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1. Introduzione 
[Questo documento nasce con lo scopo di costituire un valido ausilio per i tecnici del supporto 
operativo di assistenza, con la finalità di fornire tutte le informazioni utili per la messa in 
esercizio, la verifica ed il mantenimento del prodotto per le componenti sia lato server che lato 
client.] 

   

 

 

1.1 Riferimenti  

[Specifica in questo paragrafo: il contratto, il progetto, ed eventualmente il sottoprogetto e/o le 
componenti di riferimento, per il manuale di installazione. Inoltre possono essere indicate 
ulteriori fonti esterne al documento per il supporto all’installazione del prodotto software o del 
servizio.] 

   

 

 

1.2 Definizioni ed Acronimi 

[Specifica in questo paragrafo le definizioni e gli acronimi utilizzati nella stesura del documento.] 

   

 

 

1.3 Lista di controllo per l’installazione del prodotto 

[Specifica in questo paragrafo il riepilogo delle fasi procedurali necessarie per l’installazione del 
prodotto e delle sue componenti di servizio. In questo paragrafo saranno anche contenuti 
eventuali verifiche da effettuare propedeutiche l’installazione per mezzo di una lista di controllo 
per l’installazione del prodotto (checklist di installazione), e i livelli di autorizzazione necessari 
per procedere all’installazione.] 
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2. Installazione prodotto modalità server 
[Prima di procedere all’installazione del prodotto sulla postazione server occorre verificarne la 
consistenza delle caratteristiche tecniche. Specifica in questo paragrafo, il riepilogo delle schede 
tecniche, che raggruppino in forma tabellare, le caratteristiche delle configurazioni 
hardware/software minime del server e delle configurazioni consigliate.] 

   

 

 

2.1 Modalità di installazione 

[Elenco delle operazioni da effettuare per procedere nell’installazione del prodotto e/o di parti di 
servizio di cui si compone (middleware, RDBMS, etc…) corredate delle videate esemplificative.] 

   

 

 

2.2 Impostazione dei parametri 

[Prima di procedere nell’installazione del Prodotto sulla postazione server può essere necessario 
impostare dei parametri. In questo paragrafo, produrre l’elenco dei parametri da impostare ed 
eventualmente il relativo layout esemplificativo in forma tabellare, corredate delle videate 
esemplificative.] 

   

 

 

2.3 Verifica della corretta installazione server 

[Descrivi in questo paragrafo tramite, una lista di controllo i passi da effettuare per verificare la 
corretta installazione del prodotto sulla postazione server e/o di parti di servizio di cui si 
compone. Inoltre descrivi gli effetti prodotti dalla corretta conclusione della procedura 
d’installazione, corredate delle videate esemplificative.] 

   

 

 

2.4 Disinstallazione del prodotto server 

[Descrivi in questo paragrafo tramite, una lista di controllo i passi da effettuare per disinstallare il 
prodotto sulla postazione server e/o parti di servizio di cui si compone, corredate delle videate 
esemplificative. Descrivi anche la procedura per la verifica della corretta disinstallazione del 
prodotto.] 
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3. Installazione prodotto modalità client 
[Prima di procedere all’installazione del prodotto sulla postazione client (se prevista) occorre 
verificarne la consistenza delle caratteristiche tecniche. Specifica in questo paragrafo, il riepilogo 
delle schede tecniche, che raggruppino in forma tabellare, le caratteristiche delle configurazioni 
hardware/software minime dei client e delle configurazioni consigliate.] 

   

 

 

3.1 Modalità di installazione 

[Elenco delle operazioni da effettuare per procedere nell’installazione del prodotto, corredate 
delle videate esemplificative.] 

   

 

 

3.2 Impostazione dei parametri 

[Prima di procedere nell’installazione del Prodotto sulla postazione client (se prevista) può essere 
necessario impostare dei parametri. In questo paragrafo, produrre l’elenco dei parametri da 
impostare ed eventualmente il relativo layout esemplificativo in forma tabellare, corredate delle 
videate esemplificative.] 

   

 

 

3.3 Verifica della corretta installazione client 

[Descrivi in questo paragrafo tramite, una lista di controllo i passi da effettuare per verificare la 
corretta installazione del prodotto sulla postazione client (se prevista). Inoltre descrivi gli effetti 
prodotti dalla corretta conclusione della procedura d’installazione, corredate delle videate 
esemplificative.] 

   

 

 

3.4 Disinstallazione del prodotto client 

[Descrivi in questo paragrafo tramite, una lista di controllo i passi da effettuare per disinstallare il 
prodotto sulla postazione client, corredate delle videate esemplificative. Descrivi anche la 
procedura per la verifica della corretta disinstallazione del prodotto.] 

   

 

mailto:ufficio.amministrazione.digitale@regione.basilicata.it
mailto:ufficio.amministrazione.digitale@cert.regione.basilicata.it


 

DIPARTIMENTO 
PROGRAMMAZIONE E FINANZE 
UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE 

Via Vincenzo Verrastro, 6 - 85100 Potenza 
Tel 0971/668335 
ufficio.amministrazione.digitale@regione.basilicata.it 
ufficio.amministrazione.digitale@cert.regione.basilicata.it  

REGIONE BASILICATA 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  
 

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  
12AL_T03_Manuale_di_installazione.doc 4. Allegati   – pag. 6 di 7 

   
  

4. Allegati 

[questa sezione conterrà eventuali allegati. Nel caso in cui non fossero presenti allegati, la sezione 
può essere omessa.]  

 

Progressivo Descrizione Allegato 

  

1 Allegato 1 

  

n Allegato n-esimo 
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5. Autorizzazioni 

[digita qui eventuali note sulle autorizzazioni richieste. Ricorda che come previsto dalle “Linee 
Guida per la gestione dei contratti ICT” della Regione Basilicata, bisogna raccogliere le firme di 
approvazione del documento in base agli ambiti di competenza, ed ai livelli funzionali] 
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