sviluppatori, 

assicurandoci la capacità di controllare il nostro futuro, dal momento che 

possiamo concorrere direttamente alla risoluzione di eventuali problematiche o 

sviluppare i nuovi servizi che ci servono ritagliati su misura. 

 

Anche se non siete dei programmatori potete beneficiare dell’accesso al 

codice sorgente, siccome altri programmatori lavoreranno sul codice, perché 

avranno le vostre stesse esigenze oppure semplicemente perché li pagherete per 

farlo. 

 

Asterisk ha raggiunto una crescita elevatissima in Europa, dove Linux è 

utilizzato ed accettato in modo persino più diffuso che negli Stati Uniti. L’Europa 

non è solamente un mercato per i prodotti, ma è la fonte di un gran numero di 

contributi per lo sviluppo di Asterisk. 

 

In particolare è per me una soddisfazione osservare la crescita di Asterisk 

in Italia, dal momento che ho sempre pensato che fosse giunta l’ora per 

l’America di restituire qualcosa all’Italia, in cambio di uno dei più importanti 

contributi italiani al mondo intero: la pizza !  

 

Ciao, 

Mark 
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2. Introduzione 
 
Questo libro è pensato per tutti coloro che vogliono approfondire la loro 

conoscenza sul Voice over IP con particolare attenzione all’ “invenzione” che, a 

nostro avviso, rappresenta l’evoluzione strategica nel modo di progettare i 

nuovi servizi di comunicazione basati su piattaforme Open Source: Asterisk ! 

 

Per i neofiti delle reti viene prima offerta, nel capitolo 3, una panoramica 

generale sulle telecomunicazioni. Successivamente viene introdotto 

brevemente Linux e le sue particolarità. 

 

Chi conosce bene queste nozioni di base e vuole focalizzarsi da subito su 

Asterisk può passare direttamente alla lettura del capitolo 5 e dei successivi. 

 

Asterisk è una soluzione Open Source e pertanto gode del continuo 

contributo al suo sviluppo da ogni parte del pianeta. Ogni suggerimento o 

feedback su questo libro è quindi benvenuto ! (book@wildix.com)  

 

I continui aggiornamenti saranno mantenuti presso il sito http://www.wildix.it .  

 

 



 
Asterisk e dintorni – La guida Italiana al VoIP Open Source 

 
Pagina 12 

 
Copyright © : Diego Gosmar, Giuseppe Innamorato, Dimitri e Stefano Osler 

www.wildix.com 

 

3. Le reti di telecomunicazioni 
 
 
 

3.1. Reti dati 

 

La teoria ed il conseguente sviluppo delle reti di telecomunicazioni è una 

delle realtà più complesse mai realizzate dall’uomo. Nei capitoli seguenti ci 

focalizzeremo sulle caratteristiche principali del networking: termine anglofilo 

ormai di utilizzo comune, che affonda le sue radici nella struttura degli 

strumenti di comunicazione più disparati (in gergo denominati protocolli) per 

stabilire connessioni tra calcolatori o più in generale tra entità multi livello.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Architettura dei protocolli 
 

 

Realtà o filosofia astratta ? Oggi, nell’era della Profit Economy, più che 

mai concretezza: le entità di cui parliamo possono essere applicazioni software 

che sono direttamente visibili all’utente finale, oppure programmi scritti per 

agire da intermediari (middleware) di cui spesso ignoriamo l’esistenza, ma 
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che costituiscono quella architettura multi livello che permette di gestire 

servizi complessi. 

Come il processo di realizzazione di un’automobile passa attraverso 

sottoprocessi più elementari che scompongono il problema nel suo insieme, la 

costruzione dell’autoveicolo appunto, così una rete di telecomunicazioni o la 

stessa Internet ed i suoi servizi sono l’incastro di elementi articolati che 

consentono il funzionamento dell’intero sistema. 

 

3.2. Reti locali 

 

Il confine tra reti geografiche e locali non rappresenta una demarcazione 

caratterizzabile con qualche formula matematica o artificio linguistico. 

Possiamo pensare ad una rete locale come una realtà che consente il trasporto 

delle informazioni in aree circoscritte, come edifici di aziende o enti pubblici, 

campus universitari, fiere, centri turistici o agglomerati industriali. 

Lo standard de facto sicuramente più utilizzato ad oggi, quando parliamo 

di reti locali, è costituito dai protocolli della suite IEEE 802, che ripercorrono 

la trasmissione dati su cavo via Ethernet (802.3) oppure tramite i sistemi 

wireless WiFi (802.11). 

Il protocollo Ethernet 802.3 fornisce uno standard per l’accesso al 

cosiddetto “mezzo condiviso”, rappresentato fisicamente dai 4/8 fili dei cavi 

UTP (esiste anche l’analogo per la fibra).  

 

 

 

 
Figura 2 – Una rete LAN di tipologia BUS 
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Questo tipo di rete locale consente di attestare molteplici apparati (client 

ethernet) su un unico BUS: i metodi per realizzare tutto ciò sono in genere 

basati su switch, cioè su macchine in grado di strutturare le interconnessioni 

al BUS in appositi centri stella dove convergono i cavi UTP delle varie schede di 

rete. 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 – Realizzazione di una LAN con switch 
 

La condivisione di un unico mezzo fisico da parte di molti utenti è resa 

possibile grazie ad un protocollo derivato dai sistemi CSMA/CD in grado di 

gestire correttamente il problema della collisione dei pacchetti dati. 

Volendo semplificare, questi strumenti sono basati su una parte di 

Carrier Sense Multiple Access (CSMA), cioè sul controllo della portante o 

meglio del segnale per capire se qualcun altro sta già trasmettendo. Tuttavia 

questa prima fase da sola non elimina la possibilità che un client ethernet 

ascolti, non rilevi alcuna presenza di altri segnali e nel frattempo qualcun altro 

esegua le stesse operazioni. In tal caso ci ritroveremo di fronte a due 

trasmissioni sullo stesso mezzo fisico e quindi ad una collisione di 

informazioni (o frame come vengono denominate in genere le unità 

informative ethernet). 
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In pratica, nell'eventualità che la rete sia libera e due o più macchine 

inizino a trasmettere frame contemporaneamente, i segnali inviati da ciascuna 

stazione, interferendo vicendevolmente, distorcono i segnali originali. 

Ecco che interviene la seconda parte del protocollo: il Collision 

Detection (CD). Per evitare queste collisioni, le schede di interfaccia, oltre a 

trasmettere, rimangono in ascolto tramite un circuito per controllare se 

durante la trasmissione si siano verificate delle interferenze, per poi 

ritrasmettere il frame non appena la rete risulti nuovamente libera. 

 

Le reti WiFi stanno attualmente trovando grosse prospettive di 

espansione in virtù degli indiscutibili vantaggi che offrono rispetto ai cablaggi 

tradizionali: minore necessità di punti rete fissi e di stesura cavi, ridottissimo 

impatto ambientale ed elettromagnetico, migliore gestione della mobilità e 

generale miglioramento nei processi di lavoro. 

Anche le reti wireless sfruttano protocolli di accesso al mezzo condiviso 

come succede su ethernet ed implementano tutta una serie di accorgimenti per 

adattare al meglio il trasporto dell’informazione su etere: crittografia e 

controllo degli accessi per garantire sicurezza, controllo di errore, gestione dei 

segnali wireless multipli (ultimamente anche di quelli riflessi) per la miglior 

ricetrasmissione possibile. 

  

Parlare di protocolli Ethernet e Wireless soltanto in termini di Local Area 

Network (LAN) è diventato però riduttivo ad oggi. Sempre maggiore è infatti la 

disponibilità di sistemi che consentono di estendere l’utilizzo di tali tecnologie 

anche su tratte geografiche. 

Si pensi ad esempio alla possibilità attuale di implementare reti private 

virtuali (VPN) in grado di realizzare una vera e propria LAN geografica ed 

associarla a realtà aziendali multi sede che sentono sempre maggiore la 

necessità di interconnettere le varie località operative della stessa compagnia 

per trattare il trasferimento delle informazioni tra una sede e l’altra come se 

fossero virtualmente un’unica sede. 
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Anche i sistemi WiFi e Wireless in genere stanno assumendo connotazioni 

che non sono più limitate a zone ristrette, ma costituiscono vere e proprie 

architetture nelle dorsali delle reti geografiche o di ultimo miglio. 

 

3.3. Reti WAN e VPN 

 

Negli ultimi anni vi è stata una notevole  proliferazione di protocolli 

ottimizzati per le reti geografiche: alcuni si sono rivelati essere  troppo 

complessi per rappresentare una soluzione cost effective, nonostante livelli di 

servizio elevati in termini di qualità e capacità di trasporto (esempio l’ATM), 

altri  sono legati ancora al mondo telefonico, affidabili, ma poco scalabili e 

flessibili, come l’ISDN.  

 

Il protocollo IP rappresenta attualmente l’ unico comune denominatore 

caratterizzante le reti WAN (Wide Area Network). 

 

 
 

Figura 4 – Interconnessione geografica di due LAN 
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Sia che vogliate utilizzare sistemi DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 

per fibra ottica, sia apparati radio Hyperlan a 5,4 GHz oppure ponti radio 

satellitari per raggiungere le zone più lontane, agli estremi avrete a che fare 

con apparati terminali di utente e con applicazioni che basano tutta la loro 

funzionalità sulla suite dell’Internet Protocol (IP). Il termine Internet 

nell’acronimo IP può anche risultare fuorviante in questi casi poiché spesso 

abbiamo a che fare con reti costruite per trasportare dati, fonia, video e 

informazioni in genere tra nodi situati in sedi distanti anche centinaia di 

chilometri tra di loro. Si tratta quindi di reti chiuse non necessariamente 

destinate esclusivamente per l’accesso ad Internet. 

 

In ogni caso il protocollo IP (di cui parleremo nel paragrafo successivo) ha 

ormai caratterizzato in modo pervasivo lo scambio di informazioni su reti di 

ogni genere, in virtù del sua diffusione globale e della sua versatilità. 

Una parentesi a parte va dedicata ai servizi di VPN (Virtual Private 

Network). Essi consentono di realizzare una rete virtualmente dedicata ad un 

cliente che sfrutta un’infrastruttura IP già esistente. Per il provider questo 

rappresenta la possibilità di condividere le risorse (la rete IP in particolar 

modo) per molteplici clienti e quindi ottimizzare gli investimenti. Per i clienti, 

una VPN ben realizzata consente di interconnettere tra di loro le varie sedi 

aziendali e non, in modo da avere a disposizione una vera e propria rete 

(dedicata ma virtuale) su cui convogliare i vari servizi. 

Esistono fondamentalmente due tipologie di VPN oggi ampiamente 

utilizzabili: le VPN basate su Tunnel e le VPN MPLS. Le prime realizzano, come 

dice il termine stesso, degli instradamenti tipicamente dalle sedi periferiche 

verso una sede centrale dove convergono i vari tunnel. L’architettura è basata 

in questo caso su due livelli: sedi slave e sedi master o centri stella. Essa 

richiede apparati da installare presso le sedi dei clienti che realizzino i tunnel e 

risulta per questo indipendente dal provider di trasporto, ma poco scalabile nel 

caso di un numero crescente di siti, poiché l’attivazione di una nuova sede 
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remota richiede la riconfigurazione anche delle sedi master per l’aggiunta dei 

tunnel. 

Le VPN MPLS derivano il loro acronimo Multi-Protocol Label Switching 

da un sistema che caratterizza ogni singolo pacchetto informativo IP con una 

etichetta (una label appunto). Una gestione multi livello delle label consente in 

pratica all’operatore stesso, che fornisce i servizi di connettività e trasporto 

per il cliente, di colorare le informazioni relative ad uno specifico utente in un 

certo modo e colorare le informazioni di altri clienti in modo differente. I 

vantaggi di questa tecnica risiedono indubbiamente nella semplicità degli 

apparati da installare presso gli utilizzatori, in quanto l’intelligenza MPLS sta 

nella rete dell’operatore e nell’elevata scalabilità della VPN: per aggiungere 

una nuova sede è sufficiente che l’operatore etichetti i pacchetti IP relativi ad 

essa in modo che vengano associati alla VPN del cliente in oggetto. 
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Figura 5 – Previsioni di crescita delle reti VPN 

 
Le VPN (siano esse basate su tunnel IPSec o MPLS) rappresentano ad oggi 

uno strumento molto potente per dipingere la rete multi sede di un cliente su 

una tela IP, un po’ come farebbe un artista dei giorni nostri su un quadro 

tecnologico. 
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3.4. Internetworking 

 

Ne è passato di tempo da quando Internet era solo un progetto confinato 

in qualche laboratorio americano dell’ARPA. La sua evoluzione è stata una 

rivelazione per tutti, anche per chi ne aveva progettato le basi in origine: non 

stiamo parlando soltanto di una scelta tecnologica felice, ma di un nuovo 

modo di pensare e di lavorare: una serie di strumenti che hanno cambiato i 

costumi in tutto il pianeta. 

 

Ma in pratica cosa c’è realmente dietro ai servizi principali che possiamo 

utilizzare oggi grazie ad Internet, quali e-mail, navigazione e streaming ? 

Per capirlo in modo semplice dobbiamo come al solito scomporre la sua 

complessità in elementi più semplici: i sistemi autonomi. Possiamo pensare 

all’Autonomous System (AS) come alla rete IP di un provider, di un ente, di 

un’organizzazione che viene gestita da una qualche forma di amministrazione 

unica. 

 

Internet è costituita dall’unione di questi Autonomous System (ne conta 

qualche decina di migliaia ad oggi). Ogni AS scambia le informazioni sulla 

raggiungibilità degli host di sua appartenenza con gli AS che sono ad esso 

direttamente connessi. Quando facciamo una richiesta www con il nostro 

browser, se il sito a cui vogliamo accedere si trova al di fuori dell’AS del nostro 

provider, sarà quest’ultimo che propaga la richiesta ad altri AS (i suoi 

upstream provider in gergo) e così via fino ad ottenere l’indirizzo del sito in 

questione. 

 

Sulla grande rete ogni host è caratterizzato da un indirizzo IP univoco, sia 

esso un server web, un server di mail, un repository di informazioni o un 

PC. Gli indirizzi sono generalmente raggruppati in insiemi contigui denominati 
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sottoreti e sono proprio queste le informazioni elementari che vengono 

scambiate tra i vari AS. Se si prova ad esaminare le subnet che riceve il  

 

router di frontiera di un AS si può notare che sono state  superate le 

160.000 unità, ed il numero aumenta ogni giorno ! 

 

 

Utilizzo di Internet - Suddivisione per continenti 

Popolazione Popolazione

Utilizzo di 

Internet Crescita 

% 

popolazione % 
Regioni del mondo 

( 2005 Est.) 

% del 

mondo   

2000-

2005 

Utilizzo 

attuale 

utenti 

mondiali

Africa 896.721.874 14.0 % 16.174.600 258.3 % 1.8 % 1.7 %

Asia 3.622.994.130 56.4 % 323.756.956 183.2 % 8.9 % 34.5 %

Europe 731.018.523 11.4 % 269.036.096 161.0 % 36.8 % 28.7 %

Middle East 260.814.179 4.1 % 21.770.700 311.9 % 8.3 % 2.3 %

North America 328.387.059 5.1 % 223.392.807 106.7 % 68.0 % 23.8 %

Latin 

America/Caribbean 546.723.509 8.5 % 68.130.804 277.1 % 12.5 % 7.3 %

Oceania / Australia 33.443.448 0.5 % 16.448.966 115.9 % 49.2 % 1.8 %

Totali mondiali 6.420.102.722 100.0 % 938.710.929 160.0 % 14.6 % 100.0 %

 

Fonte: Miniwatts International, LLC 

 

Dando un’occhiata alle statistiche sull’utilizzo dei servizi offerti da 

Internet, è interessante notare come la tabella precedente evidenzi un utilizzo 

che supera il 50 % della popolazione attiva soltanto nel Nord America, mentre 

in Europa la cifra non arriva ancora al 40 % . Ancor più utile però è 

evidenziare gli ampi spazi di crescita nelle zone del mondo in fase di sviluppo 

dove le potenzialità sono enormi: Asia, Africa e America latina in particolare. 
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 Per quanto riguarda gli aspetti tecnologici occorre evidenziare come lo 

sviluppo di Internet abbia consentito l’integrazione di un numero elevato di 

apparati specifici che svolgono proprio l’instradamento delle informazioni 

sulla rete: i router. 

 

Alcune case costruttrici hanno visto balzare il valore delle proprie quote 

grazie all’uso massivo dei router. Tralasciando le marche più note, vale la pena 

evidenziare come ormai l’aumento esponenziale della capacità di elaborazione 

dei calcolatori consentirebbe ad oggi di realizzare un commutatore telefonico 

IP (un router appunto) utilizzando un comune server commerciale equipaggiato 

con un software open source (software creato per essere liberamente 

utilizzato senza costi di licenze). 

Interi pacchetti sono stati scritti in ambiente Linux per supportare a 

pieno i protocolli di routing tipici. Uno dei più famosi è il software della suite 

Zebra. Altri tool sono disponibili per Open BSD e altri ancora sono stati 

sviluppati da prestigiosi centri di ricerca: citiamo ad esempio il progetto XORP 

- IP Source Open Router dell’ICSI di Berkley (www.xorp.org). 

I vantaggi nell’impiego di un router open source sono indubbiamente 

quelli di ridurre i costi, svincolare il cliente dal costruttore hardware, avere a 

disposizione una folta comunità di sviluppatori in tutto il mondo e migliorare i 

processi di crescita e sviluppo delle piattaforme. 

 

Per i più scettici riportiamo un grafico con i risultati sulla capacità di 

smaltimento dei pacchetti IP di un router open source based ottenuti con 

esperimenti realizzati presso il Politecnico di Torino. Come si nota la 

capacità di instradamento back-to-back in pacchetti al secondo non ha nulla 

da invidiare a quella dei più famosi router commerciali. 
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Figura 6 - Fonte: Politecnico di Torino 

 
 

3.5. La rete telefonica tradizionale 

 

La rete telefonica tradizionale viene chiamata PSTN (Public Switched 

Telephony Network) ed è stata pensata e progettata per soddisfare le due 

esigenze principali della telefonia e cioè la trasmissione (il trasporto) della 

voce e la commutazione (il routing o  instaurazione della chiamata). 

Quando un utente compone un numero telefonico ed entra in 

comunicazione con un altro utente,  le centrali componenti la rete PSTN 

instaurano un circuito fisico temporaneo dedicato a quella comunicazione. 

Vengono quindi allocate staticamente delle risorse di rete per costituire un 

circuito fisico che permetta la comunicazione, per questo motivo la rete PSTN 

viene anche chiamata “rete a commutazione di circuito”. Al contrario le 

“reti a commutazione di pacchetto” instaurano dei circuiti virtuali senza 

dedicare in maniera esclusiva delle risorse ai due capi della comunicazione. 
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I vantaggi della PSTN sono quelli di garantire una buona qualità della 

“conversazione telefonica” che risulta così garantita e costante, di essere 

una rete capillare in grado di raggiungere la totalità della popolazione, di 

utilizzare una tecnologia stabile e consolidata e di poter disporre di personale 

con know-how adeguato. 

Per contro, esistono ad oggi delle mancanze e dei limiti oggettivi, che con 

l’avvento delle nuove tecnologie insidiano lo strapotere delle reti tradizionali. 

Le reti PSTN sono di fatto gestite da operatori dominanti, gli investimenti 

necessari a realizzare una rete capillare sono proibitivi, l’utilizzo della rete non 

è ottimizzato, l’allocazione statica dei circuiti è uno spreco (le statistiche 

parlano di un utilizzo inferiore al 50% della banda disponibile), infine, 

l’evoluzione tecnologica è orientata alla realizzazione di reti convergenti (voce, 

dati e video) che potranno essere realizzate utilizzando protocolli basati su IP e 

le tecnologie Voice Over Internet Protocol (VoIP). 
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4. Linux 
 

Linux è un sistema operativo Open Source, indipendente dalle 

piattaforme hardware per cui utilizzabile su processori di larghissima 

diffusione commerciale.  

 

Linux deriva dalla famiglia dei sistemi UNIX quali AIX, Solaris, HPUX e 

altri, ma è stato implementato per essere compatibile con le specifiche di 

POSIX e include alcune librerie provenienti dai sistemi System V e BSD.  

 

Linux di base è costituito solo dal Kernel, il nucleo centrale del sistema 

operativo. La maggior parte delle applicazioni di contorno al sistema sono 

sviluppate dalla GNU, acronimo ricorrente di “GNU's Not UNIX”.  

 

Il kernel di Linux è stato progettato da Linus Torvalds, uno studente 

(all’epoca) finlandese.  

Uno dei fattori chiave del successo di questo sistema operativo è che 

attualmente contribuiscono al suo sviluppo migliaia di programmatori in tutto 

il pianeta. I sorgenti del kernel sono disponibili in rete sia nella versione 

stabile, che nella versione di sviluppo.  La prima termina con numero pari , la 

seconda dispari.  

Il primo rilascio del kernel è avvenuto nel 1991. La prima release del 

kernel della serie 2.2.x è stata rilasciata agli inizi di febbraio del 1999. 

 

Sia il kernel di Linux, sia il software realizzato dal progetto GNU vengono 

rilasciati sotto la licenza GPL (General Public Licence) oppure sotto la LGPL 

(Library GPL). Le licenze garantiscono da un lato il diritto di copyright da parte 

dell'autore, dall’altra la possibilità di poter modificare il codice sorgente da 

parte degli utilizzatori. 
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Le licenze GPL sono state l’incentivo per il movimento "Free Software" 

che vede il suo maggior esponente in Richard Stallman CEO della Free 

Software Foundation. Il lavoro di Stallman e di molti altri volontari, in 

particolare di Eric S. Raymond, ha reso oggi Linux il software open source di 

gran lunga più utilizzato in tutto il mondo 

 

 
 
 

4.1. Le Distribuzioni Linux 

 

 Una distribuzione (distro) è un “confezionamento” (packaging) di 

Linux, con procedure che semplificano l'installazione e con una raccolta di 

software, utility e tools a completamento di un prodotto che si possa definire 

sistema operativo. 

Come già detto, Linux infatti non è altro che il semplice kernel, le stesse 

utility di base e di gestione dei files sono state aggiunte in seguito col progetto 

GNU. Per questo dovremmo sempre chiamarlo GNU/Linux e non 

riduttivamente solo "Linux". 

 

In genere una distribuzione viene scelta sulla base delle necessità 

dell'utente, oltre che sull'esperienza dello stesso. Ogni distro difatti ha 

caratteristiche diverse, pensate proprio per soddisfare tipologie di utenti 

differenti. 

Le distribuzioni differiscono per il numero e versioni dei programmi 

installabili, la versione del kernel utilizzata e le modalità di pre-installazione, 

le procedure di installazione, l’organizzazione dei file di configurazione dei 

programmi e log nel file system, le configurazioni predefinite del software 

installato ed il tipo di supporto tecnico e di manuali a disposizione. 
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Nel seguito troverete un elenco delle distribuzioni più famose ed 

utilizzate. 

 

Debian           

La Debian è una delle distribuzioni più conosciute, è gratuita e si presenta con 

più di 1500 pacchetti software precompilati e pronti per essere installati sulla 

propria macchina. 

 

       Mandrake           

Particolarmente orientata al mercato desktop, la Francese Mandrake è tra le 

più semplici da installare e permette di scegliere tra una serie di ambienti 

grafici, Gnome compreso. 

 

Suse           

SuSe e' una distribuzione commerciale con un ambiente unico (YAST) per 

l'amministrazione del sistema. 

   Si tratta di una versione molto curata che ha una grande diffusione 

anche perchè distribuita da Novell che ne cura i rilasci e la manutenzione. E' 

stata di recente introdotta una versione Open Source gratuita. 

 

 Red Hat           

Probabilmente la distribuzione Linux più famosa presente sul mercato. Col 

passare del tempo diventata quasi uno standard, offre tool semplificati e 

interfaccia 'user friendly'. 
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Slackware           

Non semplice da installare per i meno esperti, è invece molto gradita dai 

puristi, che possono analizzarla a fondo per capirne i funzionamenti. Non 

esistono versioni commerciali, è stata tra le prime a comparire nel panorama 

Open Source. 

 

Caldera           

Tra le prime a proporsi sul mercato delle distribuzioni commerciali, con la sua 

OpenLinux rilasciata in due differenti versioni, una dedicata ai server e una 

invece adattata all'utenza desktop. Come si richiede ad una distribuzione 

commerciale, grande attenzione è prestata ai dettagli, come ad esempio ai tools 

ed alle utility presenti, alla operazione di installazione ecc. 

 

Fedora 

Una versione focalizzata sul mercato desktop derivata dagli sforzi di Red Hat. 

Molto utilizzata per l’enorme quantità di tool disponibili. Fedora è un general 

purpose repository system sviluppato congiuntamente dalla Cornell 

University Information Science e dalla University of Virginia Library. 

 

Gentoo           

Gentoo Linux è una speciale distribuzione di Linux, (viene chiamata 

metadistribuzione)  che può essere ottimizzata e personalizzata per quasi ogni 

applicazione di cui possiate avere bisogno. Il sistema su cui si basa Gentoo è 

chiamato Portage ed è interamente scritto in Python. Gradita da chi ama 

personalizzare a fondo il proprio ambiente operativo. 
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       QiLinux           

QiLinux (http://www.qilinux.it) è una distribuzione interamente sviluppata in 

Italia dalla società QiNet di Torino (http://www.qinet.it). E’ una 

distribuzione Linux che si installa facilmente, e fornisce subito programmi 

gratuiti per tutte le esigenze. 

E’ orientata all’ufficio e alla casa, multimediale, semplice, leggera e 

utilizzabile da tutti per il lavoro e il tempo libero, sempre aggiornata e senza 

virus. 

Offre supporto con forum e mailing list in italiano 

 

 

TurboLinux          

Poco conosciuta da noi, è diventata invece leader del mercato Linux asiatico 

grazie anche alle versioni in lingue Cinese e Giapponese. 

 

 

 Ubuntu  

Un progetto completamente Open Source che integra, partendo da un 

Core molto simile a Debian, una piattaforma con interfaccia grafica completa 

basata su GNOME. E’ disponibile anche la versione con grafica KDE 

denominata per questo Kubuntu. 
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5. Asterisk 
 

Asterisk è nato come progetto Open Source per la realizzazione di un 

centralino VoIP e TDM in grado cioè di gestire le moderne comunicazioni VoIP 

e interfacce per la gestione di linee PSTN (analogiche e digitali). Il progetto è 

nato nel 2001 e il principale sviluppatore nonché direttore del progetto è Mark 

Spencer di Linux Services attualmente denominata Digium. 

 

Il suo nome, Asterisk, proviene dal mondo Unix e Dos e rappresenta un 

cosiddetto “carattere jolly” (*) cioè la possibilità di rappresentare ogni file. In 

modo simile, Asterisk è stato progettato per interfacciare qualsiasi tipo di 

apparato telefonico standard (sia hardware che software) con qualsiasi 

applicazione telefonica standard, in modo semplice e consistente. 

 

Trattandosi di un progetto completamente Open Source, Asterisk è 

rilasciato sotto licenza GNU GPL ed il suo contenuto è liberamente 

distribuibile e modificabile da chiunque. Questo ha favorito lo sviluppo di 

moltissime soluzioni e il suo continuo miglioramento grazie a centinaia di 

sviluppatori in tutto il mondo.  

 

A differenza di altri prodotti commerciali è infatti possibile per chiunque 

applicare delle modifiche al codice sorgente e renderle pubbliche all'interno 

della CVS (Concurrent Versions System). Chiaramente tali modifiche (patch) 

vengono valutate e testate da più sviluppatori ed inserite nella CVS solo se 

sono di interesse generale per la comunità del progetto. 

 

Dopo aver letto tutto il libro scoprirete che in realtà Asterisk è molto di 

più di un semplice centralino evoluto, ma uno strumento flessibile e potente 

per costruire applicazioni ritagliate sulle esigenze più complesse, come quelle  
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di call center InBound o OutBound, sistemi di registrazione, 

videochiamate e molto altro ancora. 

 

Una delle applicazioni chiave offerte dai sistemi asterisk based è quella 

di riuscire ad integrarsi agevolmente con le piattaforme telefoniche esistenti 

per realizzare servizi altrimenti impensabili o semplicemente per satellizzare 

(collegare più centralini in diverse sedi tra loro) realtà multi sede con enorme 

flessibilità di programmazione. 

 

5.1. Piattaforme supportate e analisi progettuale 

 

Asterisk è stato realizzato utilizzando Linux come sistema operativo di 

riferimento per mantenere la compatibilità con diverse architetture hardware e 

per garantirne la sua diffusione. Un'altra importante motivazione è costituita 

dal fatto che Linux stesso è a sua volta liberamente disponibile poiché 

rilasciato sotto licenza GNU GPL.  

Questo garantisce la possibilità a tutti gli sviluppatori di lavorare su una 

piattaforma in evoluzione che non presenta vincoli di licenze ed è 

completamente gratuita.  

Oltre che su Linux e Microsoft Windows, Asterisk può essere utilizzato su 

alcune versioni di Unix come OpenBSD, FreeBSD e Mac OS X Jaguar. 

 

Sfruttando le caratteristiche del sistema operativo su cui viene installato, 

Asterisk supporta comunicazioni VoIP su TCP/IP utilizzando le connessioni 

ethernet, SLIP o PPP presenti oppure su Frame Relay. Asterisk offre inoltre il 

supporto per la tecnologia TDM senza ritardi e disturbi di sorta su schede non 

intelligenti, cioè che non implementano soluzioni hardware per gestire la 

comunicazione o la connessione dei flussi VoIP, operazione che di norma 

richiede buona capacità di calcolo se non si dispone di processori DSP 

dedicati.  
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Il vantaggio di queste schede è senza dubbio l'economicità derivata dal 

fatto che la potenza di calcolo richiesta viene spostata sulla macchina stessa 

su cui queste vengono installate. Questo apre nuove possibilità per una 

gestione più completa della scheda a livello di driver e quindi di sistema 

operativo e applicativo.  

La realizzazione quasi puramente software di molte delle funzionalità 

richieste alle schede è possibile grazie alla maggior capacità di calcolo della 

macchina su cui la scheda viene installata. Fino ad alcuni anni fa sarebbe 

stato, infatti, impossibile per Asterisk basarsi su schede telefoniche 

economiche per la scarsa potenza delle CPU installate sui server. 

 

Ultimamente assistiamo in parallelo all’ingegnerizzazione e lancio sul 

mercato di schede telefoniche progettate con supporto per Asterisk che 

realizzano le operazioni complesse mediante hardware dedicato.  

 

Il core di Asterisk è sviluppato in codice C per garantire la compilazione 

sul maggior numero di piattaforme possibili, siano esse Linux o Unix. Un altro 

motivo per la scelta del C è la grande ottimizzazione del codice compilato e le 

conseguenti performance ottimali. Per la gestione di un centralino le 

prestazioni sono ovviamente importanti ed un utilizzo il più possibile a basso 

livello delle risorse hardware è basilare per l’affidabilità del sistema. Ad 

esempio la pura capacità di elaborazione del sistema operativo non basta se 

viene introdotto un ritardo di un secondo a causa della traduzione in realtime 

di un codec (programma che si occupa di codificare o decodificare 

digitalmente un segnale audio o video in modo da essere trasmesso attraverso 

reti digitali).  

Il linguaggio C è inoltre di gran lunga il più conosciuto dagli sviluppatori 

Open Source ed esistono attualmente compilatori e tool di programmazione 

professionali per il suo utilizzo che sono completamente gratuiti. 
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5.2. Architettura 

 

L'intento degli sviluppatori di Asterisk era quello di creare un centralino 

in grado di interfacciarsi con qualsiasi dispositivo hardware o software per cui 

fosse realizzata una opportuna interfaccia. Risulta immediato pensare che 

tale compatibilità non può essere ottenuta se non progettando il sistema con 

una architettura modulare, con parti ben definite ed indipendenti. Una 

struttura di questo tipo permette infatti di aggiungere funzionalità o 

eliminarne senza compromettere la stabilità del sistema. Non è infatti 

necessario per ogni installazione di un sistema Asterisk utilizzare tutte le 

applicazioni ed i canali di comunicazione disponibili che in molti casi risultano 

superflui. Allo stesso tempo è possibile per gli sviluppatori testare il singolo 

modulo di cui si stanno occupando creando versioni di sviluppo a partire da 

un core stabile.  

La scelta di una struttura monolitica avrebbe reso il progetto molto più 

difficile da gestire e sarebbe stato adatto esclusivamente ad una scelta di 

compatibilità hardware e funzionalità limitate. 

Oltre ai nuovi moduli, esiste un componente core sempre presente e 

stabile che gestisce le funzionalità di base comuni ai nuovi processi. La 

ragione di questa scelta è dovuta soprattutto per garanzia di prestazioni e 

stabilità. 

 

Tali funzionalità vengono implementate dai seguenti moduli: 

 

??Gestore delle chiamate: a prescindere dal tipo di canale deve essere 

possibile instaurare una comunicazione tra le “due parti” di una 

chiamata. Tale funzionalità viene gestita dal core di Asterisk che 

astrae dalla gestione dei protocolli per la comunicazione con i vari 
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dispositivi ma gestisce invece solo i flussi di dati per garantire la 

comunicazione. 

 

 

??Gestore applicazioni: una volta aperto un canale di 

comunicazione è possibile metterlo in collegamento con un altro 

canale o in alternativa lanciare un’applicazione che agisce su di 

esso. Tali applicazioni possono spaziare dalla voicemail al demone 

per la comunicazione PPTP tra un modem remoto e il computer su 

cui sta girando Asterisk. 

 

??Traduttore di codec: al core di Asterisk spetta anche il compito di 

effettuare la traduzione di differenti codec audio. La gestione dei 

codec da parte di Asterisk è infatti centralizzata. Per fare ciò il core 

di Asterisk sfrutta moduli esterni ognuno in grado di gestire una 

codifica differente.  

 

??Gestore dell'input/output e della schedulazione: allo stesso tempo 

tutte le varie operazioni che il centralino svolge devono essere 

sincronizzate e schedulate in maniera efficiente sotto qualsiasi 

condizione di carico. Per interagire con il core di Asterisk esistono 

quattro diverse categorie di moduli che formano delle API 

(Application Programming interface) ben definite. Queste categorie 

di moduli permettono al core di ignorare dettagli come i codec 

utilizzati e il tipo di tecnologia da cui il chiamante si connette. 

 
??Dynamic Module Loader: la gestione dei moduli è dinamica e 

quindi i moduli possono essere caricati a seconda delle esigenze e 

delle configurazioni. I moduli comunicano con il core di Asterisk 

mediante interfacce di programmazione API 
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??API dei canali: gestiscono la tecnologia su cui sta avvenendo la 

chiamata a seconda del suo tipo: ISDN, E1, T1, VoIP o altra 

tecnologia. 

 

??API delle applicazioni: API a cui tutti i moduli che gestiscono un 

applicazione devono attenersi. Ciascuno di questi moduli viene 

lanciato dal gestore delle applicazioni. 

 

??API dei codec: per gestire ogni singolo codec deve essere creato un 

modulo che si adatta a questa interfaccia. In questo modo il 

gestore dei codec può codificare e decodificare diversi formati 

audio per mettere in comunicazione differenti canali di 

trasmissione. 

 

??API per i formati di file: gestiscono la lettura e la scrittura di 

numerosi formati di file sul filesystem. 
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Figura 7 – L’architettura modulare ed universale di Asterisk 

 

L'utilizzo di questa architettura a due livelli permette agli sviluppatori di 

aggiungere nuove funzionalità ad Asterisk, creando o modificando moduli che 

si adattano ad una delle quattro API. 

Questo permette ad Asterisk di funzionare da gateway per qualsiasi 

nuova tecnologia di trasmissione dati, fruire della gestione di un codec per 

tutte le tecnologie che lo utilizzano o sfruttare un’applicazione per ogni 

dispositivo ad esso collegato. 

 

Di base Asterisk agisce come una soluzione di middleware tra le 

tecnologie telefoniche (es. protocolli ISDN, linee analogiche, protocolli SIP, 

H.323, etc…) e le applicazioni telefoniche, video o altro (es. voicemail, IVR, 

musiche di attesa, gestione di code, etc…). 
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         Figura 8 – Il concetto di Asterisk come gateway universale 

 

L'utilizzo di moduli caricabili dinamicamente permette ad esempio di 

gestire una comunicazione VoIP con codec molto compressi (ad esempio nel 

caso di una comunicazione VoIP su linea analogica) e allo stesso tempo di 

mantenere la massima qualità per canali che utilizzano codec meno compressi. 

La gestione dell’applicazione risulta a sua volta molto semplificata perché 

queste possono essere rimosse, aggiunte per offrire nuove soluzioni per la 

gestione delle chiamate. 

 

5.3. Gestione moduli 

 

Per tutti i moduli che lo richiedono sono presenti degli opportuni file di 

configurazione. I moduli che hanno bisogno di parametri di configurazione 

sono quelli che gestiscono i vari tipi di canali e quelli che configurano il 

funzionamento di alcune applicazioni. Per ogni tipo di canale infatti devono 

essere fissati parametri legati al tipo di protocollo utilizzato. 

Esiste così per ogni protocollo VoIP un differente file di configurazione 

che specifica parametri come indirizzo e porta d'ascolto, utenti che si possono 

collegare al sistema e parametri sulla gestione del traffico.  
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Per moduli come quelli che gestiscono schede hardware i parametri 

riguardano la segnalazione che la scheda utilizza.  

Comune a tutti i file di configurazione dei canali è l'indicazione di come 

questi interagiscono con il dialplan (meccanismo di instradamento e 

commutazione) e cioè come una chiamata in ingresso potrà interagire con la 

struttura del centralino. 

Anche alcune applicazioni hanno bisogno di una configurazione, quando 

il loro funzionamento è sufficientemente articolato da non poter essere 

determinato da semplici parametri (inseriti al momento della chiamata della 

applicazione stessa).  

Così mentre l'applicazione “Dial” (permette l’esecuzione della chiamata) 

non necessita di un file di configurazione altre, come l'applicazione 

MusicOnHold per l'ascolto della musica d'attesa a file Mp3, prevedono dei 

parametri. 

Nel caso di MusicOnHold, un'applicazione in grado di leggere file mp3 

viene eseguita alla partenza del centralino per offrire audio in streaming.  

 

 

Quando l'applicazione MusicOnHold viene lanciata al canale viene passato 

l'audio offerto dal lettore Mp3 con le opportune conversioni di codec. 

I moduli vengono caricati secondo le esigenze agendo sul file di 

configurazione: /etc/asterisk/modules.conf. 

 

 

5.4. Compatibilità 

 

Per ogni dispositivo hardware esistono uno o più moduli caricati 

staticamente o dinamicamente nel kernel. Utilizzando questi driver un modulo 

che utilizza le API dei canali di Asterisk riesce a gestire il dispositivo hardware 

e a metterlo in comunicazione con il gestore delle chiamate.  
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Per tutte le schede supportate esiste quindi un driver a cui corrisponde 

un modulo in grado di comunicare con il core di Asterisk. 

 

 

5.5. Dispositivi hardware. 

 

Le schede telefoniche, disponibili per Asterisk, permettono di 

interfacciarlo alla tecnologia TDM sia essa BRI, PRI o RTB. Dove possibile, 

Asterisk si è basato sul supporto nativo di Linux per la telefonia, per l’utilizzo 

diretto di tali dispositivi.  

 

Vengono supportati infatti: 

??Dispositivi che supportano l'interfaccia ISDN4Linux 

??Dispositivi ISDN supportanti Common ISDN Interface tramite 

codice rilasciato sotto GPL ma non incluso nella CVS di Asterisk 

??Apparati con l'interfaccia Linux Telephony che supporta 

dispositivi per singole linee analogiche PSTN. 

 

 

 

Il principale sponsor di Asterisk, Digium inc., si è invece dedicato alla 

realizzazione di schede per il supporto delle tecnologie Primary Rate 

Interface (PRI) E1 e T1 che hanno aumentato considerevolmente l'interesse 

della comunità per il progetto.  

Oltre a Digium altri importanti attori si sono affacciati sul mercato delle 

schede ISDN BRI: Junghans e Beronet in Germania. Sangoma per le PRI in 

Canada e Cina.  

Queste due tecnologie (E1/T1) permettono infatti la gestione 

rispettivamente di 30 e 24 canali telefonici. Tali linee, chiamate in Italia flussi 

primari, sono presenti in tutto il mondo. E' possibile inoltre utilizzare queste 
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interfacce per gestire banchi di porte analogiche tradizionali con hardware 

completamente separato da Asterisk (channel bank).  

 

 

 
Figura 9 – Un esempio di scheda per Asterisk 

 
Lo standard E1 utilizza una banda di 2.048 MBps e si basa sulle 

raccomandazioni G.704 e G.732. Per la segnalazione delle chiamate a livello di 

rete viene utilizzato Q.931 come in H.323 che gestisce comandi come 

CONNECT, CONNECT ACKNOWLEDGE e CALLPROCEDING in grado di stabilire 

lo stato della chiamata. 

A livello datalink viene invece utilizzato Q.921 che è stato realizzato 

basandosi su HDLC. A livello fisico, dove la linea fisica lo consente, un flusso 

primario può essere gestito da un singolo doppino. 

 

Ci sono inoltre schede che permettono la connettività con linee 

analogiche tradizionali. 

Queste sono di due tipi: con segnalazione FXS (Foreign eXchange 

Subscriber, è l’interfaccia analogica dal punto di vista della rete, per intenderci 

la presa dove si collega un telefono analogico, in altre parole una FXS “punta” 

all’utente) e FXO (Foreign eXchange Office, è l’interfaccia analogica dal punto 

di vista del telefono, per intenderci una FXO “punta” verso la centrale 

telefonica) per la comunicazione con linee urbane o telefoni. 

Tutte le schede realizzate da Digium supportano l'interfaccia Zaptel che 

sfrutta, come scritto precedentemente, la potenza di calcolo del computer per 

emulare molte delle funzionalità DSP non presenti sulla scheda.  
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L'architettura risultante è pseudoTDM e richiede meno capacità di 

elaborazione sulla scheda stessa. E' possibile inoltre implementare echo 

canceler, controller HDLC ed altro direttamente via software riducendo di 

molto il tempo di progettazione di una nuova scheda e consentendo di 

distribuire aggiornamenti e migliorie per la gestione della stessa anche a 

distanza nel tempo. 

 

Asterisk supporta i seguenti protocolli e raccomandazioni per la 

comunicazione VoIP: 

 

??IAX: Inter Asterisk eXchange Protocol: il protocollo VoIP nativo di 

Asterisk 

??SIP: Session Initiation Protocol: lo standard IETF per il Voice Over 

IP. 

??H.323: lo standard ITU per il VoIP. 

??MGCP: Media Gateway Control Protocol: un protocollo che gestisce 

la segnalazione e il controllo di connessioni VoIP (utilizzabile con 

Cisco Call Manager) 

??SCCP: Skinny Cisco Control Protocol: standard proprietario Cisco 

per il supporto dei servizi sui propri telefoni 

 

5.6. Gestione delle chiamate 

 

Grazie ad Asterisk uno strumento considerato statico come il centralino 

può diventare dinamico al pari di una pagina web. Integrare rapidamente 

funzionalità e applicazioni che vanno ad aggiungersi a quelle già disponibili è 

molto facile. Grazie inoltre all'architettura modulare di Asterisk la gestione 

delle chiamate risulta completamente indipendente dal tipo di canale su cui 

arriva. In questo modo i particolari non vengono considerati a questo livello e il 

dialplan (il sistema di instradamento delle chiamate) risulta semplice da 

configurare e gestire. 
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L'unico istante in cui è importante conoscere il tipo di tecnologia su cui si 

vuole dirottare una chiamata (terminale H.323, telefono IAX o altro) è al 

momento del lancio dell'applicazione Dial. 

 

 

La gestione delle chiamate può avvenire in diversi modi: 

 

??Utilizzo delle estensioni di Asterisk 

??Creazione di nuove applicazioni in codice C 

??Utilizzo dell’Asterisk Gateway Interface 

 

5.7. Utilizzo delle estensioni di Asterisk (instradamenti) 

 

Le estensioni in Asterisk sono contenute nel file extensions.conf che 

contiene stringhe sul genere delle seguenti: 

 

exten => 10,1,Answer 

exten => 10,2,PlayBack,hi 

 

 

 

In questo caso il canale viene prima aperto (risposto) e quindi sullo 

stesso canale viene riprodotto il file hi (a seconda della lingua di default sul 

canale, il messaggio verrà cercato in cartelle differenti). 

 

E' possibile quindi includere questa estensione in un contesto: 

 

[default] 

exten => 10,1,Answer 

exten => 10,2,PlayBack,hi 
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Un contesto può essere definito come il punto di partenza della 

comunicazione di ogni canale. In questo modo se viene sollevato il 

microtelefono e digitato il numero 10 verrà riprodotto il messaggio hi, 

altrimenti verrà ritornato un messaggio/tono di errore a seconda del 

dispositivo da cui si sta chiamando.  

I contesti possono essere inclusi in altri contesti.  

Normalmente le applicazioni associate alle extension sono processate in 

ordine secondo la priorità stabilita nel parametro: 

 

exten => estensione,priorità,Applicazione 

 

Tra le applicazioni esistono salti incondizionati o condizionati ad altre 

estensioni. 

Il file delle estensioni utilizza inoltre le variabili di Asterisk che 

permettono di accedere rapidamente a dettagli della chiamata, come numero 

chiamante, numero chiamato, id chiamante, id chiamato, ora chiamata e 

anche di definirne altri.  

Oltre a leggere tali variabili è anche possibile modificarle gestendo così 

l'interazione tra l'utente e il centralino.  

E' naturalmente possibile compiere operazioni con queste variabili e 

utilizzarle all'interno della stessa chiamata per effettuare le opportune scelte. 

 

Nel file di configurazione, per ogni tipo di tecnologia disponibile su 

Asterisk, è possibile definire il contesto in cui una nuova chiamata arriverà. 

Così, per esempio, se definisco che per i canali SIP le chiamate debbano finire 

nel contesto users, qualsiasi chiamata SIP arriverà in quel contesto.  

Se l'utente digita la cifra 50 sul telefono e cioè la URL sip:50@server.it il 

centralino cercherà nel contesto users l'estensione 50 e lancerà l'applicazione 

corrispondente definita in exten =>. 
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5.8. Creazione di nuove applicazioni in codice C 

 

Quando un’applicazione viene lanciata su un canale di Asterisk essa 

acquisisce il completo controllo del flusso.  

In casi particolari è possibile, per lo sviluppatore, realizzare da zero 

un’applicazione che svolga il compito prescelto. 

L'unico requisito è che il modulo creato rispetti le API predefinite. 

 

 

5.9. L’Asterisk Gateway Interface 

 

Un’altra possibilità di gestione delle chiamate consente di sfruttare in 

maniera avanzata un canale di Asterisk eseguendo in modalità interattiva dei 

comandi su di esso. 

L'interfaccia così detta AGI consente di eseguire un set limitato di 

comandi nativi e tutti quelli disponibili in Asterisk attraverso un programma 

che viene lanciato dal centralino. 

Il programma esterno può essere realizzato in un qualsiasi linguaggio di 

programmazione in grado di comunicare su standard input e standard 

output su cui è pronto a comunicare il centralino. 

Una volta lanciata un’applicazione sul centralino, il programma AGI 

compatibile potrà ricevere il risultato della stessa appena questa sarà eseguita, 

e applicare le elaborazioni di propria competenza.  

 

Ad esempio, nel caso di una chiamata, il centralino può ritornare al 

termine di questa un codice che specifica se il telefono era occupato o se la 

telefonata ha avuto esito positivo. E' evidente come si possano utilizzare le 

potenzialità del linguaggio di scripting o programmazione per effettuare 

collegamenti ad un database, eseguire altre applicazioni in background (invio 

di posta elettronica o di un fax). 
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5.10. Facciamo il punto sulla soluzione Asterisk 

 

Il vantaggio di gestire il traffico telefonico con Asterisk risiede nel fatto 

che tutte le tecnologie sin qui descritte possono essere integrate in unico 

centralino permettendo la flessibilità più completa. 

Questo fa di Asterisk un gateway universale. 

Una soluzione come Asterisk basata su software liberamente ottenibile e 

hardware “economico” risulta molto più versatile rispetto a soluzioni 

tradizionali.  

Lo sviluppo di un sistema Asterisk risulta molto più semplice di quello di 

un sistema telefonico tradizionale perché la configurazione si limita a 

modificare dei file di testo. Creare IVR e aggiornarli diventa un’operazione 

semplice e immediata. Lo stesso si può dire del debug del sistema che grazie 

all'interfaccia console di Asterisk risulta immediato.  

La fitta collaborazione del mondo Open Source tra sviluppatori ed utenti 

consente ad entrambi di utilizzare gli stessi strumenti per trovare, analizzare e 

quindi risolvere i problemi al fine di ottenere soluzioni sempre più sofisticate 

con cui lavorare. 
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6. Analisi dei protocolli IAX, SIP e 
H.323 

 

Il protocollo Voice Over IP InterAsterisk eXchange (IAX) è nato 

all'interno del progetto Asterisk per gestire la comunicazione tra centralini in 

modo efficiente. 

Ricordando quanto detto riguardo l'architettura di Asterisk, si può intuire 

che la comunicazione con dispositivi IAX è gestita da un modulo che rispetta 

la API dei canali. 

L'esistenza di questo protocollo non preclude quindi il supporto di altri 

protocolli VoIP all'interno del progetto.  

Il protocollo IAX descrive e disciplina un metodo per la trasmissione di 

contenuti multimediali su Internet e, nonostante sia stato creato 

principalmente per comunicazioni audio, può gestire anche video o essere 

utilizzato per la trasmissione di file di dati.  

Gli obiettivi che gli sviluppatori di IAX si sono posti nel progettare il 

nuovo protocollo sono il riflesso delle problematiche di altri protocolli per la 

gestione del Voice Over IP. Tra questi il Session Initiation Protocol (SIP), 

Media Gateway Protocol (MGCP) e H.323 utilizzati per il controllo delle 

chiamate e Realtime Transfer Protocol (RTP) per la trasmissione effettiva dei 

contenuti multimediali. 

Inoltre, essendo nato all'interno del progetto Asterisk, il protocollo riesce 

a gestire le estensioni con cui vengono gestite le chiamate nel dialplan. Infatti, 

mentre per le altre tecnologie compatibili l'accesso al dialplan con la coppia 

estensione@contesto non è possibile, il protocollo IAX permette la trasmissione 

diretta di tali informazioni. 

In breve le caratteristiche che differenziano il nuovo protocollo dagli 

esistenti sono: 
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??Utilizzo di banda minima sia per le trasmissioni di controllo che 

per la trasmissione della voce 

??Trasparenza rispetto al Network Address Translation (NAT) e 

capacità anche in sua presenza di ricevere, effettuare e trasferire 

chiamate 

??Capacità di inviare informazioni sul dialplan e cioè le estensioni di 

Asterisk 

??Supporto per applicazioni tipiche dei centralini tradizionali come 

paging e intercom 

??Supporto per la internazionalizzazione 

??Verifica estensioni remote 

??Gestione di parametri relativi alla qualità del servizio come latenza 

e jitter 

??Monitoraggio di linee remote 

??Autenticazione flessibile 

 

6.1. Analisi protocolli VoIP esistenti 

 

Vediamo ora una panoramica tra i due principali protocolli dedicati al 

VoIP e cioè H.323 e SIP per comprendere come questi non rispondessero 

completamente alle aspettative degli sviluppatori di Asterisk. 

 

6.2. H.323 

 

L'H.323 è una raccomandazione ITU che fornisce le specifiche per definire 

un'infrastruttura per la trasmissione di dati multimediali, quali audio e video, 

su una rete a commutazione di pacchetto quale ad esempio Internet. H.323 fa 

parte di un numero più ampio di standard (H.32x) che si occupano della 

comunicazione su diversi tipi di rete, in particolare: 
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??H.310 – per comunicazioni multimediali su BISDN (Broadband 

Integrated Services Digital Network) 

??H.320 per comunicazioni multimediali su ISDN a banda stretta 

??H.321 per comunicazioni multimediali su ATM 

??H.322 per comunicazioni multimediali su LAN 

??H.324 per comunicazioni multimediali su PSTN (Public Switched 

Telephone Network) 

 

6.2.1. Architettura 

 

La struttura di un generico sistema H.323 si basa sulle seguenti 

componenti: 

??Terminali (Tx) 

??Gateway (GW) 

??Gatekeeper (GK) 

 

TERMINALI 

Un Terminale H.323 è un endpoint interconnesso sulla rete in grado di 

comunicare con un altro Terminale o con un Gateway. Il contenuto della 

comunicazione può essere audio, video, filmati a colori e dati. Un terminale 

deve essere in grado di codificare e decodificare sia il parlato, secondo le 

specifiche ITU e CCITT (G.722, G.728, G.729, MPEG 1 audio e G.723.1), che il 

video (H261 e QCIF). Come componente H.323 deve poter gestire la 

trasmissione dei messaggi H225 e H245. 

 

GATEWAY 

Un voicegateway, anche definito come media gateway, è un apparato 

posto sulla rete che fornisce comunicazione bidirezionale e real time tra un 

terminale H.323 sulla LAN e un altro terminale H.323 posto anch'esso su un 
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altro segmento di rete. Su un gateway possono essere presenti più interfacce 

per connettere diversi dispositivi come telefoni analogici o digitali (ISDN), in tali 

casi è il gateway a svolgere la funzione di terminale per tali telefoni. 

 

 

GATEKEEPER 

Il gatekeeper viene definito come un’entità H.323 sulla rete che si occupa 

di controllare lo stato delle chiamate in corso e l'utilizzo della banda. Ogni 

gatekeeper si occupa di una zona in cui sono presenti degli endpoint e cioè 

telefoni, terminali H.323 e voice gateway. 

 

 

6.2.2. Esempio di funzionamento del protocollo 

 

Tutti i terminali all'interno della zona controllata da un gatekeeper 

devono contattarlo al momento di effettuare una chiamata. Questa operazione 

viene effettuata inviando un pacchetto UDP broadcast a cui il gatekeeper 

risponde, a questo punto il terminale è a conoscenza dell'indirizzo ip del 

gatekeeper e può inviare una richiesta di registrazione in un pacchetto RAS 

(Registration/Admission/Status).  

 

Dopo che la registrazione è stata accettata e cioè il terminale è stato 

autenticato il telefono può finalmente inviare un'altra richiesta, questa volta 

per riservare la banda necessaria per effettuare una chiamata. A questo punto 

il gatekeeper può accettare la richiesta (se la banda è sufficiente) o rifiutarla 

garantendo così la qualità delle chiamate già in corso. 

Il terminale, dopo questa operazione, può finalmente iniziare la chiamata 

inviando la richiesta con il numero al gatekeeper sul canale di segnalazione 

della chiamata (su cui viene utilizzato Q. 931). Una volta che la chiamata è 

stata accettata dal terminale remoto, il gatekeeper avvisa il chiamante e 

rilascia il controllo della chiamata. A questo punto spetta ai due terminali 
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negoziare attraverso il canale di controllo della chiamata (H. 245) il codec da 

utilizzare per la comunicazione e altri parametri. Quindi, se i due terminali 

trovano un accordo, vengono utilizzati due canali RTP ed uno RTCP per il 

controllo delle congestioni e, in caso di video, della sincronizzazione tra  

video ed audio. 

Alla fine della conversazione la chiamata viene terminata con le 

segnalazioni sul canale Q.931. 

 

6.3. Il protocollo SIP 

 

Il protocollo SIP è nato per fornire un'alternativa ad H.323 nella gestione 

del Voice Over IP, vista la complessità di quest'ultimo. H.323 rappresenta 

infatti una serie di raccomandazioni sulla modalità di gestione del Voice Over 

IP, ma le specifiche che detta non sono facili da seguire. H.323 sfruttando 

protocolli esistenti, invece che specificarne di nuovi, rappresenta un sistema 

chiuso che non si integra facilmente con altre applicazioni. Si è così rivelato 

valido per le aziende che avevano appoggiato la sua creazione ma inadatto in 

molti altri casi. 

IETF (l’Internet Engineering Task Force) ha quindi deciso di specificare un 

altro protocollo, più semplice e flessibile. Il risultato è stato il protocollo SIP 

che è rappresentato da un canale di comunicazione per lo scambio di brevi 

messaggi in formato testo in grado di gestire la segnalazione della chiamata ed 

il controllo di questa.  

Il protocollo non specifica invece come devono essere realizzati eventuali 

gateway per la connessione di dispositivi SIP ad altre apparecchiature. 

A differenza di H.323 il numero di porte per le varie segnalazioni viene 

ridotto eliminando parte dell'overhead relativo agli header IP e il tempo 

necessario per instaurare la connessione. Il fatto che le segnalazioni 

avvengano tramite lo scambio di messaggi di testo rende possibili 

implementazioni del protocollo in maniera semplice ed aiuta il debug da parte 

degli sviluppatori.  



 
Asterisk e dintorni – La guida Italiana al VoIP Open Source 

 
Pagina 50 

 
Copyright © : Diego Gosmar, Giuseppe Innamorato, Dimitri e Stefano Osler 

www.wildix.com 

Se H.323 fornisce delle direttive precise fin dalla sua nascita, SIP si è 

adeguato continuamente alle modifiche che si sono rese necessarie e si 

presenta quindi oggi come un sistema in evoluzione. Questo rappresenta, 

d’altro canto, anche il principale svantaggio di SIP e cioè la difficoltà di 

interoperabilità tra client che supportano diverse versioni del protocollo. 

 

6.3.1. Utilizzi di SIP 

 

Il formato dei messaggi scambiati e dei numeri SIP è stato influenzato da 

altri protocolli Internet. Un client SIP è infatti identificabile da una URL di 

questo tipo sip:user@domain.com, in questo modo è possibile effettuare una 

chiamata da una pagina web semplicemente registrando nel browser una 

applicazione in grado di gestire il protocollo SIP e “cliccando” sul link.  

Lo stesso scambio di messaggi ascii lo accomuna ad HTTP o SMTP, 

mentre la formattazione del testo a richieste HTTP. 

 

I servizi offerti dal SIP sono: 

 

??Trasferimento di chiamata nei casi di occupato, mancata risposta, 

senza condizioni, manipolazioni di indirizzo (come nelle chiamate 

di tipo 700, 800 , 900) 

??Informazioni sul chiamante ed il chiamato 

??Mobilità del client, tramite registrazioni successive o redirezione 

della chiamata verso un proxy 

??Autenticazione del chiamante e del chiamato 

??Invito per comunicazioni multicast 

??Distribuzione base delle chiamate (ACD) 

 

Tra le applicazioni che SIP può gestire ci sono: 

 

??conferenze multimediali su Internet 
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??chiamate telefoniche su Internet 

??distribuzione di contenuti multimediali 

??registrazione a servizi 

??monitoraggio 

 

Per svolgere questi servizi un client SIP deve essere in grado di creare, 

modificare e terminare sessioni con uno o più partecipanti. Queste sessioni 

possono gestire una qualsiasi delle applicazioni controllabili attraverso il 

protocollo SIP. 

 

 

 

6.3.2. Gestione comunicazione tra User Agent 

 

I partecipanti in una sessione possono comunicare utilizzando multicast 

(supportato solo marginalmente sulla rete Internet e simulato utilizzando 

mbone) oppure più relazioni unicast. Gli inviti SIP utilizzati per creare 

sessioni SIP trasportano anche le descrizioni delle sessioni con informazioni 

che permettono ai partecipanti di convenire su un insieme di formati 

multimediali. SIP supporta la mobilità degli utenti attraverso proxying e la 

redirezione delle richieste alla locazione dell'utente. Gli utenti possono inoltre 

registrare la loro locazione corrente ad intervalli regolari rendendosi in questo 

modo sempre disponibili. 

 

SIP è stato creato in modo da essere indipendente dal livello di trasporto 

sottostante e supporta cinque tipi di comunicazioni per stabilire e terminare le 

comunicazioni multimediali: 

 

??User location 

??User capabilities 

??User availability 
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??Call setup 

??Call handling 

 

Esse esprimono nell'ordine la locazione attuale dell'utente, la disponibilità 

ad esempio in termini di codec sonori, ad essere chiamato, il setup della 

chiamata e la sua successiva gestione. 

 

Il protocollo SIP funziona nel seguente modo: 

 

I chiamanti ed i chiamati sono identificati da un indirizzo SIP. Quando 

viene fatta una chiamata, il chiamante prima localizza il server appropriato e 

quindi invia ad esso una richiesta. L’operazione più comune è l'invito 

utilizzato per iniziare una chiamata, tali richieste possono sia raggiungere 

direttamente il destinatario, oppure, attraverso una catena di richieste inviate 

di proxy in proxy essere portate al destinatario. 

 

 

6.3.3. Struttura dell'header del protocollo 

 

Il protocollo è composto da una linea iniziale che specifica la release del 

protocollo SIP utilizzato, l'intestazione del messaggio, una linea vuota e il corpo 

opzionale del messaggio. 

 

Il formato dell'intestazione di una richiesta è rappresentato da: 

 

 
Figura 10 – Intestazione del pacchetto SIP 

 
 

Comando: tipo di messaggio che si intende inviare alla risorsa 

rappresentata dalla URI.  
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I possibili comandi sono Invite, Ack, Options, Bye, Cancel, Register. 

 

INVITE Avvia una chiamata 

ACK Conferma di un messaggio ricevuto 

BYE Termina o trasferisce la chiamata 

CANCEL Cancella ricerche o lo stato di ringing 

OPTIONS Caratteristiche supportate dall'inviante 

REGISTER Registra presso un server 

 

Una SIP Uniform Resource Location (URL) oppure più genericamente una 

Uniform Resource Identifier (URI) rappresenta l'utente o il servizio a cui la 

richiesta viene inviata. 

Il formato di un messaggio di risposta è mostrato qui di seguito: 

 

 
Figura 11 – Pacchetto SIP 

 
??Versione SIP: la versione SIP utilizzata. 

??Codice di stato: il risultato del tentativo di interpretare e 

soddisfare la richiesta composto da 3 cifre decimali. 

 

1xx in ricerca, squillo, accodato 

2xx successo 

3xx forwarding 

4xx errori lato client 

5xx errori lato server 

6xx occupato, rifiutato, non disponibile 

 

??Indicazione ragione: una descrizione testuale del codice di stato 
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6.3.4. Entità protocollo SIP 

 

Anche per il protocollo SIP sono state create delle entità con ruoli ben 

precisi per organizzare e strutturare insiemi di client. 

 

 

Registrar: Un registrar è un server che accetta richieste del tipo 

REGISTER e quindi inserisce le informazioni che riceve nelle richieste del 

servizio di locazione del dominio che gestisce. 

Per esempio per il dominio domain.com potrebbe esistere un registrar 

con opportune regole per la registrazione dei suoi membri, controllo login e 

password. 

SIP offre inoltre un servizio di “ricerca utenti” o discovery. Se un utente 

vuole iniziare una sessione con un altro utente, il registrar deve sapere dove 

può trovare l'host che gestisce l’utente chiamato. 

La discovery è compiuta da elementi di reti SIP come proxy server e server 

per la redirezione (redirect) che sono responsabili, dopo la ricezione di una 

richiesta, di determinare dove essa va inviata, basandosi sulla conoscenza che 

hanno della locazione dell'utente. Per fare ciò i vari dispositivi supportanti SIP 

consultano un servizio astratto chiamato servizio di locazione il quale 

fornisce il legame utente indirizzo ip o il riferimento ad altre URI, in modo 

analogo al funzionamento dei sistemi DNS di Internet. 

 

Proxy, Proxy Server: Un proxy è una entità intermedia che agisce sia 

da server che da client allo scopo di fare richieste per conto di altri client. Un 

server proxy fondamentalmente ritrasmette in maniera intelligente le richieste, 

inviando ogni richiesta ad un’entità più vicina all'utente destinatario del 

messaggio.  

I proxy possono essere utilizzati anche per fissare determinati criteri di 

protezione come, ad esempio, l’obbligo per un determinato utente di 

autenticarsi prima di effettuare una chiamata.  
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Figura 12 – Proxy SIP 

 

Un proxy interpreta e se necessario riscrive parti specifiche di una 

richiesta prima di inoltrarla. 

I proxy SIP sono quindi componenti che indirizzano le richieste SIP verso 

user agent e le risposte verso i client user agent. Una richiesta può 

attraversare più proxy prima di raggiungere lo UAS finale. Ognuno di questi 

prenderà delle decisioni, una volta arrivato all'UAS finale la risposta 

ripercorrerà il percorso inverso della richiesta fino ad arrivare all'UAS 

originante. 

Risulta particolarmente utile legare un proxy ad un particolare dominio e 

proprio per questo motivo la maggior parte dei dispositivi con supporto SIP è in 

grado di tradurre i nomi dei domini attraverso l'accesso a server DNS. 

 

Redirect Server: Un server per la redirezione è uno user agent server 

che genera responsi di tipo 3xx. Questi indicano di contattare un differente 

insieme di URI. 
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Nei casi in cui il carico su un particolare proxy sia troppo alto può essere 

preferibile ridurre il carico inviando le richieste a differenti proxy. Il processo è 

simile a quello visibile nel web in cui un server centrale offre semplicemente la 

redirezione ad altri server aumentando così la qualità del servizio. 

 

 

 

 
Figura 13 – Redirect server 

 

 

La redirezione consente ad un server di dare informazioni utili allo UA ma 

al contempo di far cadere la nuova connessione aperta con il client. Si 

potrebbe decidere ad esempio che dopo un certo numero di connessioni un 

proxy, raggiunto il carico considerato massimo, redirezioni tutte le richieste 

verso altri proxy. 

 

Infatti quando l'UA originante riceve la risposta invierà nuovamente la 

richiesta ad un altro server. 
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6.3.5. Gestione di una chiamata 

 

Al momento della generazione di una chiamata, eseguita ad esempio con 

un componente push to talk, l'UA residente sul computer genererà un 

messaggio di tipo Invite verso il proxy a cui è registrato.  

 
Se l'indirizzo, nella forma user@domain.ext, non è riconosciuto dal proxy 

(non è fra gli UA a lui registrati localmente), il messaggio verrà inoltrato ai 

proxy di livello superiore finché non sarà verificata la presenza del UA user: a 

questo punto sarà effettuato l'invito per la comunicazione che potrà avvenire 

nelle seguenti modalità: 

 

1. L'utente ricevente può contattare direttamente l'UA che ha effettuato la 

chiamata utilizzando il suo indirizzo, grazie ai campi contenuti nel messaggio 

SIP. 

 

2. L'utente ricevente può accettare la chiamata inviando un messaggio di 

riscontro al suo proxy server. La conferma seguirà il percorso inverso a quello 

dell'andata. Una volta che la conferma avrà raggiunto il mittente della 

richiesta la comunicazione vocale potrà iniziare. 

 

Nel caso che l'UA sia mobile esso deve registrarsi per segnalare la sua 

posizione presso un registrar che la manterrà presso un Location Server. 

Quest'ultimo sarà utilizzato da qualsiasi proxy per ottenere la posizione 

attuale dell'UA 

 

6.4. SIP vs H.323 

 

E' facile intuire come SIP ed H.323 abbiano sia dei vantaggi che degli 

svantaggi evidenti.  
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Il principale pregio di H.323 è di essere stabile e collaudato ma la sua 

realizzazione risulta eccessivamente costosa. E' stato infatti scelto da aziende 

di telecomunicazioni per sostituire linee telefoniche tradizionali su larga scala. 

H.323 inoltre offre delle specifiche per la realizzazione dei gateway  

 

che sono già presenti in commercio. Sarebbe per lo meno ambizioso 

gestire lo stesso sistema con SIP fino a quando questo protocollo non sarà 

completo e supportato interamente da ogni terminale. Infatti, eventuali 

gateway in grado di interfacciarsi con linee esistenti devono essere ancora 

realizzati. D'altronde H.323 ha una struttura più rigida e non si presta a 

sviluppi futuri o ad altri utilizzi, al contrario di SIP. In generale H.323 

essendosi diffuso prima ha trovato mercato nella sostituzione di centralini 

analogici, nella gestione delle videoconferenze a livello aziendale e ovunque ci 

fosse bisogno di un servizio affidabile. SIP ha invece offerto una possibilità a 

molti sviluppatori e produttori di hardware di affacciarsi sul mondo del VoIP 

con un protocollo semplice da gestire e da controllare. 

 

Dal punto di vista progettuale si può quindi affermare che i due protocolli 

lentamente stanno raggiungendo una complessità paragonabile e si stanno 

dimostrando ugualmente validi. SIP infatti nella sua architettura possiede 

entità simili a quelle presenti in H.323 per gestire più UA in maniera ordinata 

mentre H.323 ha aggiunto la possibilità di gestire altri contenuti. Esistono 

quindi notevoli differenze tra i due protocolli che è utile evidenziare. 

 

6.5. Architettura 

 

La struttura di SIP può essere definita modulare. SIP si occupa 

direttamente solo della segnalazione delle chiamate, della locazione degli 

utenti e della registrazione degli UA mentre altre funzionalità come QoS, 

directory access, service discovery risiedono in protocolli ortogonali. 
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H.323 al contrario, utilizzando protocolli esistenti, ha creato una 

soluzione monolitica. 

In un sistema utilizzante H.323 tutto risulta già integrato. 

 

6.6. Interoperabilità 

 

 

Un'altra differenza tra SIP e H.323 è la interoperabilità tra le diverse 

versioni. Ogni nuova versione di H.323 mantiene infatti la compatibilità con le 

precedenti versioni, sono state previste inoltre delle direttive per lo sviluppo di 

tale modifiche. SIP invece durante il suo sviluppo ha abbandonato alcune 

convenzioni tipiche delle prime versioni del protocollo. 

Questo approccio rappresenta in parte un vantaggio poiché errori 

progettuali possono essere risolti definitivamente, ma compromette la 

compatibilità con le precedenti versioni. E' ancora da notare che le relazioni 

tra le varie componenti per il controllo di un sistema H.323 sono molto strette. 

Questo significa che ogni modifica delle specifiche va accuratamente testata e 

concordata anticipatamente mentre SIP, utilizzando una sola porta per il 

controllo e le segnalazioni delle trasmissioni, è più facilmente controllabile. 

 

6.7. Codifica dei messaggi 

 

H.323 utilizza una codifica binaria dei messaggi, questa è preferibile 

perché sicuramente più compressa di un messaggio intelligibile come nel caso 

di SIP. Questo si traduce in un consumo inferiore di banda che viene però in 

genere nascosto dal traffico voce il quale occupa la porzione della banda di 

gran lunga più elevata. Il vantaggio di utilizzare testo ascii per i messaggi sta 

nella facilità di modifica del protocollo e nel suo debugging poiché il contenuto 

è immediatamente comprensibile. Inoltre possono essere inclusi altri tipi di 

informazioni come URL in maniera rapida. Chiaramente occorre prevedere una 
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discreta potenza di calcolo per effettuare il parsing del messaggio su ogni 

dispositivo. 

 

6.8. Protocollo di trasporto 

 

Sia SIP che H.323 possono utilizzare TCP oppure UDP come protocollo di 

trasporto. Con H.323 viene utilizzato TCP per la segnalazione della chiamata 

e il controllo della stessa per la criticità dei ruoli che ricoprono. RAS invece, 

che viene utilizzato per le richieste di un terminale al gatekeeper, utilizza 

UDP poiché la registrazione ad un servizio può essere in genere ripetuta e 

perchè l'utilizzo di UDP permette di invii broadcast per l'individuazione della 

locazione del gatekeeper.  

 

SIP richiede una sola porta per il controllo ed in genere viene scelto UDP 

per il minore overhead. 

 

 

6.9. Indirizzi 

 

H.323 è stato realizzato per integrarsi nell'architettura telefonica esistente 

e quindi supporta sia i numeri E.164 (es. +39 011 72727272) con cui vengono 

gestiti tutti i numeri delle linee urbane in tutto il mondo e sia le URL. Il 

supporto per i numeri E.164 è necessario per implementare gateway che 

possano comunicare con linee fisse. H.323 però era stato realizzato con in 

mente la comunicazione all'interno di una LAN e quindi la gestione delle URL è 

stata aggiunta in seguito. SIP invece è stato creato specificatamente per 

inserirsi con efficacia all'interno dell'insieme di applicazioni Internet esistenti e 

quindi le destinazioni di una chiamata sono solo URL. 

Riguardo all'incapacità di SIP di interpretare numeri telefonici 

internazionali su linee PSTN può tornare in aiuto il fatto che i numeri E.164 

possono essere utilizzati per ottenere il nome di un dominio utilizzando Enum. 
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Enum alloca una specifica zona, e164.arpa per utilizzare numeri E.164. Un 

qualsiasi numero telefonico, come +39 0461 809912 può essere trasformato 

nel nome di un host invertendo i numeri, separandoli con punti e aggiungendo 

il suffisso e164.arpa, in questo modo: 2.1.9.9.0.8.1.6.4.9.3.e164.arpa. 

L'hostname può quindi essere utilizzato per verificare se esiste un 

indirizzo associato che potrà essere l'indirizzo di un proxy SIP o in alternativa 

di un terminale SIP. In questo modo un numero telefonico che rispetta la 

raccomandazione e164 può essere utilizzato per risalire ad indirizzi IP e quindi 

a possibili telefoni VoIP. 

 

 

6.10. Funzionamento con linee PSTN 

 

All'interno delle raccomandazioni H.323 sono presenti specifiche direttive 

per la comunicazione con linee analogiche. H.323 è stato realizzando 

prendendo come esempio la tecnologia PSTN e protocolli come Q.931 che 

gestiscono il controllo della chiamata sulle linee ISDN PRI e BRI.  

H.323 gestisce attraverso i media gateway la comunicazione con linee 

tradizionali, nonostante sia completamente basato sullo scambio di pacchetti. 

Il protocollo SIP invece non prevede nulla del genere per il semplice fatto 

che non si occupa di specifiche hardware ma di stabilire un protocollo per 

creare delle sessioni. E' comunque possibile implementare dei gateway ma 

non sono rilasciate specifiche per la realizzazione di tali apparati. 

 

 

6.11. Conferenza video e dati 

 

In questo caso H.323 supporta sia la conferenza dati che video. Esistono 

procedure per fornire controllo sia alla conferenza che la sincronizzazione tra 

audio e video. SIP al momento non prevede nulla riguardo la sincronizzazione. 
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6.12. Utilizzo risorse 

 

Sia SIP che H.323 si basano su protocolli già esistenti per lo scambio 

dei frame dati veri e propri e cioè RTP e RTCP. In questo modo tre porte UDP 

sono già utilizzate, nel caso di SIP un'altra porta è necessaria per il controllo e 

lo stesso si può dire di H.323 ma solo se la comunicazione tra due telefoni è 

diretta e questa è già stata inizializzata. Sfortunatamente questo caso si 

presenta solo in configurazioni molto semplici, non appena vengono coinvolti 

gatekeeper e gateway il numero di porte richieste per gestire il controllo della 

comunicazione sale a tre. 

 

 

6.13. Nascita protocollo IAX 

 

E' spontaneo chiedersi perché sia nato IAX. Sia H.323 che SIP offrono la 

possibilità di creare sistemi complessi e completi per la gestione del Voice Over 

IP e la connessione a linee tradizionali. A differenza di tutte le soluzioni 

presenti al momento, Asterisk, per la sua natura completamente software, 

poteva gestire teoricamente qualsiasi protocollo presente al momento e 

futuro. Ovviamente tale compatibilità doveva essere assicurata da schede 

hardware in grado di interfacciare il centralino con le varie risorse disponibili: 

linee analogiche e digitali.  

La gestione del Voice Over IP era ovviamente la parte più comoda poiché 

le risorse necessarie sono una scheda ethernet e la potenza di elaborazione 

della CPU. 

Si capisce quindi che per gli sviluppatori sarebbe stato facile aggiungere 

la compatibilità sia con H.323, SIP ed MGCP e che quindi sceglierne uno ed 

escludere gli altri sarebbe stato un errore che avrebbe minato la natura del 

progetto “open”.  

La scelta fu quindi quella di creare un livello di astrazione che è 

rappresentato dalla gestione delle chiamate (dialplan) di Asterisk, in cui tutti 
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i canali di comunicazione confluissero. Per canale si intende una qualsiasi 

comunicazione di un dispositivo compatibile con Asterisk attraverso 

l'interfaccia designata per quel dispositivo. I dispositivi sono gestiti da 

differenti moduli che possono attivare connessioni SIP oppure comunicare con 

il driver di una scheda per accessi analogici connessa al centralino. Questo 

livello assicura la trasparenza più completa di ogni interfaccia rispetto 

all'architettura del centralino e permette di sviluppare ogni sua parte in 

maniera completamente indipendente. 

In questo modo viene garantita la comunicabilità tra qualsiasi periferica 

collegabile ad Asterisk rendendo quest'ultimo un gateway universale. Questa 

si è dimostrata la soluzione di gran lunga migliore poiché non privilegia 

nessuna tecnologia, permette in qualsiasi momento di aggiungere la 

compatibilità con nuovi apparati e rende lo sviluppo del progetto 

completamente libero da imposizioni. 

In questo contesto, privilegiare lo sviluppo del modulo SIP o H.323 è stata 

una scelta degli sviluppatori. Significativo è il fatto che il canale per la gestione 

delle comunicazioni con dispositivi SIP è stato sviluppato da zero mentre nel 

caso di H.323 ci si sia basati su librerie open source (openH323) già realizzate. 

La creazione di un'interfaccia per dispositivi H.323 sarebbe risultata infatti 

molto più costosa in termini di tempo. 

Sempre per il fatto che vengono utilizzate delle librerie esterne, il modulo 

per la gestione dell'H.323 deve essere scaricato a parte e quindi integrato. 

Al momento lo sviluppo del canale SIP è sicuramente più avanzato di 

quello relativa all'H.323 e Asterisk funziona da Registrar, UA (sia Proxy che 

client), Redirect Server (attraverso il dialplan) in maniera compatibile alla 

versione 2.0 del protocollo. Influente è il fatto che i contributi degli 

sviluppatori relativi alla gestione del protocollo SIP appartengono al codice di 

Asterisk mentre in caso di modifiche alla gestione del canale H.323 può essere 

necessario intervenire sulla libreria open H.323 (oh323) e sul codice di 

Asterisk. Al contempo modifiche della libreria possono rendere questa non 

utilizzabile per compilare il canale H.323 di Asterisk. 
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Verrà di seguito analizzato come IAX gestisca differentemente determinate 

problematiche rispetto ad H.323 e SIP. 

 

6.13.1. Utilizzo della banda 

 

L'utilizzo di banda di SIP e H.323 non è sicuramente ottimizzato. SIP 

utilizzando codice ascii presenta sempre un overhead variabile a seconda 

della lunghezza del messaggio. 

La scelta della codifica ascii dei messaggi nel caso di SIP ha il vantaggio di 

rendere il protocollo facilmente modificabile ma anche poco ottimizzato. 

 

 

H.323 utilizza troppe porte per allocare la banda in maniera ottimale. 

Anche in questo caso esiste l'overhead costante degli header IP. H.323 

definisce inoltre come supportare nativamente la video conferenza e anche 

questa specifica esula dalle comunicazioni vocali pure. 

Se scegliamo quindi di dedicarci solo alla telefonia è facile definire uno 

standard di header che sia sufficiente ad identificare: 

 

??il tipo di messaggio che stiamo trasmettendo, dati o controllo 

(segnalazione) 

??identificare univocamente la chiamata tra le due parti della 

comunicazione 

??parametri aggiuntivi a seconda del tipo di frame inviato 

 

In questo modo il frame inviato avrà una struttura a campi fissi, risulta 

quindi (computazionalmente parlando) leggerissimo leggere i vari campi e 

interpretarli opportunamente.  



 
Asterisk e dintorni – La guida Italiana al VoIP Open Source 

 
Pagina 65 

 
Copyright © : Diego Gosmar, Giuseppe Innamorato, Dimitri e Stefano Osler 

www.wildix.com 

Nel caso di SIP un qualsiasi dispositivo deve essere in grado di effettuare 

il parsing del messaggio in arrivo e questo pone delle condizioni sul tipo di 

hardware da impiegare nella realizzazione. 

L'utilizzo di RTP per la trasmissione dei media in H.323 e SIP aggiunge 

ulteriore overhead e quindi in IAX è stato scelto di non delegare nulla a 

protocolli già esistenti.  

IAX trasporta così i frame contenenti media insieme a quelli di 

controllo e specifica per ogni frame il genere di informazioni che questo 

trasporta. 

 

L’ottimizzazione nell’utilizzo della banda risulta ancora più considerevole 

utilizzando IAX nel caso di più chiamate simultanee grazie alla possibilità di 

abilitare il trunking, parametro che massimizza la compressione degli header 

e rende il flusso notevolmente snello. 

 

 

6.13.2. Trasparenza rispetto al Network Address Translation 

(NAT) 

 

Come si è visto H.323 e SIP utilizzano più di due porte per una 

comunicazione bidirezionale. Questa scelta è assolutamente accettabile in 

una rete locale: H.323 era stato creato proprio per tale scenario, quindi cinque 

porte tra UDP e TCP possono essere tranquillamente utilizzate (sei se si 

considera anche RAS per riservare la banda presso un gateway, sebbene non 

attiva durante la comunicazione con un altro terminale). 

SIP ha pretese più miti con solo quattro porte allocate. 

Purtroppo ciò che si adatta bene ad una rete LAN non è detto sia 

altrettanto valido nella moderna rete Internet, caratterizzata dal crescente 

numero di Firewall e dall'utilizzo sempre più frequente di NAT per dare 

l’accesso ad Internet ad host con indirizzi privati. 
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Dal punto di vista della manutenzione il deployment di un sistema 

telefonico. H.323 e SIP comportano, in genere, modifiche alle regole del 

Firewall. 

Soprattutto l'utilizzo di porte variabili per i protocolli RTP e RTCP rende 

molto difficile mantenere intatta la sicurezza della rete senza andare ad 

ispezionare il contenuto del pacchetto. Potenzialmente il traffico VoIP potrebbe 

essere rivolto verso un qualsiasi servizio, quindi risulta difficile per 

l'amministratore di rete creare delle regole efficaci. 

L'utilizzo di NAT è in sostanza una delle fonti primarie di problematiche 

per la comunicazione VoIP. Un dispositivo in grado di gestire NAT può 

mappare coppie indirizzo locale/porta utilizzata con una coppia indirizzo 

internet assegnato dall'ISP/porta disponibile su questo indirizzo. 

In questo modo i pacchetti in arrivo ad un qualsiasi server remoto da un 

pc all'interno della LAN appariranno provenienti da un indirizzo ip pubblico 

raggiungibile e la LAN risulterà così completamente nascosta. Purtroppo tali 

connessioni vengono mantenute dal router o firewall abilitati ad eseguire il 

NAT generalmente per un tempo limitato. Questo significa, in pratica, che in 

presenza di traffico la comunicazione sarà possibile in maniera bidirezionale, 

ma non appena le porte sul dispositivo NAT saranno riassegnate il server 

remoto non saprà come instaurare una connessione.  

 

Chiaramente questo non rappresenta un problema, se l'utilizzo si limita 

ad una connessione “puramente client” come l'accesso a servizi di posta, web e 

ftp. Nel momento in cui vengono utilizzati invece i protocolli RTP e RTCP con 

porte dinamiche per il VoIP le connessioni vanno mantenute aperte nel tempo 

(a maggior ragione i canali di controllo, sia nel caso di SIP che H.323). Questo 

problema può essere risolto mantenendo viva la connessione con il server 

tramite appositi pacchetti keep alive, o più genericamente generando del 

traffico sulle porte aperte dal lato client o server.  

Si deve poi notare che mentre SIP lo deve compiere solo per una porta, 

H.323 deve ripetere questa operazione per 2 porte. 
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Un altro problema è il fatto che sia H.323 che SIP eliminano la 

trasparenza dei livelli OSI. In entrambi i protocolli vengono inseriti indirizzi 

IP nei messaggi di controllo.  Inoltre sono utilizzati per distinguere differenti 

sessioni e attivare connessioni RTP; questo approccio ha effetti disastrosi in 

concomitanza con l'utilizzo di NAT.  

Le varie comunicazioni contengono infatti l'IP dell UA (nel caso di SIP) o 

del terminale nel caso di H.323. Se il terminale ha un indirizzo pubblico 

questo corrisponderà all'indirizzo ip nel messaggio di controllo inviato ma in 

caso contrario l'utilizzo di NAT comporterà la sostituzione dell'indirizzo 

utilizzato sulla rete locale nell'header IP con quello pubblico.  

Nel caso del SIP è possibile utilizzare un gateway per risolvere il 

problema relativo al canale di controllo: il gateway modificherà le parti 

interessate all'interno dei messaggi inviati dall'UA. 

Accorgimenti simili si possono utilizzare anche per H.323. Il problema 

reale si presenta quando un singolo terminale o UA vuole comunicare da una 

LAN con un terminale od un UA visibile su Internet e quindi essere a sua volta 

raggiungibile.  

L'UA remoto utilizzerà l'indirizzo presente nel payload per aggiornare la 

posizione del UA. Se questo è sbagliato il Location Server quando interpellato 

non risponderà correttamente. 

 

Per H.323 vengono in genere utilizzati dei proxy nella rete locale per 

gestire la connessione con altre entità presenti su Internet. Si può però 

comprendere che un tale apparato rappresenta un costo aggiuntivo e un 

rallentamento delle segnalazioni sui vari canali di controllo H.323. Sia nel caso 

di H.323 che di SIP il problema non potrà essere nuovamente ignorato fino 

all'utilizzo globale di ipV6 e all'abbandono di NAT. 

L'utilizzo di NAT presenta però dei vantaggi in termini di sicurezza e 

anonimato (assieme all'utilizzo dei firewall.) Anche successivamente alla 

diffusione di ipV6 su tutta la rete Internet con tutta probabilità NAT non verrà 

abbandonato e tali problemi si ripresenteranno. 
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Per questi motivi la comunicazione VoIP nel caso che vengano utilizzati 

SIP e H.323 non è sempre garantita a prescindere dalla rete in cui vengono 

installati i terminali (la gestione di H.323 è in genere più difficile e obbliga, 

spesso, alla creazione di VPN). Questo implica che oltre ad offrire un servizio 

senza garanzie per le caratteristiche proprie delle reti a commutazione di 

pacchetto esistono altri impedimenti che possono generare disservizi. 

 

Gli effetti più comuni in presenza di questi problemi sono ad esempio una 

comunicazione instaurata in maniera unidirezionale per la criticità di uno dei 

terminali oppure che questa non avvenga affatto.  

E' impensabile offrire un servizio affidabile in queste condizioni, 

soprattutto nell'ottica di agenti mobili che spostandosi possono entrare in LAN 

e essere visibili in Internet con IP sempre differenti. 

Vista l'eterogeneità della rete Internet è difficile immaginare che si possa 

garantire che ogni apparecchio in grado di operare NAT ispezioni tutti i 

pacchetti e applichi modifiche al loro contenuto. Il problema sarebbe in ogni 

caso risolvibile per i protocolli esistenti ma non per i nuovi. 

 

6.13.3. STUN server 

 

Una possibile soluzione relativa alle problematiche che ha introdotto 

l'utilizzo di NAT è offerta dagli STUN server. STUN (simple traversal of UDP 

through NAT) è un servizio che permette di: 

 

?? Scoprire l'indirizzo IP con cui il client stun invia pacchetti verso 

una particolare destinazione 

?? Verificare il tipo di NAT presente tra il server STUN ed i client 

Questo servizio funziona solo per il protocollo UDP e quindi non è 

utilizzabile da terminali H.323. Può essere invece utilizzabile per abilitare User 
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Agent SIP ad effettuare chiamate anche se si trovano dietro NAT. E' utile 

verificare come il problema si presenti.  

Un UA all'interno di una LAN, nel caso che debba inviare una richiesta 

per una chiamata (messaggio di tipo Invite) ad un proxy visibile su internet 

creerà un messaggio di questo tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a cui il proxy in ricezione aggiungerà: 

 

 

 

 

 

 

Via: SIP/2.0/UDP 213.82.70.13:5060;received=82.244.121.15;rport=12867 

 

 
SIP/2.0 200 OK 
Via: SIP/2.0/UDP192.168.200.149:5060;branch=z9hG4bKzacss96wc901
From: "Dimitri Osler" <sip:26@192.168.200.4>;tag=a8957hvccp 
To: <sip:80@213.82.70.13;user=phone>;tag=as38fa4ccb 
CallID: 
3c267d2fe380dfz30ksicu3j@ 
192168200149 
CSeq: 2 INVITE 
UserAgent: 
Asterisk PBX 
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER 
Contact: <sip:26@192.168.200.4> 
ContentType: 
application/sdp 
ContentLength: 
291 
v=0 
o=root 17390 17390 IN IP4 192.168.200.149 
s=session 
c=IN IP4 213.82.70.13 
t=0 0 
m=audio 11340 RTP/AVP 8 18 3 0 101 
a=rtpmap:8 PCMA/8000 
a=rtpmap:18 G729/8000 
a=rtpmap:3 GSM/8000 
a=rtpmap:0 PCMU/8000 
31 
a=rtpmap:101 telephoneevent/8000 
a=fmtp:101 016 

        a=silenceSupp:off 
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Grazie al reale indirizzo il proxy può inviare tutti i successivi messaggi al 

corretto indirizzo/porta e cioè: 

 

 

 

 

che indicano l'indirizzo e la porta da cui il messaggio è stato ricevuto. Se 

il proxy non è in grado di eseguire questa operazione e per rispondere 

utilizzerà l'indirizzo locale fornito dall'UA. 

Come si può vedere quindi anche in caso di NAT il problema per la 

connessione di controllo è facilmente risolvibile. 

Differentemente i protocolli RTP e RTCP, utilizzando porte variabili, non 

sono gestibili allo stesso modo.  

ll protocollo SDP (Session Description Protocol) viene infatti utilizzato 

all'interno di SIP per specificare i termini della connessione RTP, esso agisce 

nel seguente modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La riga: 

 

 

received=82.244.121.15;rport=12867 

 

v=0 

o=root 17390 17390 IN IP4 192.168.200.149 

s=session 

c=IN IP4 192.168.200.149 

t=0 0 

m=audio 11340 RTP/AVP 8 18 3 0 101 

a=rtpmap:8 PCMA/8000 

a=rtpmap:18 G729/8000 

a=rtpmap:3 GSM/8000 

a=rtpmap:0 PCMU/8000 

a=rtpmap:101 telephoneevent/8000 

a=fmtp:101 016 

a=silenceSupp:off  
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Quest’ultima istruzione indica che il client accetta connessioni per gestire 

flussi RTP a partire dalla porta 11340. 

Questa precisazione risulta però completamente inutile poiché il proxy 

non può realmente avvalersi dell'indirizzo IP locale dell'UA 192.168.200.149 e 

delle porte indicate. 

Ciò nonostante il controllo della chiamata funziona e poiché le porte 

offerte dal proxy sono visibili all'UA dietro NAT, la chiamata viene instaurata in 

maniera unidirezionale.  

In particolare solo il proxy manterrà la connessione RTP in ricezione 

mentre i pacchetti inviati dal proxy andranno persi. 

La soluzione a questo problema è fornire all'interno del messaggio SIP al 

proxy il corretto IP pubblico e le porte su cui effettivamente il dispositivo NAT 

mappa le rispettive porte dell'indirizzo privato dell'UA dietro NAT. 

Il compito di STUN è effettuare questa operazione.  

Come prima cosa è utile analizzare i diversi tipi di NAT presenti. 

L'operazione svolta da un dispositivo che applica NAT è quella di 

associare una coppia IP privato/porta ad un'altra coppia IP pubblico/porta. 

 

6.13.4. Soluzione al NAT del protocollo IAX 

 

Gli sviluppatori di Asterisk al fine di creare un protocollo VoIP NAT 

friendly, che funzioni quindi in tutte le configurazioni di NAT esistenti, hanno 

deciso di non inserire alcun riferimento a elementi di livelli OSI inferiori al 

livello applicazione. Questo implica che IAX è stato sviluppato per lavorare  

 

 

m=audio 11340 RTP/AVP 8 18 3 0 101 
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senza avere informazioni sui livelli sottostanti, in particolare il livello di 

trasporto e network.  

Nell’header di un frame IAX non figurano quindi informazioni relative 

all'indirizzo IP degli host coinvolti o alla porta su cui sta funzionando il 

servizio, ma vengono invece utilizzati degli id univoci.  

Questo significa che tali dettagli non vengono considerati dal protocollo 

se non al fine di autenticare un host.  

Ciò risulta chiaramente possibile trasferire informazioni come URL o 

indirizzi IP, ma il segreto è che avviene solo nel payload (pacchetti dati) del 

frame IAX. 

Questa scelta implica che non è possibile separare il protocollo in due 

servizi uno per il controllo e uno per la trasmissione effettiva dei dati. Infatti il 

servizio di controllo dovrebbe fornire informazioni sulla modalità di 

trasmissione dei dati e quindi su quale porta è delegata a tale funzione: in tal 

modo si ritornerebbe al problema originale.  

Non potendo separare quindi la segnalazione dalla trasmissione dati il 

protocollo si riduce ad una singola porta di comunicazione. Questo comporta 

la creazione di identificativi diversi dall'indirizzo IP per contraddistinguere le 

parti nella comunicazione.  

Si può quindi affermare che, essendo indipendente da TCP/IP, IAX può 

essere utilizzato su qualsiasi tipo di protocollo di trasporto o tipologia di rete. 

La creazione di un protocollo semplice e dedicato alla telefonia comporta degli 

innegabili vantaggi come la leggerezza computazionale, l'utilizzo basso di 

banda, l'affidabilità e l'utilizzo intelligente delle risorse di rete. 

 

Da questo punto di vista il protocollo IAX consente di interconnettere 

agevolmente piattaforme Asterisk che si trovano su reti differenti (tipicamente 

in zone geografiche dislocate sul territorio). 

 

Anche nei casi più difficili, dove ci troviamo di fronte a realtà multi sede, 

con differenti tecnologie di accesso e reti gestite da attori differenti, IAX offre 
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comunque la possibilità di realizzare interconnessioni VoIP. Spesso in queste 

occasioni è da un lato complesso organizzare un’unica VPN che consenta di 

eliminare le problematiche di NAT. 

Inoltre risulta molto probabile avere a che fare con sistemi di filtraggio o 

firewall di vario genere. 

 

 

Figura 14 – Un esempio di connessione IAX per realtà multi sede distribuite sul territorio 
 

Il perfetto funzionamento di IAX in presenza del NAT e la possibilità di 

definire chiaramente una policy sui firewall, tramite l’apertura di un’unica 

porta UDP utilizzata dal protocollo, permette di implementare delle ottime 

soluzioni di integrazione voce e dati multi sede con investimenti contenuti.  

 

6.13.5. Supporto nativo per il dialplan di Asterisk 

 

IAX è nato per fornire ad Asterisk un supporto per utilizzare reti dati per 

una comunicazione il più affidabile possibile. Questo non sarebbe stato 
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possibile con altri protocolli. Lo testimonia il fatto che, nonostante SIP o H.323 

possano essere utilizzati per far comunicare due centralini Asterisk, risulti più 

facile e conveniente utilizzare IAX.  

Per gestire le chiamate entranti in Asterisk, come in quasi tutti i 

centralini VoIP, è stata prevista la creazione di un dialplan.  

 

In Asterisk questo consta di due elementi: contesti ed estensioni. 

Le estensioni rappresentano l'unità singola e rappresentano una 

sequenza numerata di operazioni da svolgere sul canale in ingresso.  

Le applicazioni sono tutte le possibili attività da svolgere sul canale: 

chiamata, tono di occupato, segreteria telefonica...  

Le estensioni sono quindi raggruppate in contesti ed ogni contesto può 

includere a sua volta altri contesti. Un canale in arrivo termina in un contesto 

dove le estensioni sono identificate con un numero che è in genere quello 

digitato o, nel caso di un telefono SIP, la parte iniziale della URL 

sip:22@192.168.200.4 (in questo caso 22).  

Per il canale IAX è stata prevista la possibilità di inviare nella stringa di 

chiamata anche un contesto in cui si desidera far arrivare la chiamata. 

Infatti ogni client IAX può accedere ad un numero variabile di contesti che 

può specificare al momento della chiamata. 

 

6.13.6. Supporto per applicazioni tipiche dei PBX (paging) 

 

Paging ed Intercom sono funzionalità presenti sulla maggior parte dei 

centralini tradizionali che permettono la corrispondenza di un singolo utente 

con uno o più telefoni i quali devono rispondere automaticamente. 

 

6.13.7. Architettura modulare 

 

Sia con SIP che H.323 si possono realizzare reti complesse di gateway e 

client. 
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Anche IAX doveva essere in grado di gestire tale complessità. Sono state 

quindi previste modalità di registrazione ma, considerato che il protocollo 

gestisce sia la segnalazione che la trasmissione dei contenuti multimediali, 

era logico che le entità si limitassero a due: client e peer. 

 

 

6.13.8. Supporto per la internazionalizzazione 

 

IAX rende possibile segnalare la lingua preferita per la chiamata che si 

sta effettuando. Asterisk infatti utilizza questa segnalazione per scegliere quali 

file sonori riprodurre sul canale aperto o in alternativa per modificare il corso 

della chiamata. A differenza degli altri canali gestiti da Asterisk che non 

possono comunicare la lingua, compresi SIP e H.323, per IAX è possibile 

specificare tale proprietà. 

 

 

6.13.9. Gestione di parametri relativi alla qualità del servizio 

 

Sebbene non sia relativo alla definizione del protocollo, ed infatti non è 

necessario per nessun dispositivo IAX implementare tale funzionalità, sono 

stati previsti dei controlli sulla qualità del servizio. Tali controlli effettuati 

quindi a livello applicazione garantiscono valori di latenza e jitter sul traffico 

prodotto. In base a tali valori sono presi dei provvedimenti per migliorare le 

prestazioni del sistema e garantire la QoS necessaria per le comunicazioni 

VoIP. 

I parametri relativi alla configurazione dei canali IAX sono: 

 

??Larghezza della banda disponibile: specifica in generale quali tipi 

di codec possono essere utilizzati, è possibile ovviamente forzare 

tale scelta per ogni singolo client IAX che si collega al sistema. 
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??Codec permessi: si può specificare dettagliatamente quali codec i 

vari client potranno utilizzare limitando così il consumo di banda 

??Jitterbuffer: attiva il buffer per il jitter. Un buffer per il jitter 

memorizza temporaneamente i pacchetti in arrivo per 

minimizzare le variazioni della frequenza con cui i pacchetti si 

presentano. Se i pacchetti arrivano troppo tardi vengono scartati. 

Nel caso di IAX i frame considerati sono quelli contenenti media, 

quindi quelli relativi alle segnalazioni non subiscono ulteriori 

ritardi. Grazie al buffer si ha un flusso più costante di frame e 

quindi una riproduzione più fedele al prezzo di un piccolo ritardo 

nella comunicazione. 

??Dropcount = rappresenta il numero massimo di pacchetti voice 

(ogni cento) che è possibile lasciar cadere. 

??Maxjitterbuffer = la dimensione massima del buffer, raggiunto 

questo limite i frame vengono lasciati cadere. 

??Maxexcessbuffer = Se il buffer si dimostra troppo grande è 

possibile specificare quale è il livello di dati memorizzati a cui deve 

ridurre la sua dimensione per limitare la latenza. 

??Tos(Type of Service) = è possibile specificare come deve essere 

impostato TOS sui pacchetti IP in uscita. 

 

In questo modo i dispositivi di routing in grado di interpretare tale valore 

possono privilegiare il traffico generato da Asterisk. Tra i dispositivi in grado di 

gestire il parametro Tos ci sono gli host basati su linux se tale funzione è 

abilitata nel kernel. In realtà la maggior parte dei router non considera questo 

parametro, ma può ugualmente offrire buoni risultati anche solo privilegiare il 

traffico VoIP in uscita da una LAN rispetto a tutto il resto del traffico generato 

verso internet. 
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6.13.10. Autenticazione flessibile 

 

Il protocollo IAX prevede che un qualsiasi client per collegarsi ad un peer 

IAX debba fornire delle credenziali che saranno verificate dal peer prima che 

questo autorizzi un qualsiasi tipo di comunicazione. 

Queste sono composte da login e password. E' possibile inoltre utilizzare 

dei parametri per limitare l'accesso di un client solo in base a particolari 

indirizzi IP. La modalità di autenticazione può essere impostata per ogni 

singolo client o peer: 

 

??Plaintext: la password è inviata non criptata. Se il pacchetto di 

registrazione viene intercettato, login e password possono essere 

riutilizzate. 

??Md5: la password viene criptata utilizzando md5 in invio, il peer 

IAX che riceve una richiesta deve avere la password in chiaro. In 

questo modo il peer può calcolare la firma e confrontarla con la 

password inviata dal client. 

??RSA: vengono create due chiavi, una pubblica ed una privata. 

Quella privata verrà utilizzata dal client per firmare l'autenticazione 

verso il server, quella pubblica rimarrà sul server (peer). 

 

 

6.13.11. Caratteristiche 

 

Per raggiungere gli obbiettivi prefissati con il nuovo protocollo gli 

sviluppatori hanno puntato sulle seguenti caratteristiche: 

 

??Architettura semplice 

??Basso utilizzo di banda 

??Trasparenza rispetto al Network Address Translation (NAT) 
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6.13.12. Architettura 

 

L'architettura di una rete composta da entità IAX è descritta dalle 

relazioni tra client e peer. Un host se specificato come client nella 

configurazione dei canali IAX può solo effettuare chiamate ma non riceverne. A 

seconda dei parametri impostati può inoltre essere richiesta o meno 

l'autenticazione. 

 

 

 

Un peer (es B) invece è un host raggiungibile dal server Asterisk (es A) su 

cui è salvata tale configurazione, ma che non può chiamare A. Ovviamente il 

peer remoto B dovrà considerare A suo client. 

Attraverso opportune estensioni un server Asterisk potrà offrire ai suoi 

client la possibilità di contattare un altro server Asterisk remoto in maniera 

autenticata. In questo modo la gestione risulta molto semplificata ed ogni 

client può chiamare da un contesto con privilegi differenti. 

E' possibile inoltre definire host friend che equivalgono a specificare degli 

host con le proprietà dei peer e dei client. Tale entità potrà chiamare ed essere 

chiamata dal server Asterisk in questione. 
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6.13.13. Analisi flusso chiamata 

 

Il flusso di una nuova chiamata è visibile nel diagramma sottostante: 

 

 

 
Figura 15 – Messaggi IAX di segnalazione 

 
La prima operazione sarà l'invio da parte dell'host A della richiesta di una 

nuova chiamata. 

L'host B risponderà che ha ricevuto il messaggio e che lo sta processando. 

L'host A conferma la ricezione di tale messaggio. 

 

Non appena lo stato presso l'host B cambia e cioè il telefono contattato 

comincia a squillare l'host B comunicherà lo stato di ringing a cui l'host A 

risponderà con un acknowledgement. 

Non appena il telefono risponde l'host B comunicherà all'host A l'evento e 

l'host A confermerà la ricezione del messaggio. 

Al momento della disconnessione una delle due parti invierà la richiesta 

a cui l'altra risponderà con un ACK. 
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6.13.14. Transito dei dati e gestione chiamate contemporanee 

 

Come si può intuire dal flusso di una chiamata, solo una parte dei frame 

avrà bisogno di una conferma di ricezione mentre la maggior parte (cioè 

quelli che trasmettono dati) non necessita di questa informazione. Infatti nel 

VoIP la ritrasmissione di pacchetti voice può solo peggiorare le prestazioni 

visto che il frame ritrasmesso arriverà in ritardo e sarà scartato ma ciò 

nonostante occuperà banda. 

 

Inoltre, una volta stabilita la chiamata, è sufficientemente facile 

identificarla anche se altre sono in corso nello stesso momento grazie ad un 

id univoco. Inizialmente la richiesta di una nuova chiamata utilizzerà l'id di 

chiamata 0, tale id sarà infatti specificato successivamente dal server 

chiamato. Successivamente un id di 15 bit sarà specificato. 

 

6.13.15. Definizione frame 

 

I campi utilizzati all'interno di un frame sono quindi l'id della chiamata, 

uno per entrambe le direzioni. L'id della chiamata sarà impostato a zero se 

ignoto. Ovviamente tale campo (di lunghezza 15 bit) sarà valorizzato 

adeguatamente dall'host che risponde. 

E' presente quindi un flag per determinare se si tratta di un full frame o 

di un meta frame che viene impostato rispettivamente a 1 o 0. 

 

E' previsto inoltre anche l'utilizzo di TimeStamp per determinare l'utilità 

del frame arrivato. 

Tale TimeStamp è alternativamente di 16 o 32 bit. Nel caso sia di 16 bit 

viene interpretato come la parte meno significativa del TimeStamp da 32 bit. 
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6.13.16. Full Frame 

 

Un Full Frame non ha limiti sul tipo di informazioni, questo significa che 

può trasmettere segnalazioni oppure altri dati. Questo implica che può essere 

utilizzato per una trasmissione affidabile dei dati come nel caso dell'invio di un 

file. In tale situazione l'utilizzo di Mini Frame sarebbe poco consigliato perché 

non fornirebbe garanzie di ricezione. 

I vari campi presenti in un Full Frame sono visibili nello schema 

seguente. 

 

 
Figura 16 – Pacchetto IAX Full Frame 

 

Il bit F sarà ad 1 per specificare che si tratta di un Full Frame. 

Segue l'id della chiamata dell'host inviante il frame. 

Il bit R viene impostato quando il frame è ritrasmesso. La ritrasmissione 

avviene quando la conferma non è stata ricevuta entro il timeout. Basandosi  

 

sul protocollo di trasporto UDP infatti la trasmissione non è assicurata e 

quindi può essere necessario inoltrare più volte ciascun messaggio. 

Viene inviato anche l'id della chiamata per il ricevente e il TimeStamp 

completo. 
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E' necessario inoltre specificare il numero del frame trasmesso. Questo 

parametro si chiama Oseqno. Ogni frame ha infatti un numero di sequenza 

che parte da 0 e cresce ad ogni invio. 

Il ISeqno ha lo stesso significato, ma viene utilizzato invece per 

l'ordinamento dei frame in arrivo piuttosto che quelli in uscita. 

In particolare con ISeqno l'host specifica il frame che si aspetta di 

ricevere. Il meccanismo di scambio dei Full Frame infatti prevede sempre la 

ricezione di una conferma. 

Il bit C determina come interpretare il valore SubClass. Se impostato ad 1 

Subclass è interpretato come potenza di 2, in caso contrario come un integer di 

7 bit senza segno. 

E' inoltre possibile specificare il tipo di frame che viene inviato inserendo 

uno dei seguenti valori nel campo Frame Type: 

 

 

 
Figura 17 – Valori assumibili dal campo Frame Type 

 

Quando un FullFrame è utilizzato per trasferire DTMF il campo Subclass 

contiene il DTMF effettivamente trasferito. 

 

 

Nel caso siano trasferiti invece dati voce il campo Subclass conterrà il tipo 

di codec utilizzato a cui è associato un altro codice. 

I codec audio disponibili e riconosciuti sono quelli presenti nella tabella e 

cioè tutti quelli supportati da Asterisk. 
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Nel caso vengano trasferiti dati video il campo SubClass viene invece 

impostato diversamente.  

I codec disponibili per il video e i relativi codici binari sono: 

 
Figura 18 – Codifiche video 

 

Oltre a trasmettere Dati i Full Frame vengono utilizzati per il controllo 

delle chiamate. 

Per gestire la segnalazione dei vari eventi ai terminali e cioè lo stato di 

occupato, risposto, congestione, ringing etc. vengono utilizzati i Control 

Frames. Tali frame gestiscono gli eventi tra i due partecipanti la chiamata e 

non riguardano il protocollo di trasmissione dei frame, ma la condizione in cui 

si trova il terminale. Tali stati vengono comunicati ai dispositivi IAX 

compatibili. 

 

 
Figura 19 
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Altri utilizzi dei full frame sono per la trasmissione di immagini e di codice 

html che rende IAX un protocollo utilizzabile per la trasmissione di contenuti 

di vario genere. 

Infine per gestire il protocollo vero e proprio è presente un'altra classe di 

frame di controllo. Essi gestiscono rispettivamente: 

 

??l'inizio e la fine delle sessioni (NEW, ACK, REJECT, ACCEPT); 

??la registrazione (REGREQ, REGAUTH, REGACK, REGREJ, REGREL, 

LAGRQ, LAGRP); 

??richiesta di informazioni su estensioni (DPREQ, DPREP) 

??gestione invio e ricezione (TXREQ, TXCNT, TXACC, TXREADY, 

TXREL, TXREJ) ed altri per la gestione delle mail box, la gestione 

dei flussi audio e video, paging e trasferimenti di chiamata. 

 

6.14. Analisi dei protocolli: In breve 

 

Nei paragrafi precedenti si è cercato di andare piuttosto a fondo 

nell’analisi dei protocolli VoIP esistenti confrontandoli fra di loro. 

La filosofia di Asterisk è ancora quella di agire come un middleware che 

rappresenti delle interfacce aperte verso i protocolli esistenti e quelli nuovi. 

 

IAX è stato ingegnerizzato avendo come riferimento la caratteristica di 

software “Open”, quindi cercando di fornire le basi per una soluzione 

facilmente adattabile al Voice Over IP in ogni tipo di ambiente ivi compresa la 

Big Internet. 
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7. Asterisk: esempi di 
configurazione 

 

 

7.1. Il flusso di chiamata 

Ogni chiamata viene originata da differenti “canali”, supponiamo SIP nel 

nostro caso, ed è destinata verso un numero composto dall’utente chiamante. 

Il processo Asterisk inizia prima a trattare la chiamata in funzione del canale 

da cui arriva e decide quindi in base ad esso come trattarla ed in quale 

“contesto” inviarla, basandosi sulle informazioni contenute nel file 

“extensions.conf”. 

Nel nostro esempio le chiamate in ingresso sono tutte inviate nel contesto 

“sipfrom”. 

In questo contesto il numero chiamato è tradotto in una variabile chiamata 

${EXTEN}. D’ora in poi faremo riferimento a questa variabile quando vogliamo 

riferirci al numero di destinazione composto (numero chiamato). 

7.2. I contesti 

 

Una volta che la configurazione del presente nel file sip.conf ha indicato 

il contesto con cui trattare la chiamata, essa viene gestita dal file  

extensions.conf. Questo file, in pratica, definisce a sua volta differenti contesti 

che possono essere descritti semplicemente come dei cluster di numeri 

digitati a cui vengono associate delle azioni corrispondenti.  

Il contesto è sicuramente uno dei punti cardine di Asterisk e può essere 

paragonato alle subroutine di un classico linguaggio di programmazione. 
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All’interno di un contesto ci sono un numero di statement che verificano 

la corrispondenza con i numeri di telefono composti. La chiamata è quindi 

gestita andando sequenzialmente a verificare qual è lo statement che soddisfa 

il matching con essa. 

Un contesto può contenere inoltre delle estensioni particolari predefinite 

in Asterisk e riservate per scopi particolari: un esempio è costituito 

dall’estensione “h” che significa hangup, e consente alla vostra routine di 

eseguire delle applicazioni personalizzate al termine della chiamata. 

7.3. Corrispondenza delle extension 

Ogni contesto è caratterizzato da un set di verifiche sulle estensioni che 

determinano quali applicazioni devono essere eseguite e come deve essere 

instradata la chiamata. 

La verifica è eseguita seguendo un parametro numerico in maniera 

crescente sempre presente in ogni statement. 

Ogni linea del file extensions.conf è scritta nel seguente formato: 

exten => estensione,priorità,applicazione 

Ad esempio: 

exten => 113456,1,Answer 

exten => 113456,2,Playback(Benvenuti-in-Wildix) 

exten => 113456,3,Wait(1) 

exten => 113456,4,Playback(giorno-e-ora) 

L’esempio di cui sopra corrisponde a qualsiasi chiamata realizzata verso il 

numero 113456. Essa risponde, fa ascoltare un messaggio di benvenuto  
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seguito, dopo un secondo, da una riproduzione audio del giorno ed ora 

precise. 

Per avere un’idea più precisa di come funziona il sistema supponiamo che 

una chiamata SIP sia realizzata dall’interno 200 verso l’interno 201. Quindi la 

variabile ${EXTEN} sarà uguale a 201. 

Utilizzando il nostro file di esempio sip.conf illustrato nel seguito, si può 

notare che è previsto un passaggio della chiamata nel contesto sipfrom. Una 

volta che ci troviamo in questo contesto viene effettuato il confronto tra la 

variabile ${EXTEN} ed il numero 200. Ovviamente il risultato sarà negativo, 

quindi il parsing procederà con lo statement successivo che effettua il 

confronto con “201”. Questa verifica offrirà un match positivo ! A questo punto 

l’applicazione con priorità “1”, cioè Dial, sarà eseguita. 

Se il canale è ancora aperto, cioè se la chiamata è ancora attiva al 

termine della priorità “1”, allora sarà eseguita l’applicazione di cui alla priorità 

“2” e così via… 

Cosa succede se non c’è alcuna corrispondenza per la variabile 

${EXTEN}? Allora al client SIP, cioè all’utente chiamante, sarà inviato un 

messaggio di “Invalid Extension” e quindi sentirà un segnale di occupato sul 

proprio telefono. 

Speciali caratteri o stringhe “jolly” denominate wildcards possono essere 

utilizzate nella scrittura delle extension. Ogni wildcard per essere interpretata 

come tale deve essere sempre preceduta dal carattere underscore: “_”.  

Alcune wildcard di uso comune sono: N (i numeri da 2 a 9), X (qualsiasi 

numero) ed il “.” che rappresenta qualsiasi cosa. Ad esempio: 

exten => _561.,1,Dial(Zap/1/${EXTEN}) 
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Questo statement corrisponde ad uno qualsiasi di questi numeri: 5613, 

5615771462, 561943897. 

Le verifiche per ogni statement non sono limitate al numero chiamato, ma 

possono ovviamente essere differenti: numero chiamate (in gergo: 

instradamento su base CLI), ora del giorno, riconoscimento del fax o del 

modem, generiche stringhe e altro che possa essere utile per determinare il 

flusso della chiamata. 

 

7.4. Le applicazioni 

Come abbiamo visto, una volta che la corrispondenza con la variabile 

${EXTEN} è avvenuta, Asterisk esegue le applicazioni associate. Asterisk mette 

già a disposizione una serie di applicazioni, tuttavia per i più intraprendenti è 

ovviamente possibile aggiungere le proprie applicazioni personalizzate. 

Esiste persino un’interfaccia chiamata AGI, che consente di richiamare 

dei programmi esterni. Sono già state implementate inoltre delle librerie in 

linguaggio Perl e Python che permettono uno sviluppo agevole di applicazioni 

esterne integrabili con Asterisk.  

L’applicazione standard più nota è chiamata “Dial”: essa consente di 

inviare la segnalazione di chiamata (lo squillo) di un canale remoto, 

successivamente mette in comunicazione il canale chiamante con quello 

chiamato, nel caso che quest’ultimo abbia risposto. 

L’applicazione Dial si comporta in modi differenti in virtù delle risposte 

ottenute. 

Ad esempio se il destinatario risponde, l’applicazione Dial mette in 

comunicazione i due canali (chiamante e chiamato). Dopo una risposta, l’unica 
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opzione che rimane è quella della chiusura (hang up della chiamata): in questo 

caso l’applicazione Dial termina restituendo un valore diverso da zero e 

l’esecuzione della lista delle priorità si ferma. Si tratta di una normale 

terminazione di chiamata. 

Se l’applicazione Dial fa squillare il client remoto per più di X secondi 

(X=20 nel nostro esempio exten => 200,1,Dial(SIP/200,20)) e non ottiene 

risposta, allora Dial terminerà e sarà eseguito lo statement con priorità 

successiva. Nel nostro caso si tratta di un comando che implementa la 

segreteria telefonica (voicemail) il quale inoltrerà la chiamata su un 

messaggio registrato di “Mancata disponibilità dell’utente”. 

Se l’applicazione Dial ottiene una risposta di “Occupato” dal telefono 

remoto, oppure quest’ultimo non risulta in linea, allora Dial esegue la 

seguente operazione caratteristica di Asterisk: aggiunge 101 alla priorità 

esistente ed effettua un salto alla priorità risultante, che nel nostro caso 

equivarrà a 102 ed  inoltrerà la chiamata ad un messaggio vocale tipo 

“L’utente desiderato è attualmente occupato…” 

L’applicazione Dial è particolare in questa capacità di incrementare la 

priorità, sebbene esistano anche altre applicazioni che consentono 

all’amministratore di Asterisk di assumere il diretto controllo della priorità, del 

contesto o estensione stessa. Una di queste routine è chiamata “Goto”, 

un’altra più articolata è la “GotoIf” che può essere utilizzata per effettuare dei 

salti condizionati. 

7.5. Requisiti 

I nostri esempi sono basati su piattaforma Linux con distribuzione Debian 

2.6. Tuttavia Asterisk è ormai integrato su svariate distribuzioni in 

circolazione. 
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Per iniziare le vostre prove potete utilizzare dei telefoni con standard SIP 

v2.0: ne esistono svariati, alcuni di tipo software (SoftPhone) liberamente 

scaricabili da Internet e altri che richiedono un pagamento di licenza.  

Vi suggeriamo di partire anche con l’ausilio di un paio di telefoni SIP di 

tipo hardware soprattutto se dovete organizzare delle demo per rendere il 

tutto più realistico e coprire le casistiche più disparate. 

7.6. Configurazione dei client SIP 

L’impostazione dei client SIP è piuttosto semplice: utilizziamo il file 

sip.conf dove andremo a specificare per ognuno di essi username e password 

di registrazione. Generalmente lo username corrisponde all’extension e la 

password è inserita nel campo secret. 

Altri parametri utili da tenere in considerazione sono l’intervallo di 

registrazione e l’abilitazione o meno del qualify che consente di effettuare un 

polling periodico del client SIP per valutare se è ancora attivo. 

 

7.7. Installare Asterisk 

Andate sulla home page di Asterisk  ( http://www.asterisk.org ) dove 

potrete trovare gli opportuni link per effettuare il download degli ultimi 

aggiornamenti. Attualmente le versioni più aggiornate, e quelle che offrono 

delle ottime caratteristiche di stabilità e ampie funzionalità, sono la versione 

realtime CVS e la nuova 1.2. 

L’evoluzione futura è orientata alla versione 1.3 attualmente in fase di 

sviluppo. 

Per effettuare il download  dell’ultima CVS seguite questi passi da utente 

amministratore (root): 
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wildix# cd /usr/src 

wildix# mkdir asterisk 

wildix# export CVSROOT=:pserver:anoncvs@cvs.digium.com:/usr/cvsroot 

wildix# cvs login 

 

Digitate la password anoncvs e quindi: 

 

wildix# cvs checkout asterisk 

 

A questo punto dovreste vedere che i pacchetti vengono scaricati e 

depositati nella directory ./asterisk 

 

 

Procedete ancora con questi comandi di compilazione (accertatevi di avere 

installato il compilatore C): 

 

wildix# cd asterisk 

wildix# make 

wildix# make install 

wildix# make samples 

Se le cose sono andate nel verso giusto sarà sufficiente digitare asterisk 

–vvvvgc per far partire il sistema Asterisk. Se ottenete un prompt stile *CLI> 

allora siete riusciti ad installare Asterisk e avrete raggiunto il vostro scopo ! 

Ecco un piccolo trucco che probabilmente vi potrà aiutare nel caso 

otteniate un errore legato alla compilazione di Asterisk su un tipo di 

piattaforma non riconosciuta. Editate il file /usr/src/asterisk/Makefile e 

commentate tutte le altre linee che iniziano con PROC= nella sezione 

“processor definition”. 



 
Asterisk e dintorni – La guida Italiana al VoIP Open Source 

 
Pagina 92 

 
Copyright © : Diego Gosmar, Giuseppe Innamorato, Dimitri e Stefano Osler 

www.wildix.com 

Asterisk viene normalmente lanciato in modalità safe_asterisk, che è 

installata nella directory /usr/sbin.  

Infine per accedere al debugging ed ai comandi di controllo (console) 

dell’attuale versione di Asterisk installata lanciate il comando asterisk –vvvvr 

 

7.8. Utilizzo della command line 

Di seguito proponiamo alcune istruzioni comode per l’amministratore di 

Asterisk eseguibili dalla console command line: 

??reload - soft-restart: utile per aggiornare Asterisk con 

eventuali modifiche apportate nei file di configurazione (es. sip.conf)   

??stop gracefully – fa ripartire Asterisk, attende fino a quando 

non ci sono più chiamate attive  

??stop now – fa ripartire Asterisk interrompendo tutte le 

chiamate attive  

??show dialplan: mostra il piano di instradamanto delle 

chiamate 

??sip show peers: utilissimo per visualizzare i client SIP 

registrati 

??iax2 show peers: visualizza i client SIP registrati 

??show channels – mostra tutti i canali attivi 

 

 

7.9. Un caso pratico di configurazione 

Dopo questa configurazione sarete in grado di effettuare chiamate tra i 

vostri due telefoni SIP, impostare la segreteria telefonica in modo che possa 

essere ascoltata da telefono oppure inviare un messaggio alle caselle di e-mail 
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appositamente configurate ed ascoltarli aprendo semplicemente gli attachment 

allegati. 

 

I file su cui operare sono i seguenti: 

??sip.conf 

??extensions.conf 

??voicemail.conf 

 

Essi si trovano nella directory /etc/asterisk. Potete editarli nel 

seguente modo: 

sip.conf 

 

[general] 

 

port = 5060               ; Imposta la porta UDP che rimane in 

ascolto sul SIP 

bindaddr = 0.0.0.0     ; Indirizzi di provenienza accettati (in tal 

caso tutti) 

allow=all                   ; Permette tutti i tipi di codifica 

context = stuffcalls    ; Inoltra le chiamte SIP non previste in 

questo contesto 

 

[200] 

 

type=friend           ; Questo canale può inviare e ricevere 

chiamate 

username=200      ; Username 
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secret=pwd     ; Password 

host=dynamic       ; Permette la registrazione del client da 

IP che possono cambiare (dinamici) 

context=sipfrom     ; contesto dove finiranno le chiamate da 

questo client 

mailbox=100          ; Attiva l’indicatore di messaggi se ci 

sono messaggi in segreteria 

                  

 

[201]                            ; Come per l’account 200 con 

autorizzazioni differenti 

 

type=friend 

username=201 

secret=11bbanzai9 

host=dynamic 

context=sipfrom 

mailbox=101 

 

extensions.conf 

 

[general] 

 

static=yes          ; Preveniamo la possibilità di 

    ;sovrascrivere il file di configurazione 

writeprotect=yes           

 

[stuffcalls] 

 

; 

; Gestiamo ora gli utenti sconosciuti che volessero utilizzare il 
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; nostro sistema inoltrandoli verso un tono di congestione. 

; La stringa "_." corrisponde a qualsiasi sequenza digitata 

; 

 

exten => _.,1,Congestion  

 

[sipfrom] 

 

; 

; Se il numero composto dal chiamante è "200", allora 

; viene contattato il "200" tramite il canale SIP. Il telefono 

; squillerà per 20 secondi e, in caso di mancata risposta, procederà. 

; verso la priorità numero 2. In caso di occupato Asterisk salterà  

; all’istruzione con priorità 102. 

; 

 

exten => 200,1,Dial(SIP/200,20) 

 

; 

; L’utente viene inoltrato alla segreteria telefonica dove troverà un 

; messaggio di “utente non disponibile”. 

; 

 

exten => 200,2,Voicemail(u200) 

 

; 

; Come già detto in precedenza l’occupato genera un salto  

; a 101 + “priorità attuale” 

; nel nostro caso 101+1=102. Questa policy +101 

; è implicita in Asterisk e non necessita definizioni. 

; 



 
Asterisk e dintorni – La guida Italiana al VoIP Open Source 

 
Pagina 96 

 
Copyright © : Diego Gosmar, Giuseppe Innamorato, Dimitri e Stefano Osler 

www.wildix.com 

 

exten => 200,102,Voicemail(b200) 

exten => 200,103,Hangup 

 

; 

; Nel caso che venga composto il numero "201" 

; 

 

exten => 201,1,Dial(SIP/201,20) 

exten => 201,2,Voicemail(u201) 

exten => 201,102,Voicemail(b201) 

exten => 201,103,Hangup 

 

; Definiamo ora la modalità con cui l’utente può accedere alla 

; propria segreteria telefonica componendo un numero 

; Trucco: richiamiamo l’applicazione VoicemailMain passandogli il 

; il numero del chiamante come variabile. In tal modo ogni utente    

; dovrà esclusivamente digitare 9888 e la password richiesta 

; 

 

exten => 9888,1,VoicemailMain(${CALLERIDNUM}) 

Ora siamo pronti ad iniziare con le danze !  

Di base abbiamo impostato le configurazioni per consentire a due telefoni 

di chiamarsi fra di loro e gestire i flussi di chiamata. Tenete presente che 

Asterisk tratta tutti i telefoni spenti o non registrati come client occupati 

“Busy”. Lo stato di non disponibile “Unavailable” è in genere riservato alla 

situazione di mancata risposta dopo un determinato numero di secondi. 

Per riuscire ad utilizzare correttamente le voicemail dobbiamo fare 

un’ultima cosa: creiamo delle directory vuote per ogni utente in cui inseriremo 



 
Asterisk e dintorni – La guida Italiana al VoIP Open Source 

 
Pagina 97 

 
Copyright © : Diego Gosmar, Giuseppe Innamorato, Dimitri e Stefano Osler 

www.wildix.com 

i messaggi. Questo è possibile utilizzando lo script nella directory 

/usr/src/asterisk/addmailbox. Lanciatelo due volte, specificando “200” e 

“201” come parametro sulla linea comandi (mailbox che desiderate creare). 

voicemail.conf 

 

 

[general] 

 

format=wav 

 

[local] 

 

; 

; formato: password, nome, indirizzi email per i messaggi inclusi in  

; allegato 

; 

 

200 => 6723,Diego Gosmar,dg@wildix.com 

201 => 9085,Beppe Innamorato,bi@wildix.com 

 

7.10. Proviamo la configurazione 

L’interno “200” dovrebbe ora essere in grado di chiamare il “201” 

correttamente. Se provate ad effettuare un debug con il comando asterisk –

vvvr vedrete un flusso di istruzioni che tracciano la segnalazione, la 

trasmissione e la chiusura della chiamata completa. 

Se ottenete immediatamente un segnale di occupato è probabile che i 

vostri client SIP non siano registrati con Asterisk: assicuratevi di aver 

effettuato la configurazione correttamente, di aver abilitato i codec supportati e 
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di non avere dei firewall o filtri in generale che blocchino le porte UDP 5060 ed 

RTP utilizzate dai vostri client. 

Provate ora ad ascoltare la segreteria dell’interno “200”. Sollevate il 

microtelefono dell’apparecchio telefonico corrispondente e componete il 9888. 

Dovreste sentire un messaggio che vi richiede la password. Non sarà 

necessario digitare il numero del vostro interno perché abbiamo 

automaticamente passato la variabile ${CALLERIDNUM} all’applicazione 

VoiceMailMain.  

Per l’interno “200” abbiamo definito la password 6723: digitatela seguita 

dal tasto # e seguite quindi le istruzioni con le differenti opzioni per ascoltare o 

personalizzare la vostra segreteria telefonica. 

Non disperate se incappate in qualche errore all’inizio: è normale, ma 

vedrete che dopo le prime configurazioni Asterisk risulterà sempre più 

maneggevole e ne apprezzerete le potenzialità che mette a disposizione. 
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8. Asterisk e i Data Base 
 
 

8.1. Il supporto Realtime 
 

Questa funzionalità risulta molto potente e consente la gestione della 

configurazione Asterisk tramite Data Base. I risultati evidenti della modalità 

realtime sono la possibilità di effettuare le configurazioni attraverso programmi 

esterni, script o pagine web. 

 

Uno dei vantaggi, certamente più utili, del supporto in tempo reale 

consiste nel non dover effettuare il reload  oppure il restart quando vengono 

effettuati dei cambiamenti sul dialplan (extension.conf) oppure sul profilo degli 

utenti (sip.conf). Ogni configurazione e la relativa modifica viene ereditata 

direttamente dal Database. 

 

Oltre alla facilità di configurazione, tramite opportune interfacce web o 

tool di vario tipo, la modalità realtime consente anche di gestire al meglio i 

progetti che richiedono implementazioni di server Asterisk ridondati oppure in 

modalità bilanciata. 

 
 

8.2. Il DB nativo e l’interfacciamento con i DB esterni 

 

Esistono fondamentalmente due opzioni per connettere i moduli realtime 

previsti da Asterisk con dei Database: la prima consiste nell’utilizzo del driver 

per MySQL che è già incluso negli add-on di Asterisk, la seconda opportunità è 

quella di adottare il driver ODBC (Open DataBase Connectivity) che risulta 

incluso invece nelle librerie della versione Asterisk denominata HEAD CVS. 
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Figura 20 – Esempio di relazione Asterisk – Data Base Open Source 

 
Il driver per ODBC è certamente una delle soluzioni più flessibili in 

quanto utilizza l’approccio genericamente supportato da moltissimi DataBase, 

senza essere legato esclusivamente all’impiego di MySQL. 

 

Se scegliete la strada di ODBC avete due opzioni ulteriori per 

l’implementazione della connessione: la prima è conosciuta come IODBC 

(Independent Open DataBase Connectivity) mentre la seconda è quella di 

UNIXODBC. 

Le due modalità di approccio al driver ODBC sono molto simili: è 

importante sapere che è sconsigliabile utilizzarli entrambi su un’unica 

piattaforma in quanto vi trovereste a dover gestire delle librerie duplicate con 

ovvi problemi di sovrapposizioni. 

 

Un esempio molto interessante di approccio ad Asterisk con una base 

dati esterna è quella di interfacciare un sistema completamente Open Source 

e molto funzionale: il PostgreSQL. Si tratta di un Data Base Relazionale 

sviluppato a partire da un progetto dell’università di Berkeley e gestito da una 
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folta comunità di competenze mondiali da almeno 15 anni a questa parte. 

 

8.3. Affidabilità e prestazioni 

 

Se Asterisk dovesse connettersi continuamente al DB esterno per 

effettuare ogni operazione relativa al dialplan, avremmo a che fare con una 

gestione molto pesante del DataBase. 

E’ perciò utile sapere che Asterisk Realtime può essere configurato nelle 

seguenti modalità:  

  

?? Realtime statico: i dati sono prelevati dal server che 

ospita il DB esclusivamente nella fase iniziale e in corrispondenza dei 

reload  di Asterisk. Il vantaggio di questa opzione, risiede nel carico 

molto leggero per il server e nella parziale indipendenza (se il DB Server 

dovesse bloccarsi non ci sarebbero impatti immediati su Asterisk). Lo 

svantaggio evidente è che non si tratta di un vero e proprio supporto 

realtime: dopo ogni cambiamento sul DB (modifiche, aggiunte, 

cancellazioni) occorre effettuare un reload  di Asterisk 

?? Realtime dinamico: in questa modalità ogni modifica 

nella configurazione del DB si riflette immediatamente su Asterisk. 

Ovviamente se il server del DB dovesse venir meno tutti i vostri servizi 

si interromperebbero. 

 
 

8.4. Come agire sul Data Base nativo di Asterisk 

 

Se non volete appoggiarvi su DB esterni oppure utilizzare MySQL dovete 

sapere che Asterisk contiene già un proprio DataBase interno su cui è 

possibile operare. La modalità utilizzabile è costituita in tal caso da comandi di 

Asterisk eseguibili sia da Command Line (asterisk –vvvr) oppure impiegando 

opportune applicazioni nel file extension.conf . 
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Vediamo un esempio concreto: supponiamo che quando il telefono SIP di 

Diego compone il numero 2000 vogliamo scrivere un record nel DB, leggere poi 

questo record, memorizzarlo in una variabile e visualizzarlo. 

 

Ecco come fare: 

in sip.conf creiamo un’utenza associata al contesto “saluto”: 

 

[diego] 

username=diego 

secret=1234 

allow=all 

host=dynamic 

type=friend 

context=saluto 

 

…e nell’extension.conf: 

 

[saluto] 

exten => 2000,1,Answer()                                 

exten => 2000,2,DBput(saluto/data=Ciao)             

exten => 2000,3,DBget(Variabile=saluto/data) 

exten => 2000,4,SendText($?Variabile?) 

exten => 2000,5,Hangup() 

 

L’applicazione DBput crea la famiglia “saluto” e scrive la chiave “data” nel 

DB impostando il valore pari alla stringa “Ciao”. 

DBget legge dal DB e memorizza in “Variabile”. 

 

Se tutto funziona correttamente dovreste vedere comparire il messaggio 

“Ciao” su video e sul CLI di Asterisk. 
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9. Aspetti di Sicurezza su Asterisk 
 

La progettazione ottimale di una soluzione Voice over IP non può 

prescindere da un’adeguata analisi dei requisiti di sicurezza e stabilità dei 

sistemi coinvolti. 

Ogni implementazione che si rispetti dovrebbe sempre essere realizzata 

tenendo presente alcuni punti fermi: 

 

??Cosa significa per la vostra azienda rimanere senza i servizi di 

centralino ? 

??Cosa potrebbe succedere se un intruso riuscisse ad entrare sul 

vostro sistema telefonico VoIP (questo non vale solo per Asterisk, 

ma per molti altri PBX-IP) ? 

 

Volendo estremizzare proviamo a calcolare il danno provocato da 

un’intrusione su un server VoIP di grandi dimensioni con 8 interfacce primarie 

E1 che inizi ad effettuare chiamate full-time verso utenza Immarsat. 

Immarsat significa 5 Euro/minuto circa. In 24 ore su 8 E1 si potrebbe 

realizzare un traffico pari a 1.728.000 Euro ! 

 

Questi esempi, sicuramente estremizzati, non vanno presi in 

considerazione per suscitare spavento nei confronti della nuova tecnologia, ma 

per prendere tutti i provvedimenti necessari a dormire sonni tranquilli. In 

questo contesto alcune regole fondamentali sono utili per realizzare una 

soluzione stabile e sicura: 

 

??Affidarsi a specialisti di Linux/Unix e a progettisti competenti  sulla 

parte telefonica 

??Mantenere aggiornata la soluzione: Asterisk è una suite di 

soluzioni in rapida evoluzione, soprattutto per quanto riguarda la 
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parte di robustezza e stabilità del sistema. Le ultime versioni di 

CVS e Asterisk 1.2 implementano diverse soluzioni orientate alla 

sicurezza e al supporto real time. 

??Ridondanza: Asterisk 1.2 introduce sistemi particolarmente 

efficienti per il load balancing e per essere installato su 

piattaforme che agiscano in maniera faul tolerant 

 

Per quanto riguarda il puro aspetto di security si tengano sempre 

presenti le buone regole di programmazione utilizzando accorgimenti sulle 

parti seguenti: 

 

??Dial-Plan security 

??SIP.conf 

??IAX2.con 

??Firewalling 

 

9.1. Extension hopping 

 

Lasciare la possibilità a chiunque di chiamare qualsiasi tipo di 

destinatario è pericoloso: 

 

[internal] 

exten => intro,1,Background(question); 

exten => 1,spanish,Goto(Spanish) 

exten => 2,english,Goto(English) 

 

exten => _XX.,1,Dial(ZAP/g1/${EXTEN}); 

 

Meglio definire dei contesti multilivello: uno per l’utenza che può 

effettuare solo chiamate locali, uno per le nazionali, etc… 
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Il contesto “guest” deve poter operare solo per effettuare chiamate 

interne! 

 

9.2. Protezione basata sul Caller ID 

 

Meglio sempre esplicitare con quale identificativo di chiamate l’utente 

deve uscire sulla rete pubblica… anche quando può sembrare ovvio. 

 

exten => _X.,1,GotoIf($[“${CALLERIDNUM}”=“32134”?3); 

exten => _X.,2,Hangup(); 

exten => _X.,3,Dial(${EXTEN}); 

 

Senza questo semplice accorgimento potrebbe essere fattibile uscire con 

un identificativo fasullo. 

 

9.3. Uso inappropriato di _. 

 

exten => _.,1,Playback(blah); 

exten => _.,2,Hangup; 

 

Una configurazione del genere può includere tutto: anche fax, invalid, 

timeout, hangup,… comportando facilmente delle situazioni di loop con 

conseguente rapido sovraccarico del sistema. 

  

9.4. Demo context 

 

Spesso è facile trovare situazioni in cui sono stati creati dei contesti con 

configurazioni di prova. Eliminateli prima di attivare il sistema in produzione… 

Qualcuno potrebbe utilizzarli per scopi non propriamente corretti ! 
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9.5. Attenzione al contesto di default 

 

[default] 

Include outgoing; 

 

Include internal; 

 

Tenete sempre presente che i “guest” possono utilizzare in genere le 

proprietà del contesto di default, quindi, nel caso di cui sopra, accedere alle 

applicazioni del contesto di outgoing. 

 

9.6. Limitazione di chiamate simultanee 

 

Spesso è utile consentire un numero limitato di chiamate simultanee per 

ogni utenza. Ecco come fare: 

 

exten => s,1,SetGroup(${CALLERIDNUM})    

exten => s,2,CheckGroup(1) 

 

9.7. Accortezze sul SIP.conf 

 

Se utilizzate il SIP solo per le chiamate interne è utile restringere il 

binding bindip=0.0.0.0 ad una classe di indirizzi più limitata. 

La porta SIP generalmente impostata come default è la 5060 UDP. 

Prendete in considerazione di definirne un’altra per limitare lo spoofing o i 

portscan su questa porta. 

 

9.8. Parametro Insecure 

 

Alcuni client SIP di vecchia generazione non si registrano su Asterisk a 

meno di impostare il parametro insicure=yes. Questa è sicuramente 
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un’impostazione da evitare perché autentica il client solo sulla base dell’IP 

sorgente da cui proviene. 

 

 

9.9. Autocreatepeer e Pedantic 

 

Anche per questi parametri il consiglio è quello di disabilitarli onde 

evitare registrazioni non volute e pesanti richieste di DNS lookup che 

sovraccaricherebbero il vostro server. 

 

9.10. Limitazione dei processi e architettura 

 

Un server Asterisk di livello professionale dovrebbe limitarsi ad 

implementare ciò per cui è stato pensato, cioè i servizi di base finalizzati a 

soluzioni Voice e Video Over IP. 

Sarebbe bene installare tutto il resto, cioè apache web server, php, 

database di vario tipo, su altri server che possano quindi interfacciarsi 

opportunamente con la macchina Asterisk. 

 

9.11. Firewalling 

 

Una caratteristica basilare del protocollo IAX è la sua semplicità 

nell’utilizzo delle porte: la 4569 UDP è l’unica porta impiegata per la 

segnalazione e trasmissione della fonia. Risulta quindi particolarmente utile e 

fattibile adottare una policy restrittiva sui firewall per proteggere al meglio la 

propria rete voce e dati. 
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10. SER (Sip Express Router) 
 

SER (SIP Express Router) è un Proxy SIP Open Source, con funzionalità di 

Redirect e Registrar. SER è stato realizzato da Iptel.org, società legata al 

centro nazionale di ricerca tedesco FhG Fokus. Dal punto di vista Asterisk, 

SER può essere utilizzato come Proxy SIP per installazioni molto grandi 

(nell’ordine di decine di migliaia di utenti). Molti ITSP (Internet Telephony 

Service Provider) utilizzano la combinazione di SER e Asterisk per fornire i 

propri servizi VoIP. In questo caso SER fornisce le funzionalità di Proxy SIP e di 

Registrar mentre Asterisk fornisce le funzionalità di PSTN Gateway, Audio 

Conferenza, Voice Mail e IVR. 

Oltre alle già citate funzionalità di Proxy Sip e Registrar, SER può essere 

utilizzato come application server per esporre servizi quali: Instant 

Messaging e Presence, SMS e Jabber (un Open Source Messenger) gateway, 

Authorization, Authentication e Accounting (AAA) Server con supporto RADIUS. 

SER funziona su Linux, Solaris e BSD, ne esiste anche una versione per 

IPAQ PDA la quale è in grado di gestire 150 chiamate al secondo ! 
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Un esempio di architettura SER/Asterisk è la seguente: 

 
Figura 21 – Architettura SER 

 
 

Può essere utilizzato un qualsiasi client SIP (nell’esempio Microsoft 

Windows Messenger) collegato attraverso Internet a SER che a sua volta 

demanda i servizi di Media Gateway ad Asterisk. 
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11. FOP (Flash Operating Panel) 
 
 

Flash Operator Panel è un’applicazione di tipo “switchboard” (posto 

operatore) realizzata da Nicolas Gudino (http://www.asternic.org). FOP 

permette il monitoraggio di sistemi Asterisk in tempo reale. 

 L’architettura di FOP  è di tipo client/server, la parte server è realizzata 

in Perl mentre la parte client è realizzata in Flash ed è ospitata da una pagina 

HTML in modo tale da poter operare con un comune Web Browser. 

 
Figura 22 - Flash Operating Panel - FOP 
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Il layout (dimensione dei bottoni, colori, icone, etc.) è configurabile ed è 

possibile monitorare molti oggetti (più di 100 per singolo “screen”) di tipo 

diverso (linee interne, linee esterne, code di agenti, sale di teleconferenze, 

trunk esterne, etc.).  

E’ inoltre possibile definire client con diverse “viste”, configurazione molto 

utile, in quelle implementazioni dove viene definito un “centralino virtuale” che 

serve diverse aziende o diversi dipartimenti di una grande azienda. 

Un’ulteriore funzionalità presente in FOP è quella di “pop-up” utile 

quando è necessario integrare un sistema di CRM (es. Sugar CRM) con 

funzioni appunto di “screen pop-up”.  

FOP è in grado di monitorare un bottone (linea interna, esterna o coda) e 

di richiamare una pagina WEB, passando l’informazione del numero 

chiamante (CLID) quando il bottone viene sollecitato (es. chiamata in arrivo). 

 

Una lista delle funzionalità di monitoring è la seguente: 

 

??Stato degli interni (occupato, libero, in chiamata) 

??Conversazioni attive (chi sta conversando e con chi) 

??Stato delle registrazioni SIP e IAX 

??Raggiungibilità di un Peer SIP e IAX 

??Stato delle sale di teleconferanza 

??Numero e stato dei messaggi in segreteria 

??Stato delle code (agenti) 

??Chiamate in stato di Parking 

??Agenti collegati al sistema 

FOP non è solo un sistema di monitoraggio, ma permette di interagire con 

Asterisk per effettuare delle azioni quali: 

??Chiusura di una chiamata 

??Trasferimento di chiamata tramite drag&drop 
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??Realizzazione di una chiamata tramite drag&drop 

??Inclusione di chiamata tramite drag&drop 

??Impostazione del caller id quando si trasferisce o si effettua 

una chiamata 

??Realizzazione di una chiamata tramite funzionalità “click-

to-call” da una pagina WEB 

??Funzioni di mediatore per le call conference (mute/un mute) 

Flash Operating Panel utilizza l’interfaccia Manager di Asterisk come 

canale di comunicazione. La configurazione e personalizzazione del sistema 

viene effettuata esclusivamente sul box Asterisk e non impatta minimamente 

sul client, che può essere anche remoto (es. centralino virtuale remoto). 
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12. AMP (Asterisk Management 
Portal) 

 

Asterisk Management Portal è il nome di un progetto Open Source 

(sviluppato e mantenuto da Coalescent Systems Inc. 

http://coalescentsystems.ca) che ha come obiettivo l’integrazione delle 

migliori applicazioni correlate con Asterisk .  

La finalità di AMP è quindi quella di produrre un’implementazione 

standard di Asterisk completa di interfacce amministrative e applicative 

basate su WEB. 

 
Figura 23 – AMP. Esempio di configurazione di un interno 
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AMP permette, tramite una intuitiva interfaccia WEB, la completa 

gestione di un sistema Asterisk. Le caratteristiche principali sono le seguenti: 
 

??Gestione interni e caselle vocali 
??Supporto per client SIP, IAX e ZAP 
??Gestione dei Trunk 
??Gestione dell’LCR (Least Cost Routing) 
??Gestione chiamate in ingresso 
??Gestione IVR (Interactive Voice Responder) 
??Gestione gruppi di chiamata 
??Gestione code di chiamata (ACD – utile nelle appl icazioni di 

call centre) 
??Gestione personalizzata della musica di attesa 
??Gestione dalla rubrica aziendale 
??Ricezione FAX 
??Salvataggio/Ripristino delle configurazioni Asterisk 
??Registrazione delle chiamate 

 
 

 
Figura 24 - Asterisk-stat. Statistiche sulle chiamate 
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AMP integra un completo sistema per le statistiche telefoniche realizzato 

da Arezqui Belaid (http://www.areski.net). Asterisk-stat permette la 

visualizzazione dei CDR (call Details Records) di Asterisk in maniera grafica e 

organizzata. 

 

 

Figura 25 - Asterisk-stat. Statistiche sulle chiamate 
 

Sono presenti Rapporti e grafici che permettono la visualizzazione del 

traffico giornaliero e mensile, del carico di sistema anche comparato con i 

giorni precedenti. E’ possibile esportare i report creati sia in formato CSV che 

in documenti PDF. 
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13. ASTAPI  (Asterisk Tapi 
Project) 

 

Astapi è un progetto Open Source che implementa un “TAPI Service 

Provider” realizzato da Omniis (http://www.omniis.com). 

I TAPI (Telephony Applications Programming Interface) Service Provider 

sono dei fornitori di servizi telefonici (possono essere sia PSTN che VoIP) in 

grado di dialogare con le applicazioni in ambiente Microsoft aderenti 

all’architettura WOSA (Windows Open System Architecture). Una classica 

applicazione Microsoft con supporto TAPI è Microsoft Outlook, il famoso client di 

posta elettronica. 

 

 
Figura 26 – Configurazione TAPI per Asterisk su Outlook 
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Astapi fornisce servizi che permettono il dialogo tra applicazioni in 

ambiente Microsoft con supporto TAPI ed Asterisk (tramite interfaccia 

Manager). 

I servizi offerti sono: click-to-call (esempio in figura) da OutLook. 
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14. Management e Provisioning 
 

Alcuni semplici strumenti di monitoraggio possono aiutare la gestione di 

un parco installato di server Asterisk e rendere la vita più facile… 

Alcuni di questi strumenti sono: 

 

Nagios: sistema di monitoraggio di semplice installazione ed utilizzo 

intuitivo per capire se i servizi di un apparato sono attivi 

 

 

Figura 27 – Network monitoring 
 

 



 
Asterisk e dintorni – La guida Italiana al VoIP Open Source 

 
Pagina 119 

 
Copyright © : Diego Gosmar, Giuseppe Innamorato, Dimitri e Stefano Osler 

www.wildix.com 

 

 

Smokeping: molto utile per misurare la latenza ed il jitter da una 

postazione centralizzata verso i server Asterisk remoti 

 

 

 
Figura 28 – Smokeping: misure di latenza e jitter 

 
http://www.karlsbakk.net/asterisk: un plugin per Nagios che utilizza 

un’interfaccia di gestione per visualizzare dei report sullo stato e il numero di 

canali attivi per ogni channel driver. 
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Argus: un software di monitoraggio disponibile su Internet 

  
Figura 29 - Argus   

SNMP ast-ax-snmpd: è un snmp subagent nello standard agentX, basato 

su ucd snmp per Asterisk. E’ sotto licenza GPL ed è scaricabile da Internet.  

 

Per quanto riguarda l’attivazione di account, la nuova versione realtime di 

Asterisk è facilmente interfacciabile con interfacce grafiche scritte in PHP o 

simili che offrono la possibilità di scrivere le modifiche direttamente sul 

RDBMS Mysql del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Esempio di personalizzazione utilizzando script PHP 



 
Asterisk e dintorni – La guida Italiana al VoIP Open Source 

 
Pagina 121 

 
Copyright © : Diego Gosmar, Giuseppe Innamorato, Dimitri e Stefano Osler 

www.wildix.com 

Il dettaglio delle chiamate viene generalmente scritto da Asterisk su file 

.csv facilmente importabili e quindi adattabili in post elaborazione alle 

esigenze di documentazione addebiti del cliente. 

Di seguito una tipica stringa grezza generata da Asterisk dopo ogni 

chiamata: 

 

"","numero chiamante","numero chiamato","dialout1","""Caterina"" 

<CLI>","SIP/254-e008","Zap/5-1","Dial","Zap/g1/chiamato”,"2005-12-27 

16:17:00","2005-12-27 16:17:16","2005-12-27 

16:18:48",108,92,"ANSWERED","DOCUMENTATION" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Documentazione addebiti personalizzata: PHP su MySQL 
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16. Conclusioni 
 

 

In questa prima edizione abbiamo cercato di fornire una panoramica 

sullo stato dell’arte del Voice Over IP Open Source, soffermandoci in particolar 

modo su una tecnologia che, a nostro avviso, è ad oggi la più matura e diffusa 

per l’utilizzo come centralino TDM/VoIP , gateway VoIP e sistema base per la 

realizzazione di applicazioni convergenti. 

Il vantaggio di gestire il traffico telefonico con Asterisk risiede nel fatto 

che tutte le attuali tecnologie possono essere integrate in unico centralino 

con un costo ridotto. 

   Una soluzione come Asterisk, basata su software liberamente ottenibile 

e hardware “economico”, risulta molto più versatile rispetto a soluzioni 

tradizionali e la disponibilità di una piattaforma Open Source garantisce un 

costante aggiornamento sull'evoluzione tecnologica. 

   Il costo inferiore e la sicurezza dell'investimento sono vantaggi sia per 

il cliente che per l'azienda che propone tale soluzione. 

 

Il nostro intento è quello di proseguire con le nostre ricerche ed il nostro 

lavoro per poter produrre, nel prossimo futuro, altre pubblicazioni e/o 

edizioni successive del presente libro, con l’obiettivo di diffondere cultura 

tecnologica in un settore estremamente affascinante ed in continua 

evoluzione. 
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17. Glossario 
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