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L’idea di far nascere una rivista tecnica dedicata al
mondo ITS (Information Transport Systems) aleg-
giava già da molto tempo in Spring.
Una società che centra la propria attività soprattutto
all’erogazione di consulenza e di formazione indi-
pendente non può non essere particolarmente sen-
sibile al problema della diffusione della cultura;
attraverso le nostre attività, inoltre, siamo costante-
mente in contatto con migliaia di tecnici che, a tutti
i livelli, sentono il bisogno di ricevere informazioni
recenti, comprensibili e ‘sicure’, cioè autorevoli e
non di parte.
In un ambito tecnologico che evolve con sorpren-
dente velocità, è proprio questo contatto continuo,
questo tipo di relazione, che ci offre suggerimenti e
stimoli per cercare di coprire ogni lacuna nella dif-
fusione della cultura tecnica.
Una rivista, ovviamente, non è un corso e non può
sostituire un processo formativo mirato, strutturato
ed organizzato ma, se ben concepita e realizzata,
può trasformarsi in una miniera di informazioni pre-
ziose e continuamente aggiornate. Può rappresen-
tare uno strumento per accrescere e consolidare le
competenze in linea con l’evoluzione tecnica per
chi in questo mondo già opera, ma anche una guida
per chi inizia e un riferimento sicuro per chi il si-
stema di trasporto lo deve utilizzare al meglio e ge-
stire nel modo più efficiente. Cultura tecnica, quindi,
ma erogata attraverso una serie di tasselli destinati a
formare nel tempo un mosaico di nozioni, grazie
anche a prestigiose collaborazioni internazionali,
autorevolissime e complete.
Per tentare di raggiungere questo ambizioso obiet-
tivo abbiamo infatti deciso di mettere a disposizione
della rivista non solo l’impegno di tutto il nostro staff
tecnico, ma anche la collaborazione dei più quali-
ficati esperti del settore sia in ambito italiano che in-
ternazionale i quali di volta in volta presenteranno le
proprie idee, suggerimenti, punti di vista, consigli.
Se un giorno, attraverso le reazioni dei lettori,
avremo la consapevolezza che Cabling & Wireless

si è affermata come un contributo atteso, accolto e
consultato con vero interesse, una rivista che si
legge, si conserva e che viene considerata alla stre-
gua di un prezioso strumento del mestiere, allora sa-
premo di aver raggiunto il nostro scopo.
La composizione di questo numero “1” è stata par-
ticolarmente difficile.
Ci sarebbe piaciuto dare subito un’ampia dimostra-
zione di come intendiamo affrontare la sfida, riem-
piendo di contenuti tutte le rubriche che abbiamo
progettato, avremmo voluto affrontare tutti i temi re-
lativi alle molte sfaccettature di un impianto in rame,
in fibra o wireless, ci sarebbe piaciuto sin da subito
esaudire le aspettative del progettista, dell’installa-
tore e dell’utente finale, dell’esperto e del neofita,
ma poi ci siamo resi conto che avremmo dovuto
produrre centinaia di pagine con il forte rischio di
…far scappare subito tutti! Abbiamo scelto, invece,
la strada di preparare un numero assolutamente ti-
pico, un numero che per dimensione e contenuti sia
rappresentativo di quello che il lettore troverà nei
mesi a venire, e se qualcuno dovesse restare deluso
quando non vedrà trattato un argomento di suo par-
ticolare interesse, abbia pazienza, perché se conti-
nuerà a seguirci (o addirittura se ci segnalerà il
tema), vedrà presto soddisfatta la sua esigenza.
In una lettera a Tacito, Plinio scrive che è benedetto
dagli dei chi “aut facere scribenda, aut scribere le-
genda” cioè chi compie azioni di cui valga la pena
scrivere o chi scrive cose degne di essere lette. 
La prima parte della frase forse non ci riguarda, ma
la seconda ho voluto riportarla nel titolo di questo
primo editoriale perché in sole due parole riassume
perfettamente lo spirito e l’obiettivo di questa ini-
ziativa.
Ed è questo l’impegno che oggi sottoscriviamo con
voi.

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it

...scribere legenda.
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Nasce con questo numero, una nuova rivista nel panorama
dell’editoria tecnica italiana, espressamente dedicata al
mondo dei Sistemi di Trasporto dell’Informazione. Da tempo
la nostra passione professionale ed i riscontri che l’esperienza
sul campo ci hanno fornito in questi anni ci suggerivano che
fosse necessario intervenire in qualche modo per stimolare la
diffusione della cultura tecnica fra i professionisti e le aziende
che operano nel settore. 
D’altro canto anche i fruitori dei sistemi di infrastruttura di
rete, aziende ed enti pubblici con i quali entriamo in contatto,
dimostrano quotidianamente con le proprie richieste quanto
indispensabile sarebbe per loro conoscere tecnologie, fattori
critici e soluzioni legati ai sistemi di trasporto dell’informa-
zione, cablati e wireless, prima di scontrarsi con problemi seri
ed onerosi, o di affrontare scelte da cui dipendono in modo
sostanziale l’operatività, l’efficienza, la sicurezza ed in ultima
analisi la redditività delle rispettive organizzazioni. 
Con questo scenario ben chiaro in mente, la sfida che ci pro-
poniamo di affrontare è semplicemente quella di rispondere
alla domanda di informazione con uno strumento di facile ed
immediata fruibilità come un magazine bimestrale, forte-
mente focalizzato sulla qualità e ‘densità’ di contenuti: in altre
parole vogliamo che le pagine di CABLING & WIRELESS
siano non soltanto ricche di sostanza ma riportino soltanto in-
formazione garantita come autorevole e indipendente. In-
somma questo progetto ha come vero scopo la realizzazione
della “rivista che avremmo sempre desiderato leggere ma non
abbiamo mai potuto trovare”! Ma, per essere concreti, pas-
siamo subito a fare le presentazioni, introducendo i canali te-
matici che periodicamente si riproporranno su queste pagine:
come suggerisce il titolo CABLING & WIRELESS si concentra
sull’ambito specifico delle infrastrutture fisiche, cablate e wi-
reless appunto, per il trasporto delle informazioni in forma di-
gitale e (sempre più raramente) analogica, cioè sulle
fondamenta fisiche dei sistemi informatici e di telecomunica-
zioni, di controllo ed automazione, di sicurezza e di intratte-
nimento che funzionano scambiandosi segnali. Avremo quindi
cura di trattare, progressivamente e cercando di mantenere un
adeguato equilibrio fra gli argomenti sviluppati, sia il mondo
cablato che quello senza fili, secondo l’ottica di chi progetta,
implementa, collauda e certifica questo tipo di sistemi, ma al-
trettanto secondo il punto di vista di coloro che pianificano,
commissionano, acquistano queste risorse per poi e utilizzarle
ottenendo il massimo ritorno dal proprio investimento. I temi
quindi saranno numerosi e sempre vari, ma con l’obiettivo di
convergere verso un deposito, una biblioteca, una miniera di
informazioni organiche e strutturate, che nel loro insieme pos-
sano contribuire ad una solida cultura (non soltanto) tecnica in
ambito ITS per chi avrà la pazienza di seguirci e, al tempo
stesso, organizzate in modo da poter essere prontamente con-

sultate quando specifiche necessità lo richiedono. Se da un
lato guarderemo con particolare attenzioni ai temi più ‘caldi’
del momento, non verranno dimenticati argomenti più diret-
tamente incentrati sulle problematiche di oggi, con l’obiettivo
di fornire risposte immediatamente fruibili a chi opera nel set-
tore delle infrastrutture di rete qui e adesso. Alcuni appunta-
menti saranno ricorrenti e si presenteranno quindi spesso per
dare continuità alle tematiche più importanti e costituire dei
veri e proprio punti di riferimento per i lettori aiutandoli ad
orientarsi meglio fra i contenuti della rivista. Ecco quindi con
una piccola guida delle sezioni e rubriche principali:

• l'editoriale, a cura del Direttore Responsabile, che intro-
durrà i temi principali di ciascuna uscita

• due o tre articoli di ampio respiro, incentrati su temi fonda-
mentali, su novità tecnologiche, standard, applicazioni con
approfondimenti su aspetti di particolare interesse, sia nel-
l’ambito delle infrastrutture cablate che nel mondo wireless

• una newsletter selezionata fra quelle recentemente pub-
blicate da autorevoli fonti internazionali del nostro settore
e che il lettore “non può lasciarsi sfuggire”

• “Le opinioni che contano”: intervista di argomento tecnico
ad un importante esperto o ad un opinion maker di livello
internazionale

• la rubrica “L’angolo di BICSI”, a cura del BICSI European
Director, che ci aggiornerà sulle attività in Italia e nel
mondo della più importante associazione del settore ITS e
che sarà sempre arricchita da un articolo tratto dalla pre-
stigiosa rivista internazionale BICSI News

• la rubrica “Chiedilo a Mario”, curata dal Direttore Tecnico
di C&W che risponderà ai quesiti tecnici più interessanti
fra quelli giunti in redazione e che condividerà con tutti i
lettori una selezione dello scambio interattivo di informa-
zioni che CABLING & WIRELESS intende stimolare(*)

• la rubrica “Novità in evidenza”, una vetrina sui più recenti
prodotti, soluzioni, componenti ed accessori presentati sul
mercato

Con questo non ci resta che … iniziare ad entrare nel vivo
degli argomenti. Buona lettura.

Mario Vellano, RCDD
m.vellano@cabling-wireless.it

Perchè Cabling and
Wireless Magazine

(*) Invito fin d’ora tutti ad intervenire domande e commenti sui temi trattati
dalla rivista o più in generale su qualunque argomento riguardante il campo
delle infrastrutture cablate e wireless per il trasporto dell’informazione. Chi è
interessato può farlo partecipando al Forum di CABLING & WIRELESS: 
http://www.cabling-wireless.it/forum oppure scrivendo direttamente in reda-
zione a: chiediloamario@cabling-wireless.it 
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SPRING, società costituita nel 2003 da Giacomo Scalzo e
Mario Vellano, mette a disposizione dei suoi clienti un
gruppo di professionisti con lunga e consolidata esperienza
maturata in ambito internazionale nei settori tecnologici
dell’informatica, del networking e delle telecomunicazioni,
con particolare competenza sugli aspetti specifici delle in-
frastrutture di trasporto dell’informazione (ITS – Information
Transport Systems).
Il background tecnico delle sue risorse umane, acquisite
presso aziende leader nel mondo, ne fa una struttura agile
e flessibile, il cui obiettivo primario è quello di offrire servizi
di formazione e di consulenza ai più alti livelli qualitativi
esistenti sul mercato.

❚ Ruolo e riconoscimenti
Pur essendo una società molto giovane, SPRING ha rapida-
mente affermato in Italia il suo ruolo di riferimento culturale
indipendente per tutte le tematiche relative al trasporto del-
l’informazione su qualsiasi scala. 

SPRING è stata scelta dalle più importanti case produttrici
di componentistica e strumentazione per l’erogazione di
programmi di formazione e certificazione; interventi cultu-
rali di SPRING sono programmati in tutti i più importanti
convegni sul tema in Italia ma anche in sede internazionale.
Dal 2008 è stata chiamata a gestire l’organizzazione tecnica
e culturale delle conferenze Cabling in tutta Italia. 

SPRING scrive con regolarità articoli tecnici sulle più im-
portanti riviste del settore ed ha pubblicato nel 2006 il vo-
lume: “Il Progetto del Cablaggio di Rete” – ed. SOIEL, primo
ed unico esempio in Europa di manuale tecnico dedicato al-
l’ITS, che si è progressivamente affermato come strumento
molto apprezzato da operatori ed utilizzatori di infrastrutture. 

SPRING è stata an-
che la prima società
di consulenza in Eu-
ropa a ricevere la cer-
tificazione Prestige
Consultant, rilasciata
da BICSI sulla base di
rigorosissimi esami
tecnici svolti in sede
internazionale per
competenze sul ca-
blaggio di rete su por-
tante fisico e sui si-
stemi wireless. 

❚ Formazione tecnica
SPRING eroga corsi di formazione indipendenti e ‘vendor
neutral’ nel settore delle telecomunicazioni, con pro-
grammi formativi che coprono l’intero spettro delle infra-
strutture di networking, dalle dorsali in fibra, al cablaggio
strutturato, alle portanti wireless, per il supporto e l’inte-
grazione di applicazioni Fonia, Trasmissioni Dati, Multi-
medialità, Sicurezza, Building Automation e delle infra-
strutture di Data Center. 

SPRING opera prevalentemente in Italia ma svolge anche at-
tività in ambito internazionale, autonomamente quando la
lingua è l’inglese o il francese.

❚ Servizi di Consulenza
Le credenziali culturali di SPRING danno particolare valenza
alle sue attività di progetto e di consulenza. Anche in que-
sto settore SPRING si presenta con un esclusivo Programma
di Auditing Tecnico che basa la sua stessa ragion d’essere
sulle caratteristiche peculiari di questa società: la professio-
nalità e l’indipendenza da marchi specifici di produttori, in-
tegratori o società di impiantistica. 
Il programma SPRING Technical Auditing per le infrastrutture
ITS prevede interventi di tipo “modulare”, dall’analisi docu-
mentaria e visiva, alla certificazione (o ri certificazione) con
strumenti di ultima generazione, pianificazione e consu-
lenza strategica, riqualificazione e ri-progettazione di infra-
strutture. 

❚ Servizi per la Progettazione

Per completare il ventaglio dei servizi offerti, SPRING mette
a disposizione il suo staff e la notevole esperienza interna-
zionale maturata nel campo della progettazione di impianti
per quelle organizzazioni che esigono al contempo profes-
sionalità di elevato profilo, rigore tecnico, competenze ag-
giornatissime e indipendenza dai vendor. Sono frequenti i
casi in cui studi di progettazione o la divisione progetta-
zione/engineering di organizzazioni private o pubbliche si ri-
volgono a SPRING per un supporto nella realizzazione di
progetti di particolare impegno, soprattutto se in ambito in-
ternazionale, dove le certificazioni BICSI RCDD® dei pro-
gettisti e BICSI Prestige Consultant dell’azienda, risultano tal-
volta essere requisiti indispensabili per il committente. 

La propensione dello staff di SPRING all’inserimento in at-
tività di cooperazione, si è dimostrata particolarmente inte-
ressante per lo sviluppo di collaborazioni efficaci con le più
svariate realtà nell’ambito dell’imprenditoria privata come
della pubblica amministrazione.

❚ Mercato e referenze
L’autorevolezza conquistata soprattutto grazie ai forti inve-
stimenti sull’aggiornamento delle competenze ed alla rigo-
rosa politica di indipendenza rispetto agli operatori com-
merciali di settore, ha permesso a SPRING di conquistare
consenso e fiducia sia da parte di operatori specializzati (pro-
duttori, distributori, VAR, system integrator, installatori) che
nel mondo degli end user della Pubblica Amministrazione
(ministeri, enti militari, forze dell’ordine, enti locali) del set-
tore privato (banche, industrie, GDO, studi di progettazione,
…) oltre a università e ordini professionali. 

Chi è Spring
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D Ho sentito dire che nella normativa
TIA-568-C non si parlerà più di ca-
blaggio orizzontale e dorsale, è vero?

R È vero, e ci sono almeno due buone
ragioni dietro questa scelta:
1. la struttura del principale Stan-

dard sul cablaggio strutturato è
cambiata ed è ora organizzata su
quattro livelli; mentre la parte –
C.1 continua ad essere il “Com-
mercial Building Telecommuni-
cations Cabling Standard”,
dedicato quindi agli  uffici, si è
aggiunta una nuova sezione -C.0,
“Generic Telecommunications
Cabling for Customer Premises”,
che riveste un ruolo più ampio e
che trova diretta applicazione ne-
gli impieghi non meglio definiti
da uno specifico Standard (come
TIA-942 per i Data Center, TIA-
1005 per gli ambienti industriali,
ecc.).
Sotto questo profilo dunque, la
nuova terminologia, illustrata
nella Figura 1, vuole distinguersi
da quella in uso negli ambienti
‘commerciali’ ed assumere un va-
lore più generale adatto a qual-
siasi applicazione ed ambito di
utilizzo.
Il confronto fra le due serie di de-

nominazioni, permette peraltro
una perfetta correlazione fra i ri-
spettivi elementi.

2. se osserviamo la cosa da un punto
di vista logico, ci rendiamo conto
che la struttura gerarchica usata
dagli standard per descrivere un
generico sistema di cablaggio,
qualunque sia la sua estensione,
trova corrispondenza nella realtà
con sistemi a volte molto sem-
plici, altre volte grandi e com-
plessi. Nel caso più elementare
di un piccolo impianto basato su
un unico centro-stella abbiamo
un solo livello di cablaggio; se in-
vece l’impianto abbraccia un in-
tero edificio troviamo quasi sem-
pre un vano tecnico per ogni
piano da cui si dirama ciascuna
distribuzione orizzontale, ed uno
principale a livello di edificio, che
costituisce il punto di conver-
genza delle tratte dorsali, e così
via al crescere della complessità.
Dunque i livelli gerarchici par-
tono dal basso e l’unico strato che
esiste sempre, anche negli im-
pianti più piccoli, è il primo.
Quanto detto vale più in generale
e spiega perché è stato scelto di
denominare i sottosistemi di ca-
blaggio 1,2,3, … ed i permutatori

A, B, C, … partendo dal basso.
Con il vantaggio di lasciare aperta
la possibilità di superare i tre li-
velli canonici, solitamente utiliz-
zati negli esempi.

Dunque nessuna complicazione:
continuerà a valere la terminologia
in uso, ormai ben conosciuta, per il
cablaggio di uffici ed ambienti assi-
milabili, mentre la nuova terminolo-
gia offre un’opportunità aggiuntiva
per evitare ambiguità quando il ca-
blaggio si inserisce in ambienti non
convenzionali.

D È possibile utilizzare cavi UTP per
collegare dei punti fuori dagli edi-
fici?

R Sì, è possibile a condizione di uti-
lizzare dei cavi adatti. In generale i
cavi a quattro coppie in categoria,
omologati per elevate prestazioni
sono progettati dai costruttori e pre-
visti dalle normative tecniche esclu-
sivamente per l’impiego indoor; in
particolare gli standard (es.
ANSI/TIA/EIA-568-C.2) nello speci-
ficare le prestazioni dei componenti
si riferiscono esplicitamente a pre-
cise condizioni di temperatura
(20°C) che ne escludono l’impiego

Chiedilo a Mario
Rubrica di domande e risposte
Riportiamo in questa rubrica una selezione delle domande (e le risposte) ai que-
siti più interessanti che abbiamo raccolto durante i nostri corsi e dal contatto
continuo con gli operatori tecnici del mondo dell’ITS.
Invitiamo tutti i lettori a sottoporci i loro quesiti inviando la richiesta all’indirizzo
chiediloamario@cabling-wireless.it. Le domande di interesse più generale sa-
ranno pubblicate, in forma rigorosamente anonima, su queste pagine.

➤ A cura di Mario Vellano (*)
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al di fuori degli edifici. Esistono tut-
tavia dei prodotti appositamente rea-
lizzati per essere utilizzati al-
l’esterno, e che i maggiori produttori
di componenti di cablaggio presen-
tano a catalogo.
Tali componenti sono caratterizzati
in generale da una maggiore prote-
zione meccanica e contro altri
agenti (es.: umidità, sostanze chimi-
che, radiazione UV) e dal punto di
vista delle prestazioni da una so-
stanziale invarianza rispetto alle
condizioni di temperatura (tipica-
mente nel campo da -40 a +60 °C),
per cui possono essere regolarmente
omologati in Categoria 5e, in Cate-
goria 6 o addirittura in Categoria 7.
Si tratta sempre di prodotti sensibil-
mente più costosi di quelli normali,
ma l’utilizzo di collegamenti cablati
in rame all’esterno degli edifici nor-
malmente costituisce un’eccezione
limitata a pochi, specifici punti, in

quanto i collegamenti OSP propria-
mente detti vengono gestiti in modo
più strutturato e, oggi, esclusiva-
mente in fibra ottica, almeno per
quanto riguarda le applicazioni ad
elevata richiesta di banda. 

D È vero che è obbligatorio installare
un passacavi per ogni pannello di
permutazione negli armadi di ca-
blaggio? Non sembra che questo
rubi troppo spazio?

R Forse può essere utile qualche chia-
rimento: oltre alle regole del buon
senso ed alla buona pratica dell’in-
stallazione, che in qualche modo si
adattano alle situazioni, sempre di-
verse, che si possono incontrare, esi-
stono dei precisi riferimenti norma-
tivi che ci aiutano nell’orientamento.
Vediamo subito cosa dicono gli
Standard: sia TIA-569-B che ISO/IEC

14763-2, come anche CEI EN
50174-2, raccomandano di preve-
dere nei permutatori adeguato spa-
zio per i cavi ed un numero minimo
di una unità passacavi per ogni due
unità di pannelli di permutazione.
Presa alla lettera questa specifica im-
porrebbe una pesante ‘tassa’ sullo
spazio sfruttabile nei nostri telai rack,
pur rispondendo alla giusta esigenza
di permettere l’organizzazione ordi-
nata e la protezione, soprattutto con-
tro piegature con raggio inferiore al
consentito, dei cavi sia in rame che
in fibra ottica. Al giorno d’oggi però
esistono soluzioni alternative che
vengono incontro alla crescente
densità di armadi nei vani tecnici e
di cablaggio negli armadi, permet-
tendo di sfruttare completamente lo
spazio verticale dei rack ed al con-
tempo soddisfacendo pienamente i
requisiti delle  norme tecniche. La
pratica più diffusa è quella di utiliz-

Figura 1 ➤ Confronto fra le terminologie usate da TIA-568-C.0 e da 568-C.1 per  gli elementi del cablaggio
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zare anelli o pannelli passacavo
montati in verticale lungo uno o en-
trambi i montanti a 19” (all’esterno
dello spazio dedicato ai dispositivi),
in abbinamento a patch-panel an-
golati, cioè piegati al centro in modo
da offrire una più agevole organiz-
zazione dei cavi mobili (bretelle)
verso i lati. Questa soluzione per-
mette di riempire anche al 100% le
unità rack con pannelli di permuta-
zione, ma anche di supportare e pro-
teggere meccanicamente i cavi in
modo ottimale, consentendo anche
una maggiore pulizia sul fronte dei
pannelli e quindi una perfetta leggi-
bilità delle etichette. Si tratta di uti-
lizzare componenti che pratica-
mente tutti i costruttori mettono a
disposizione ed il cui costo è deci-
samente contenuto, e comunque
non diverso da quello delle solu-
zioni più tradizionali.

D Quante stazioni client posso essere
connesse contemporaneamente
con uno stesso Access Point
802.11g?

R Immagino che la sua domanda sot-
tintenda “quante stazioni possono
essere collegate contemporanea-
mente perché ad ogni client sia ga-
rantita una banda minima di con-
nessione”.
Dirò subito che non esiste una for-
mula univoca per rispondere alla do-
manda. In prima analisi si potrebbe
dire: la banda totale diviso la banda
da garantire ad ogni client; per
esempio, poiché l’apparato AP è di
tipo 802.11g, il suo data rate mas-
simo è di 54 Mbps, ma il throughput
totale disponibile per i client, quello
che molti chiamano il ‘goodput’ è
meno del 50%, tipicamente circa 24
Mbps. Se voglio garantire ad ogni
client almeno 1 Mbps di banda utile,
secondo queste ipotesi il numero
massimo di stazioni collegate con-
temporaneamente non può essere
superiore a 24. Se volessi garantire
una banda per utente di almeno
3Mbps, allora dovrei limitare il nu-
mero di stazioni a 8 (pari a
24Mbps/3Mbps). E così via.
Questo calcolo, tuttavia, non tiene
conto di diversi fattori che possono
migliorare o peggiorare la situazione
reale. Per prima cosa c’è da dire che

la banda totale considerata è dispo-
nibile solo nell’area in cui gli appa-
rati possono scambiarsi dati alla
massima velocità consentita dalla
tecnologia, ma questo è vero, tipi-
camente, in una zona piuttosto ri-
stretta dell’intera area di copertura
(legga l’articolo “Reti wireless senza
sorprese” su questo stesso numero).
Altro disturbo è la presenza di fonti
di interferenza sullo stesso canale
che limitano il tempo attivo di con-
nessione e, quindi di fatto, la banda
disponibile. Per fortuna c’è anche da
considerare un fattore migliorativo
legato alla statistica.  Se ci sono con-
temporaneamente 24 utenti attivi, è
molto difficile che tutti utilizzino la
rete con un flusso da 1 Mbps conti-
nuo: è molto più probabile che tra-
sferiscano dati impegnando il canale
per brevi intervalli rispetto al tempo
totale di connessione; questo fa sì
che la banda percepita sia molto più
alta di quella indicata dalla media
aritmetica e permette anche, a parità
di altre condizioni, di prevedere un
numero massimo di utenti nell’area
molto maggiore di quello ottenuto
dal semplice calcolo che abbiamo
fatto all’inizio. Per rispondere alla
sua domanda, può partire da un cal-
colo basato sulla media per poi in-
trodurre dei fattori di correzione che
tengono conto della struttura del-
l’area, delle fonti di interferenza
identificate e della natura del traffico
previsto. 

D Si legge spesso che il forno a mi-
croonde può interferire con i di-
spositivi WiFi, ma perché avviene
questo fenomeno? Cosa c’entrano
le microonde con i segnali radio?

R È bene chiarire cosa si intende per
segnale radio o RF (Radiofrequenza)
e per microonde. In entrambi i casi
si tratta di radiazioni elettromagneti-
che, cioè un campo elettrico ed un
campo magnetico oscillanti conca-
tenati tra di loro che si propagano
alla velocità della luce. I parametri
che li caratterizzano sono la fre-
quenza (o la lunghezza d’onda) e
l’ampiezza (intensità); la frequenza
rappresenta il numero di oscillazioni
che l’energia compie in un secondo,
la lunghezza d’onda è lo spazio per-
corso dalla radiazione nel tempo che

occorre per una oscillazione com-
pleta. Frequenza e lunghezza d’onda
sono dunque inversamente propor-
zionali: più la frequenza è alta, mi-
nore sarà la lunghezza d’onda. A se-
conda del valore della frequenza (o
della lunghezza d’onda) cambia l’ef-
fetto che questa radiazione ha nei
confronti dei corpi e dei materiali
con cui interagisce e, pertanto, viene
sfruttata per scopi diversi. Le radia-
zioni EM che vanno da circa 3 KHz
fino a 300 GHz sono chiamate an-
che RF - Radiofrequenze, perché
sono utilizzate prevalentemente per
trasmissioni radio. I sistemi WiFi uti-
lizzano frequenze radio intorno ai
2,4 GHz o ai 5 GHz.
Per microonde si intendono radia-
zioni EM la cui lunghezza d’onda è
compresa fra 1m e 1mm ovvero, in
termini di frequenza, fra 300 MHz e
300 GHz. I sistemi WiFi, quindi, la-
vorano in pieno nel campo delle mi-
croonde; nello specifico poi, i forni
a microonde, che sfruttano un po-
tente campo EM per riscaldare i cibi,
utilizzano una frequenza di 2,45
GHz, praticamente coincidente con
quella degli apparati wireless
802.11b/g/n.
Per rispondere alla domanda, quindi,
potremo sintetizzare dicendo che le
microonde dei forni e i segnali radio
degli AP sono fenomeni della stessa
natura: mentre però gli Access Point
codificano dell’informazione su una
portante a bassa intensità (dell’ordine
dei mW), i forni si limitano a ‘sparare’
una radiazione ad alta intensità (circa
1 kW). Pur essendo questi ultimi, se
conformi alle normative, protetti da
una buona schermatura, una picco-
lissima frazione dell’energia viene co-
munque irradiata all’esterno e, dal
momento che purtroppo operano su
una gamma di frequenze in parte so-
vrapposta a quella degli AP, rappre-
sentano una seria sorgente di interfe-
renza per le reti WiFi.

■
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■ Premessa
Da dove incominciare? Quando si è trat-
tato di affrontare per la prima volta un ar-
gomento che costituirà uno dei fonda-
menti di questa testata, la domanda ci ha
girato per la testa a lungo, riproponen-
dosi sempre più inquietante man mano
che tentavamo di rispondere con varie
opzioni. Certo, per una rivista tecnica
che ha intenzione di discutere a fondo i
temi legati alle infrastrutture di rete, il
primo articolo sul mondo del cablaggio
- uno dei pilastri dell’universo di cui in-
tendiamo occuparci - costituisce un
passo importante e delicato.
Gli aspetti interessanti da affrontare
sono talmente numerosi e, in questa
particolare fase del mercato, tanti sono
gli spunti da cui partire per un’analisi
approfondita, che sceglierne uno in
particolare risulta difficile e rischia di
sottintendere una scala di priorità che
in realtà non esiste.
O, per meglio dire, la priorità semmai
è legata non tanto al singolo argomento
quanto al momento, al contesto ed alla
maniera in cui lo si intende trattare.
Alla fine la scelta più logica e razionale
ci è sembrata quella che farebbe chiun-
que si trovasse calato per la prima volta
in un mondo nuovo: un esplorazione
dell’ambiente circostante, un’analisi
della situazione per capire come potersi
orientare, come muoversi nel modo più
opportuno, sicuro ed efficace.
Ed ecco quindi che l’obiettivo di questo
primo articolo sull’ITS (Information
Transport Systems) è proprio quello di
fornire una rapida analisi dell’attuale
status della tecnologia e del mercato
dei sistemi di cablaggio, delle tecnolo-
gie applicative che ne costituiscono
l’impiego, delle norme tecniche che
forniscono i riferimenti per la loro im-
plementazione.
Tracceremo quindi un quadro, il più pos-
sibile sintetico e coerente, ma sufficien-
temente completo, degli strumenti e
delle soluzioni che oggi il mercato mette

a disposizione degli utilizzatori, dei pro-
gettisti, degli installatori di infrastrutture
di rete, integrandolo con le più recenti
informazioni relative a novità tecnologi-
che, a prodotti e soluzioni innovative, a
standard di recente pubblicazione o in
fase di avanzata gestazione e quindi
prossimi al rilascio, con uno sguardo na-
turalmente rivolto al mondo delle appli-
cazioni emergenti.
L’idea, insomma, è quella di fornire una
prima guida pratica che aiuti i professio-
nisti del settore, ma anche i neofiti e co-
loro che solo indirettamente sono coin-
volti in scelte nel campo delle
infrastrutture di trasporto dell’informa-
zione, a comprendere in modo chiaro
quali sono gli elementi su cui puntare
oggi per realizzare i proprio progetti ma
anche per effettuare i propri acquisti,
piuttosto che per selezionare i consu-
lenti e i contractor a cui affidarsi.
E questo, per quanto possibile, in modo
più organico di quanto frammentaria-
mente è possibile percepire attraverso il
semplice scambio di informazioni sul
campo o i messaggi provenienti da pub-
blicità e marketing i quali, pur essendo
dei riferimenti utili, non possono che of-
frire un contributo parziale.

■ Considerazioni generali
Iniziamo dunque la nostra esplorazione
panoramica, partendo da un’osserva-
zione di quanto sta accadendo adesso
nel settore ITS e delle relative applica-
zioni e procedendo in modo orizzon-
tale, per costruirci un solido punto di
partenza che costituirà un utile riferi-
mento per gli aggiornamenti e gli ap-
profondimenti tematici a cui ci dedi-
cheremo nei prossimi articoli.
Le prestazioni offerte dei sistemi ca-
blati, con un andamento storico che
alla luce dei fatti possiamo considerare
consolidato, hanno sorprendentemente
saputo mantenere, fino ad ora, lo stesso
ritmo di crescita previsto dalla celebre
Legge di Moore1, di pari passo con gli
incrementi di performance degli appa-
rati di rete e dei relativi protocolli di co-
municazione, Ethernet primo fra tutti
(Figura 1).

Tendenze tecnologiche dell’ITS e delle sue applicazioni

Figura 1 ➤ Cronologia dell’evoluzione: prestazioni del cablaggio

1 Gordon Moore, co-fondatore di Intel Corp. ipo-
tizzò (Electronics Magazine, 19 Aprile 1965) che
il numero di transistor nei circuiti integrati sa-
rebbe raddoppiato ogni due anni. Da qui fu suc-
cessivamente estrapolata la previsione secondo
cui le prestazioni di tali circuiti sarebbero rad-
doppiate addirittura ogni 18 mesi.

➤ Mario Vellano (*)
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Una breve occhiata all’evoluzione sto-
rica delle prestazioni ci aiuta a ricor-
dare che, partendo dall’inizio degli
anni ’90 (10Base-T su Cat.3, IEEE
803.3i pubblicato nel 1990) la rincorsa
fra la capacità di trasporto delle diverse
Categorie di cablaggio e la velocità di
flusso dei dati delle corrispondenti ge-
nerazioni Ethernet ci ha condotto alla
situazione odierna in cui sono disponi-
bili applicazioni 10Gigabit, da parecchi
anni per quanto riguarda la fibra ottica
(IEEE 802.3ae, è del 2003), e dal 2008
con il 10GBase-T (IEEE 802.3an) an-
che per il trasporto su rame. Il percorso
appena descritto, in meno di 15 anni,
ha visto moltiplicare le prestazioni in
termini di bit/secondo di uno straordi-
nario fattore 1000.
Può anche essere utile ricordare che, in
occasione di ciascuna delle tappe evo-
lutive più significative, quando si inco-
minciava a profilare all’orizzonte il suc-
cessivo salto di velocità delle reti ed i
gruppi di lavoro si accingevano ad ab-
bozzare le prime specifiche di quello
che sarebbe diventato il nuovo stan-
dard (per esempio Fast Ethernet, che
portò da 10 a 100Mb/s la velocità ope-
rativa del protocollo Ethernet) nume-
rose voci regolarmente si levavano per
sostenere che sarebbe stato impossi-
bile supportare tali velocità con dei
componenti di cablaggio simili a quelli
correntemente in uso, in particolare per
quanto riguarda i sistemi in rame.
Questo accenno ci può aiutare ad in-
terpretare meglio le opzioni che l’im-
mediato futuro ci riserva, facendo te-
soro delle esperienze trascorse, per
evitare di commettere gli stessi errori di
miopia già occorsi in passato, dal mo-
mento che ci troviamo nuovamente in
una di quelle fasi di transizione: sono
infatti in gestazione, da qualche tempo
per la verità, i prossimi standard Ether-
net che porteranno i bit rate addirittura
a 40-100Gb/s (il più recente draft 3.0
del futuro IEEE 802.3ba è di novembre
2009 e lo standard definitivo è atteso
per giugno 2010).
E saranno certamente supportati da si-
stemi di infrastruttura cablata sia in fibra
ottica che in rame: si tratta di vedere
quali requisiti devono soddisfare tali si-
stemi, ed i rispettivi componenti, per
garantire il funzionamento delle appli-
cazioni di quinta generazione.
Di questo parleremo un poco più
avanti, dopo aver esaminato altri ele-
menti del nostro puzzle e in particolare:

• come vengono attualmente realizzati
gli impianti 

• quali sono le applicazioni maggior-
mente utilizzate

• quali sono i fattori chiave che indiriz-
zano il progetto e impongono l’evolu-
zione delle infrastrutture

Prima di procedere, riepiloghiamo, nelle
tabelle che seguono, a beneficio in parti-
colare di chi si avvicina al mondo ITS pro-
venendo da altri ambiti di competenze, un
quadro d’insieme delle prestazioni sup-
portate dalle varie categorie di cablaggio
con riferimento agli standard industriali
che, rispettivamente, le specificano:

■ Componenti di cablaggio negli
impianti

A questo punto passiamo ad esaminare,
con l’occhio dell’osservatore tecnico, la
situazione attuale del mercato italiano,
per trarne una serie di interessanti infor-
mazioni sulle quali vale la pena di com-
mentare. 
Al di là di un’analisi statistica dettagliata
sui dati di vendita, che in questo mo-
mento non ci interessa, emerge con evi-
denza da svariati indicatori che a fronte
delle numerose tecnologie oggi disponi-
bili per realizzare sistemi di cablaggio
strutturato, la quasi totalità dei nuovi im-
pianti e dei rifacimenti significativi rea-

lizzati in Italia, per quanto ri-
guarda la distribuzione in rame, fa
ancora affidamento su compo-
nenti a tecnologia ormai matura:

• in Categoria 5e / Classe D - so-
prattutto per piccoli impianti e
per ampliamenti

• in categoria 6 / Classe E - per i
nuovi impianti

❚ Rame - Tabella 1 ➤ Caratteristiche: sistemi di cablaggio in rame

❚ Fibra ottica - Tabella 2a ➤ Caratteristiche: fibre ottiche Multi Mode

❚ Fibra ottica - Tabella 2b
➤ Caratteristiche: fibre ottiche Single Mode

CATEGORIA CLASSE STANDARD ANNO AWG TIPO FREQ. MAX DISTANZA APPL. TIPICA

CAT. 3 CLASSE C TIA / ISO PREES. 24 AWG UTP 16 MHZ 100 M FONIA

ETHERNET

CAT. 5e CLASSE D TIA / ISO 1999 24 AWG UTP 100 MHZ 100 M FAST ETHERNET

SCHERMATO GIGABIT ETH.

CAT. 6 CLASSE E TIA / ISO 2002 24 AWG UTP 250 MHZ 100 M GIGABIT

23 AWG SCHERMATO ETHERNET

CAT. 6A CLASSE EA TIA / ISO 2008 23 AWG UTP 500 MHZ 100 M 10 GIGABIT

SCHERMATO ETHERNET

CAT. 7 CLASSE F ISO 2002 23 AWG F/FTP 600 MHZ 100 M 10 GE
S/FTP 40 GE ?

CAT. 7A CLASSE FA ISO 2010 ? 23 AWG S/FTP 1000 MHZ 100 M 10 GE ?
22 AWG 100 GE ?

MODAL BANDWIDTH MINIMA

TIPO DI FIBRA DIAMETRO DEL COEFFICIENTE DI ATTENUAZIONE
(MHz•km)

OTTICA CORE ( m) (dB/km) OVERFILLED LASER

LUNGHEZZA D’ONDA (nm) ➪ 850 1300 850 1300 850

OM1 50 OR 62,5 3,5 1,5 200 500 N.D.

OM2 50 OR 62,5 3,5 1,5 500 500 N.D.

OM3 50 3,5 1,5 1500 500 2000

OM4 50 3,5 1,5 3500 500 4700

TIPO DI FIBRA DIAMETRO DEL COEFFICIENTE DI ATTENUAZIONE

OTTICA CORE ( m) (dB/km)

LUNGHEZZA D’ONDA (nm) ➪ 1310 1550

OS1 9 1 1

OS2 9 0,4 0,4
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Bisogna riconoscere che si stanno af-
facciando, soprattutto nei Data Center,
soluzioni basate su tecnologie a più
alte prestazioni, ma si tratta per il mo-
mento ancora di valori e quantità poco
più che marginali (Figura 2). 

In modo analogo per i collegamenti in
fibra ottica, quasi esclusivamente impie-
gati nei segmenti dorsali dell’infrastrut-
tura, registriamo una forte prevalenza di

• fibra multimodale di tipo OM1
(62,5/125 µm) e OM2 (50/125 µm)

• fibra multimodale laser optimized di
tipo OM3 (50/125 µm)

ed anche qui, come già per i compo-
nenti rame di ultima generazione, no-
tiamo che la diffusione di fibre ottiche
a più alte prestazioni, siano esse multi-

modali o monomodali, risulta ancora
essere molto bassa, come ci indica la
Figura 3.
A quanto detto si può aggiungere che,
anche per quanto riguarda la scelta del
tipo di connessione, sebbene si osservi

una progressiva affermazione di termi-
nazioni SFF (connettori ad elevata den-
sità) come il  tipo LC, non si può
negare che sussista un ampio utilizzo
delle tipologie, come ST ed SC, dalla
tecnologia ormai più che matura. Di
fatto quindi, pur non essendoci un
reale impedimento tecnico ma al con-
trario una significativa serie di benefici,
a partire dal forte contenimento degli
spazi al permutatore e dal non trascu-
rabile vantaggio economico, la defini-
tiva adozione di connettori
standardizzati più recentemente stenta

ancora a completarsi. 
A conclusione di questa breve panora-
mica aggiungiamo che la prevalenza
complessiva di cavi e componenti di
connettività in rame rispetto a quelli ot-
tici è a tutt’oggi fortissima dal mo-
mento che questi ultimi, per quanto
concerne le infrastrutture negli uffici e
per la gran parte delle destinazioni
d’uso, trovano impiego corrente sol-
tanto nelle tratte dorsali degli edifici e
dei comprensori (Campus) mentre ri-
mane piuttosto raro il loro utilizzo
nella distribuzione orizzontale (solu-
zioni FTTD). Diversa la situazione spe-
cifica per i Data Center, nei quali
invece proprio la fibra ottica parte da
una posizione predominante, storica-
mente conquistata in virtù delle presta-
zioni superiori (o comunque raggiunte
e standardizzate qualche anno prima
rispetto al rame), e dove semmai è il
rame che, da quando si è reso disponi-
bile il 10GBase-T sta riguadagnando
consensi grazie alle forti economie
consentite a livello di apparati di rete
(costo per porta): le quote di mercato
qui si giocano intorno al 50% fra le due
tipologie di soluzioni.
La situazione appena fotografata, e che
vede gli indicatori di innovazione spe-
cifici del settore delle infrastrutture di
trasporto dell’informazione in sensibile
ritardo rispetto a tutti i Paesi con i quali
l’Italia si confronta in termini di eco-
nomia, di servizi, di sviluppo sociale
(Nord America e Europa Occidentale,
ma anche Cina ed India, Russia, Bra-
sile, Ampie regioni del medio oriente,
area del Pacifico), è frutto di un atteg-
giamento degli operatori di mercato
che è precisamente individuabile nel
tempo e che risulta sostanzialmente
dettato da una scarsa propensione al-
l’investimento nel campo fondamen-
tale dell’ITS derivante dalla
sottovalutazione del ruolo delle infra-
strutture nel più ampio contesto dei si-
stemi e servizi ICT. 
Questa mentalità, largamente diffusa e
consolidata da parecchi anni, non cor-
risponde più alla migliore strategia di
scelta, né da un punto di vista tecnolo-
gico né da un punto di vista econo-
mico ed è, con tutta probabilità, il
risultato di una non completa com-
prensione delle caratteristiche funzio-
nali dei componenti e delle relative
soluzioni ed ancor più di una scarsa
conoscenza dell’effettivo impatto sui
costi di gestione dell’infrastruttura

In Copertina

Figura 2 ➤ Ripartizione del mercato di componenti e sistemi di cablaggio in rame, in Italia, per Categoria

Figura 3 ➤ Ripartizione del di fibra ottica, in Italia, per Categoria
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(TCO - Total Cost of Ownership), so-
prattutto da parte di chi commissiona
(e paga) i progetti. I vantaggi che pos-
sono derivare da un cambiamento di
approccio in questo campo sono for-
tissimi e strategici, e comportano riper-
cussioni positive non solo direttamente
sull’efficienza, la qualità del servizio,
la sicurezza e l’economia di esercizio
dei sistemi di rete, qualunque sia il loro
ambito applicativo, settore economico
o livello di ente amministrativo, ma de-
terminano un impatto decisivo sulla
competitività delle attività finali delle
stesse organizzazioni. 

■ Applicazioni utilizzate
Quando si parla di ‘applicazioni’, nel
linguaggio di chi si occupa di infra-
strutture, ci si riferisce a tutti quei ser-
vizi, ormai quasi esclusivamente digi-
tali e gestiti mediante il protocollo di
internet (IP), che vengono veicolati
sulle reti (locali, LAN e geografiche,
WAN) attraverso l’infrastruttura fisica,
quale substrato cablato o wireless, che
costituisce il livello fondamentale (nel
senso letterale di ‘fondamenta’) dell’in-
tero edificio telematico. In altre parole,
un po’ come avviene per i sistemi di
trasporto ‘materiali’, le infrastrutture ca-
blate o wireless ricoprono un ruolo si-
mile a quello svolto, rispettivamente,
delle infrastrutture stradale e ferroviarie
o dalle rotte aeree: esse rappresentano
in qualche modo gli elementi, indi-
spensabili, di predisposizione all’atti-
vazione di un servizio. Le applicazioni
invece si comportano in maniera ana-
loga ai mezzi di trasporto: i vari proto-
colli impiegati sulle nostre reti fisiche
cablate oppure non cablate, operano
con modalità analoghe ai veicoli, ai
convogli ferroviari o agli aerei, occu-
pandosi di trasportare il loro carico (di
informazione nel nostro caso, oppure
di prodotti), sulle diverse tratte messe a
disposizione dall’infrastruttura. 

È immediato rendersi conto che la ve-
locità e l’efficienza (ma anche la sicu-
rezza) di qualunque servizio di
trasporto dipenderà certamente dai
mezzi (veicoli) di trasporto ma in modo
altrettanto determinante dalle strade,
dal numero di corsie, dalla loro lar-
ghezza, dalla linearità del loro per-
corso, dalla qualità della loro struttura
fisica. Dovrebbe dunque essere altret-
tanto intuitivo qual è il ruolo delle ap-
plicazioni di rete ed il fatto che il loro

funzionamento dipenda in modo es-
senziale dalla qualità dell’infrastruttura
alla quale vengono affidate. 
E dovrebbe essere altrettanto chiaro
come ci sia una fortissima spropor-
zione , come ci mostra la Figura 4, fra
l’impatto delle infrastrutture fisiche sui
costi del sistema ICT nel suo com-
plesso ed il loro impatto invece sul fun-
zionamento del sistema nel suo
insieme e di ciascun sottosistema in
particolare, a partire proprio dagli ap-
parati di rete (indicati come Hardware
in Fig.4) e dalle relative applicazioni. 

Riprendendo il discorso, rientrano dun-
que nella definizione di applicazioni,
dal punto di vista dell’ITS: 

• i servizi di rete come Ethernet, Fast
Ethernet, Gigabit Ethernet, …

• i servizi di telefonia analogica
(PSTN), digitale (ISDN) e su proto-
collo internet (VoIP)

• i vari e numerosi servizi di Building
Automation, come sicurezza, al-
larmi, gestione dell’energia e dell’il-
luminazione, monitoraggio,
controllo operativo e di processo, …

• i servizi propri dei centri di elabora-
zione dati (CED) e Data Center

• i servizi di telecomunicazione (scam-
bio di informazioni fra diverse unità,
geograficamente sparse, della stessa
organizzazione oppure comunica-
zioni da e verso altre organizzazioni,
tramite canali proprietari o attraverso
Internet) e di broadcasting (pubblica-
zione di contenuti audio e video at-
traverso ripetitori radio o, in formato
IP, tramite Internet: ad esempio strea-

ming, video on demand, IPTV)
In questo momento le applicazioni di
rete utilizzano ancora in larga maggio-
ranza i protocolli:

• 100Base-TX (Fast Ethernet su rame,
IEEE 802.3u) per l’accesso degli uti-
lizzatori 

• 1000Base-SX e 1000Base-T (Gigabit
Ethernet, rispettivamente su fibra ot-
tica IEEE 802.3z e su rame 802.3ab)
sulle dorsali e per la connettività dei
server e dei dispositivi di storage nei
data center

Questi protocolli sono stati rispettiva-
mente standardizzati e si sono succes-
sivamente affacciati sul mercato nel
(lontano) 1995 e nel 1998/99. 
Analizzando con attenzione tutto il
parco installato tuttavia, non sono ra-
rissimi ambienti poco sensibili alla cre-
scita di traffico o vincolati da
infrastrutture fortemente obsolete, nei
quali ancora sopravvivono addirittura
alcune implementazioni del vecchio
Ethernet classico (10Base-T , 10Base2
e10Base5) nato negli anni ’80, agli al-
bori della  diffusione delle reti locali. 
Il quadro appena tracciato della situa-
zione odierna in Italia mostra, nelle sue
linee generali e pur tenuto conto di nu-
merose eccezioni positive su cui non
ci soffermiamo, una certa tendenza
alla conservazione delle infrastrutture
e delle tecnologie di comunicazione
esistenti, la cui conseguenza comporta
poi la necessità, a posteriori, di rispon-
dere ed esigenze imposte dall’esterno
e non ulteriormente rimandabili, con
soluzioni di emergenza, improvvisate,

Figura 4 ➤ Incidenza del cablaggio sui costi dei servizi ICT (fonte BICSI-Siemon)
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certamente onerose e con ogni proba-
bilità di corto respiro e poco conformi
alle reali esigenze di lungo corso del-
l’organizzazione coinvolta. 
Per questi motivi vale la pena, dunque,
di entrare un po’ più nel merito dei fat-
tori di cambiamento critici che riguar-
dano il nostro settore, per indirizzare
in modo attento e consapevole le no-
stre scelte tecnologiche nel campo
delle infrastrutture cablate. 

■ Tecnologie recenti
Come accennato, il terreno delle ap-
plicazioni di rete su fibra ottica è an-
cora in parte dominato dal  Gigabit
Ethernet, segnatamente il 1000Base-SX
su fibra multimodale, soprattutto per
operare sui sistemi di dorsale. Questo
standard tuttavia, da tempo ha iniziato
ad essere gradualmente affiancato, e
talvolta soppiantato, dalla generazione
successiva: il 10Gigabit.  Il nuovo li-
vello applicativo della famiglia Ethernet
fin dal momento della sua nascita (IEEE
802.3ae, del 2003)  definisce un certo
numero di interfacce fisiche, che per-
mettono di scegliere, in fase di pro-
getto delle soluzioni, fra un’ampia va-
rietà di prestazioni che per chiarezza
riassumiamo nella Tabella 3.  

Nei fatti troviamo implementata nelle
reti LAN quasi esclusivamente la ver-
sione 10GBase-SR quando viene spe-
cificata anche l’installazione di nuova
fibra ottica: si tratta infatti di una tec-
nologia che offre considerevoli van-
taggi in termini di rapporto
prestazioni/prezzo ma che in pratica
impone la necessità di utilizzare colle-
gamenti in fibra ottica ottimizzata laser

(tipo OM3). L’alternativa più attraente
nei casi in cui si sceglie di riutilizzare
collegamenti ottici già esistenti e rea-
lizzati con fibre di vecchio tipo (legacy)
OM1 o OM2 è rappresentata dalla ver-
sione 10GBase-LRM che, con costi
sensibilmente più contenuti rispetto a
qualunque altra tecnologia 10GE ba-
sata su emettitori laser, consente di
estendere la vita utile di fibre preesi-
stenti, permettendo comunque il sup-
porto di distanze ragguardevoli.
Sul versante della applicazioni su ca-
blaggio in rame, il 10Gbase-T sta ini-
ziando soltanto ora a mostrare la sua
reale potenzialità sul mercato, a più di
tre anni dalla pubblicazione dello stan-
dard IEEE 802.3an (2006), in quanto la
disponibilità di prodotti come switch e
schede di rete (Figura 5) per questa tec-
nologia, evidentemente indispensabili
per la realizzazione concreta di pro-
getti con obiettivi di elevate perfor-
mance, è piuttosto recente. Questa
fascia di prestazioni è per il momento
destinata essenzialmente alla connetti-
vità periferica ed intermedia nei Data
Center anche se numerosi power users
(progettazione CAD, modellizzazione
3D, produzione di contenuti multime-
diali, simulazioni sperimentali di feno-

meni in campo scientifico, … ) trovano
ormai limitante l’accesso in Gigabit e
premono per il salto di prestazioni che
solo il 10GE può offrire. Da non di-
menticare l’impiego, tutt’altro che
svantaggioso, anche nelle dorsali di
edificio che non superino i 100 m di
lunghezza del canale.
Parallelamente salto generazionale
compiuto dalla famiglia Ethernet, negli

ultimi anni c’è stato una vistosa evolu-
zione nel campo delle applicazioni di
fonia con un passaggio sempre più ra-
pido dai sistemi tradizionali, tanto ana-
logici quanto digitali, al VoIP: con la
crescente affermazione dei centralini
IP la comparsa di nuovi servizi e so-
prattutto una forte integrazione sia a li-
vello applicativo che a livello fisico è
divenuta una realtà, molto apprezzata
soprattutto quando accompagnata da
una riorganizzazione delle modalità
operative degli utilizzatori, tale da per-
mettere il pieno sfruttamento dei suoi
numerosi vantaggi. I segnali di fonia,
ora pacchettizzati, vengono veicolati
come le frame di tutte le altre applica-
zioni digitali per mezzo di switch di
rete e risultano a questo livello indi-
stinguibili da esse. 
E non basta: con l’avvento della quarta
generazione di dispositivi per Wireless
LAN, la diffusione di AP (Access Point)
ad alte prestazioni, già inizialmente ag-
gressiva ma che dopo l’approvazione
definitiva del relativo standard (IEEE
802.11n) si profila travolgente, intro-
duce un forte elemento di novità non
soltanto per l’accesso nomadico2 o
mobile alla rete, ma anche per le ap-
plicazioni di fonia, per lo streaming
audio/video e comunque per tutte le
applicazioni in tempo reale ad elevato
throughput e bassa latenza, che si ren-
dono ora disponibili anche sulle esten-
sioni non cablate delle nostre reti. 
L’impatto di questa evoluzione del
mondo wireless è stato notevole anche
sulle stesse infrastrutture cablate che
vedono progressivamente perdere di
importanza alcuni tipi di collegamenti
tradizionalmente - ma ancora fino a
ieri ! - realizzati con cavi multi-coppia
in rame, dapprima nelle dorsali esterne
agli edifici (nei collegamenti di cam-
pus) e progressivamente anche nelle
dorsali di edificio. Fatta eccezione per
una quota piuttosto ridotta che resisterà
ancora nel tempo per essere dedicata,
sulle dorsali verticali, alle applicazioni
a bassa richiesta di banda - come è ti-
pico per la maggior parte dei servizi di
BAS (Building Automation Systems) – i

Tabella 3 ➤ Versioni di 10GBit Ethernet e prestazioni

VERSIONE DI 10 STANDARD ANNO
LUNGHEZZA TIPO DI DISTANZA COSTO

GIGABIT ETHERNET D’ONDA FIBRA OTTICA

10GBASE-SR SERIAL SHORT IEEE 802.3ae 2003 850 nm OM3 300 m *
WAVE LENGTH OM4 550 m *

10GBASE-LX4 CW DM LONG IEEE 802.3ae 2003 1310 nm OM1 300 m ***
WAVE LENGTH OM2 300 m ***

10GBASE-LR/LW SERIAL LONG IEEE 802.3ae 2003 1310 nm OS1 10 km **
WAVE LENGTH OS2 10-25 km **

SERIAL LONG OM1 220 m **
10GBASE-LRM WAVE LENGTH IEEE 802.3aq 2006 1300 nm OM2 220 m **

MULTIMODE

SERIAL OS1 40 km ***
10GBASE-ER EXTRA LONG IEEE 802.3ae 2003 1550 nm OS2 40 km ***

WAVE LENGTH

2 Si definisce nomadico il tipo di accesso che
può avvenire tramite nodi diversi della rete, ma
il cui successivo utilizzo permane sostanzial-
mente statico, mentre si definisce mobile l’ac-
cesso che comporta spostamenti, eventualmente
anche continui, durante il periodo di connes-
sione alla rete stessa.



segmenti cablati in multi-coppia sono
destinati ben presto a scomparire com-
pletamente. 
Ecco un esempio concreto dell’im-
patto di nuove tecnologie applicative
sul design e la realizzazione delle in-
frastrutture! 
Le conseguenze tecniche ed economi-
che dell’adozione diffusa di sistemi
VoIP sono significative e piuttosto vi-
stose: da un lato una notevole semplifi-
cazione del cablaggio (minore
diversificazione della tipologia e nu-
mero di cavi, riduzione degli ingombri,
dimensionamento più compatto dei ca-
vidotti, … ) che per quanto riguarda le
tratte di campus può essere realizzato
ora soltanto con cavi a fibre ottiche (il
più delle volte con protezione di tipo
non metallico, il che implica fra l’altro
la completa rimozione dell’insidioso e
critico problema della corretta messa a
terra e in sicurezza degli elementi me-
tallici all’ingresso dell’edificio) mentre
per i segmenti in building consente un
calcolo più rapido del numero dei ca-
nali e del fattore di occupazione fisico
nei passaggi verticali dei cavi. 

■ Tecnologie e tendenze applicative
emergenti

Estendiamo ancora il nostro punto di
vista per cercare di abbracciare dav-
vero tutto quanto promette di contri-
buire nel breve e medio termine a far
mutare, se non addirittura a rivoluzio-
nare il modo di progettare e realizzare

le infrastrutture di cabling strutturato. È
logico aspettarsi che si avvantagge-
ranno in modo particolare le organiz-
zazioni che per prime sapranno evol-
versi adeguatamente. 

Se allunghiamo lo sguardo ai fenomeni
che già si stanno diffondendo in regioni
in cui l’adozione delle nuove tecnolo-
gie è tipicamente più precoce (primo
fra tutti il Nord America), le tendenze
in atto sono sufficientemente chiare da
indicarci la strada che, in tempi più o
meno brevi, dovremo percorrere anche
in Italia. E che si possono sintetizzare
molto bene con due assiomi:

• la corsa alla convergenza, tutto su
IP

• la crescita esponenziale e l’integra-
zione di applicazioni e servizi video

Se la tendenza a portare qualsiasi tipo
di dispositivo a dialogare in rete sfrut-
tando il protocollo IP è il mantra di
questo inizio di XXI secolo, la sua im-
plementazione più significativa e rivo-
luzionaria nei prossimi 3 - 5 anni sarà
la moltiplicazione e la diffusione ca-
pillare di dispositivi e servizi
video/multimediali. Alcuni esempi: 

• video-conferenza
• video sorveglianza interna ed

esterna (edifici commerciali, resi-
denziali, aree urbane, aeroporti, …)

• marketing e pubblicità

• IPTV
• imaging in ambito scientifico e per

applicazioni complesse
• gestione della sicurezza fisica
• education (nel settore pubblico e

privato, nelle aziende)
• controllo e monitoraggio industriale
• controllo di processi
• applicazioni in ambito medicale

Questa lista, largamente incompleta ed
approssimativa, ha il solo scopo di foca-
lizzare l’attenzione sul fatto che non ci
sono dubbi: la tecnologia è disponibile,
i prodotti e le soluzioni vengono ‘sfor-
nate’ a ritmo sorprendente e i loro costi
scendono progressivamente, la domanda
di applicazioni c’è ed è in crescita. Dun-
que il potenziale è elevatissimo ed inte-
ressa tutti gli aspetti della nostra società
costituendo una straordinaria opportu-
nità sia per gli investitori/beneficiari dei
servizi e sia per gli operatori di settore
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Figura 5 ➤ Scheda di rete 10GBase-T (fonte Solarflare)

Figura 6 ➤ Dispositivi video IP multifunzionali e
tele-alimentati in PoE (fonte APC)





ARJ45 per realizzare soluzioni scher-
mate, in questo caso prevalentemente
con cavi di tipo S/FTP. 
Oltre a quanto detto, la ricerca avan-
zata condotta dai principali costruttori
di componenti, ha portato innumere-
voli accorgimenti e migliorie tecniche,
ciascuna delle quali comporta dei van-
taggi o in termini di prestazioni o di
semplicità di installazione. Un esem-
pio recente e notevole è quello costi-
tuito da cavi di Cat.6A con
schermatura discontinua, nella quale
segmenti di schermo metallico non in
continuità fra loro (né con la terra), agi-
scono da barriera di protezione contro
alcuni disturbi alieni, incrementando
quindi l’immunità all’Alien Cross Talk

I componenti e sistemi di Cat.7/Classe
F sono invece riconosciuti soltanto
dagli standard ISO/IEC (non da TIA) e,
pur fra la varietà di connettori utilizzati
(TERA, GG45, ARJ45) sono comunque
sempre soluzioni schermate, in combi-
nazione con cavi di tipo F/FTP o S/FTP. 
I componenti e sistemi di Categoria 7A
Classe FA, infine, la cui denominazione
è provvisoria ed informale (anche se
comunemente accettata sul mercato),
sebbene già disponibili da tempo, ga-
rantiti nelle loro prestazioni dai princi-
pali costruttori e quindi utilizzabili
senza remore per i progetti di cablag-
gio, non sono invece ancora ricono-
sciuti da ISO/IEC (non da TIA) in
quanto lo standard di riferimento non
è ancora stato approvato nella sua ver-
sione definitiva e attende quindi la
pubblicazione di ISO/IEC 11801
Ed.2.2. Anche questa Categoria può
utilizzare connettori TERA, GG45,
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che progettano e realizzano tali sistemi.
Il presupposto necessario per l’imple-
mentazione di tali sistemi e servizi è uno
soltanto: 

• la presenza di infrastrutture di tra-
sporto dell’informazione in grado di
supportare adeguatamente le tecno-
logie che abbiamo appena elencato
e, possibilmente, le loro prevedibili
evoluzioni

Fortunatamente sul piano dei protocolli
di rete l’evoluzione è già in corso: sap-
piamo infatti che gli enti normativi in-
dustriali si sono mossi per tempo e non
mancano molti mesi al rilascio del
primo Standard (IEEE 802.3ba) per le
applicazioni Ethernet di quinta genera-
zione (40/100 Gigabit), coma abbiamo
accennato all’inizio di questo articolo.
Questa piattaforma, che sarà flessibile
rispetto alle implementazioni, consen-
tirà di innalzare fino ad un fattore dieci
la capacità di flusso dati degli apparati
e delle nostre reti, con adeguata rica-
duta proporzionale anche sui segmenti
che operano a velocità inferiori e si
predispone dunque a supportare pie-
namente le esigenze dettate da mas-
sicci transiti di informazione
multimediale. 
Allora è sullo strato fisico, cioè sulle in-
frastrutture cablate, che vogliamo con-
centrare maggiormente la nostra
attenzione, per valutare se esistono o
se saranno disponibili con la stessa
tempestività, componenti e soluzioni
con tecnologia all’altezza delle appli-
cazioni di nuova generazione.

■ Tecnologie e soluzioni di cablaggio
attuali ed emergenti

Da tempo ormai sono standardizzati, e
quindi resi disponibili da parte di un
gran numero di costruttori, componenti
e soluzioni con prestazioni superiori a
quanto indicato in precedenza come
fascia best seller, segnatamente in Ca-
tegoria 6A / Classe EA in Categoria 7 /
Classe F e Categoria 7A / Classe FA. 

Precisiamo che i componenti ed i si-
stemi in Cat.6A (o Cat.6A/Classe EA)3

sono riconosciuti da entrambi i princi-
pali gruppi di standard, quelli che
fanno capo a ANSI/TIA/EIA e quelli
prodotti da ISO/IEC; i prodotti di questa
Categoria sono presenti sia in versione
UTP che in versione schermata, quasi
sempre con cavi di tipo F/UTP. 

In Copertina

Figura 7 ➤ Esempio di soluzione PiMF in Cat.7A (fonte Siemon)

3 La distinzione fra le due notazioni, purtroppo
infelice e facilmente causa di confusione, viene
ben spiegata nell’articolo “Cat. 6A vs. Cat. 6A”
presente su questo numero di Cabling&Wireless
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e complessivamente le prestazioni con
10GBase-T. 
Una tendenza più generale è quella di
adottare decisamente soluzioni scher-
mate, in particolare le cosiddette strut-
ture PiMF (Pairs in Metal Foil) con
protezione in foglio metallico sulle sin-
gole coppie di conduttori: con tale ac-
corgimento si interviene positivamente
non soltanto rispetto a disturbi prove-
nienti dall’esterno del cavo, ma anche
su quelli che intervengono fra coppia e
coppia, consentendo prestazioni note-
volmente superiori, sotto tutti gli
aspetti, rispetto ad un equivalente cavo
privo di schermatura. 
A questo punto occorre chiarire un
aspetto importante, del quale avremo
modo di discutere più approfondita-
mente in un’altra occasione: l’eterna
diatriba fra i sostenitori delle soluzioni
UTP e quelli delle soluzioni schermate
è destinata a terminare con l’attuale ge-
nerazione di applicazioni. A partire
dalla prossima, intendo riferirmi al
40/100 Gigabit Ethernet, sono state
prese in (preliminare) considerazione,
nell’ipotesi probabile, ma ancora da
approfondire di un’estensione di tali
protocolli anche al mondo dei cavi TP,
soltanto soluzioni di cablaggio dotate
di schermo. 
Nel campo delle fibre ottiche dob-
biamo innanzitutto ricordare che è
stato recentemente approvato lo stan-
dard TIA-492-AAAD che specifica le
caratteristiche delle fibre ottiche OM4
(riassunte nella Tabella 2a) che non sol-
tanto garantisce il supporto di lun-
ghezze quasi doppie rispetto alla OM3
per il 10GBase-SR, ma spiana la strada
al supporto del 40/100 Gigabit Ether-
net, sebbene in modalità parallel optic
systems. In perfetto accordo con questa
tecnologia di fascia alta (per il mondo
delle reti locali) per i cavi, si inseri-
scono le nuove versioni di connettori
ottici MTP/MPO ora anche a 24 fibre,
che troveranno impiego naturale nel
40/100 Gigabit su fibra multimodale,
ma possono essere già oggi utilizzati in
sistemi ottici ad alta densità, diffusi so-
prattutto nei Data Center. 
Ancora nel campo delle fibre ottiche,
fra le novità recentissimamente intro-
dotte sul mercato e destinate ad  un
grande successo vogliamo evidenziare
la nuova tipologia di fibre e cavi ultra
flessibili: questo tipo di prodotti af-
fronta e risolve con successo  una serie
di problemi storicamente connaturati

ai cavi ottici, in quanto permettendo di
piegare i cavi con raggi di curvatura
molto ridotti mantenendo inalterate le
prestazioni, ottengono ad un tempo lo
scopo di consentire:

• maggiore flessibilità nella progetta-
zione ed installazione dei supporti
del cavo (canalizzazioni, fissaggio ai
permutatori, guide passa-cavi)

• maggiore densità di cablaggio
• superiore garanzia di prestazioni
• mantenimento nel tempo delle per-

formance a fronte di riconfigura-
zioni (MAC - Moves Adds and
Changes)

Novità in arrivo anche per quanto ri-
guarda i metodi di verifica qualitativa
e certificazione dei link ottici: proprio
per soddisfare le maggiori esigenze di
precisione nel valutare le effettive pre-
stazioni dei segnali nelle fibre multi-
modali OM3 e OM4, è stato
recentemente definito (TSB-178) un
nuovo metodo di misura, denominato
Encircled Flux (EF), che è ora disponi-
bile sugli strumenti di test più aggior-
nati. La differenza di accuratezza e
affidabilità di questi strumenti è molto
superiore rispetto a quelli con tecnolo-
gia precedente, ed è possibile ora
scongiurare problemi che non di rado
possono compromettere il funziona-
mento delle applicazioni ad elevato
bit-rate sui nostri cavi ottici.

■ Conclusioni
Ecco quindi che, per raccogliere delle
indicazioni utili da questa breve pano-
ramica, possiamo trarre alcune con-
clusioni:

1. ci troviamo in una fase di transi-
zione fra due generazioni di appli-
cazioni Ethernet, con il rilascio delle
specifiche del nuovo standard che si
presumono molto vicine

2. è in atto una tendenza rapida e inar-
restabile ad implementare, anche in
ambiente business,  sempre più ser-
vizi che richiedono larga banda e
real time contemporaneamente

3. mai come in questo momento della
storia del cablaggio è stata disponi-
bile tanta scelta fra soluzioni, pro-
dotti e tecnologie diverse

Nei paragrafi precedenti abbiamo cer-
cato di fare una rapida carrellata per
presentare (o ricordare) per sommi capi

quali sono i principali elementi a di-
sposizione per pianificare una infra-
struttura di trasporto dell’informazione
che non ci faccia pentire delle nostre
scelte dopo pochi mesi, costringendoci
a modifiche, nuove implementazioni
ed aggiustamenti che incidono pesan-
temente sui costi e difficilmente sono
ottimali per raggiungere la funzionalità
desiderata. Di un solo elemento, es-
senziale, non abbiamo parlato ed è
quello delle competenze. È un aspetto
al quale su Cabling & Wireless dedi-
cheremo adeguato spazio con schede,
approfondimenti e analisi di casi reali,
perché davvero essenziale in ciascuna
delle fasi di definizione delle esigenze,
identificazione delle soluzioni, imple-
mentazione dei sistemi e dei compo-
nenti. E che riguarda in primo luogo
proprio la consapevolezza delle pro-
blematiche e l’approccio innovativo
alla loro risoluzione, cioè proprio le
aree su cui ha più direttamente effetto
l’evoluzione delle tecnologia di cui
prima abbiamo parlato. 
Viviamo in un epoca caratterizzata da
un’evoluzione sempre più rapida degli
strumenti che ci occorrono per vivere,
comunicare, produrre: se vogliamo ca-
valcare l’onda delle opportunità che
queste condizioni creano, è indispen-
sabile che abbiamo a disposizione le
necessarie competenze che ci permet-
tano di compiere consapevolmente le
scelte più ragionevoli, efficaci e pro-
duttive. 
Con questa realtà chiara in mente e
con spirito costruttivo tentiamo, con
queste pagine, di  contribuire a diffon-
dere informazione fruibile e attendibile
per chi si interessa di infrastrutture ITS.

■

(*) Mario Vellano, RCDD
Spring S.a.s.
m.vellano@spring-italy.it
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L’avvento della tecnologia di rete Ethernet @ 10Gb/s su cavo in
rame (IEEE 802.3an), ha impegnato non poco i costruttori di
componenti per i sistemi di cablaggio e ha messo a dura prova
le loro capacità di sviluppo, la loro tecnologia, la capacità di in-
novare e, per certi versi, anche la loro fantasia.
Realizzare un sistema di cavi e connettori in grado di traspor-
tare il protocollo Ethernet @ 10Gb/s non è di per sé un pro-
blema così grosso: lo diventa però quando, come in realtà quasi
sempre avviene, si deve tener conto più delle leggi del mercato
che non delle pure esigenze tecniche. In particolare ciascun
elemento del sistema così come poi effettivamente descritto
dallo standard TIA 568-B-2.10 ha dovuto per necessità essere
primariamente e preferibilmente non schermato e pienamente
compatibile, sia dal punto di vista elettrico che meccanico, con
le precedenti generazioni di componenti. Anche la scelta del
nome, poi  (Cat. 6A, se ci riferiamo allo standard TIA o Cat.
6A/Classe EA nello standard ISO), vorrebbe indicare che non si
tratta proprio di un vero e proprio salto tecnologico ma della
semplice revisione di una tecnologia da tempo consolidata. Di
fatto le modifiche rispetto alla “vecchia” Cat. 6/Classe E sono
sostanziali, e non tanto perché tutti i parametri elettrici sono

specificati fino a ben 500 MHz,
ma, soprattutto, perché è stato
necessario affrontare e combat-
tere un nuovo ed insidioso ne-
mico finora del tutto ignorato:
la diafonia tra cavi adiacenti
detta anche Alien Crosstalk o,
in forma abbreviata, AXT, Fig.
1. L’esigenza di controllare
questo parametro nasce dal-
l’estensione del campo di fre-
quenze e, soprattutto, dalla
ridottissima ampiezza dei se-
gnali elettrici che viaggiano nei
cavi e che pertanto devono es-

sere protetti anche da disturbi di modestissima entità come
quelli che provengono da sorgenti esterne. 
Le tecniche adottate per limitare il fenomeno dell’AXT (senza
ricorrere all’impiego di uno schermo!) prevedono, essenzial-
mente, una geometria del cavo tale da mantenere le coppie in-
terne ad una distanza “di sicurezza” dalle coppie di un
qualsiasi altro cavo facente parte dello stesso fascio. Ma se tutti

i problemi costruttivi sono stati risolti e sul mercato sono ora-
mai presenti diverse soluzioni compatibili con lo standard, non
sono ancora del tutto chiarite le procedure per la certificazione
dell’impianto. Al classico test cosiddetto in channel, che veri-
fica i parametri di ogni singolo link, andrebbe ora affiancato un
test between channels, per il controllo della diafonia aliena. Il
condizionale è d’obbligo perché, complici gli standard non suf-
ficientemente espliciti su questo punto, si registrano fra gli ad-
detti ai lavori opinioni diverse sulle modalità e sulla necessità
stessa di eseguire un test di AXT su impianti di Cat. 6A. 
Il test sull’AXT è un’operazione certamente più complessa e
costosa della consueta certificazione del link: se fosse possibile
evitarlo i vantaggi per gli utenti e per il mercato delle apparec-
chiature 10GE sarebbero davvero significativi, ma riusciamo a
dimostrare che è superfluo? E sotto quali condizioni? Se c’è una
sostanziale convergenza di opinioni (pur con qualche ecce-
zione) sul fatto che il test di AXT non è necessario in caso di si-
stemi schermati (purché di buona qualità e installati
correttamente), le opinioni decisamente divergono nel caso,
largamente maggioritario in Italia, di impiego di tecnologia non
schermata. In altre parole, per dichiarare che l’AXT su un si-
stema UTP non rappresenta un problema, sono sufficienti i test
eseguiti in laboratorio dal costruttore del cavo? Una cattiva in-
stallazione può alterare il comportamento previsto? Le condi-
zioni di utilizzo possono generare situazioni particolarmente
severe e non coperte dai test del produttore? Nel caso si deci-
desse a procedere con il test in campo su basi statistiche, che

Il test in campo di
PSANEXT e PSAACR-F per
un cablaggio di Classe EA
Intervista a Christian Schillab (*) – FLUKE Networks

Figura 1 ➤

Il fenomeno dell’Alien Crosstalk
in un fascio di cavi

➤ A cura della Redazione

Figura 2 ➤ Esempio di rapporto di certificazione sul parametro PS ANEXT
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percentuale di campionamento occorre adottare (1%, 2%)?
Nonostante siano ormai passati molti mesi dalla standardizza-
zione di questa nuova tecnologia, i dubbi restano. Abbiamo ri-
volto qualche domanda sull’argomento a Christian Schillab di
Fluke Networks, una delle figure tecniche più autorevoli sullo
scenario europeo per quanto riguarda le procedure e la stru-
mentazione per il test e la certificazione degli impianti di rete.

D Signor Schillab, il cablaggio di Cat 6A/Classe EA nasce per
supportare le applicazioni Ethernet 10Gb/s che impongono
il controllo della diafonia aliena. Si dibatte molto oggi sulla
necessità o meno di misurare questi parametri sull’im-
pianto installato per certificarne la compatibilità con l’ap-
plicazione. Lei ritiene che sia sempre necessario eseguire il
test dei parametri di Alien Crosstalk o in qualche caso que-
sta misura può essere evitata?

R È vero, si sta discutendo molto a questo riguardo e, a mio giu-
dizio, molti dei pareri che si sentono in giro sono pilotati da
tattiche commerciali piuttosto che da concreti fatti tecnici.
L’Alien Crosstalk rappresenta una parte molto significativa del
complesso dei disturbi che possono influire sul corretto fun-
zionamento della tecnologia 10GBASE-T. La verifica del li-
vello di Alien Crosstalk permette di determinare con certezza
se il cablaggio installato è in grado di supportare 10GBASE-
T oppure no. Eseguire il controllo della diafonia aliena è
l’unico modo per garantire al 100% questa compatibilità e
non c’è nessuna controindicazione per l’utente finale, solo
ed esclusivamente vantaggi.

D In situazioni come queste sono gli standard che dovrebbero
far chiarezza, in un certo senso servono proprio a questo,
ma da quello che abbiamo potuto verificare, su questo
punto non sono proprio chiarissimi....

R Su questo argomento sono abbastanza chiari. Lo standard in-
ternazionale IEC 61935-1 unitamente allo standard IEC 14763-
2 fornisce un’utile indicazione su quali link dell’impianto
deve essere effettuato il test e come selezionare i cavi distur-
banti, cioè quelli su cui deve essere applicato il segnale che
andrà a generare il disturbo. IEC 61935-1 scende nei dettagli
della metodologia da seguire per il test in campo e descrive i
requisiti a cui si devono attenere i costruttori degli strumenti.
Indica anche le caratteristiche che deve possedere il reporting,
cioè come devono essere presentati i risultati (Fig. 2).

D Se ci riferiamo però allo Standard ISO 11801 Ed.2.1 2008,
questo documento afferma che i valori di Alien Crosstalk
sono soddisfatti “by design” e quindi non è necessario ve-
rificarli, se il cavo rientra in certi limiti per il parametro
“coupling attenuation” ma, se analizziamo attentamente lo
standard, i valori di riferimento di questo parametro sono
riportati in una tabella che si riferisce esclusivamente ai cavi
schermati. C’è chi ritiene che questo fatto debba essere in-
terpretato come una chiara indicazione che per i sistemi
UTP debba necessariamente essere condotto il test in
campo di Alien Crosstalk, mentre per quelli schermati po-
trebbe essere evitato. Lei cosa ne pensa? 

R Fluke Networks ritiene che non si debba fare alcuna diffe-
renza tra sistemi UTP e schermati dal punto di vista del test.
Per prima cosa bisogna considerare che non esiste alcun me-
todo pratico per verificare il parametro coupling attenuation
da parte dell’utente, secondariamente possiamo aggiungere

di aver visto molti sistemi di cablaggio fallire il test di Alien
Crosstalk per la Cat. 6A e per la Classe EA, sia UTP che scher-
mati. È opinione abbastanza diffusa che i cablaggi schermati
non falliscano il test o, in generale, non risentano di problemi
legati all’Alien Crosstalk. Anche in Fluke Networks prevaleva
questa convinzione finché i dati provenienti dalle misure in
campo non hanno dimostrato il contrario. Le misure in
campo hanno dimostrato che se lo schermo del cavo non è
collegato correttamente al connettore, questo può rappre-
sentare un serio problema per l’Alien Crosstalk. Lo standard
IEC 61935-1 non fa alcuna distinzione tra sistemi UTP e si-
stemi schermati quando si parla di test in campo e neanche
l’utente dovrebbe farne.

D Si potrebbe an-
cora aggiungere
che le misure
condotte in labo-
ratorio per valu-
tare il parametro
coupling attenu-
ation si eseguono
su cavi schermati
e con lo schermo
correttamente
collegato a terra
ad entrambe le
estremità, cosa
questa che, anche utilizzando cavo schermato, non sempre
è realizzabile in un impianto reale. Basti pensare ai cablaggi
terminanti su apparecchiature alimentate a batteria o tele ali-
mentate (PoE). Quanto può influire questa differenza di ap-
plicazione secondo Lei?

R Siamo perfettamente d’accordo che questa configurazione
non può essere riprodotta per il test in campo. Per quanto ri-
guarda la specifica domanda, in letteratura si possono trovare
resoconti di esperimenti che provano che queste differenze
non sono affatto critiche, così come altri articoli dipingono
scenari disastrosi...
Ritengo che sia necessario limitarci a considerare gli effetti
sull’Alien Crosstalk e non preoccuparci delle cause potenziali
di questo fenomeno.

D La confusione aumenta se prendiamo in considerazione an-
che lo standard TIA; in questo documento, infatti, il pro-
blema è affrontato in modo diverso, è richiesta una verifica
dell’Alien Crosstalk in laboratorio nella configurazione 6
cavi disturbanti su un  cavo vittima su 100m. Questa con-
figurazione è stata ipotizzata la peggiore possibile.  Ma è
proprio vero? Non è possibile identificare in campo situa-
zioni più critiche?

R La configurazione di test “sei contro uno” non è il caso pes-
simo. È importante sottolineare che questa configurazione
come la si realizza in laboratorio, è stata originariamente
ideata per misurare il caso pessimo del cavo, non di un si-
stema di cablaggio. Il problema che si riscontra quando si de-
finisce la configurazione per un test di laboratorio è che non
è possibile coprire ogni possibile topologia del sistema reale,
pensiamo per esempio alle strutture che utilizzano un con-
solidation point.  Aggiungendo un terzo connettore sul link,
l’impatto sul comportamento del sistema di cablaggio è

Figura 3 ➤ Configurazione necessaria per la
misura del parametro ANEXT

Le opinioni che contano
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molto alto e gran parte di questo effetto dipende dal punto
dove questo terzo connettore è inserito. L’unico modo per
conoscere la situazione reale è quello di eseguire il test.

D Un’altra configurazione diversa da quella di laboratorio
è quando, per esempio,  il cavo vittima è molto lungo (e
quindi il segnale si attenua molto) e i disturbanti molto
più corti. In questo caso dovrebbe intervenire la funzione
di Power Back-off che riduce l’ampiezza dei segnali di-
sturbanti, ma da quello che su può arguire leggendo lo
standard IEEE 802.3an, la funzione di “power back-off”
è attivata solo su richiesta del ricevitore e quindi, in teo-
ria, non sempre. Che impatto ha questa configurazione
sulla procedura di test?

R La funzione Power Back-off si attiva esclusivamente in base
al valore di insertion loss (attenuazione) del link, cioè in base
alla lunghezza del cablaggio. È indipendente da ogni altro
parametro ma è una funzione relativa solo allo standard
10GBASE-T. Quando si esegue il test di Alien Crosstalk, lo
strumento applica l’algoritmo di Power back-off solo se si ese-
gue la verifica rispetto agli standard 10GBASE-T, TSB 155 e

TR 24750. Non è applicato quando si esegue il test rispetto
ai limiti della più generica Cat. 6A o Classe EA.

D Per minimizzare la diafonia aliena, la qualità dei prodotti
è certamente fondamentale, ma cosa possiamo affermare
per quanto riguarda l’installazione? C’è chi sostiene che
l’installazione non gioca un ruolo determinante sul va-
lore dell’Alien Crosstalk, nel senso che, se il sistema su-
pera il test in-channel, significa che il lavoro dell’instal-
latore è stato sufficientemente accurato da non generare
alcun impatto sull’Alien Crosstalk. Lei è d’accordo con
queste affermazioni?

R No, questa affermazione è assolutamente inesatta. Abbiamo
ricevuto dai nostri clienti una grande quantità di dati ricavati
da sessioni di test in campo da cui risulta che anche nei casi
in cui il test in channel, cioè relativo ai parametri di un solo
cavo, risulta “passato” con margini eccellenti, le misure di
Alien Crosstalk possono evidenziare situazioni marginali se
non, addirittura, fallire. L’esperienza accumulata attraverso
il complesso dei nostri clienti, sembra decisamente suggerire
che i test in channel e i test between channels (tra cavi diversi)
non hanno nessuna correlazione tra di loro.

D Sulla base di quanto ha affermato, ci sembra di capire che
il test in campo della diafonia aliena non è evitabile per una
completa certificazione di un sistema di Cat. 6A/Classe EA,

sia che venga realizzato con componenti non schermati sia
che venga adottata la soluzione schermata. Il discorso,
pertanto, si sposta sul test e ci interessa avere il suo parere
sulla complessità di questo test e sulla preparazione che
deve avere il tecnico per poter eseguire correttamente le
misure di  PSANEXT e PSAACR-F e per poter eseguire
un’efficace diagnosi e messa a punto degli eventuali pro-
blemi dell’impianto.

R Eseguire i test di diafonia aliena non è un’operazione parti-
colarmente complessa per un buon tecnico.  Dopo aver ap-
preso la procedura, la fase di test dovrebbe svolgersi senza
intoppi. Il software AxTalk Analyzer guida all’esecuzione e
rende il processo automatico. È necessario solo una piccola
attività preliminare che consiste nell’identificare quali link de-
vono essere sottoposti al test e creare un file LinkWare se-
parato per ognuno di essi, AxTalk Analizer analizza questi file
e suggerisce al tecnico quali cavi devono essere collegati allo
strumento utilizzando gli identificativi dell’impianto. Dopo
aver eseguito il test la prima volta spesso il tecnico si mera-
viglia di quanto sia stato semplice perché molti ancora im-
maginano questa verifica complessa e laboriosa (Fig. 3). Il
software AxTalk Analizer possiede una caratteristica unica
chiamata Disturber Ranking che classifica i cavi in funzione
dell’entità di disturbo che inducono nella vittima, in altre pa-
role mostra al tecnico da quale cavo proviene il disturbo e
questa è una funzione estremamente utile nella fase di “bo-
nifica” di un cablaggio che non dovesse superare il test (Fig.
4). È facile anche per un tecnico con limitata esperienza ca-
pire se i problemi sono riconducibili al pannello di permu-
tazione oppure al cavo, in ogni caso, come per il test di cer-
tificazione “tradizionale”, anche per le misure di Alien
Crosstalk, è sempre possibile mandare il file delle misure al
nostro centro di supporto tecnico (support@flukenet-
works.com) per ricevere l’aiuto necessario ad identificare la
causa di guasto.

Ringraziamo il Sig. Schillab del tempo che ci ha voluto dedi-
care e riassumendo possiamo concludere che la tecnologia dei
sistemi di interconnessione in rame va avanti e si adegua alle
tecnologie di rete più spinte superando ostacoli e demolendo
barriere che solo pochi anni fa sembravano rappresentare limiti
invalicabili. Nello stesso tempo, vincoli “politici” prima che
tecnologici, impongono schemi e soluzioni costruttive non
sempre ottimizzate per l’obiettivo da raggiungere e che impe-
gnano costruttori ed installatori al limite delle loro concrete
possibilità. In questo scenario, la verifica strumentale che i ri-
sultati di obiettivo per il link installato sono stati raggiunti, sia
per i sistemi schermati che per quelli non schermati, sembra
una soluzione di buon senso a prescindere dall’interpreta-
zione che si vuole dare agli standard e a prescindere da quanto,
a volte con fin troppa enfasi, certi costruttori proclamano sulla
“qualità automatica” della loro soluzione. I progressi fatti an-
che dal lato delle apparecchiature e metodologie di test, inol-
tre, hanno reso la verifica a campione dei parametri alieni alla
portata di ogni tecnico professionista e richiede tempi di ese-
cuzione che, se l’impianto è progettato attentamente, pos-
sono ritenersi trascurabili. ■

Figura 2 ➤ La funzione Disturber Ranking evidenzia i cavi che danno
maggior contributo alla diafonia aliena totale

(*) Christian Schillab
European Product Manager Fluke Networks
christian.schillab@flukenetworks.com
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■ Introduzione

Nel mondo delle reti, poche innova-
zioni sono state così circondate da in-
certezza, miti (veri o presunti), scarsità
di informazioni autorevoli, confusione,
dubbi e diffidenza come quelle legate
allo sviluppo delle reti wireless. E non
c’è da meravigliarsi se si pensa all’im-
patto che può aver provocato l’imporsi
di una tecnologia nuova e rivoluziona-
ria per molti aspetti, ma soprattutto del
tutto sconosciuta alla maggioranza dei
professionisti e degli utenti in un set-
tore da sempre dominato da impianti
cablati.  Pur tuttavia rappresenta oggi il
settore della tecnologia che sta cre-
scendo con il ritmo più sostenuto. Vuol
dire che oggi tutto è chiaro? Che sono
stati sciolti tutti i dubbi circa le presta-
zioni, la copertura, la sicurezza, la ge-
stione? O piuttosto significa che non se
ne può fare a meno, che non si può fre-
nare l’espansione di una tecnologia
che presenta troppi punti a suo favore
per poter essere penalizzata pur da ra-
gionevoli dubbi? In effetti sono in
buona parte vere tutt’e due le ipotesi.
La cultura attorno a questi dispositivi e
al loro corretto utilizzo è cresciuta, sia
da parte degli utenti che da parte di chi
la rete la deve realizzare, le prestazioni
dichiarate dagli apparati di ultima ge-
nerazione sono decisamente allettanti
e i progressi sul piano della sicurezza
hanno convinto molti utilizzatori in
passato piuttosto scettici. Ma è anche

vero che i vantaggi offerti da un sistema
che dà connettività senza alcun colle-
gamento fisico sono oggi talmente evi-
denti e talmente importanti  per
l’efficienza e la competitività del-
l’azienda, che molti degli aspetti tec-
nici particolarmente critici sono
guardati dall’utente con maggiore be-
nevolenza, con meno rigore e intransi-
genza. Questo non vuol dire che il
committente installa la rete “incro-
ciando le dita” e sperando che tutto
vada bene, piuttosto che, confortato
dalla grande diffusione di questi im-
pianti e confidando nella professiona-
lità del progettista, decide di adeguarsi
al progresso tecnologico pur senza
aver sciolto completamente tutte le ri-
serve. L’utente si rende conto anche
che le riserve, probabilmente, non le
scioglierà mai perché, a differenza di
una rete cablata dove il sistema di tra-
sporto (il cavo) è in bella evidenza, fun-
ziona in base a principi noti anche ai
non tecnici, è relativamente semplice
e, soprattutto, può essere testato e cer-
tificato per il livello di prestazioni che
le macchine richiedono, in una rete wi-
reless il flusso che seguono i segnali in
aria non è visibile ed è pertanto opi-
nione diffusa (e facilmente condivisi-
bile) che la trasmissione non sia
controllabile e, soprattutto, che non sia
possibile misurare oggettivamente il ri-
sultato globale raggiunto.
Questo articolo ha lo scopo di dissi-
pare un po’ di dubbi. Cercheremo,

senza scendere in argomentazioni ec-
cessivamente tecniche, di spiegare
“come stanno le cose” perché ci sia
maggiore consapevolezza e maggiore
chiarezza tra domanda ed offerta, per-
ché chi ha la necessità di implementare
nei propri uffici una rete wireless abbia
ben chiaro cosa può aspettarsi e quale
sia il grado di complessità associato,
cosa può e deve pretendere dal pro-
gettista e dall’implementatore e, so-
prattutto, come può accertarsi che gli
obiettivi siano stati raggiunti.

■ Le variabili di progetto
Quando si affronta il progetto e la rea-
lizzazione di una rete senza fili è ne-
cessario gestire almeno cinque variabili
purtroppo non indipendenti ma forte-
mente concatenate tra loro: architet-
tura della rete, sicurezza, copertura ra-
dio, prestazioni e, come sempre,
l’aspetto economico. Ogni scelta ope-
rata su una di queste variabili si riflette
con conseguenze più o meno impor-
tanti su tutte le altre. Con queste pre-
messe risulta evidente che il compito
del progettista non è dei più facili, ma
non è facile neanche il compito che ci
siamo prefissi per queste note se vo-
gliamo mantenere l’obiettivo di risul-
tare semplici, chiari e schematici. Ab-
biamo deciso pertanto di sezionare
l’analisi dei parametri di progetto rag-
gruppandoli nei due blocchi che mo-
strano la maggiore interdipendenza al
loro interno e lasciando fuori, per il

Le reti locali wireless destano ancora molte perplessità sia dal punto di vista
della sicurezza che delle prestazioni effettive ma l’utilizzo di questa tecnologia
si espande a ritmi molto sostenuti. Facciamo chiarezza su alcuni aspetti tecnici
ed applicativi molto importanti per definire che cosa è ragionevole aspettarsi da
questi apparati e, soprattutto, come poter essere sicuri di aver ottenuto il mas-
simo dal proprio impianto.

Reti wireless
senza sorprese 

➤ Giacomo Scalzo (*)
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momento, il discorso puramente eco-
nomico perché troppo legato agli an-
damenti di mercato di un ramo tecno-
logico in forte espansione e che
avrebbe rischiato di condizionare in
modo probabilmente fuorviante ogni
altra valutazione oggettiva. In questo
numero della rivista prendiamo in con-
siderazione l’accoppiata copertura-pre-
stazioni, in un prossimo articolo ana-
lizzeremo gli aspetti tecnici legati alle
scelte architetturali e di sicurezza per
poi mettere a confronto le conclusioni
emerse dai ragionamenti condotti nei
due articoli.

■ Copertura e prestazioni
Per quanto riguarda queste due variabili
di progetto, in estrema sintesi quello
che l’utente richiede è che venga co-
perta dal segnale radio una ben deter-
minata area e che le prestazioni siano
adeguate alle esigenze di connettività
di chi in quell’area deve operare. A
partire da questi dati parte il lavoro di
progetto e dimensionamento che porta
alla definizione degli apparati da in-
stallare, del loro posizionamento e
della loro programmazione. 

Definita come sopra, l’esigenza di base
è molto elementare: cerchiamo tuttavia
di capire tutte le implicazioni che lo
sviluppo comporta in modo che il
committente comprenda a fondo quali
sono le difficoltà che si celano dietro
ad una richiesta apparentemente così
logica e lineare.
Come per tutti gli apparati radio, per
copertura si intende l’estensione del-
l’area in cui il trasmettitore  riesce a
“farsi sentire” cioè riesce a comunicare
con un apparato ricevente. Detta così
sembra che la responsabilità di una più
o meno estesa copertura dipenda
esclusivamente dall’apparato che tra-
smette, in realtà non è così. Non c’è
dubbio che maggiore è la potenza irra-
diata e maggiore sarà la distanza a cui
il collegamento può realizzarsi, ma i
parametri che entrano in gioco sono
molti di più e giocano un ruolo molto
importante nelle applicazioni di cui
stiamo trattando, anche perché la mas-
sima potenza emessa è soggetta a nor-
mative di legge ben precise e non può
essere variata a piacere. Uno dei para-
metri determinanti nel definire la por-
tata di un trasmettitore è, per esempio,
la sensibilità di ingresso del ricevitore.
La sensibilità di ingresso può essere de-

finita come l’energia minima che deve
presentarsi all’ingresso dell’apparato ri-
cevente perché il collegamento fun-
zioni, cioè perché la macchina riesca
ad elaborare il segnale ricevuto e ad
estrarne correttamente il contenuto.
Più elevata è la sensibilità, maggiore
sarà la distanza a cui i due apparati riu-
sciranno a comunicare, cioè maggiore
sarà la portata o la copertura, a parità
di potenza emessa dal trasmettitore. La
Tabella 1 riporta le indicazioni estratte
dalle specifiche tecniche di due appa-
rati in commercio che indichiamo
come apparato A e apparato B. Pur es-

sendo presentati come apparati equi-
valenti (Access Point  802.11g) le
differenze sono evidenti. 
Dalla tabella si può notare anche che
non esiste un valore unico di sensibi-
lità ma uno per ogni valore di velocità
di collegamento ammessa dal sistema.
In realtà questa informazione va letta
al contrario, in funzione del valore mi-
nimo di segnale in arrivo, il sistema ga-
rantisce il funzionamento ad una data
velocità massima. Per esempio, l’appa-
rato A funziona a 54 Mb/s, purché il se-
gnale in arrivo sia di almeno -70 dBm;
se il segnale dovesse essere più basso,
per esempio -79dBm, il sistema fun-
ziona ancora, ma limita la velocità del
collegamento a 24 Mb/s, se il segnale
fosse di -85 dBm funzionerebbe a
11Mb/s, ecc.
Abbiamo già scoperto una cosa inte-

ressantissima: la velocità di scambio
dati tra gli apparati non è costante, ma
è funzione dell’intensità del segnale ri-
cevuto. Siccome l’intensità del segnale
dipende (anche) dalla distanza tra gli
apparati ed essendo, in generale, uno
dei due in posizione fissa (l’Access
Point), in prima analisi (affineremo più
avanti questo concetto) possiamo dire
che le prestazioni dipendono dalla po-
sizione in cui si trova il client nell’area
di copertura. Anche il concetto stesso
di area di copertura assume alla luce di
queste considerazioni dei contorni
molto più sfumati; l’area in cui è possi-

bile garantire la prestazione massima
(nel nostro esempio 54 Mb/s) è molto
più piccola di quella che garantisce co-
munque il collegamento indipendente-
mente dalle prestazioni, Fig. 1. 
Confrontando gli apparati A e B di Ta-
bella 1, abbiamo già notato che, per
ogni velocità, i valori di sensibilità
sono diversi; ora possiamo interpretare
queste differenze secondo un’altra ot-
tica. A parità di condizioni, nelle zone
non centrali dell’area coperta dall’Ac-
cess Point, un client con un ricevitore
come quello che equipaggia l’apparato
di tipo A si connetterà, in generale, ad
una velocità superiore a quella a cui si
connetterà un client equipaggiato con
un apparato di tipo B. In un punto del-
l’area, per esempio, dove il segnale ri-
cevuto fosse di -77 dBm, l’apparato A
potrebbe connettersi a 36 Mb/s, mentre

Tabella 1 ➤ Relazione tra prestazioni e segnale in ingresso per due apparati tipici

Mb/s APPARATO A (dBm) APPARATO A (dBm)

54 -70 -65

48 -72 -66

36 -77 -70

24 -79 -74

18 -83 -77

12 -84 -79

11 -85 —

9 -85 -81

6 -86 -82

5,5 88 —

2 -91 —

1 -93 —
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l’apparato B potrebbe garantire solo
18Mb/s; ripetiamo, a parità di altre
condizioni.
È opportuno sottolineare che entrambi
gli apparati A e B sono pienamente
conformi allo standard, le differenze
sono essenzialmente nel livello quali-
tativo della componentistica che si ri-
flette certamente sul costo
dell’apparato ma può comportare sen-
sibili vantaggi. 
Affiniamo maggiormente la discus-
sione sulle prestazioni e la copertura
radio. Il motivo per cui all’indebolirsi
del segnale, le macchine negoziano
una velocità di scambio dati inferiore
è da ricercarsi nella difficoltà per il ri-
cevitore di interpretare correttamente i
dati ricevuti, cioè estrarre il messaggio
digitale senza errori.
Riducendo la velocità di modulazione
il lavoro del ricevitore è facilitato e il
tasso di errore massimo rientra nei li-
miti. 
È molto importante sottolineare anche
che la macchina decide di abbassare la
velocità non misurando direttamente
l’intensità del segnale, ma contando il
numero di retry (tentativi di ritrasmis-
sione) che è costretta a richiedere, cioè
il numero di pacchetti corrotti e non in-
terpretabili: pertanto il degrado delle
prestazioni si verifica per qualsiasi mo-
tivo dovesse intervenire a rendere il
dato difficilmente intelligibile.
L’indebolimento del segnale radio con
la distanza è solo uno di questi fattori,
e molto spesso gioca un ruolo parziale:
altre importanti cause sono più diretta-
mente legate alle condizioni fisiche
dell’ambiente ed al percorso del se-
gnale RF. 

■ Qualità del segnale radio
Per semplicità di analisi possiamo sud-
dividere il complesso di fenomeni che
intervengono per degradare un segnale
radio in tre categorie: segnale debole,
segnale distorto e interferenze. Teniamo
presente che questa classificazione di
comodo è poco rigorosa perché in re-
altà ci troviamo sempre in presenza di
più cause, che concorrono contempo-
raneamente a determinare il quadro
qualitativo generale del segnale.

❚ Segnale debole
Nel tipico ambiente d’ufficio, se ci ri-
feriamo alle condizioni che concor-
rono a rendere il segnale debole, non
dobbiamo prendere in considerazione
solo la distanza, ma è necessario tener
conto di tutti gli ostacoli che la radia-
zione deve superare per raggiungere il
ricevitore. Pareti, porte, mobili, vetrate,
librerie, ecc. a seconda del materiale di
cui sono costituite e del loro spessore
introducono un grado di attenuazione
più o meno alto. La Tabella 2 riporta il
grado di attenuazione (alle frequenze
dei sistemi WLAN) dei materiali più
diffusi nelle tipiche strutture di ufficio.
L’attenuazione introdotta dagli ostacoli
deve essere presa in seria considera-

zione perché gioca un ruolo ben più
importante della pura distanza tra gli
apparati ed altera in modo significativo
l’estensione dell’area di copertura. Ba-
sti pensare che solo l’attraversamento di
un parete divisoria in mattoni, intro-
duce un’attenuazione equivalente a
quella relativa ad una distanza in aria
tripla rispetto a quella effettivamente
percorsa dalla radiazione. 

❚ Segnale distorto
Il fatto di operare, generalmente, in
spazi molto diversi dal cosiddetto
campo libero e caratterizzati dalla pre-
senza di pareti, arredamenti, apparec-
chiature, soffitti, pavimenti ecc, crea
un altro problema ben più insidioso
dell’attenuazione per “attraversa-
mento”. Ci riferiamo al fenomeno del
multipath illustrato in Fig. 2.
Il segnale radio viene emesso dall’an-
tenna trasmittente in ogni direzione (o,
comunque, secondo un angolo relati-
vamente ampio), pertanto in ogni con-
dizione ambientale è possibile identifi-
care più percorsi che collegano il
trasmettitore all’antenna ricevente. In
altre parole lo stesso segnale arriva al ri-
cevitore attraverso più traiettorie; anche
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Figura 1 ➤ Rapporto tra le aree di copertura a
varie velocità di collegamento per
un apparato tipico 803.11g in
campo libero

Tabella 2 ➤ Fattore di attenuazione tipico di vari materiali nelle applicazioni più comuni

OSTACOLO GRADO DI ATTENUAZIONE ESEMPIO

OPEN SPACE NESSUNO SALA CONFERENZA, ESTERNO

LEGNO BASSO 3 dB PORTE, DIVISORI, MOBILI

CARTONGESSO BASSO 2 dB PARETI

MATERIALI SINTETICI BASSO 2 dB DIVISORI

VETRO BASSO 2 dB FINESTRE

VETRO CON RETE METALLICA MEDIO 4-6 dB VETRATE

CORPO UMANO MEDIO 4 dB GRUPPO DI PERSONE

ACQUA MEDIO 6 dB LEGNO UMIDO, ACQUARIO

MARMO MEDIO 5 dB PARETRI, PAVIMENTI

MATTONI MEDIO/ALTO 9 dB MURI INTYERNI/ESTERNI

CERAMICA (CON METALLI) ALTO 10-12 dB MATTONELLE, RIVESTIMENTI, PAVIMENTO

CEMENTO ALTO 10-15 dB PAVIMENTO, MURI ESTERNI, PILASTRI

PORTA METALLICA ALTO 12-15 dB PORTA TAGLIAFUOCO

VETRO ANTIPROIETTILE ALTO 15 dB STRUTTURE DI SICUREZZA

METALLO MOLTO ALTO 20+ dB
MOBILI, SEPARATORI, ARMATURA,

STRUTTURA, CONDOTTI, ASCENSORE, ECC.
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in caso di apparati in visibilità ottica, ci
sarà un flusso radio diretto tra le due
antenne e altri flussi che seguono per-
corsi più o meno articolati, in seguito a
fenomeni di riflessione, rifrazione e dif-
fusione sugli elementi strutturali pre-
senti nell’area, e raggiungono la stessa
antenna ricevente per vie diverse.

Questi segnali secondari, che pos-
siamo anche definire echi del segnale
principale, seguendo percorsi diversi,
quindi di lunghezza diversa, andranno
a sommarsi con ritardo non uniforme.
Il risultato combinato è una forma
d’onda non facilmente prevedibile per
ampiezza e fase, ma che nei casi più
sfortunati può anche annullarsi com-
pletamente, come mostrato in Fig. 3.
Il problema del multipath è di difficile,
se non impossibile, predeterminazione
anche perché è un fenomeno dina-
mico: le condizioni ambientali che
portano alla generazione di un parti-
colare pattern di percorsi possono
cambiare nel tempo anche molto fre-
quentemente, senza contare il fatto che
basta lo spostamento anche di pochi
centimetri di una delle due antenne
(trasmittente o ricevente) per modifi-
care completamente il quadro di pro-
pagazione. Il fatto che la distribuzione
e la conformazione dei percorsi sia
estremamente sensibile alla posizione
delle antenne, è un aspetto molto inte-
ressante del fenomeno che può essere
utilizzato come arma di difesa (gli ap-
parati conformi agli standard
802.11a/b/g adottano due antenne
poste ad una distanza ben determinata
e scelgono, di volta in volta, l’antenna
migliore con cui lavorare), ma è anche
il principio su cui si basano le tecniche
MIMO che hanno permesso lo svi-

luppo delle apparecchiature di ultima
generazione (IEEE 802.11n).
Al fenomeno del multipath è associato
anche un altro parametro che ha con-
seguenze dirette sulle prestazioni di
collegamento ed è, in un certo senso,
indipendente dalle ampiezze e dalle
fasi delle componenti ricevute: il delay

spread. Il delay spread è definito come
il ritardo tra il segnale che arriva per
primo (generalmente la componente
che segue il percorso diretto tra le an-
tenne) e il segnale che arriva per ultimo
(quello che segue il percorso più tor-
tuoso ed ha ancora abbastanza energia

per essere processato dal ricevitore).
Questo ritardo massimo non può supe-
rare valori ben determinati. La Tabella
3 è tratta dal data sheet di un tipico Ac-
cess Point e descrive le prestazioni che
l’apparato può garantire in funzione
del delay spread massimo introdotto
dall’ambiente.

❚ Interferenze
L’effetto di interferenze sulla trasmis-
sione wireless è, probabilmente, la

principale causa del degrado presta-
zionale del sistema. Intendiamo per in-
terferenza la sovrapposizione indesi-
derata di altri segnali radio sulla stessa
frequenza su cui il sistema sta ope-
rando. Purtroppo i sistemi WiFi ope-
rano su gamme di frequenza definite
“libere” su cui, cioè, è possibile tra-
smettere senza richiedere licenze par-
ticolari (pur dovendo rispettare ben pre-
cise regole di emissione) e questo rende
questi spazi piuttosto affollati, soprat-
tutto le bande intorno ai 2,4 GHz. In
questo intervallo operano, per esem-
pio, i telefoni cordless, i dispositivi
Bluetooth, i game controller, le video-
camere wireless, i dispositivi Zigbee, i
forni a microonde, telecomandi vari ol-
tre, non dimentichiamolo, a tutti gli al-
tri dispositivi WiFi di cui viene rilevata
la presenza e appartenenti, per esem-
pio ad altre società, organizzazioni,
privati, sui quali non abbiamo alcun
potere regolatore e, oramai, diffusis-
simi.

Per fortuna il protocollo di comunica-
zione implementato sui dispositivi WiFi
è abbastanza resiliente nei confronti
delle interferenze anche se non in ma-
niera generalizzata. Ogni dispositivo,
prima di trasmettere, si accerta che il
canale sia libero, cioè non ci siano

altre trasmissioni in atto; se viene rile-
vata una portante, indipendentemente
dalla natura della sorgente, la trasmis-
sione viene sospesa ed inoltrata solo
quando la banda risulta nuovamente li-
bera. Generalmente nessuna sorgente
di campo RF lavora in maniera conti-
nua, la trasmissione è sempre caratte-
rizzata dal cosiddetto duty cycle, un
parametro che esprime il rapporto per-
centuale tra il tempo di trasmissione at-
tiva e il tempo totale di attività. Un

Figura 2 ➤ Schematizzazione del fenomeno “Multipath”

Figura 3 ➤ Nel caso più sfortunato, la somma degli echi al ricevitore può avere risultante zero
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apparato che trasmette con un duty
cycle del 30%, per esempio, impegna
la banda per il 30% del tempo totale in
cui rimane acceso. Se questo apparato
fosse la nostra sorgente di interferenza,
un link wireless sulle stesse frequenze
si troverebbe, a grandi linee, le proprie
prestazioni (intese come capacità di
trasferimento dati) ridotte del 30%.
Questo è un conto molto approssima-
tivo, perché dipende fortemente dal vo-
lume di traffico sulla linea wireless e
dalla natura dell’interferenza. Se l’in-
terferente è un altro dispositivo WiFi
(standard 802.11), allora anch’esso è
soggetto allo stesso protocollo e non
inizierà nessuna trasmissione se il mio
apparato sta inviando dati.
Se, al contrario, si tratta di un dispositivo
non 802.11, per esempio un forno a mi-
croonde, invaderà l’etere senza alcuna
verifica preventiva di disponibilità e
senza alcun preavviso, distruggendo ogni
trasmissione in atto.
In sintesi possiamo affermare che in ge-
nerale le interferenze non bloccano il
funzionamento di una rete wireless
802.11 ma proprio per questo bisogna
stare estremamente attenti; da una veri-
fica sommaria e poco accurata la rete
sembra funzionare ma l’effetto sulle
prestazioni può essere molto pesante,
soprattutto se la rete è destinata a tra-
sportare traffico sensibile alla latenza
(real time) come, per esempio, le ap-
plicazioni VoIP.

■ IEEE 802.11n
Le considerazioni fin qui trattate sono
di carattere generale e possono essere
applicate indipendentemente dalla sin-
gola tecnologia in questione. Un di-
scorso a parte, però, è necessario fare
per gli apparati 802.11n il cui stan-
dard in versione definitiva è di recen-
tissima approvazione. I dispositivi “di
tipo n” rappresentano un passo avanti
molto significativo nell’evoluzione
della tecnologia per reti locali wireless,
potendo vantare prestazioni in termini
di banda per la prima volta paragona-
bili alle più diffuse applicazioni ca-
blate. Questi apparati dichiarano, in-
fatti, prestazioni che in futuro potranno
raggiungere anche i 600 Mb/s e carat-
teristiche di copertura sensibilmente
migliori delle versioni precedenti. Le
soluzioni 802.11n rappresentano la
naturale evoluzione dei dispositivi wi-
reless e la loro diffusione, già iniziata
con apparecchiature pre-standard (ma
comunque certificate dalla WiFi Al-
liance) è prevista in forte crescita ora
che lo standard definitivo è stato ap-
provato. 

Sulle caratteristiche della tecnologia
802.11n e sui vantaggi che potrebbe
comportare per l’efficienza e la diffu-
sione dei sistemi senza fili, è stato
detto e scritto molto, e questo ha dato
luogo ad una serie di aspettative da
parte dei possibili utilizzatori finali
non sempre aderenti alle reali capa-
cità di questi apparati e, soprattutto,
non sempre sono stati correttamente
evidenziati tutti gli aspetti critici legati
all’utilizzo di questa tecnologia. Nello
spirito di questo articolo cercheremo
ora di sottolinearne gli aspetti salienti
perché chi decida di utilizzare questi
nuovi apparati sappia perfettamente
non solo quali vantaggi potrà ottenere,
ma anche quali scelte dovrà affrontare
per garantirne la compatibilità con il
proprio ambiente.

❚ Prestazioni
Gli apparati 802.11n oggi in commer-
cio, possono lavorare sia sulle bande
dei 2,4 GHz  che su quelle dei 5 GHz
e permettono di raggiungere la velocità
di cifra massima di 300 Mb/s che, rap-
portata 54 Mb/s degli apparati di ge-
nerazione precedente (802.11a/g), rap-
presenta un miglioramento di circa 6
volte. Questo incremento è stato otte-
nuto principalmente raddoppiando il

flusso radio tra le due stazioni che co-
municano, mediante l’adozione della
tecnologia MIMO (fattore 2x), con il
raddoppio della larghezza di canale
su cui avviene la comunicazione (fat-
tore 2x) ed ottimizzando alcuni para-
metri del protocollo di trasmissione
che permettono una maggiore effi-
cienza della comunicazione stessa, ri-
ducendo sensibilmente alcuni tempi
morti ed eliminando alcune delle fasi
di negoziazione del canale. 

In futuro si potrà raddoppiare ulterior-
mente il numero dei flussi radio (por-
tandoli a 4) e le prestazioni potranno
raggiungere i 600 Mb/s.
Non entriamo nei dettagli tecnici per-
ché esulerebbe dallo scopo di queste
note (rimandiamo per questo a futuri
articoli): ci basti sottolineare che il
meccanismo di trasmissione di un di-
spositivo 802.11n è totalmente diverso
da quello in uso dagli apparati delle
generazioni precedenti (a, b, g) e per-
tanto non è possibile alcuna retro-
compatibilità. Vediamo ora in sintesi
cosa comportano le scelte tecnologi-
che caratteristiche di questa soluzione:

❚ MIMO.
La tecnologia MIMO prevede più an-
tenne di trasmissione e più antenne di
ricezione, tutte contemporaneamente
attive. Questa struttura permette di tra-
smettere più flussi radio indipendenti
nello stesso tempo e sullo stesso ca-
nale, senza generare interferenza, o
meglio, il sistema riesce a risolvere
l’interferenza e ricostruire i due flussi
grazie all’effetto multipath, che in que-
sto caso assume un ruolo positivo, cre-
ando le condizioni perché i flussi radio
emessi dalle due (o più) antenne del
trasmettitore arrivino alle due (o più)
antenne del ricevitore con diverse re-
lazioni di fase e di tempo che, attra-
verso l’impiego di complessi algoritmi
matematici, ne permettono la risolu-
zione. MIMO quindi funziona bene se
l’ambiente genera multipath e non ap-
porta significativi vantaggi laddove
vengono a mancare le condizioni per
la generazione di percorsi diversi
(come avviene ad esempio in campo
aperto), Figura 4.

❚ Raddoppio del canale.
Tutti i sistemi delle generazioni prece-
denti operano su un canale largo circa
20 MHz sia sulla banda dei 2,4 GHz

Tabella 3 ➤ Relazione tra prestazioni e
delay spread massimo

Mb/s DELAY SPREAD MAX

54 70 nS

48 90 nS

36 100 nS

24 160 nS

18 220 nS

12 250 nS

11 130 nS

9 250 nS

6 400 nS

5,5 200 nS

2 300 nS

1 350 nS



(sistemi 802.11b/g), che sulla banda
dei 5 GHz (sistemi 802.11a). Il nuovo
802.11n invece, per ottenere le pre-
stazioni massime, richiede un canale
di larghezza doppia, in altre parole
utilizza due canali abbinati (channel
bonding) sia quando opera nella
banda dei 2,4 GHz che su quella dei 5
GHz. Questa caratteristica non com-
porta particolari limitazioni nella
banda 5 GHz, ma certamente costi-
tuisce un problema per la meno ampia
e più affollata banda 2,4 GHz dove i
canali simultaneamente utilizzabili, in
una stessa area, sono solo tre. Realiz-
zare una rete wireless in tecnologia
“n” sulla banda dei 2,4 GHz non la-
scia molto spazio per altri dispositivi
sulle stesse frequenze e complica la di-
stribuzione degli apparati per realiz-
zare aree di copertura estese. Inoltre,
in molti casi, occorre tenere presente
anche il problema delle reti vicine, reti
cioè presenti nella stessa area di in-
fluenza ma non appartenenti alla
stessa azienda e con le quali è neces-
sario convivere. In questa situazione i
dispositivi 802.11n automaticamente
limitano il loro funzionamento all’oc-
cupazione di un solo canale con un
degrado delle prestazioni massime del
50% (quindi con un throughput che
oggi non può superare i 150 Mb/s).

❚ Compatibilità con le apparecchia-
ture appartenenti alle tecnologie
precedenti

Pur operando sulle stesse bande di fre-
quenza, il metodo di trasmissione e,
come abbiamo già accennato, il pro-
tocollo di trasmissione dei dispositivi
802.11n sono completamente diversi
da quelli degli apparati (diffusissimi) di
vecchia generazione e non esiste per-
tanto alcuna possibile compatibilità.

Questo non vuol dire che un client
con un terminale dotato di interfac-
cia, per esempio, “g” non possa co-
municare con una rete servita da AP
“n”, ma costringe l’AP a commutare
tutto il meccanismo di trasmissione sui
vecchi parametri, con un forte degrado
delle prestazioni dell’intera rete (e non
solamente del singolo client). 

Per ottenere i maggiori vantaggi dalla
nuova tecnologia, sarebbe opportuno
che tutti gli apparati, compresi i client,
venissero aggiornati: purtroppo, se è
relativamente facile aggiornare gli Ac-
cess Point, non è altrettanto facile con-
vertire i terminali client.
Oggi molti notebook sono prodotti
con interfaccia wireless 802.11n, ma
è difficile immaginare di convertire
tutto il parco esistente comprese molte
apparecchiature come stampanti, let-
tori di codici a barre, telecamere, ter-
minali vocali ed altro che hanno un
ciclo di vita più lungo di un PC e che
seguono l’evoluzione tecnologica con
un certo ritardo.
La soluzione più efficace, al momento
attuale, di solito è quella di utilizzare
AP a doppia radio, una operante sulla
banda dei 2,4 GHz bloccata sul fun-
zionamento “a basse prestazioni”,
cioè “b” e “g” (magari riservandosi di
attivare la funzionalità “n” in futuro) e
l’altra esclusivamente in modalità “n”
sui 5 GHz dove è molto meno sentito,
tra l’altro, il problema legato all’occu-
pazione di due canali.

Ai dispositivi 802.11n, con la valuta-
zione dei pro e dei contro dell’ado-
zione immediata di questa tecnologia
e all’integrazione di questi apparati in
reti wireless già esistenti, sarà dedicato
un intero articolo nel prossimo nu-

mero della rivista, che vi invitiamo fin
d’ora a non perdere.

❚ Come procedere
Alla luce di tutte le considerazioni fin
qui fatte, i requisiti di base dai quali
siamo partiti (copertura e prestazioni)
non appaiono più così semplici e
scontati: soprattutto si intravede la dif-
ficoltà del lavoro di implementazione,
da parte dei professionisti che devono
soddisfare tali richieste da parte del
cliente. E, si badi bene, non abbiamo
affrontato in questa sede molti altri
aspetti, come la definizione della
banda e dei canali, la sovrapposizione
delle celle, il roaming e, come ab-
biamo detto all’inizio, l’intera proble-
matica della sicurezza. Ritornando al
nostro problema di garantire copertura
e prestazioni, possiamo quindi sinteti-
camente affermare che le due variabili
non sono indipendenti e che, en-
trambe, sono fortemente correlate alle
condizioni ambientali. Il primo passo
per progettare un sistema che soddisfi
le richieste dell’utilizzatore (o per di-
mostrare che l’obiettivo non è rag-
giungibile) è un’accurata analisi del-
l’ambiente dal punto di vista delle
onde radio: dobbiamo quindi cono-
scere le caratteristiche strutturali nel-
l’ambito di pertinenza del progetto e
scoprire il grado di inquinamento elet-
tromagnetico presente.

❚ Site Survey
Questa operazione, nota con il ter-
mine di site survey, riveste un’impor-
tanza fondamentale: se non la si ese-
gue accuratamente, le probabilità di
costruire una rete wireless che rag-
giunga gli obiettivi sono veramente po-
che. Il Site Survey comprende innan-
zitutto un’analisi documentale sulle
planimetrie del sito e dei confini per
determinare distanze e ostacoli princi-
pali (muri, pareti divisorie fisse, fine-
stre, altezze dei soffitti, ecc.), l’analisi
delle planimetrie mette in evidenza
anche le zone dove è possibile instal-
lare i punti di accesso per distanza dal
vano tecnico e per disponibilità di
punti di alimentazione e/o le zone in
cui l’installazione è impossibile. L’ana-
lisi procede con l’ispezione visiva che
permetterà di aggiungere alle plani-
metrie tutte le informazioni necessarie
sui materiali che compongono gli osta-
coli già evidenziati (pareti in mattoni,
cemento armato, tipo di vetro utiliz-
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Figura 4 ➤ Nei dispositivi MIMO le antenne sono tutte attive e gli apparati permettono di separare
i flussi radio grazie al fenomeno del multipath
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zato, ecc.) e la natura e la disposizione
dei principali ostacoli non indicati
quali arredi e suppellettili ingombranti,
librerie, scaffalature metalliche
(piene/vuote), altre apparecchiature
elettriche, pareti mobili, ecc. L’analisi
strumentale ha lo scopo di evidenziare
le fonti di campo elettromagnetico
(EM) già attive sulle frequenze utiliz-
zate dagli apparati wireless, altri AP
(appartenenti alla stessa rete o a reti di-
verse), apparecchiature radiocontrol-
late, forni a microonde, ecc. Questa
indagine esaustiva deve essere con-
dotta con un analizzatore di spettro
che metta in evidenza la frequenza,
l’intensità del campo, il duty cycle di
attività, e permetta di localizzare la
posizione fisica della sorgente. Tutte
queste informazioni sono preziose per
identificare quali azioni di bonifica
sono, eventualmente, da implemen-
tare, quali e quante apparecchiature
dovranno essere installate, dove do-
vranno essere installate e come do-
vranno essere programmate (potenza
di emissione, tipo di antenna, canali),
Figura 5. 
In questa fase possono essere di grande
aiuto i programmi di simulazione, soft-
ware molto diffusi che permettono di
predire su una mappa digitalizzata la
distribuzione del campo radio, le aree
di sovrapposizione delle celle, le zone
di interferenza, le prestazioni attese ed
altri parametri.
Questi strumenti possono sembrare a
prima vista molto potenti e risolutivi; in
realtà, come per tutti i simulatori, l’ac-
curatezza della predizione è stretta-
mente legata alla precisione con cui si
descrive l’ambiente: se, come spesso
accade ci si limita ad inserire la pian-
tina dei locali con indicazioni di mas-
sima sui materiali impiegati e, soprat-
tutto, senza sufficienti dettagli sui
componenti di arredo, i risultati pos-
sono essere anche molto discosti dal
comportamento reale.
Gli strumenti di simulazione sono de-
cisamente più utili se li si utilizza in
modo ibrido, sovrapponendo, cioè, le
simulazioni a misure sperimentali rile-
vate nell’area da coprire e per effet-
tuare la cosiddetta analisi what if: pro-
vare, cioè, l’effetto di piccole o limitate
modifiche, lo spostamento di un AP,
per esempio, o la modifica del canale
di emissione, la variazione della po-
tenza o un diverso orientamento delle
antenne.

❚ Certificazione finale
A differenza di quanto avviene nelle
reti cablate, certificare i risultati di im-
pianto wireless non è particolarmente
immediato, innanzitutto perché manca
una vera e propria procedura codifi-
cata, con l’indicazione dei parametri
da misurare e un documento di riferi-
mento rispetto al  quale effettuare il
confronto. Pur tuttavia l’utente sente il
bisogno di una verifica oggettiva che
certifichi in qualche modo i risultati
ottenuti.
A questo scopo oggi sono disponibili
strumenti, forniti di vari automatismi,
per tracciare le mappe effettive della
copertura radio, delle interferenze, del
rapporto segnale rumore, delle presta-
zioni attese in termini di Mb/s e di nu-
merosi altri parametri.
Sono disponibili altresì apparecchia-
ture per la valutazione della qualità
del collegamento radio in condizioni
di operatività con le applicazioni di
rete più diffuse o più esigenti in termini
di qualità del servizio (Fast Ethernet,
VoIP, Video Conferenza SIP o H.323,
HTTP, FTP, … ). 

Queste misurazioni sono certamente
importanti, anzi sono indispensabili e
qualsiasi implementatore dovrebbe al-
legarne i risultati al rapporto finale:

ma possono essere considerate a tutti
gli effetti come una certificazione del-
l’impianto? Prima di rispondere a que-
sta domanda facciamo ancora
qualche considerazione particolar-
mente cruciale.
A differenza di un impianto cablato,
una rete wireless non è immutabile nel
tempo anzi, si modifica continua-
mente, spesso con conseguenze non
trascurabili. Basta spostare un diviso-
rio, un mobile ingombrante, aprire o
chiudere una vetrata, riempire o svuo-
tare una scaffalatura, affollare un uffi-
cio, installare un’apparecchiatura che,
apparentemente, non ha niente a che
vedere con la rete wireless, e la distri-
buzione del campo irradiato può cam-
biare sostanzialmente.
Anche l’attivazione di altre apparec-
chiature WiFi da parte del personale
interno o da parte di altre realtà
esterne, se avviene entro una distanza
compatibile con il campo di azione
radio, può portare a pesanti perturba-
zioni dell’equilibrio raggiunto in sede
di realizzazione iniziale.
Le misure condotte a rete ultimata, più
che una certificazione, devono essere
allora intese come una fotografia dello
stato in quel momento e in quelle con-
dizioni, ma deve essere ben chiaro
che possono perdere validità molto

Figura 5 ➤ Esempio di traccia ottenuta con analizzatore di spettro



velocemente. E allora che fare?
La qualità generale di un impianto wi-
reless dipende, più che dai risultati mi-
surati in un ben determinato
momento, dalla qualità dell’intero
processo che ha generato il progetto e
la realizzazione e, soprattutto, da
un’attenta gestione della rete nel corso
dell’intera vita.
Ecco che più che chiedere la certifica-
zione della rete sarebbe bene chiedere
la certificazione del progettista, per
essere sicuri, oltre ogni dubbio, che la
realizzazione ha seguito le tecnologie,
le regole e le normative più aggiornate
e che la rete, indipendentemente dalla
fotografia strumentale presa a fine la-
vori, sarà certamente ottimizzata per
mantenere gli obiettivi tecnici ed eco-
nomici di partenza.
Per ultimo non si può trascurare l’im-
portanza della preparazione tecnica di
chi l’impianto lo deve gestire, perché
abbia la sensibilità necessaria a com-
prendere quando una qualunque mo-
difica, variazione, spostamento o
riconfigurazione dell’ambiente possa
influire sulle prestazioni, perché possa

monitorare con cognizione di causa
ogni modifica richiesta/introdotta sul-
l’impianto e possa trasmettere a tutti
gli utenti un adeguato livello di atten-
zione verso queste problematiche: un
patrimonio di competenze che costi-
tuisce requisito di base per una rete
wireless robusta e sicura.

■ Conclusioni
Riassumendo possiamo affermare che
le prestazioni complessive delle infra-
strutture di rete wireless hanno poco a
che fare con le promesse che campeg-
giano nelle pubblicità di molti apparati
e, in ogni caso, il risultato finale è for-
temente condizionato dall’esito di una
serie di analisi e verifiche che devono
essere condotte attentamente prima e
dopo l’installazione.
Tutto quanto è stato detto non ha lo
scopo di scoraggiare l’utilizzo di que-
sta tecnologia: al contrario è proprio
per fare in modo che l’utente sia pie-
namente soddisfatto del proprio im-
pianto che abbiamo voluto mettere a
fuoco limitazioni ed accortezze che
devono essere prese in considerazione

quando si decide di affrontare l’inve-
stimento. Oggi la tecnologia mette a
disposizione apparati e protocolli sem-
pre più sofisticati che, per essere im-
piegati vantaggiosamente e sfruttati al
meglio, richiedono sempre più una co-
noscenza solida ed aggiornata: i pro-
gettisti, gli installatori e  gli stessi com-
mittenti si confrontano con l’esigenza,
assolutamente strategica, di mantenere
il loro know how in linea con l’evolu-
zione delle soluzioni e degli standard
presenti sul mercato.

■

(*) Giacomo Scalzo
SPRING S.a.s.
g.scalzo@spring-italy.it
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■ 1. Introduzione

I collegamenti in fibra ottica oggi de-
vono supportare reti caratterizzate da
velocità operative sempre maggiori e
con vincoli tecnici sempre più strin-
genti; diventa, quindi, particolarmente
importante la verifica strumentale che i
link di dorsale rispettino i limiti impo-
sti dagli gli standard sull'attenuazione,
sempre più severi. L’esigenza di di-
sporre di sempre maggiore capacità di
trasporto dati è in continua crescita pa-
rallelamente all'evoluzione e al-
l’espansione delle applicazioni di rete.
Velocità di trasmissione sempre più alte
richiedono strutture di cablaggio ido-
nee a supportare larghezze di banda

maggiori. Questa guida al test eviden-
zia le esigenze di prestazioni del ca-
blaggio e descrive le misure in campo,
le tecniche di certificazione e di ricerca
guasti e gli strumenti per garantire che
il cablaggio in fibra ottica installato
possa supportare applicazioni ad alta
velocità di cifra come Ethernet a 1 e 10
Gigabit al secondo (Gbps), Fibre Chan-
nel e le già annunciate applicazioni
Ethernet a 40 e 100 Gbps.

Una rete locale (LAN) o una rete
aziendale connette utenti che stanno,
di norma, in un raggio massimo di 2 ÷
5 km. Comprende sia il sistema di in-
terconnessione all'interno degli edi-
fici che il cablaggio tra edifici detto an-

che di ‘campus’. Il cablaggio in fibra
ottica è utilizzato soprattutto per le in-
terconnessioni su distanze elevate e
quando sono richieste alte prestazioni,
mentre il cablaggio con cavo in rame
a coppie ritorte (twisted pair) si usa
prevalentemente per il collegamento
fisico dell'utente finale o dei disposi-
tivi periferici. Il cablaggio in rame non
può superare la lunghezza comples-
siva di 100 metri. Per distanze supe-
riori, come la dorsale di edificio, è de-
cisamente preferito il cablaggio ottico.

Questo documento esamina le proce-
dure di test, i metodi di analisi della
rete e gli strumenti per garantire che il
cablaggio in Fibra Ottica installato

Tutto quello che è necessario sapere per eseguire la certificazione di un
 cablaggio ottico compatibile con le applicazioni attuali e in accordo con le
 normative più recenti
➤ A cura di Fluke Networks (*)

NOTA DELLA REDAZIONE
Il test e la certificazione dei rami ottici di un sistema di trasporto del-
l’informazione, ha assunto, in questi ultimi tempi, importanza tec-
nica e strategica molto alta. 
Esigenze di attenuazione di canale estremamente contenute, hanno
imposto non solo una profonda revisione dei metodi e delle tecniche
di test, ma anche il rispetto di regole molto rigorose per quanto ri-
guarda le procedure di misura. La nostra esperienza di formatori ci
dice che probabilmente non sono molte le società e i professionisti
che oggi eseguono queste misure applicando la procedura corretta e,
quel che più è grave, la grande maggioranza dei tecnici ignora anche
le conseguenze che schemi di misura obsoleti possono comportare. 
Uno dei problemi più importanti nell’esecuzione di un test su un im-
pianto in fibra è che l’errore che si commette utilizzando la procedura
sbagliata non è riconducibile ad una quantità percentuale sul valore
della misura, bensì è una quantità fissa, che non dipende da quanto
l’impianto è complesso e quindi, in molte applicazioni, può assumere
un’incidenza percentuale molto alta. Così, per esempio, se utiliz-
ziamo il metodo a “due bretelle” piuttosto che quello a “una bre-
tella”, commettiamo un errore che può arrivare al 30% del valore
massimo accettabile di attenuazione per le applicazioni più recenti

e nelle configurazioni più diffuse, e questo indipendentemente dal-
l’accuratezza con cui è stato condotto il test e dalla validità dei ma-
teriali e della strumentazione adottata.
Abbiamo deciso, pertanto, di affrontare con completezza e rigore
l’argomento, pubblicando un documento redatto da Fluke Networks
che affronta queste problematiche con metodo e con chiarezza di
linguaggio e di obiettivi. Questo documento, che pubblichiamo in
esclusiva in Italiano e in versione integrale, è troppo lungo per poter
essere contenuto in un solo numero della rivista, non ci è sembrato
opportuno comprimerlo per non sacrificare informazione e chiarezza
e pertanto abbiamo scelto la strada della pubblicazione “a puntate”
cercando, per quanto possibile, di esaurire su ogni numero della ri-
vista un argomento compiuto.
Questa prima parte affronta le tematiche generali della tecnologia
ottica, facendo chiarezza sui tipi di fibra in commercio con le loro ca-
ratteristiche e destinazioni d’uso e sono definiti i parametri che sa-
ranno oggetto delle misure. Nel prossimo numero si entrerà nello
specifico delle configurazioni e delle metodologie di test. 

Buona lettura.

Prima parte

Guida al Test e alla Ricerca Guasti
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possa fornire la capacità di trasmissione
necessaria per supportare in modo affi-
dabile le applicazioni di rete in ambito
LAN o enterprise.
La ‘Certificazione’ ovvero il processo
di verifica strumentale delle prestazioni
di trasmissione di un sistema di cablag-
gio installato rispetto ad uno specifico
standard, permette di garantire un'in-
stallazione di qualità. La certificazione
fornisce anche una documentazione uf-
ficiale e la prova che i requisiti stabiliti
dai comitati tecnici dei vari standard
sono stati pienamente soddisfatti.

Le Fibre Ottiche rappresentano un
mezzo di trasmissione affidabile ed
economico ma, per la natura stessa
del mezzo e per la necessità di alli-
neare perfettamente fibre di diametro
molto piccolo, è molto facile andare
incontro a problemi tecnici di varia
natura, dalla contaminazione delle su-

perfici terminali dei connettori al dan-
neggiamento del link. In ogni caso,
l'identificazione dei motivi di guasto è
molto spesso un'attività che richiede
tempo ed il coinvolgimento di molte
risorse. 
Per questa ragione, Fluke Networks ha
creato una guida professionale per la
risoluzione dei problemi di un im-
pianto in fibra che possa fornire le in-
formazioni necessarie per garantire: 1)
la verifica di aver raggiunto il neces-
sario livello di qualità dell'installa-
zione e 2) una metodologia di ricerca

guasti efficiente che riduca il tempo
necessario per l'identificazione della
causa primaria di un problema prima di
intraprendere ogni azione correttiva. Si
fa presente, inoltre, che questa guida
non copre argomenti specifici delle ap-
plicazioni in tecnologia ottica per tele-
comunicazioni sulle lunghe distanze.

■ 2. Panoramica dei Principi di Tra-
smissione su Fibra Ottica

❚ Struttura
Un cavo in fibra ottica consiste in un in-
sieme di fili molto sottili di vetro puris-
simo progettati per trasmettere segnali
luminosi. La Figura 1 illustra la sezione
del filo di vetro rivestito che rappre-
senta il componente base della struttura
di molti cavi ottici. La parte centrale
della fibra è chiamata ‘core’. Il core è la
porzione di fibra che contiene il se-
gnale luminoso da trasmettere. Lo strato
di vetro che circonda il core è chiamato
‘cladding’. Il cladding serve a tratte-
nere la luce all'interno del core. Lo
strato ancora più esterno è il rivesti-
mento primario della fibra chiamato
anche ‘buffer’. Il buffer, un rivestimento
in materiale plastico, garantisce prote-
zione e conferisce robustezza alla fibra
di vetro.
Normalmente il diametro esterno del
cladding è 125 micron (µm) o 0,125
mm. Il diametro del core nelle fibre ot-
tiche comunemente utilizzate nelle in-
frastrutture di edificio può essere 62,5,
50 o 9 µm.
I diametri più grandi 62,5 e 50 µm
identificano fibre di tipo multimodale;
le fibre monomodali sono caratteriz-
zate da un diametro nominale del core
minore, pari a circa 9 µm.

❚ Riflessione e Rifrazione
Il funzionamento di una fibra ottica è ba-
sato sul principio della riflessione tota-
le interna. La Figura 2 illustra questo
principio nel caso in cui la luce passi
dall'aria all'acqua. Quando la luce ar-
riva alla superficie dell'acqua con un an-
golo di incidenza θ minore dell'angolo

Figura 1 ➤ Sezione trasversale di una fibra ottica

Figura 2 ➤ Principio della riflessione totale
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critico θc, penetra nell'acqua ma cam-
bia direzione di propagazione attraver-
sando la superficie di se pa razione tra i
due mezzi (rifrazione). Quando un rag-
gio di luce colpisce la superficie del-
l'acqua con un angolo maggiore del-
l'angolo critico, la luce si riflette sulla su-
perficie dell'acqua.
Ogni materiale è caratterizzato da un
ben determinato indice di rifrazione rap-
presentato dal simbolo n.Questo indice,
chiamato anche indice rifrattivo, è il rap-
porto tra la velocità della luce nel vuo-
to (c) e la velocità nello specifico mez-
zo (v).

n = c/v
L'indice di rifrazione nel vuoto (lo spa-
zio cosmico) è 1 (v = c). L'indice di ri-
frazione dell'aria (n1) è 1,003, legger-
mente più alto di quello del vuoto
mentre quello relativo all'acqua è
1,333. Un valore alto dell'indice di ri-
frazione n di un materiale indica che la
luce in quel materiale viaggia più len-
tamente. Se ne deduce, per esempio,
che la luce viaggia più velocemente
nell'aria che nell'acqua. 

Il core di una fibra ottica ha un indice
di rifrazione più alto di quello del clad-
ding. La luce che colpisce la superficie
di separazione tra core e cladding con
un angolo di incidenza superiore al-
l'angolo critico viene riflessa e continua
a propagarsi entro il core.
Questo principio della riflessione to-
tale è alla base del funzionamento di
una fibra ottica.
L'angolo critico dipende dall'indice di
rifrazione dei due mezzi, in questo
caso dall'indice di rifrazione del vetro
che costituisce il core e del vetro del
cladding.
L'indice di rifrazione del core è tipica-
mente circa 1,47 mentre l'indice di ri-
frazione del cladding è approssimati-
vamente 1,45.
In base al principio appena enunciato,
è possibile costruire un cono immagi-
nario con un angolo α che dipende
dall'angolo critico (vedi Figura 3) in
modo che, se la luce è iniettata nel-
l'estremità della fibra con un angolo
compreso in questo cono, è soggetta al
fenomeno della riflessione totale e si
propagherà nel core.
L'ampiezza di questo cono è legata al
concetto di ‘apertura numerica’, cioè
quel valore che indica la capacità della
fibra di raccogliere la luce. La luce
iniettata nell'estremità della fibra con

angolazione maggiore dell'apertura del
cono, quando raggiunge la superficie di
separazione tra core e cladding subisce
il fenomeno della rifrazione nel
cladding e non proseguirà a propagarsi
nel core.

❚ Analisi dei Segnali
Reti locali come Ethernet e Fibre Chan-
nel trasmettono impulsi che rappresen-
tano segnali digitali. Il bit - abbrevia-
zione di binary digit - è l'unità
elementare di informazione digitale.
Questo elemento può assumere solo
due valori: 0 o 1.
Un dato numerico viene trasformato in
un numero digitale. Altri dati come, per
esempio, un carattere alfabetico sono
codificati in una stringa di bit. Uno
stato ‘On’ oppure ‘Off’ può rappresen-
tare elettronicamente il valore di un
bit; con la stessa logica una sequenza
seriale di impulsi di luce rappresenta
l'informazione digitale trasmessa su di
un link ottico.
Lo stato ‘On’ rappresenta un bit di va-
lore 1 e lo stato ‘Off’ rappresenta un bit
di valore 0.
La Figura 4 illustra un esempio di in-
formazione digitale come è trasmessa
su un cavo in fibra ottica.

La rappresentazione degli impulsi in Fi-
gura 4 è ‘ideale’. Nella realtà, gli im-
pulsi hanno un tempo di salita e di di-
scesa diverso da zero. La Figura 5
descrive le caratteristiche più impor-
tanti di un impulso. Il tempo di salita è
la quantità di tempo necessaria per por-
tare la luce nello stato di ‘On’, è definito
come il tempo richiesto per passare dal
10% al 90% dell'ampiezza totale del-
l'impulso. Il tempo di discesa è l'oppo-
sto del tempo di salita e rappresenta il
tempo necessario per portare la luce
dallo stato ‘On’ allo stato ‘Off. I tempi di
salita e di discesa sono parametri critici,
determinano la velocità massima alla
quale il sistema è in grado di generare
e trasmettere impulsi (data rate).

Quando si trasmettono un miliardo o
più bit al secondo (data rate di 1 Gbps
o più), le sorgenti di luce LED non pos-
sono più essere utilizzate a causa del
tempo di salita e di discesa caratteri-
stico di questa tecnologia. Per questi si-
stemi ad alta velocità è necessario uti-
lizzare sorgenti di luce laser. Una
sorgente di luce molto utilizzata nelle
reti di edificio è il VCSEL (Vertical Ca-
vity Surface Emitting Laser) che genera
luce con lunghezza d'onda di 850 nm.

Figura 4 ➤ Un tipico treno di impulsi che rappresenta un dato digitale

Figura 3 ➤ Apertura numerica e riflessione totale: la luce che entra nella fibra con un angolo α viag-
gia nel core
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❚ Requisiti per una trasmissione
 affidabile

Quando la sorgente di luce nell'appa-
rato trasmittente genera un treno di im-
pulsi come quello rappresentato nella
Figura 4, il link in fibra ottica deve tra-
sportarlo mantenendo un grado di fe-
deltà sufficiente affinché il sensore nel-
l'apparato ricevente possa associare ad
ogni impulso il suo valore corretto di
‘On’ o ‘Off’.
Per assicurare una trasmissione ed una
ricezione affidabile, è richiesto il con-
trollo di almeno due parametri:

Channel insertion loss (Attenuazione
di Canale): la massima perdita di se-
gnale (attenuazione) ammessa sul
mezzo di trasmissione tra l'apparato
trasmittente e il ricevente. Il termine
‘canale’ definisce il percorso da una
estremità all'altra, tra il trasmettitore ed
il ricevitore, del segnale nel mezzo di
trasmissione. La perdita di segnale
complessiva (attenuazione del canale)
è costituita dalla somma di tutte le
perdite parziali del percorso: lungo la
fibra e in ciascuna interconnessione o
giunzione.

Dispersione del Segnale: Come spie-
gheremo più avanti, gli impulsi di luce
hanno la tendenza ad allargarsi durante
la propagazione lungo la fibra a causa
di un fenomeno chiamato dispersione.
Questo ‘allargamento’ deve essere li-
mitato per evitare che gli impulsi in fi-
bra si sovrappongano, fondendosi tra di
loro verso l'estremità della fibra colle-
gata al ricevitore.
Entrambi questi parametri - perdita (o
attenuazione) e dispersione – giocano
un ruolo critico nell'ottenere una tra-
smissione affidabile ed esente da er-
rori. La dispersione non può essere mi-
surata in campo. Gli standard sulle reti
definiscono una lunghezza massima
per il canale; questo valore dipende
dalla velocità del flusso di dati (data
rate) e dalla larghezza di banda della fi-
bra ottica. La larghezza di banda della
fibra, a sua volta, si determina con mi-
sure di laboratorio per caratterizzare la
dispersione modale propria delle fibra
multimodali.

❚ Perdita
La perdita o attenuazione, è un parame-
tro legato alle prestazioni molto ben de-
finito negli standard relativi al cablaggio
e in quelli relativi alle applicazioni di

rete. Il segnale deve arrivare alla fine del
collegamento ottico - l'ingresso del sen-
sore nell'apparato ricevente - con suffi-
ciente energia per poter essere rilevato e
decodificato. Se il sensore non riesce a
‘vedere’ chiaramente il segnale, il pro-
cesso di trasmissione certamente fallirà.

L'attenuazione, cioè la perdita di segnale,
in una fibra ottica è causata da diversi fat-
tori intrinseci ed estrinseci. Due fattori
intrinseci sono lo scattering o diffusione
e l'assorbimento. La forma più comune di
scattering, chiamata ‘Scattering di Ray-
leigh’, è causata da disuniformità micro-
scopiche all'interno della fibra. Queste
disuniformità fanno sì che i raggi di luce
siano parzialmente diffusi mentre proce-
dono nel core e quindi una parte del-
l'energia luminosa si perde. Lo scatte-

ring di Rayleigh è responsabile di circa il
90% del totale delle perdite intrinseche
nelle fibre ottiche moderne. Questo fe-
nomeno ha influenza maggiore quando
la dimensione delle impurità nel vetro è
confrontabile con la lunghezza d'onda
della luce. Luce con lunghezza d'onda
maggiore risente meno di questo feno-
meno rispetto alla luce con lunghezza
d'onda più corta e, pertanto, sarà soggetta
a perdite più contenute.

Le cause estrinseche di attenuazione in-
cludono stress meccanici e pieghe legati
al processo costruttivo della fibra. Le pie-
ghe, a loro volta, possono essere distinte
in due categorie: micropieghe e macro-
pieghe. Le micropieghe sono causate da

imperfezioni microscopiche nella geo-
metria della fibra introdotte dal processo
costruttivo come, per esempio, l'asim-
metria rotazionale, piccole variazioni del
diametro del core o ruvidezza della su-
perficie di separazione tra core e clad-
ding. Anche sollecitazioni meccaniche,
eccessiva tensione, pressione o attorci-
gliamento della fibra possono causare
micropieghe. La Figura 6 illustra il feno-
meno di micropiega in una fibra e il suo
effetto sul percorso della luce.

La causa principale che genera il feno-
meno della macropiega è una curvatura
della fibra su piccolo raggio. Gli stan-
dard così descrivono il minimo raggio
di piega ammesso: “I cavi contenenti
fino a quattro fibre previsti per il Sotto-
sistema di Cablaggio 1 (cablaggio oriz-

zontale o centralizzato) possono sup-
portare un raggio di curvatura minimo
di 25 mm quando non sono soggetti a
forze di trazione. Cavi contenenti fino
a 4 fibre che sono soggetti a forze di tra-
zione per l'installazione nei condotti
possono supportare un raggio di curva
minimo di 50 mm con un carico di tiro
di 220 N. Tutti gli altri cavi ottici pos-
sono supportare un raggio di curvatura
minimo pari a 10 volte il diametro
esterno del cavo stesso quando non
sono soggetti a trazione, e 20 volte il
diametro esterno quando sono soggetti
a forza di trazione fino al valore mas-
simo specificato per quel cavo.”
La Figura 7 mostra l'effetto di una piega
di piccolo raggio sul percorso della

Figura 5 ➤ Analisi di un impulso

Figura 6 ➤ Una micropiega in una fibra ottica causa la fuoriuscita dal core di una parte della luce
contribuendo alla perdita complessiva di segnale
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luce nella fibra. Parte dell'energia lu-
minosa appartenente ai modi di propa-
gazione di ordine superiore non sono
più riflessi e fuoriescono dal core.

L'attenuazione di una fibra è determi-
nata principalmente dalla sua lun-
ghezza e dalla lunghezza d'onda della
luce utilizzata.
Il valore complessivo delle perdite di
un link ottico installato invece, com-
prende la perdita dovuta alla fibra più
la perdita associata ai connettori e alle
giunzioni.
Le perdite dovute ai connettori e ai
punti di giunzione rappresentano il
contributo più importante all'attenua-
zione complessiva dei link ottici relati-
vamente corti, tipici delle applicazioni
nelle reti di edificio.
Con uno strumento di indagine come
un Optical Time Domain Reflectometer
(OTDR) è possibile valutare ed analiz-
zare la perdita di ogni singolo connet-
tore o giunzione.

❚ La Dispersione
La dispersione indica l'allargamento
degli impulsi durante la propagazione
lungo la fibra ottica.
La dispersione limita la banda della fi-
bra e quindi riduce la quantità di dati
che possono essere trasmessi nell'unità
di tempo. In questa sede ci limiteremo
a discutere della dispersione modale
in fibre multimodali.

Il termine ‘multimodale’ indica che i
raggi di luce si propagano nel core se-
condo molti modi di propagazione
contemporaneamente.

La Figura 8 illustra come il principio
della riflessione totale interna si mani-
festa in una fibra ottica multimodale
con variazione di indice a gradino
(step index).
Il termine ‘step index’ indica che l'in-
dice di rifrazione del core è di uno
step (gradino) più alto di quello del
cladding.
Quando la luce entra nella fibra si di-
vide in diversi percorsi chiamati ‘modi’.
Il fenomeno della riflessione totale in-
terna descritto in precedenza e illu-
strato in Figura 3 fa sì che ogni per-
corso (o modo) sia confinato
all'interno del core.
Un modo attraversa la fibra percorren-
done l'asse, altri modi si propagano
con angoli diversi e rimbalzano più
volte in virtù del principio della rifles-
sione totale interna.
I modi che procedono rimbalzando
molte volte si chiamano ‘modi di or-
dine superiore’.
I modi che si propagano con pochi
rimbalzi si chiamano ‘modi di ordine
inferiore’.
Il percorso più breve è la linea retta,
tutti gli altri percorsi che può seguire la
luce (modi) sono più lunghi di quello in
linea retta: maggiore è l'angolo (rispetto
all'asse), con cui il raggio luminoso en-
tra nella fibra, più numerosi saranno i
rimbalzi e più lungo risulterà il per-
corso effettivo. Percorsi di lunghezza
diversa determinano tempi di percor-
renza diversi della fibra.
Questa disparità tra i tempi di arrivo dei
diversi raggi è chiamata anche ‘diffe-
rential mode delay’ (DMD) ed è la
causa della dispersione, cioè dell'al-

largamento dell'impulso dovuto alla
propagazione nel cavo.
L'effetto della dispersione aumenta con
la lunghezza del link ottico.
Se gli impulsi di luce devono percorrere
una tratta più lunga, la differenza di
percorso tra i diversi modi aumenta, au-
menta la differenza tra i tempi di per-
correnza della tratta e l'impulso in ar-
rivo sarà più largo.
Il risultato è che gli impulsi in arrivo al-
l'estremità di una tratta lunga si sovrap-
pongono tra di loro e il ricevitore non è
in grado di distinguerli con certezza né
tanto meno decodificare lo stato ed
estrarre il valore binario associato.
I data rate più alti vengono ottenuti
mandando impulsi corti in rapida suc-
cessione.
La dispersione limita la frequenza alla
quale gli impulsi possono essere tra-
smessi, in altre parole, la dispersione li-
mita la banda del cablaggio.
Per compensare gli effetti della di-
spersione tipica delle fibre multimo-
dali step index, sono state sviluppate
le fibre multimodali ‘graded index’.
‘Graded index’ si riferisce al fatto che
l'indice di rifrazione del core dimi-
nuisce gradualmente man mano che ci
si allontana dal centro del core.
Il vetro nel centro del core ha l'indice
di rifrazione più alto e quindi la luce in
questa regione viaggia a velocità più
bassa e pertanto, i raggi luminosi che
seguono il percorso più breve lo per-
corrono a velocità minore.
Se il core è costruito secondo questo
schema tutti i raggi di luce raggiun-
gono l'estremità della fibra (il ricevi-
tore) approssimativamente nello stesso

Figura 7 ➤ Una macropiega ovvero una piega
con un raggio di curvatura piccolo causa la fuo-
riuscita della luce associata ai modi di propaga-
zione di ordine superiore e quindi determina
perdita di segnale

Figura 8 ➤ La fibra ottica accetta tutta la luce che entra con un’angolazione massima indicata
 dall'Apertura Numerica. La luce si riflette sulla superficie di separazione tra core e cladding e si pro-
paga secondo percorsi differenti. Questi percorsi sono chiamati modi. La fibra ottica multimodale
guida la luce attraverso molti modi, cioè molti percorsi. La luce che entra secondo angoli più ampi
segue percorsi più lunghi. Rappresentano i modi di propagazione di ordine superiore.
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istante riducendo l'effetto della di-
spersione modale.
Come mostra la Figura 10, la luce in
una fibra multimodale graded Index
non segue più un percorso rettilineo
da una estremità all'altra ma segue un
percorso a serpentina; viene riflessa
gradualmente verso il centro del core
a causa del progressivo diminuire del-
l'indice di rifrazione del vetro.
Le fibre multimodali ‘laser-optimized’
utilizzate per le più recenti applica-
zioni su reti ad alta velocità (data rate
nel campo dei Gigabit al secondo) sono

di tipo graded index e adottano il dia-
metro di core più piccolo, da 50 µm.
Il diametro di core più piccolo con-
tiene ulteriormente l'effetto della di-
spersione limitando il numero di modi.

La fibra ‘monomodale’, come indica lo
stesso nome, permette solamente un
modo di propagazione con luce di lun-
ghezza d'onda maggiore del suo va-

lore di taglio1.
La lunghezza d'onda di 1310 nm che è
utilizzata in molte applicazioni per reti
di edificio su fibra monomodale (dia-
metro del core di 9 µm) è decisamente
ad di sopra del valore di taglio che è
compreso tra 1150 nm e 1200 nm.
Le fibre monomodali, in queste condi-
zioni di impiego, trasmettono gli im-
pulsi senza significativa distorsione per-
ché sono esenti dalla dispersione
modale e quindi una maggiore quantità
di dati può essere trasmessa nell'unità
di tempo su grandi distanze (anche l'at-

tenuazione intrinseca della fibra è mi-
nore alle lunghezze d'onda maggiori).
Le fibre monomodali, perciò, sono ca-
ratterizzate da una banda molto mag-
giore rispetto alle fibre multimodali. 
Anche le fibre monomodali hanno su-
bito un processo evolutivo nel tempo;
esistono, inoltre, meccanismi di di-
spersione e fenomeni di non linearità
che non tratteremo in queste note per-

ché non giocano un ruolo particolar-
mente importante nelle applicazioni
per reti di edificio.
L'utilizzo di fibra monomodale, al di
là dei molti vantaggi, presenta anche
qualche importante aspetto negativo: il
diametro del core molto piccolo rende
difficile il lancio dell'energia luminosa
nella fibra; le tolleranze costruttive dei
connettori e dei giunti monomodali
sono fortemente ridotte per garantire
un buon allineamento dei core.
Per ultimo bisogna considerare che le
sorgenti di luce laser operanti a lun-
ghezze d'onda maggiori sono decisa-
mente più costose dei VCSEL funzio-
nanti a 850 nm.

❚ Larghezza di banda
La larghezza di banda, caratteristica es-
senziale per le prestazioni, determina la
capacità della fibra ottica di traspor-
tare informazione.
In termini digitali, la larghezza di banda
si esprime come il bit rate massimo al
quale i segnali possono essere inviati su
una determinata distanza senza che il
singolo bit interferisca con quello pre-
cedente o con quello seguente.
La larghezza di banda o, semplice-
mente, la banda si esprime con il pro-
dotto MHz•km.
L'interferenza tra bit contigui è causata
dal fenomeno della dispersione de-
scritto in precedenza. 
La banda può essere definita e misurata
in molti modi.
Le tre specifiche di banda standardiz-
zate a cui fanno riferimento altrettanti
metodi di misura sono: Overfilled
Bandwidth, Restricted Modal Band-
width e Laser Bandwidth detta anche
Effective Modal Bandwidth (EMB).
Il motivo per cui esistono differenti me-
todi per definire la banda deriva dalle
diverse caratteristiche delle sorgenti di
luce utilizzate per trasmettere le infor-
mazioni.
La sorgente di luce tradizionale per Ether-
net a 10 Mbps e 100 Mbps è stato il Light
Emitting Diode (LED), la scelta migliore
per applicazioni fino a 622 Mbps.
I LED sono caratterizzati da una emis-
sione di luce uniforme che riempie l'in-
tero core della fibra ed eccita tutti i
suoi modi di propagazione.

1 Lunghezza d'Onda di Taglio: La lunghezza
d'onda ad di sotto della quale una fibra ottica
monomodale cessa di trasmettere su un solo
modo.

Figura 9 ➤ Per effetto della dispersione gli impulsi trasmessi possono sovrapporsi alla fine del link (in-
gresso del ricevitore). Il sensore non è in grado di riconoscere e di decodificare lo stato logico dei sin-
goli impulsi.

Figura 10 ➤ Fibra multimodale graded index. L'indice di rifrazione del core non è costante all'interno
del core. È più alto al centro e gradualmente diminuisce progredendo verso il confine con il cladding.
Questa struttura crea percorsi della luce (modi) con andamento a serpentina come illustrato nella parte
sinistra della figura. I modi di ordine inferiore (al centro del core) viaggiano a velocità più bassa, men-
tre i modi più esterni che compiono le distanze maggiori viaggiano a velocità media più alta. Le fibre
multimodali graded index quindi sono caratterizzate da una larghezza di banda maggiore



una fibra multimodale a banda larga
ottimizzata laser.
Tra i differenti standard di trasmis-
sione su fibra per 10 Gbps Ethernet,
10GBASE-SR (trasmissione seriale di
10 Gigabits al secondo con l'utilizzo
di VCSEL su lunghezza d'onda corta
[850nm]) rappresenta l'implementa-
zione più conveniente per questa ap-
plicazione ad alta velocità in una rete
locale, nei Data Center o per le SAN
(Storage Area Network).
Per questa applicazione OM3 è il tipo
di fibra preferita. 
La fibra monomodale OS2 è anche nota
come ‘low water peak’ ed è caratterizzata
dall'avere un coefficiente di attenuazione
molto basso alla lunghezza d'onda di
circa 1383 nm.

■

altri standard TIA-568-C, ISO/IEC
11801, EN-50173.
Si tratta di una fibra multimodale la-
ser optimized con una modal ban-
dwidth di 4.700 MHz•km.
Questa fibra è stata sviluppata so-
prattutto per coprire le esigenze delle
applicazioni Ethernet 40 e 100 Gbps
la cui standardizzazione è prevista a
breve (IEEE 802.3ba).

La tabella che segue fornisce una pa-
noramica delle principali caratteristi-
che di questi tipi di fibra.
Le fibre ottiche multimodali più vec-
chie, con una banda overfilled infe-
riore a 200 MHz•km non sono in-
cluse in questa tabella e non vengono
più considerate per il progetto di
nuove installazioni.
La designazione OM3 si riferisce ad
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Il metodo migliore per valutare la lar-
ghezza di banda di una fibra multi-
modale tradizionale, quando è utiliz-
zata una sorgente LED, è chiamato
Overfilled Bandwidth (OFL).
Come è già stato ricordato, un dispo-
sitivo LED non può essere modulato
alla velocità necessaria per trasmet-
tere un miliardo o più di bit al se-
condo come richiesto dalle applica-
zioni ‘Gigabit’. 

La sorgente di luce comunemente uti-
lizzata per supportare velocità di tra-
smissione dell'ordine del gigabit nelle
reti di edificio è il VCSEL (Vertical
Cavity Surface Emitting Laser) alla
lunghezza d'onda di 850 nm.
Diversamente dal LED, l'emissione di
luce di un VCSEL non è uniforme.
Rispetto all'estremità della fibra può
variare da VCSEL a VCSEL.
Il risultato è che i laser non eccitano
tutti i modi di una fibra multimodale
ma solo un ristretto sottoinsieme di
questi e, cosa ancora più importante,
ogni dispositivo attiva un differente
sottoinsieme di modi con una diffe-
rente distribuzione dell'energia lumi-
nosa tra questi modi.

Un metodo molto più preciso per ga-
rantire larghezza di banda di un link
ottico per applicazioni Gigabit è il
controllo del DMD (Differential
Mode Delay – fare riferimento alla
discussione precedente sulla disper-
sione).
Questa tecnica di misura rappresenta
l'unica specifica di banda riportata
nello standard per data rate di 10
Gbps.
La Laser Bandwidth o EMB è calco-
lata matematicamente dalle misure di
DMD.

❚ Tipi di Fibre
Lo Standard ISO/IEC 11801 ed.2.1
2009 definisce quattro tipi di fibre
(OM1, OM2, OM3, OS1) per suppor-
tare varie classi di applicazioni di
rete. Nel 2010 dovrebbe includere
anche la Categoria OS2, che lo Stan-
dard ISO/IEC 24702 (Information te-
chnology -- Generic cabling -- Indu-
strial premises del 2006) già
riconosce. 
TIA-492-AAAD2 (pubbl. 5 agosto
2009) introduce la nuova Categoria
OM4 che verrà successivamente in-
clusa da emendamenti anche negli
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Tabella 1 ➤ Fibre ottiche multimodali

COEFFICIENTE
DI

MODAL BANDWIDTH MINIMA

ATTENUAZIONE
(MHZ•km)

(dB/km)
OVERFILLED LASER

LUNGHEZZA D'ONDA (nm) 850 1300 850 1300 850

TIPO DI FIBRA OTTICA DIAMETRO DEL CORE ( m)

OM1 50 OR 62,5 3,5 1,5 200 500 NON SPECIFICATA

OM2 50 OR 62,5 3,5 1,5 500 500 NON SPECIFICATA

OM3 50 3,5 1,5 1500 500 2000

OM4 50 3,5 1,5 3500 500 4700

2 Telecommunication Industry Association (TIA). TIA, in associazione con EIA - Electronic Industries
Association, rappresenta l’industria delle telecomunicazioni. TIA è riconosciuta da ANSI - American
National Standards Institute, come l’ente che apporta il contributo più importante allo sviluppo degli
standard volontari.

(*) Fluke Networks, Inc.
P.O. Box 777, Everett, 
WA USA 98206-0777 (800) 283-5853 
Fax (425) 446-5043 

Western Europe
00800 632 632 00, +44 1923 281 300
Fax 00800 225 536 38, +44 1923 281 301
Email: info-eu@flukenetworks.com

Web access:
http://www.flukenetworks.com
©2009 Fluke Corporation. 
All rights reserved.
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■ 1. Introduzione

Il protocollo IEEE per trasmissioni Ether-
net a 10Gb su supporto fisico costituito
da un cablaggio a quattro coppie
(802.3an) è stato pubblicato nel luglio
2006. Questo protocollo necessita di rag-
giungere la frequenza di 500 MHz. Poi-
ché le norme di Cat6/ClasseE definivano
i limiti delle grandezze elettriche solo
sino a 250 MHz, per supportare il nuovo
protocollo si rendeva necessario svilup-
pare un nuovo standard di cablaggio. In
realtà ci si potrebbe domandare come
mai non venne da subito indicato il ca-
blaggio di Classe F (Cat.7) quale sup-

porto al protocollo a 10 Gigabit dato che
tale specifica si era già spinta sino a 600
MHz nella definizione dei limiti da asse-
gnare ai vari parametri quali NEXT, FEXT
etc. I sistemi di cablaggio di Classe F
erano insomma il candidato ottimale per
supportare i 10 Gigabit. Di fatto (un po’
sulla spinta di azioni di protezione, un
po’ su basi oggettive) all’interno dei co-
mitati venne fatto presente che a causa
della sua bassa diffusione nel mercato
mondiale (attorno al 4%), il cablaggio di
Cat.7 non avrebbe mai assicurato il suc-
cesso a questo nuovo protocollo Ethernet.
E’ pur vero che un buon cablaggio scher-
mato di Cat.6 come ad esempio quello

prodotto dalla R&M, raggiunge e garan-
tisce nel tempo le prestazioni minime ri-
chieste per permettere il funzionamento
dello standard 10Gigabit Ethernet
802.3an. In altre parole per i sistemi Cat.6
schermati come per quelli di Classe F
non si evidenziavano particolari problemi
nel supportare i 10 GBit. D’altronde an-
che i sistemi Cat.6 schermati non erano
però molto diffusi né molto spinti soprat-
tutto dai vendor statunitensi, a differenza
di quelli non schermati invece molto uti-
lizzati. Questi però consentono la tra-
smissione a 10GBit solo su distanze
molto corte poiché l’Alien Crosstalk rap-
presenta un grosso impedimento. Infatti a

L’avvento del protocollo 10Gigabit Ethernet ha richiesto la definizione di nuovi
standard atti a specificare le caratteristiche minime richieste al supporto fisico.
L’EIA/TIA (Electronic Industry Alliance /  Telecomunication Industry Association)
ha pubblicato il proprio standard con il nome di Cat.6A nel Febbraio 2008 e
nello stesso periodo l’ISO/IEC (International Organisation for Standardization / In-
ternational Electrotecnical Commission) editava allo stesso scopo lo standard de-
nominato Classe EA.
Sfortunatamente, questi due standard pur riferendosi alla medesima applicazione
(10GBit Ethernet appunto) stabiliscono limiti differenti per le stesse grandezze
elettriche. Se inoltre si presta attenzione alle specifiche dei singoli componenti
che compongono il canale, la differenza tra i due standard e la conseguente con-
fusione che si genera sul mercato è ancora maggiore.
L’origine della confusione risiede nel fatto che a denominazioni molto simili di
EIA/TIA ed ISO/IEC corrispondono prestazioni decisamente differenti. Ecco per-
ché va usata attenzione se non si vuole correre il rischio di ottenere prestazioni
più basse di quanto atteso.

Cat. 6A vs. Cat. 6A

➤ A cura di Emanuele Colombo (*)

Quali sono le differenze e perché vale la pena
farci attenzione (Stato dell'arte a Giugno 2009)
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causa delle alte frequenze raggiunte dai
segnali e delle codifiche molto com-
plesse, la trasmissione a 10 GBit Ethernet
è infatti molto più sensibile al rapporto se-
gnale rumore (e quindi ai disturbi, quindi
all’Alien Crosstalk) rispetto ai protocolli
precedenti. Tutto ciò si traduce all’atto

pratico in una grossa limitazione della
massima distanza raggiungibile usando
sistemi di Cat.6 non schermati.
Alcuni produttori si dimostrarono reti-
centi ad abbandonare completamente la
soluzione non schermata e spinsero i vari
comitati (governativi e non) alla messa a
punto di nuove classi di cablaggio fermo
restando il mantenimento del connettore
di tipo RJ45 e la possibilità di utilizzo di
sistemi non schermati. 
EIA/TIA pubblicò il suo standard Cat.6A
nel febbraio 2008 mentre nello stesso
periodo l’ISO/IEC approvava ed emet-
teva le sue normative riguardanti la
Classe EA senza però specificare le pre-
stazioni dei singoli componenti. Limi-
tando l’attenzione al canale si rileva che,
le prestazioni imposte dalle due norma-
tive erano e sono tuttora però differenti
come ad esempio mostra la tabella in
Fig. 1 relativa al parametro di canale
NEXT.
La differenza nelle due curve salta subito
all’occhio: la curva tracciata dalle norme
EIA/TIA mostra una caduta di 27dB che
inizia ad una frequenza di 330MHz,
mentre i limiti imposti dalle norme
ISO/IEC scendono seguendo una linea
retta mantenendo le più alte prestazioni
possibili compatibili con la struttura del
vecchio modulo RJ45. Ad una frequenza
di 500MHz, questo significa che la
Classe EA (norme ISO/IEC) prescrive un
comportamento del NEXT migliore di 1,8
dB rispetto al canale equivalente specifi-

cato dalle norme Cat.6A (EIA/TIA). In pra-
tica questa prestazione più elevata si tra-
duce in una più alta affidabilità operativa
che minimizza il rapporto segnale/ru-
more e quindi gli errori di trasmissione.

❚ Come operano ISO ed EIA/TIA
Occorre prima di
tutto puntualizzare
che EIA/TIA ed
ISO/IEC sono co-
mitati molto diffe-
renti: EIA/TIA è un
comitato al quale
partecipano per-
sone in rappresen-
tanza di aziende,
ISO/IEC è invece
un comitato nel
quale le persone
partecipano in
rappresentanza di
nazioni sovrane; di
conseguenza ciò
che viene deciso

nei comitati ISO/IEC deve essere recepito
dagli standard locali di tutti i paesi che
aderiscono ad ISO, mentre lo stesso non
vale (ovviamente) per quanto pubblicato
da EIA/TIA.
EIA/TIA ha pubblicato simultaneamente
nello standard Cat.6A (568B.2-10) sia i li-
miti per le prestazioni richieste al canale
che ai singoli componenti. Nella pratica
EIA/TIA parte dai componenti e deduce il
comportamento del canale. L’ISO/IEC in-
vece dapprima definisce le specifiche del
canale e dalle specifiche del canale
ISO/IEC deduce poi quelle dei singoli
componenti (procedura che appare es-
sere più corretta in quanto non si usano
singoli componenti isolati ma connessi a
formare un canale). Attualmente ISO/IEC
sta ancora lavorando sui limiti da im-
porre al perma-
nent link ed ai sin-
goli componenti,
ed una volta defi-
niti saranno pub-
blicati sull’Amen-
dment 2 (ormai in
fase di pubblica-
zione). 
Se non si usano
mai i singoli com-
ponenti da dove
nasce l’esigenza di
uno standard per
essi? Questa ne-
cessità nasce dalla
richiesta di intero-

perabilità fra componenti fabbricati da
diversi produttori, se non fosse per que-
sto lo standard di canale sarebbe infatti
più che sufficiente. Per esempio un mo-
dulo di Cat.6 prodotto dal Vendor X, un
cavo di installazione prodotto dal Vendor
Y ed una patch-cord prodotta dal Vendor
Z combinandosi in un canale devono
garantire le prestazioni richieste dalla
Classe E. Per poter assicurare la compa-
tibilità fra i componenti dei diversi Ven-
dor, nel 2003 è stata introdotta una pro-
cedura di prova del componente detta
de-embedded. Secondo questa metodo-
logia un jack di riferimento del quale si
conosce il comportamento elettrico è
usato per testare i plug. Al termine della
prova gli effetti del jack di riferimento
vengono sottratti (de-embedded) ed il ri-
sultato ci fornisce il valore di NEXT che
caratterizza il plug. Utilizzando questo
metodo vengono qualificati 12 plug di ri-
ferimento che poi a loro volta si utiliz-
zano per collaudare i componenti. Con
l’avvento delle normative relative al pro-
tocollo 10 Giga Ethernet, è stato invece
introdotto un metodo differente chiamato
re-embedded. L’idea è simile a quella
del collaudo de-embedded, ma in questo
caso il plug di riferimento è qualificato
tramite una misura più accurata, il così
detto direct probing che garantisce col-
laudi più veloci è più precisi. Esattamente
come nel caso del canale, anche nel caso
della componentistica le specifiche delle
norme ISO/IEC sono più severe di quelle
EIA/TIA. Il draft dell’Amendment 2 at-
tualmente rilasciato dai lavori del gruppo
ISO/IEC specifica una curva di discesa
delle prestazioni più restrittiva ad esem-
pio per il NEXT: a 500 MHz questa diffe-
renza porta un modulo di Cat.6A (ovvero
prodotto secondo gli standard ISO/IEC)
ad avere un NEXT migliore di almeno

Figura 1 ➤ Le norme EIA/TIA sono meno stringenti rispetto alle ISO/IEC.

Figura 2 ➤ Differenza nel NEXT fra standard differenti.
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3dB rispetto ad un modulo di Cat.6A (ov-
vero prodotto seguendo le norme EIA/TIA
(Fig. 2)).

❚ Dove può nascere confusione
Alla luce di quanto spiegato, è chiaro
che le prestazioni richieste ad un com-
ponente per poter appartenere alla
Cat.6A (EIA/TIA) sono inferiori rispetto
alla caratteristiche che deve dimostrare
un componente per essere conforme alla
Cat.6A. Dunque un utilizzatore che vo-
glia assicurare al proprio impianto pre-
stazioni di Classe EA deve obbligatoria-
mente usare componenti che rientrino
nei limiti imposti dalle norme Cat.6A .
Ecco perché la differenza fra la “A” e la
“A” è importante. In altri termini: 

Cat. 6A ≠ Cat. 6A

La tabella 1 mostra i nomi e le principali
differenze dei nuovi standard che si rife-
riscono alle trasmissioni Ethernet a 10
Gigabit. Un ulteriore fattore di compli-
cazione è introdotto dal fatto che le spe-
cifiche di Cat.6A non sono state ancora
pubblicate in forma definitiva. Il cosid-
detto “Amendment 2” è attualmente in
progress e, pur essendo ormai definito
nelle parti più importanti, non è stata an-
cora comunicata la data di pubblica-
zione definitiva. 

❚ Perché le norme ISO/IEC richiedono
più tempo per essere definite?

Ci si potrebbe meravigliare del fatto che
la definizione delle norme ISO/IEC ri-
chieda un tempo molto più lungo rispetto
a quello richiesto dalla definizione delle
norme EIA/TIA. Una ragione risiede nel
fatto che EIA/TIA è un’organizzazione lo-
cale e quindi più agile mentre l’ISO/IEC
essendo un’organizzazione internazio-
nale su scala mondiale richieda una mas-
siccia dose di coordinamento delle varie
strutture locali, e di conseguenza non è
praticamente possibile organizzare più
di due incontri per anno. In ogni caso una

non secondaria ragione va cercata nella
reale complessità tecnica. Sino ad oggi è
stato ben compreso il comportamento
dei singoli componenti e come questi la-
vorino insieme sino a 250 MHz. Rad-
doppiando la frequenza massima, la mo-
dellizzazione utilizzata sino ad ora non è
più utilizzabile. A frequenze così elevate
si rende necessario considerare effetti
(come ad esempio l’accoppiamento mo-
dale) che a frequenze più basse pote-
vano essere trascurati che aumentano si-
gnificativamente la complessità del
sistema. Abbiamo visto precedentemente
che per raggiungere le prestazioni ri-
chieste dai canali di Classe EA, il modulo
di connessione di Cat.6A deve avere un
NEXT migliore di 3 dB a 500 MHz ri-
spetto ad un modulo di Cat.6A (Fig. 3).
Questo è molto significativo. Mentre le

norme EIA/TIA hanno cercato di modifi-
care i progetti costruttivi dei moduli già
esistenti di Cat.6, le norme ISO/IEC im-
pongono una costruzione ex novo del
modulo di connessione e quindi il rifaci-
mento da zero dei progetti costruttivi.
Nello specifico, per evitare fenomeni di
accoppiamento modale ad alte fre-
quenze, è necessario aggiungere degli
elementi di compensazione che prima
non erano necessari e richiedono per
funzionare bene anche a frequenze
basse, un progetto completamente
nuovo. Anche il sistema di terminazione
del cavo deve essere ripensato per essere
preciso nel tempo ed a prova di errore.

❚ Suggerimenti
Ad oggi un canale che soddisfa le
norme di Classe EA offre le maggiori
prestazioni disponibili sul mercato ba-
sate sulla tecnologia RJ45. Esso non
solo assicura il funzionamento ottimale
del protocollo 10 Gigabit Ethernet, ma
anche estende nel tempo la vita del ca-
blaggio e garantisce una elevata affida-
bilità. Per queste ragioni la R&M rac-
comanda di installare canali di Classe
EA nelle nuove realizzazioni. Va inoltre

sottolineato che se l’interoperabilità è
un requisito importante allora è neces-
sario a maggior ragione scegliere con-
necting hardware di Cat. 6A.
I moduli di Cat.6A non possono infatti
garantire il raggiungimento delle pre-
stazioni della Classe EA. E’ vero che lo
standard Cat.6A ha richiesto più tempo
e ad oggi non è ancora stato pubblicato
in forma definitiva anche se lo sarà pro-
babilmente entro il primo trimestre del
2010, ciò nonostante R&M crede sia
meglio attendere uno standard interna-
zionale e più restrittivo piuttosto che
scegliere standard non universali
(EIA/TIA) e meno restrittivi. 

❚ Fonti ed approfondimenti
IEEE 802.3an
ISO/IEC 11801 Amendment 1, Amend-
ment 2 (draft)
EIA/TIA 568B.2-10

■

(*) Emanuele Colombo
Reichle De Massari Italia
Via Saronnino 103 - Origgio (VA)
02 96 95 2111
www.rdm.com

White paper

Figura 3 ➤ La sfida della Cat. 6A:
il comportamento ad alte frequenze

Tabella 1 ➤ Nuovi standard con le rispettive denominazioni e maggiori differenze

CANALE
COMPONENTI

CAVO CONNETTORI

EIA/TIA CAT. 6A

568B.2-10 NEXT PEGGIORE CAT. 6A CAT. 6A
~27 dB/DEC

ISO/IEC CLASS EA CAT. 6A

11801 NEXT MIGLIORE NEXT MIGLIORE DI CIRCA 3dB
AMENDMENT 1 AMENDMENT 2
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SPRING ha il piacere di informare di
essere diventata Training Partner uffi-
ciale di CWNP e annuncia l’attiva-
zione anche in Italia del Programma
Ufficiale CWNP per la preparazione
agli esami di certificazione CWNA,
CWSP, CWNE: questo percorso di cer-
tificazione, lanciato nel 2001, rappre-
senta il livello di qualificazione

professionale più importante oggi esi-
stente a livello mondiale per progettisti
e utenti di reti locali wireless. 
Ottenere le certificazioni CWNP rap-
presenta un traguardo molto ambito
per ogni tecnico o amministratore di
reti wireless, significa essere ricono-
sciuti come professionisti con un back-
ground tecnico solidissimo, garantito

dalla organizzazione più autorevole
del settore, assolutamente autonoma e
indipendente da qualsiasi soluzione
commerciale. Tutte le case produttrici
più importanti riconoscono il valore
delle certificazioni CWNP e utilizzano
questi percorsi formativi per i loro tec-
nici. Oltre il 75% delle società che
fanno parte dell’elenco “Fortune 100”,

Finalmente in Italia le
certificazioni internazionali
più attese per Progettisti
e Amministratori di
Reti Wireless
Le reti wireless rappresentano oggi il settore tecnologico con il più alto tasso di
sviluppo, nello stesso tempo, il dimensionamento, le scelte, la realizzazione e, so-
prattutto, la gestione dell’infrastruttura non cablata mantengono un grado di in-
trinseca criticità ancora molto alto. Tutto questo si traduce molto spesso nell’inutile
rinuncia ad una risorsa strategica per l’efficienza e la competitività dell’azienda
o, peggio, nell’adozione di una tecnologia critica senza la certezza che la propria
rete esprima il massimo delle potenzialità e protegga adeguatamente i contenuti.
Poter vantare di avere nel proprio staff tecnico un professionista certificato CWNP
significa avere la certezza di possedere le competenze necessarie per pianificare,
progettare, installare e gestire la parte wireless della propria rete secondo i più
alti standard di qualità e sicurezza. La preparazione del tecnico certificato CWNP
è garantita dalla organizzazione internazionale indipendente più autorevole del
settore e che rappresenta da anni lo standard mondiale di riferimento per la cul-
tura e la preparazione dei tecnici e dei gestori di reti wireless.
➤ A cura di Spring
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le 100 società più importanti al
mondo, impongono la certificazione
CWNP per i tecnici che devono gestire
le proprie reti wireless. In un settore
ancora in rapidissima crescita e in cui
la preparazione tecnica è spesso co-
struita sul campo, talvolta improvvisata
e comunque difficilmente dimostra-
bile, le certificazioni CWNP rappre-
sentano un punto di riferimento per chi
si offre sul mercato della consulenza o
del progetto e per le organizzazioni
che vogliono selezionare professionisti
di sicuro valore.

❚ CWNP – Che cos’è
Il programma CWNP è un percorso di
certificazione a più livelli che porta il

candidato a raggiungere i più alti livelli
di competenza nel mondo delle instal-
lazioni wireless.

Il programma è stato creato e lanciato
nel 2001 e oggi numerosissimi tecnici
nel mondo  possono vantare una certi-
ficazione internazionale, assolutamente
indipendente da qualsiasi soluzione tec-
nico/commerciale, che attesta la com-
pleta padronanza delle problematiche e
delle tecniche per operare con profes-
sionalità in un settore in forte evolu-
zione ma ancora caratterizzato da
aspetti implementativi molto critici (pre-
stazioni, sicurezza, ecc.)

❚ Perché è importante ottenere le cer-
tificazioni CWNP

Planet3 Wireless Inc. ha creato questo
programma di certificazione simili ad
altri disponibili in altre aree tecniche
(Cisco, Novell, Microsoft) per fornire
ai professionisti del networking una
preparazione tecnica che segue
schemi standardizzati e misurabili.
Nello stesso tempo offre ai datori di la-
voro la possibilità di definire precisi li-
velli di competenza come obiettivo per
i propri tecnici o come requisito per
nuove assunzioni.

Il superamento degli esami CWNP dimo-
stra il raggiungimento di ben determinati
livelli di competenza nel campo delle reti
wireless, ma, mentre per le certificazioni
Cisco o Novell o Microsoft la compe-
tenza raggiunta è riferita all’utilizzo di
prodotti specifici, la certificazione CWNP
è la prova di una preparazione tecnica
che può essere applicata su impianti rea-
lizzati con qualunque soluzione presente
in commercio. Nonostante il rapido svi-
luppo, la tecnologia wireless è ancora in
fase di forte espansione e la possibilità di
dimostrare le proprie competenze attra-
verso una certificazione autorevole e ri-
conosciuta a livello internazionale, è una
delle armi più potenti per far emergere la
propria professionalità. Il percorso di cer-
tificazione CWNP si compone di tre livelli
di competenza identificati dalle sigle
CWNA, CWSP e CWNE. 

❚ Livello 1
La certificazione CWNA – Certified
Wireless Network Administrator

CWNA rappresenta il primo e più im-
portante gradino del programma di cer-
tificazione CWNP. Il programma per
l’ottenimento della certificazione
CWNA copre un vasto campo di argo-
menti focalizzati sulla tecnologia  de-
scritta dalla famiglia di standard IEEE
802.11 ed è assolutamente indipen-
dente da ogni soluzione commerciale.
Un tecnico certificato CWNA è in
grado di realizzare e di gestire una rete
wireless secondo i più alti standard di
affidabilità e sicurezza.
Gli argomenti su cui occorre dimostrare
una solida preparazione per ottenere la
certificazione CWNA sono, in sintesi:

• Site Surveys
• Sicurezza
• Tecnologie di Radio Frequenza
• Tecnologie per le Wireless LAN
• Il troubleshooting
• La realizzazione della rete e la

gestione
• Le soluzioni industriali e gli Standard

Il programma dettagliato è scaricabile
all’indirizzo: www.spring-italy.it
Per accedere alla certificazione
CWNA non è necessario possedere
alcun prerequisito, sebbene la cono-
scenza delle informazioni di base
sulle reti informatiche può aiutare a
comprendere meglio gli argomenti
trattati nel corso.
La certificazione si può ottenere fre-
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quentando il corso ufficiale CWNA e
superando l’esame CWNA.

La certificazione CWNA ha validità
tre anni.

❚ Livello 2
La certificazione CWSP - Certified
Wireless Security Professional

È il secondo livello del programma
di certificazione CWNP e permette
di ottenere il riconoscimento di pro-
fessionista delle reti wireless specia-
lizzato sugli aspetti relativi alla sicu-
rezza.
Gli argomenti trattati nel corso ed og-
getto dell’esame vertono, infatti, so-
prattutto sul delicato tema della sicu-
rezza e su come difendere la rete
dall’attacco degli hacker.

• WLAN Discovery Techniques 
• Intrusion and Attack Techniques 
• 802.11 Protocol Analysis 
• Wireless Intrusion Prevention

Systems (WIPS) Implementation 
• Layer 2 and 3 VPNs used over

802.11 networks 
• Enterprise/SMB/SOHO/Public-Net-

work Security design models 
• Managed Endpoint Security Sy-

stems 
• 802.11 Authentication and Key

Management Protocols 
• Enterprise/SMB/SOHO/Public-Net-

work Security Solution Implemen-
tation 

• Building Robust Security Networks
from the ground up 

• Fast BSS Transition (aka. Fast/Se-
cure Roaming) Techniques 

• Thorough coverage of all
802.1X/EAP types used in WLANs 

• Wireless LAN Management Sys-
tems (WNMS) 

• Authentication Infrastructure De-
sign Models 

• Using Secure Applications 
• 802.11 Design Architectures 
• Implementing a Thorough Wireless

Security Policy

Il programma dettagliato è scaricabile
all’indirizzo: www.spring-italy.it
Il possessore della certificazione
CWSP può offrirsi al mercato come
un professionista della sicurezza e
può vantare competenze di alto li-
vello garantite da un’organizzazione
indipendente leader mondiale.
L’esame è preceduto dal corso CWSP.

Requisito indispensabile per acce-
dere all’esame di certificazione
CWSP è il possesso della certifica-
zione CWNA.

La certificazione CWSP ha validità tre
anni.

❚ Livello 3
La certificazione CWNE® –
Certified Wireless Network Expert®

La certificazione CWNE® rappresenta
il passo finale del programma. Il rag-
giungimento della certificazione
CWNE® garantisce il possesso delle
competenze più avanzate oggi dispo-
nibili nel mercato delle LAN Wireless.
CWNE® garantisce che il possessore del
titolo è in grado di amministrare, instal-
lare, configurare, gestire, e progettare
un sistema wireless di qualsivoglia com-
plessità. L’analisi di protocollo, il rileva-
mento e la prevenzione delle intrusioni,
l’analisi delle prestazioni e del QoS,
l’analisi e la gestione dello spettro elet-
tromagnetico e il progetto avanzato,
sono alcuni degli argomenti sui quali
l’aspirante CWNE® deve dimostrare si-
cura competenza.

Programma di sintesi:
• 802.11 Physical Layer Technologies 
• 802.11 MAC Frames and Exchange

Processes 
• 802.11 Spectrum Management 
• 802.11 QoS Terms and Features 
• WMM Certifications, Features, and

Configuration 
• Designing Voice/Data Networks 
• 802.11 Wireless LAN Protocol Ana-

lyzer Use and Trace Interpretation 

Il programma dettagliato è scaricabile
all’indirizzo: www.spring-italy.it
Per poter ottenere la certificazione
CWNE®, il candidato deve possedere i
seguenti requisiti:

1. Essere in possesso di una certifica-
zione CWSP valida al momento
della domanda (aver superato gli
esami PW0-104; PW0-200)

2. Almeno due anni di attività (docu-
mentata) su reti WLAN enterprise.
Queste esperienze possono essere at-
tività di pre o post vendita, servizi di
consulenza e/o di supporto ovvero at-
tività di docenza sui seguenti temi:

• WLAN Administration 
• WLAN Security 

• WLAN Protocol Analysis 
• WLAN Quality of Service 

Altre esperienze professionali ricono-
sciute possono essere:

• Work requiring 802.11/WLAN edu-
cation 

• Work requiring habitual memory of
802.11 topics shared with others
doing similar work. 

• Management of projects and/or
other employees involving 802.11
hardware and/or software. 

• Work requiring creative writing and
oral communication on 802.11 topics. 

• Teaching, instructing, training and
the mentoring of others on 802.11
topics. 

• Research and development on
802.11 technologies and systems. 

• Applicable titles such as officer, di-
rector, manager, leader, supervisor,
administrator, designer, engineer, in-
structor, professor, consultant, archi-
tect, etc.

3. Tre lettere di referenze da persone
che conoscono l’evoluzione profes-
sionale del candidato. Tutte le refe-
renze saranno verificate e potranno
essere richieste ulteriori informa-
zioni specifiche. È bene avvisare i
referenti che saranno contattati, que-
sto può accelerare il processo di ve-
rifica. Le lettere saranno preparate
compilando il modulo “CWNE_En-
dorsement_Form”

4. I candidati devono avere accumu-
lato almeno 60 punti secondo le
procedure descritte nel documento
“Iscrizione esame CWNE”

La certificazione CWNE è valida “a vita”.

■

Formazione

Per avere maggiori informazioni e per iscriversi
ai corsi di preparazione agli esami consultare il
sito www.spring-italy.it o mandare un messag-
gio a segreteria-corsi@spring-italy.it
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■ 1. Introduzione

Il problema principale quando si af-
frontano i vari aspetti del processo di
Autenticazione e di gestione delle
chiavi in 802.11i è il gran numero di
standard e di RFC che entrano in gioco:
capita molto spesso, purtroppo, che un
punto di un documento faccia riferi-
mento a qualcos’altro. Quando uno
standard prevede che il lettore già co-
nosca i dettagli e il linguaggio di una
precedente normativa o RFC, l’opera di
ricostruzione del quadro generale è
sempre piuttosto difficoltosa. Questo
documento tecnico ha lo scopo di
semplificare la comprensione di un
processo che gioca un ruolo molto im-
portante per la sicurezza e l’analisi
delle reti wireless.
Un emendamento di 802.11i descrive

il processo generico 802.1X/EAP per
l’autenticazione e la gestione delle
chiavi e include sia la generazione che
la distribuzione delle chiavi di coppia e
di gruppo AAA. Esistono cinque tipi di
chiavi specifiche di rilevante interesse
per 802.11i.
Queste chiavi (e la loro definizione se-
condo lo standard) sono:

AAA – Authentication, Authorization
and Accounting Key.
Si ricava attraverso negoziazione con-
giunta tra il Supplicante (la stazione che
chiede l’autenticazione, ndt) e il Server
di autenticazione (AS). Questa comuni-
cazione avviene attraverso un canale
protetto che collega l’AS e l’unità Auten-
ticatore. La Pairwise Master Key (PMK)
cioè la chiave principale di coppia può
essere derivata dalla chiave AAA.

PMK – Pairwise Master Key.
È la chiave di ordine più alto specificata
nell’emendamento 802.11i. La chiave
PMK può essere ottenuta attraverso l’ap-
plicazione di un protocollo EAP (Exten-
sible Authentication Protocol) oppure
può essere ottenuta da una chiave pre-
condivisa (PSK – Preshared Key).

PTK – Pairwise Transient Key.
È un valore derivato dalla PMK, dal-
l’indirizzo dell’Autenticatore (AA), dal-
l’indirizzo del Supplicante (SPA),
dall’Authenticator nonce (ANonce) e
dal Supplicant nonce (SNonce), utiliz-
zando la funzione pseudo-random
(PRF). Il valore PTK viene suddiviso in
cinque chiavi diverse, ed esattamente:
una chiave temporanea di cifratura,
due chiavi temporanee di MIC (Mes-
sage Integrity Code), una chiave di ci-

NOTA DELLA REDAZIONE
Quando si affrontano temi legati alle reti wireless, e quando si
parla di autenticazione e sicurezza, in particolare, si incontrano
inevitabilmente una gran quantità di sigle e di acronimi non tutti
familiari al lettore, anche se già iniziato all’argomento. L’articolo
che segue ne rappresenta un chiaro esempio. Molte delle sigle uti-
lizzate sono descritte in occasione del primo utilizzo ma questo
non agevola più di tanto la lettura perché, se non perfettamente

conosciute, agli utilizzi successivi il lettore è costretto a ricercare
il punto del testo che ne contiene la descrizione con notevole per-
dita di tempo. Abbiamo ritenuto, pertanto, utile inserire al termine
dell’articolo un breve glossario con tutte le sigle utilizzate nel testo
con una brevissima descrizione, riportate in ordine alfabetico per
permettere una veloce consultazione a tutto beneficio della com-
prensione dell’argomento.

L’applicazione dello standard 802.11i ha risolto in gran parte il problema della
sicurezza delle reti wireless anche grazie all’integrazione dei più severi pro-
cessi di autenticazione dell’utente con una sofisticata procedura di generazione
e di gestione delle chiavi di cifratura. Le fasi più delicate di questo processo
sono descritte in questo articolo utilizzando una furba similitudine che coin-
volge allevatori di polli, galline ed uova.

(AKM, Authentication and Key Management)

802.11i - Il Processo di
Autenticazione e
Gestione delle Chiavi 

➤ David Akin (*)



Approfondimenti

57
Gennaio-Febbraio 2010  ❚ N. 1 ❚

fratura EAPOL-Key (KEK), una chiave di
conferma EAPOL-Key (KCK).

GMK – Group Master Key.
Una chiave ausiliaria che può essere
utilizzata per derivare una chiave di
gruppo temporanea (GTK).

GTK – Group Temporal Key.
È un valore casuale assegnato da chi
deve inviare il messaggio broadcast o
multicast che è utilizzato per proteg-
gere l’accesso al mezzo e la trasmis-
sione. GTK può essere derivato da una
chiave principale di gruppo (GMK).

È facile che queste definizioni portino
ad un certo grado di confusione, utiliz-
zeremo, pertanto, una semplice analo-
gia per spiegare la loro funzione nello
schema più generale del processo di
gestione delle chiavi di 802.11i. Il vec-
chio adagio che un’immagine vale più
di mille parole è sempre valido, e que-
sto documento vuole dare una rappre-
sentazione e una spiegazione “ visiva”
dei concetti appena esposti.

❚ Generazione e Distribuzione delle
Chiavi

La chiave AAA rappresenta il punto di
partenza, il punto più alto nella scala ge-
rarchica. Il documento RFC 3748 (2004)
fornisce informazioni molto importanti
nelle sezioni 7.2(d), 7.10 e 7.13 su dove
e quando le chiavi specifiche possono
essere generate e/o derivate.

RFC 3748, sezione 7.2(d) dice:
Descrizione della gerarchia di
chiave. I metodi EAP di derivazione
delle chiavi, DEVONO fornire un
chiaro riferimento alle specifiche di
gerarchia di chiave o descrivere
come devono essere derivate le Ma-
ster Session Keys (MSKs) e le Exten-
ded Master Session Keys (EMSKs).

RFC 3748, sezione 7.10 dice:
La chiave AAA è costruita a partire
dalle chiavi esportate con metodi
EAP (MSK e EMSK). Questa proce-
dura è effettuata dal server AAA. In
molti protocolli che utilizzano EAP,
la chiave AAA e la chiave MSK sono
equivalenti, tuttavia è possibile pre-
vedere meccanismi più complicati.

RFC 3748, sezione 7.13 dice:
È possibile per il peer EAP e per il
server EAP autenticarsi a vicenda e

costruire una chiave AAA per il pro-
cesso di cifratura utilizzato per pro-
teggere il successivo traffico di dati.
Questo non rappresenta un pro-
blema per il peer perché nella stessa
macchina risiede anche l’EAP client;
è necessario che il client derivi la
chiave AAA da MSK e EMSK espor-
tati con il metodo EAP e quindi tra-
smetta una TSK (Transient Session
Key) al modulo di cifratura.

La sezione 7.2(d) ci dice che gli RFC di
EAP devono fornire l’indicazione di altri
RFC o di altri standard su cui basare la
gerarchia di chiave o, in alternativa, de-
vono descrivere come la MSK deve es-
sere generata. La chiave EMSK è
riservata per uso futuro e attualmente
non è utilizzata in nessuna versione di
EAP. A questo punto è lecito chiedersi,
“cosa c’entra la chiave MSK con la
chiave AAA? Perché non parlare sola-
mente di chiave AAA?”. La sezione 7.10
risponde a questa domanda spiegando
che la chiave AAA è generata a partire
dalle informazioni esportate, ma pos-
siamo dire generate, dal metodo EAP.
Queste informazioni per generare le
chiavi (potremmo anche parlare diretta-
mente di chiavi), non sono altro che
MSK. Notare che subito dopo dice che
in molti protocolli in uso, chiave AAA e
MSK coincidono. Per gli scopi legati a
802.11i, questo è sempre vero. La Se-
zione 8.4.8 dello standard 802.11i dice:

..... la generazione di PMK da MSK è
specifica del metodo EAP.

La sezione 8.5.1.2 dello standard
802.11i dice:

Quando non si utilizza una chiave
PSK, la chiave PMK è generata dalla
chiave AAA. La PMK è costituita dai
primi 256 bit (bit 0-255) della chiave
AAA: PMK L(PTK, 0, 256). Quando
su utilizza questo metodo di genera-
zione, la chiave AAA deve essere co-
stituita da almeno 256 bit.

È evidente come lo standard 802.11i
utilizzi il termine “MSK” e il termine
“chiave AAA” come sinonimi. “MSK”
compare solo una volta, nella frase ri-
portata, tutte le altre volte viene utiliz-
zato il termine “chiave  AAA”. 
Ora sappiamo che la PMK è costituita
dai primi 256 bit della chiave AAA, ma
non sappiamo ancora dove, su quali di-

spositivi saranno generate le chiavi
PMK. Prendiamo ancora in esame l’RFC
3748 nelle sezioni 7.10 e 7.13, sem-
brano dire cose diverse. La sezione 7.10
dice che la derivazione di/delle PMK
dalla chiave AAA è effettuata sul server
AAA (il server di autenticazione). La se-
zione 7.13 dice che sia il supplicante
che il server di autenticazione possono
derivare la chiave PMK. Apparente-
mente queste due affermazioni possono
sembrare contraddittorie. Per fortuna la
sezione 7.2(d) risolve il dubbio quando
dice che è responsabilità del metodo
EAP utilizzato definire chi deve posse-
dere copia della chiave MSK quando
questa è esportata attraverso il processo
EAP. MSK e la chiave AAA sono la stessa
cosa in 802.11i e PMK è derivata dalla
chiave AAA.  In sintesi tutto quello che
serve per comprendere cos’è una chiave
AAA e da dove arriva.

Alcuni tipi di EAP possono avere un ser-
ver di autenticazione per generare la
chiave AAA e quindi inviarla al suppli-
cante attraverso un canale di comuni-
cazione sicuro. Altri tipi di EAP
prevedono che PMK venga generata in-
dividualmente sia dal supplicante che
dal server di autenticazione  a partire
dalla chiave AAA. La sezione 5.9.2.1 (c)
di 802.11i, dice:

Il supplicante e il server di autentica-
zione (AS) devono autenticarsi a vi-
cenda e generare una PMK. La PMK
è inviata dall’AS all’Autenticatore at-
traverso un canale sicuro.

Questo porta alla conclusione che chi
ha ideato lo standard 802.11i si aspet-
tasse già la presenza della chiave AAA
sia sul Supplicante che sul server di au-
tenticazione (in ogni caso questa condi-
zione può sempre essere raggiunta con
altri metodi secondo RFC 3748). Que-
sto è il motivo per cui partiremo da que-
sta assunzione nel descrivere la
rappresentazione figurata del processo.
Consideriamo innanzitutto che la
Chiave Master di Coppia, Pairwise Ma-
ster Key (PMK) ha questo nome perché: 

1) è utilizzata esclusivamente tra due
stazioni (una coppia) – tipicamente
un AP e una stazione client 

2) è una “master key”, cioè la PMK non
è usata direttamente per cifrare il
messaggio, ma per ottenere le vere
chiavi di cifratura (PTK). 
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Analogamente, la Chiave Master di
Gruppo, Group Master Key (GMK) ha
questo nome perché:

1) è una chiave di gruppo, cioè è uti-
lizzata per le trasmissioni tra l’AP e
più di una stazione client 

2) è una “master key”, cioè la GMK
non è usata direttamente per cifrare
il messaggio, ma per ottenere le vere
chiavi di cifratura (GTK).

Sottolineiamo ancora una volta che tutte
le chiavi “master” (sia di coppia che di
gruppo) non sono utilizzate per cifrare il
messaggio, ma per generare le chiavi di
cifratura vere e proprie (chiamate chiavi
“temporanee”). PTK- Pairwise Temporal
Key, sono utilizzate per proteggere il traf-
fico unicast, tra l’AP e una singola sta-
zione client, GTK-Group Temporal Key
sono utilizzate per cifrare la comunica-
zione broadcast/multicast tra l’AP e più
client. Analizzeremo ora la procedura
che porta alla generazione di PMK e
GMK e la derivazione da queste delle
chiavi PTK e GTK ed è qui che utilizze-
remo una rappresentazione per analogia
che aiuterà la comprensione dei mecca-
nismi alla base del processo.

L’analogia illustrata prevede di asso-
ciare alla chiave AAA l’immagine di
un allevatore di polli, a PMK quella di
una gallina bianca e a GMK quella di
una gallina scura; PTK è un uovo
bianco (deposto dalla gallina bianca,
ndt), GTK è un uovo scuro (deposto
dalla gallina scura, ndt). È importante
sapere dove ogni allevatore vive, dove
le galline nascono e dove/quando le
uova sono prodotte.

Facciamo riferimento alla Fig. 1 e se-
guiamo il flusso delle operazioni dal-
l’alto verso il basso per comprendere
le relazioni tra allevatori, galline e
uova. Ricordiamo che il processo di
autenticazione EAP può generare la
chiave AAA solamente nel Server di
Autenticazione (AS) o, preferibilmente,
sia nel AS che nel Supplicante.
Il nostro esempio prevede che EAP ge-
neri la chiave AAA in entrambe le en-
tità. Uno studio dettagliato dei vari
processi EAP va oltre lo scopo di que-
ste note. La Fig. 1 si riferisce esclusi-
vamente alla gestione delle chiavi
secondo le procedure di autentica-
zione 802.1X/EAP.

Dal momento che un allevatore di polli
esiste sia sul supplicante che sul Server
di Autenticazione, quest’ultimo utilizza
il suo allevatore per generare un pollo
bianco. Una copia di questo pollo
bianco è spedita all’Autenticatore at-
traverso una frame RADIUS Access Ac-
cept. Il passo successivo è la rimozione
del messaggio EAP Success dalla frame
RADIUS Access Accept e la sua tra-
smissione attraverso il mezzo wireless
al supplicante per informarlo che il
processo di autenticazione EAP è an-
dato a buon fine. Il supplicante ora sa
che anche il suo allevatore è autoriz-
zato a generare un pollo bianco.

Supponiamo, per esempio, che il sup-
plicante produca una gallina bianca e
che il server di autenticazione (AS) pro-

duca un pollo maschio bianco che è
spedito all’autenticatore. L’autentica-
tore è in grado quindi di generare
anche una gallina scura.

(Il trasferimento di un pollo maschio da
parte dell’AS all’autenticatore simbo-
leggia il trasferimento delle informa-
zioni (key material) per mettere in grado
l’autenticatore di generare chiavi “ma-
ster” sia di coppia che di gruppo, gal-
line bianche e scure, pur non ospitando
direttamente un allevatore (chiave
AAA). L’autenticatore è l’unica entità
che può generare galline scure, il sup-
plicante può produrre esclusivamente
galline bianche. Ndt)

Con questa azione finisce il processo di
generazione delle galline. Il passo suc-
cessivo prevede la deposizione delle
uova, questi processi nello standard
802.11i sono chiamati “4-Way Han-
dshake” e “Group Key Handshake”.

“4-Way Handshake” è il processo
messo in atto sia dal supplicante che
dall’Autenticatore per produrre un uovo
scuro, due uova bianche identiche e per
trasferire una copia dell’uovo scuro dal-
l’autenticatore al supplicante.

Lo standard 802.11i a proposito del “4-
Ways Handshake” dice:

Il processo 4-Way Handshake che uti-
lizza le frame EAPOL-Key è iniziato dal-
l’Autenticatore per completare le Con

Con questa azione finisce il processo
di generazione delle galline. Il passo
successivo prevede la deposizione
delle uova, questi processi nello stan-
dard 802.11i sono chiamati “4-Way
Handshake” e “Group Key Han-
dshake”.
“4-Way Handshake” è il processo
messo in atto sia dal supplicante che
dall’Autenticatore per produrre un
uovo scuro, due uova bianche identi-
che e per trasferire una copia del-
l’uovo scuro dall’autenticatore al
supplicante.
Lo standard 802.11i a proposito del
“4-Ways Handshake” dice:
Il processo 4-Way Handshake che uti-

Figura 1
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lizza le frame EAPOL-Key è iniziato
dall’Autenticatore per completare le
seguenti azioni:

• Confermare che una stazione attiva
detiene le PMK

• Confermare la validità delle PMK
• Generare una nuova chiave tempo-

ranea di coppia (Pairwise Transient
Key – PTK) dalla chiave master PMK
(quindi installare da PTK le chiavi di
cifratura e di integrità nel sistema
IEEE 802.11).

• Trasportare la chiave temporanea di
gruppo (Group Temporal Key – GTK)
e il numero di sequenza associato
dall’autenticatore al supplicante ed
installare GTK e il numero di se-
quenza GTK nella stazione (STA) e,
se non ancora installato, nell’AP.

• Confermare il processo di cifratura
selezionato

Lo schema di flusso del processo
802.11i per il 4-Way Handshake è ri-
portato in Fig. 2.

Il processo “Group Key Handshake”
può essere considerato anche un 2-
Way Handshake. 
802.11i stabilisce che è implementato
per i seguenti scopi:

Se, in seguito, l’Autenticatore do-
vesse modificare la GTK, manda la
nuova GTK e l’associato numero di
sequenza al Supplicante utilizzando
il Group Key Handshake per far sì
che il Supplicante continui a rice-
vere i messaggi Broadcast/Multicast
e, come opzione, trasmettere e rice-
vere frame unicast. Per trasportare i
messaggi di questo scambio, si uti-
lizzano frame EAPOL-Key.

Senza un Group Key Handshake sepa-
rato, dovrebbe essere generata ed in-
stallata una nuova PTK, da parte
dell’autenticatore ed ogni supplicante,
tutte le volte che si ritiene necessario
aggiornare la GTK. L’applicazione del
2-way Handshake comporta una forte
semplificazione e molto meno over-
head nel processo di generazione e di-
stribuzione ai supplicanti delle chiavi
di gruppo. Lo schema di flusso del
Group Key Handshake secondo
802.11i è riportato in Fig. 3.

Analizziamo il 4-Way Handshake uti-
lizzando l’analogia galline/uova. Il

primo passo consiste nella produzione
di due uova bianche identiche (una
prodotta dalla gallina bianca presso il
supplicante e l’altra dalla gallina
bianca dell’autenticatore. Ndt). Il se-
condo passo è la deposizione di due
uova scure da parte della gallina scura
dell’autenticatore; una di queste uova è
spedita al supplicante all’interno di un
uovo bianco (considerato un canale si-
curo).
È importante sottolineare che solo le
stazioni che possiedono un uovo
bianco possono accedere al contenuto
di un altro uovo bianco. Nello stesso
modo, solo le stazioni che possiedono
un uovo scuro possono accedere al
messaggio in esso contenuto. Quando
il supplicante apre l’uovo bianco rice-
vuto dall’autenticatore trova al suo in-
terno un “prezioso” uovo scuro. Da
questo momento, il supplicante e l’au-
tenticatore possono comunicare il sicu-
rezza sia in modo unicast che
multicast/broadcast. Ricordiamo che
solamente le chiavi temporanee (uova)
sono utilizzate per cifrare la comunica-
zione, e queste chiavi sono periodica-
mente cambiate dall’autenticatore e dal
supplicante durante sia il 4-Way Han-
dshake che il Group Key Handshake.
L’autenticatore è la sola autorità dove
le uova scure vengono prodotte, perché
possiede l’unica gallina scura.

❚ Riautenticazione
Affrontiamo ora il problema della riau-
tenticazione. Nei sistemi compatibili

con 802.11i, un supplicante ha la ne-
cessità di autenticarsi solo una volta, al
momento della prima connessione con
la rete wireless. Dopo aver ottenuto
l’autenticazione, le galline bianche
vengono prodotte dagli allevatori
presso il supplicante e presso il server
di autenticazione che la invia all’au-
tenticatore; il supplicante e l’autenti-
catore distinguono ogni gallina bianca
attraverso uno specifico numero di
identificazione o ID Number (PMKID).

Quando il supplicante si sposta (pro-
cesso di roaming) manda il numero
identificativo della gallina bianca
(PMKID) nella frame di “richiesta di
riassociazione”, comunicando all’au-
tenticatore l’intenzione di utilizzare
questa gallina della sua scorta per pro-
durre nuove uova bianche piuttosto
che ripetere l’intero processo
802.1X/EAP di autenticazione per ge-
nerarne un’altra e che potrebbe com-
portare tempi lunghi. Lo standard
802.11i dice a tal proposito:

Un AP può conservare diversi PMK
per le STA nel ESS con le quali ha
già esaurito un processo completo
di autenticazione secondo IEEE
802.1X. Se una STA desidera spo-
starsi sotto un AP con il quale ha già
generato e memorizzato una o più
PMKSA, può includere uno o più
PMKID nell’elemento di informa-
zione RSN della sua frame di Ri-
chiesta di Riassociazione. Un AP il

Figura 2
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cui Autenticatore ha memorizzato la
PMK associata ad uno o più dei
PMKID può saltare la fase di auten-
ticazione 802.1X e procedere diret-
tamente con il 4-Way Handshake.
L’AP includerà il PMKID della PMK
selezionata nel Messaggio 1 del
4Way Handshake. Nel caso in cui
nessuno dei PMKID delle PMKSA
memorizzate corrisponda ai PMKID
forniti, allora l’Autenticatore proce-
derà con una nuova autenticazione
802.1X. Analogamente, se STA fal-
lisce nell’invio di un PMKID. La STA
e l’AP devono instaurare una nuova
sessione completa di autenticazione
secondo 802.1X.

Utilizzare galline bianche già generate
per produrre nuove uova bianche, piut-
tosto che generarne di nuove, velocizza
il processo di roaming da centinaia di
millisecondi a decine di millisecondi e
rende il roaming compatibile con ap-
plicazioni come VoIP (e altre) partico-
larmente sensibili al fattore tempo
(latenza). Un altra importante tessera
del puzzle della gestione delle chiavi
nel quadro generale 802.11i è rappre-
sentata dall’utilizzo delle chiavi pre-
condivise (PSK). Quando si utilizzano
le PSK, lo standard 802.11i utilizza uno
schema di mappatura Passphrase-PSK
cioè di derivazione di PSK da una Pas-
sphrase, per i seguenti motivi (dallo
standard 802.11i):

la chiave condivisa RSNA PSK consi-
ste in 256 bit, o 64 byte se rappresen-
tata in codice hex (esadecimale). È

piuttosto difficile per un utente scri-
vere correttamente 64 caratteri hex.
Molti utenti, al contrario, hanno
grande familiarità con password e
passphrase e si sentono più sicuri ad
utilizzare questa forma di chiavi.
L’utente preferisce introdurre una pas-
sword o una passphrase in codice
ASCII, anche se questa forma può li-
mitare l’insieme di tutte le possibili
chiavi. Per questo motivo, la scelta ot-
timale è quella di introdurre un si-
stema di mapping che derivi la PSK
da una passphrase.
Questa clausola definisce il sistema
raccomandato di mapping Pas-
sphrase-PSK da utilizzare con RSNA.

Questo sistema di mapping è stato in-
trodotto per incoraggiare gli utenti che
non hanno familiarità con i concetti
di cifratura ad abilitare comunque le
protezioni di sicurezza nella loro
WLAN. Una passphrase, tipicamente,
introduce 2,5 bit di sicurezza per ca-
rattere, il processo di mapping con-
verte una password di n byte in una
chiave con circa 2,5n + 12 bit di si-
curezza. Questo sistema fornisce,
pertanto, un livello di sicurezza rela-
tivamente basso con chiavi generate
da password corte soggette ad attac-
chi “dizionario”. L’utilizzo di questo
processo è raccomandato solamente
quando non è possibile fare uso di
forme di autenticazioni più sicure.
Una chiave generata da una pas-
sphrase di lunghezza inferiore a circa
20 caratteri è sconsigliata come de-
terrente verso possibili attacchi.

La formula utilizzata dallo standard
802.11i per ricavare una PSK da una
passphrase è la seguente:

Il mapping di una passphrase defi-
nito in questa sub-clausola utilizza
il metodo PBKDF2 da PKCS[B16].
PSK=PBKDF2 (PassPhrase, ssid, ssi-
dLenght, 4096, 256).

Sono valide le seguenti assunzioni: 

• Una passPhrase è una sequenza
compresa tra 8 e 63 caratteri codifi-
cati ASCII. Il limite di 63 caratteri è
dettato dalla necessità di distinguere
una passPhrase da una PSK rappre-
sentata da 64 caratteri esadecimali.

• Ogni carattere della passPhrase deve
avere una codifica compresa nel
campo decimale 32-126, estremi in-
clusi.

• ssid è l’SSID della ESS o della IBSS
dove viene utilizzata la passPhrase
stessa, codificato come una stringa
di byte utilizzata nelle frame di Bea-
con e di Probe Response della ESS o
IBSS.

• ssidLenght rappresenta il numero di
byte di cui è composto l’ssid.

• 4096 è il numero di volte che la pas-
sPhrase è elaborata

• 256 rappresenta il numero di bit ri-
sultato della mappatura della pas-
sPhrase.

• La sezione 5.9.2.2 dello standard
802.11i ci dice che la PSK derivata
dalla passPhrase è utilizzata come
PMK sia dall’autenticatore che dal
supplicante.

Le seguenti operazioni AKM sono im-
plementate quando PMK coincide con
PSK:

• Una STA scopre le procedure di si-
curezza di un AP dal monitoraggio
passivo delle frame di Beacon o at-
traverso un probing attivo. Una STA
si associa con un AP e negozia una
procedura di sicurezza. La PMK
coincide con la PSK.

• Il processo 4-Way Handshake che
utilizza le frame EAPOL-Key è uti-
lizzato come processo di autentica-
zione IEEE 802.1X, quando è
presente l’AP.

• La GTK e il suo numero di sequenza
sono spediti dall’Autenticatore al
Supplicante esattamente come in
caso di presenza di AS.

Figura 3
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Per riassumere, la passPhrase dovrebbe
essere immaginata come una chiave
AAA (l’allevatore di polli), anche se il
processo per ottenere la PMK da una
chiave AAA è completamente diverso da
quello che genera la PMK da una pas-
sPhrase.
In entrambi i processi di autenticazione,
802.1X/EAP e PSK, quando le PMK (le
galline bianche) sono state “installate”

presso l’autenticatore e presso il suppli-
cante e la GMK (la gallina scura) è stata
generata dall’autenticatore, può iniziare
il processo 4-Way Handshake. A partire
da questo punto, la generazione delle
chiavi temporanee (le uova), segue lo
stesso processo in entrambe le forme di
autenticazione. La fig. 4 è la rappresen-
tazione nello schema gallina/uova del
processo di generazione e distribuzione

della passPhrase, della mappatura pas-
sPhrase-PSK e della generazione delle
PMK e delle GMK. È ancora applicato il
4-Way Handshake già analizzato.

❚ Conclusioni
L’amministratore di una wireless LAN
che, di norma, si occupa della confi-
gurazione degli Access Point, dei client,
degli switch WLAN e dei gateway wi-
reless, probabilmente non ha bisogno
di questo livello di conoscenze per
svolgere bene il proprio lavoro.
Sebbene un ragionevole livello di com-
prensione del processo di autentica-
zione dovrebbe far parte del bagaglio
culturale della figura dell’amministra-
tore, una conoscenza di dettaglio del
processo di gestione delle chiavi è so-
litamente lasciato ai professionisti della
sicurezza e dell’analisi.
Il processo di gestione delle chiavi è un
argomento particolarmente complesso
anche in considerazione di tutti gli
standard e gli RFC chiamati in causa.
Scopo di questo articolo è quello di
contribuire ad una migliore compren-
sione di questo processo.

■

Figura 4

❚ Glossario (a cura della Redazione)
AAA - Authentication, Authorization and Accounting
AA - Authenticator Address. Il MAC address dell’autenticatore 802.1X
ANonce - Authenticator Nonce. Un valore casuale (o pseudocasuale) ge-
nerato dall’autenticatore.
AP - Access Point
AS - Authentication Server. L’entità che fornisce il servizio di autentica-
zione all’Autenticatore.
BSS - Basic Service Set. Un insieme di stazioni sincronizzate che possono
comunicare tra di loro.
EAP - Extensible Authentication Protocol. Un protocollo di autenticazione
generale per controllare l’accesso ad una rete. Molti metodi specifici sono
riconducibili a questa architettura generale.
EAPOL - Extensible Athentication Protocol Over LAN.
EAPOL-KCK - Key Confirmation Key. Una chiave usata per il controllo
dell’Integrity Check di una frame EAPOL-Key.
EAPOL-KEK - Key Encription Key. Una chiave usata per cifrare il campo
Key Data in una frame EAPOL-Key.
ESS - Extended Service Set. Un insieme di una o più BSS interconnesse
che appaiono come un unica BSS al layer LCC di ogni stazione associata.
GMK - Group Master Key. Una chiave ausiliaria che può essere utilizzata
per generare una GTK.
GTK - Group Temporal Key. Un valore casuale assegnato dalla sorgente
del messaggio broadcast/multicast.
IBSS - Independent Basic Service Set. Un BSS che racchiude l’intera rete
senza alcun collegamento al sistema di distribuzione.
MIC - Message Integrity Check. Un valore generato da una funzione crit-
tografica.
MSK - Master Session Key. Dati per la generazione delle chiavi esportati
nell’AS attraverso il metodo EAP.

PKCS - Public Key Cryptography Standard. Specifiche per accelerare lo
sviluppo e l’applicazione di sistemi crittografici basati su chiave pubblica.
PMK - Pairwise Master Key. Il più alto ordine di chiavi utilizzato all’in-
terno dello standard Wi-Fi.
PMKID - Pairwise Master Key Identifier.
PMKSA - Pairwise Master Key security Association. Il contesto risultante
da un processo di autenticazione andato a buon fine.
PRF - Pseudo-Random Function. Una funzione che utilizza diversi dati in
ingressao per generare un valore pseudocasuale.
PSK - Pre-Shared Key. Password segreta condivisa da utilizzare negli
schemi di cifratura del messaggio.
PTK - Pairwise Transient Key. Un valore derivato da PMK, AA, SPA,
ANonce, SNonce. Può essere suddiviso in più chiavi per la cifratura e il
controllo del messaggio.
RADIUS - Remote Authentication Dial-In User Service. Protocollo che
utilizza una Server di Autenticazione per controllare l’accesso ad una rete.
RFC - Request For Comments. Un memorandum pubblicato da IETF (In-
ternet Engineering Task Force). Molte proposte pubblicate sotto forma di
RFC sono state poi adottate come Standard di Internet.
RSN - Robust Security Network.
RSNA - Robust Security Network Association.
SNonce - Supplicant Nonce. Un valore casuale (o pseudocasuale) gene-
rato dal supplicante.
SPA - Supplicant Address. Il MAC address della stazione che chiede l’au-
tenticazione 802.1X
SSID - Service Set IDentifier. Identificatore esclusivo di una particolare
rete. Deve essere utilizzato dalle STA per comunicare.
STA - Station. Ogni dispositivo che contiene un’interfaccia compatibile
con IEEE 802.11

* DaviN Akin, CTO
Planet3 Wireless, Inc.



Diventa Socio Bicsi!!! 
Entra nell’associazione che riunisce
oltre 23.000 professionisti delle

infrastrutture di cablaggio nel mondo.

Alcuni dei vantaggi esclusivi:

• Possibilità di accedere alle Certificazioni BICSI
riconosciute a livello internazionale 

• Forti sconti per l’acquisto dei prestigiosi  manuali
BICSI 

• Forti sconti per la partecipazione alle Conferenze
 Internazionali

• Partecipazione gratuita alle Conferenze e ai
meeting regionali

• Accesso ai servizi e alle informazioni riservate
 esclusivamente ai soci

• Sconto del 15% su tutti i corsi SPRING
• Sconto del 30% sugli abbonamenti a

Cabling&Wireless

www.bicsi.org



63
Gennaio-Febbraio 2010  ❚ N. 1 ❚

Benvenuti a questo primo appuntamento con la finestra dedi-
cata al mondo BICSI. 
Mi chiamo Rita Recalcati, lavoro in Anixter Italia ed appar-
tengo da molti anni a quella folta schiera di volontari che, in
tutto il mondo, dedicano le proprie energie e (gran) parte del
proprio tempo libero al servizio di BICSI cercando di rendere
sempre più grande e più forte questa associazione. Da Gen-
naio di quest’anno, inoltre, sono stata eletta BICSI European
Region Director e per due anni
avrò la responsabilità di coor-
dinare le attività culturali e pro-
mozionali in tutte le nazioni
del vecchio continente e ciò
renderà questo nostro perio-
dico appuntamento certa-
mente più ricco di
informazioni e testimonianze
“di prima mano”. Ogni numero
di questa rivista ospiterà, infatti, un mio breve intervento per
aggiornarvi sulle ultime novità dal mondo di questa associa-
zione e vi terrò informati sulle iniziative per i soci e per quelli
italiani in particolare. Nelle pagine che seguono, inoltre, pub-
blicheremo ogni volta un articolo scelto tra i più interessanti
della rivista BICSI News, tradotto in italiano. La rivista BICSI
News è distribuita gratuitamente a tutti i soci BICSI.  Ma pro-
cediamo con ordine. BICSI è un ente no-profit, un’associa-
zione di professionisti la cui missione è sostenere l’industria
dei Sistemi per l’Information Technology (ITS). Questi sistemi
coprono tutto lo spettro delle tecnologie per la voce, i dati, gli
impianti di sicurezza, gli impianti audio, video e di automa-
zione. Le attività del settore comprendono il progetto, l’inte-
grazione e l’installazione dei sistemi cablati in rame e fibra e
di quelli non cablati (wireless) e delle infrastrutture a supporto
del trasporto delle informazioni e dei segnali tra apparecchia-
ture informatiche e telematiche. BICSI fornisce informazione,
formazione e preparazione tecnica per i professionisti e per le
società che operano nel mondo ITS. BICSI può vantare oggi
più di 23000 soci nel mondo, progettisti, installatori e tecnici,
tutti professionisti dedicati alla fornitura dell’infrastruttura di
base per i sistemi di telecomunicazione, audio/video, sicu-
rezza e automazione. Attraverso corsi, conferenze, pubblica-
zioni e programmi di certificazione delle competenze
professionali, lo staff di BICSI e la rete di volontari assistono i
professionisti del settore nel delicato compito di fornire pro-
dotti e servizi estremamente critici e offrono le opportunità per
un continuo miglioramento e crescita professionale, attività
fondamentale in questo momento di crisi economica dove la
professionalità e la conoscenza diventano requisiti importanti
per potersi distinguere e prevalere nell’agone competitivo.
Fondata nel 1974, BICSI ha la sua sede centrale a Tampa, Flo-
rida, USA: i soci già oggi sono distribuiti in più di 90 nazioni
ma l’attuale organizzazione sta compiendo notevoli sforzi per
assumere sempre più una dimensione globale. 

Nel piano finanziario a lungo termine di BICSI, l’espansione
in Europa è stata inclusa come una delle attività strategiche
per la crescita e lo sviluppo dell’intera associazione, e l’aper-
tura dell’ufficio europeo di Bruxelles è la prima risposta con-
creta per incoraggiare la crescita in termini di soci attivi nella
regione e, nello stesso tempo, per fornire prodotti e servizi
maggiormente focalizzati sulle esigenze di questo continente.
Il quartier generale di BICSI in Europa è collocato nel centro

di Bruxelles, vicino ai palazzi
della Commissione Europea e
del Consiglio d’Europa. Le at-
tività sono gestite da un team
dedicato di professionisti che
cura i servizi per i soci, la pia-
nificazione strategica, gli
aspetti finanziari, l’organizza-
zione degli eventi e il processo
di comunicazione per far sì

che anche le attese dei membri più esigenti siano pienamente
soddisfatte. Attualmente l’Italia conta circa 40 soci fra cui ben
21 sono certificati RCDD, il titolo più prestigioso al mondo
per progettisti di infrastrutture cablate: un numero ancora mo-
desto ma, grazie anche alla collaborazione con SPRING che
organizza corsi ed esami in Italia, in forte crescita, a riprova
che le competenze certificate stanno assumendo un’impor-
tanza strategica anche nella realtà italiana di questo settore.
Come tutte le associazioni, anche BICSI trae la sua forza dai
soci: più siamo, infatti, più diventa facile raggiungere gli am-
biziosi obiettivi che ci siamo posti. Sarà mia cura insieme a
Giacomo Scalzo, nuovo Country Chair BICSI per l’Italia, far sì
che il gruppo diventi sempre più numeroso, offrendo servizi e
vantaggi sintonizzati con le esigenze del nostro mercato. L’ul-
timo evento Europeo di grande risonanza è stata la Conferenza
BICSI a Dublino (Irlanda) nel Giugno 2009 e che ha visto la
partecipazione di un consistente gruppo di installatori/proget-
tisti italiani (alcuni di questi sono nella foto). La conferenza si
è caratterizzata come un evento ricco di presentazioni parti-
colarmente interessanti e spazi espositivi con le ultime novità
del settore. Il successo di questo evento e il consenso riscosso,
ha indotto BICSI ad organizzare una conferenza Europea
anche per il 2010 (ancora a Dublino). Dedicheremo alla Con-
ferenza BICSI Europea 2010 questo spazio del prossimo nu-
mero della rivista con maggiori dettagli sul programma e
vantaggiose combinazioni per chi volesse partecipare. 

A presto dunque,
Rita Recalcati

BICSI, una realtà in
crescita anche in Italia

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bicsi.org
oppure mandare una richiesta specifica a:
Rita Recalcati - rita.recalcati@anixter.com
Giacomo Scalzo - g.scalzo@cabling-wireless.it

L’angolo di BICSI
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Niente paura, il nuovo TIA-606-B non renderà obsoleto lo
standard per l’identificazione TIA-606-A.Tutti gli installatori
che hanno investito il loro tempo a comprendere e ad appli-
care le procedure descritte  nello standard 606-A possono
stare tranquilli che le loro installazioni restano valide e tutti i
futuri aggiornamenti di questi impianti potranno continuare
ad essere identificati secondo il 606-A. Comunque, quando
gli installatori avranno preso confidenza con la struttura e gli
schemi del 606-B, sono sicuro che molti preferiranno adot-
tare immediatamente queste nuove strutture. Per prima cosa
facciamo un po’ di chiarezza. La validità del TIA-606-A è stata
riconfermata recentemente (2007) ed è prevista l’inclusione di
un addendum per coprire le esigenze degli impianti nei Data
Center.
Questo addendum ha lo scopo principale di mettere d’ac-
cordo il 606-A con lo standard per i data center TIA 942. In
effetti lo standard 606-A non si occupa specificatamente delle
esigenze dei Data Center e il TIA 942 non considera le pro-
blematiche dell’amministrazione. I due concetti sono ricon-
ciliati nell’Addendum 1 previsto per il 606-A e che,
eventualmente, potrà essere inglobato nel nuovo standard
TIA-606-B.
Come seconda considerazione non dobbiamo perdere di vista
lo scopo della nostra attività.
Tutti noi vogliamo offrire ai nostri clienti la soluzione di mag-
gior valore al prezzo più basso compatibilmente con un equo
profitto e ci scontriamo con i molteplici costi associati al solo
“fare business”. In definitiva la nostra offerta deve risultare
vantaggiosa per entrambi le parti considerando che se il si-
stema di trasporto non è efficiente nei confronti dell’installa-
zione e della manutenzione il vantaggio economico può
essere perso molto velocemente.
L’etichettatura è uno dei fattori chiave per l’installazione e la
gestione di un impianto efficiente  e professionale. Il nuovo
standard 606-B estende il campo di applicazione e continua
a fornire linee-guida su come e dove è più opportuno identi-
ficare i componenti chiave della vostra infrastruttura. 
La cosa più importante da sapere è che il nuovo standard 606-
B permetterà ai formati di identificazione conformi alla 606-

A di continuare ad essere utilizzati in tutti i casi in cui sono già
applicati. Lo standard di base adotterà questo schema di iden-
tificazione nell’Addendum 1 di TIA-606-A.  

In sintesi  lo Standard TIA-606-B:

1. crea nuovi formati identificativi per i collegamenti oriz-
zontali, cavi di dorsale, cavi di dorsale di comprensorio,
prese telematiche/connettori,prese di apparato, giunzioni,
Consolidation Point e condotti esterni.

2. predispone l’identificazione dei cavi di dorsale per gruppi
di coppie (p. es.:  4 coppie = 1 porta) 

3. gestisce l’identificazione dei sistemi di collegamento delle
masse e della messa a terra.

Come già lo standard originale, anche 606-B è rigorosamente
logico e schematico nell’approccio all’identificazione e al-
l’organizzazione del sistema di trasporto. Il presupposto di
base è molto semplice e può essere facilmente illustrato at-
traverso pochi esempi.

La tipica identificazione di un pannello e di una porta può es-
sere del tipo: AD02-40:02

AD02 = le coordinate, all’interno del data center, di un par-
ticolare armadio

-40 = un pannello posizionato, in quell’armadio, alla 40a

unità rack (RU) partendo dal basso 
:02 = una specifica porta del pannello identificato da

AD02-40 (potrebbe anche essere un insieme di
porte, per esempio 01-24)

Se necessario si può far precedere questa stringa dall’identifi-
cazione dell’area. Se siamo, per esempio,nell’area A del piano
1, l’identificatore del pannello potrebbe essere:

1A.AD02-40:02

L’obiettivo principale di questo nuovo standard è quello di

L’aggiornamento dello standard ANSI/TIA/EIA-606-B
offre molte nuove alternative per l’identificazione e la
gestione di un sistema di trasporto dell’informazione

Etichettatura e
Identificazione di un
Sistema di Cablaggio

➤ Todd Fries

L’angolo di BICSI
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riuscire a tracciare il sistema di trasporto dal data center al-
l’area di lavoro. L’attuale 606-A, in effetti, non permette di
identificare l’armadio in un contesto complesso come quello
dei data center. Utilizzando il nuovo format, un link di ca-
blaggio orizzontale che termina ad entrambe le estremità su
un pannello nell’ambito dello stesso data center potrebbe es-
sere etichettato come segue:

NEAR END = AG09-35:01/AJ06-35:01
FAR END = AJ06-35:01/AG09-35:01

per chi sta presso l’armadio in AG09, l’etichetta del cavo al-
l’estremità vicina (Near End) identifica entrambe le termina-
zioni vicina e lontana (Near End e Far End).

AG09 = Le coordinate, all’interno del data center, del primo
armadio

-35 = Pannello posizionato 35 unità rack (RU) a partire dal
basso nell’armadio AG09

:01 = Porta 01 del pannello posizionato 35 unità rack (RU)
a partire dal basso nell’armadio AG09

/ = Separatore della descrizione relativa all’estremità vi-
cina (Near End) e a quella lontana (Far End)

AJ06 = Le coordinate, all’interno del data center, del se-
condo armadio

-35 = Pannello posizionato 35 unità rack (RU) a partire dal
basso nell’armadio AJ06

:01 = Porta 01 del pannello posizionato 35 unità rack (RU)
a partire dal basso nell’armadio AJ06

Il nuovo standard tiene conto anche delle soluzioni poco co-
muni e delle mutevoli circostanze. Per esempio, molti pro-
duttori hanno presentato armadi che, per risparmiare spazio,
incorporano guide verticali che quindi non occupano unità
rack. In altre parole pannelli addizionali possono essere mon-
tati in posizione verticale ai lati dell’armadio. In questo caso,
come si fa ad identificare questi pannelli verticali? Il nuovo
standard 606-B ammette l’utilizzo di caratteri alfabetici come
alternativa all’indicatore di posizione RU. In questo caso, il
pannello potrebbe essere semplicemente marcato con un
semplice carattere alfabetico, A, B, C, e così via con la sola
esclusione delle lettere O, Q e I. Generalmente, quando si
usa la designazione alfabetica per i pannelli, questi vengono
marcati partendo con la lettera A dalla parte alta dell’armadio
e proseguendo in ordine verso il basso.
Un secondo modo per marcare i pannelli verticali è quello di
usare l’RU combinato con un carattere alfabetico che indica
la collocazione all’interno dell’armadio. Il nuovo 606-B pre-
vede una lettera addizionale per indicare il lato, per esempio,
A, B, C, D oppure F, L, R, B (front, left, right, back). È così pos-
sibile identificare tutti i pannelli sia orizzontali che verticali
con RU, in caso di pannelli verticali, l’indicatore RU si riferi-
sce alla posizione della parte più alta del pannello. Un carat-
tere alfabetico aggiuntivo come R o L, in questo caso, indica
se il pannello verticale è posizionato nel lato destro o sinistro
dell’armadio.

ESEMPIO:  AG09-L35:01-06/AP06-R35:01-06

Questa etichetta identifica un patch panel a 35 RU dal
fondo del rack sulla parte sinistra dell’armadio che è posi-

zionato sulle coordinate AG09 e le cui porte che vanno da
01-06 sono collegate con le porte 01-06 di un pannello
posto a 35 RU dal fondo del rack sulla parte destra dell’ar-
madio nella posizione AP06.
Generalmente, quando si usa l’identificazione dei pannelli di
permutazione con caratteri alfabetici, si parte con la lettera A
e si incrementa muovendosi dall’alto verso il basso dell’ar-
madio, in questo modo ogni componente hardware e ogni
collegamento può essere rintracciato con facilità ed efficacia.
Lo standard 606-B inoltre aumenta i dettagli relativi alle ap-
plicazioni che richiedono il collegamento delle masse e la
messa a terra. In passato, i cavi di dorsale prevedevano l’iden-
tificazione delle singole coppie per il rame ma non permet-
tevano l’identificazione di gruppi di coppie (che
corrispondono ad una singola porta). Il nuovo 606-B permette
entrambe le opzioni. Lo standard, inoltre, identifica  in modo
univoco e maggiormente preciso i condotti per il cablaggio al-
l’esterno dell’edificio. Per esempio, la seguente identificazione
si riferisce ad un pozzetto di ispezione (MH) posizionato alle
coordinate geografiche (GPS) 37.797413,122.414925 nella
città di San Francisco:

SFO-MH (37.797413-122.414925)

L’uso dei colori è raccomandato ma non è obbligatorio.
Molti piccoli installatori trovano piuttosto costoso com-
prare e tenere in magazzino etichette di diversi colori per
coprire delle esigenze che potrebbero non rappresentare
la particolare situazione in cui devono operare. Il 606-A
ed il nuovo 606-B entrambi sono indipendenti dal colore
e permettono all’installatore di identificare compiutamente
il sistema senza farne ricorso.
Un altro aspetto spesso trascurato sono i requisiti per la trac-
ciatura del sistema, cioè la registrazione e conservazione dello
schema dell’infrastruttura e dei suoi componenti opportuna-
mente identificati ed etichettati. Secondo lo standard deve es-
serci un record per ogni identificatore stampato su di una
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etichetta. Se questi record sono completi ed accurati e con-
tengono tutti i campi dati che lo standard suggerisce di inclu-
dere, il cliente si troverà ad avere un’infrastruttura ben
documentata, facilmente comprensibile ed utilizzabile da
chiunque nel tempo dovrà introdurre modifiche, eseguire spo-
stamenti o espandere la rete. L’etichettatura è importante, ma
se a quell’identificativo non si collegano tutte le informazioni
correlate, si perde molto del potenziale valore.

Un database può essere costituito da un semplice foglio elet-
tronico, ogni identificatore occupa una riga ed ogni elemento
associato è registrato nelle colonne verticali.

Per esempio, per ogni link del cablaggio orizzontale si do-
vrebbero includere le seguenti informazioni:

• Posizione fisica del connettore/presa telematica
• Identificatore del link orizzontale
• Tipo di connettore (p. es. 8 posizioni, 110, SC,duplex,..)
• Hardware di interconnessione (p. es. Patch panel, T568B

Cat5e, ecc.)
• Tipo di cavo (p. es. 4 coppie, U/UTP, Cat.5e, plenum, due

fibre 62.5/125, ecc.)
• Lunghezza del cavo

All’inizio di questo articolo abbiamo correlato l’efficienza del-
l’identificazione con i costi: se il sistema di trasporto non è ef-
ficiente da amministrare, il costo di ogni errore supera
abbondantemente il costo iniziale associato alla registrazione
di tutti i dati nel momento dell’installazione. Il costo legato al
non aver registrato i dati può essere molto alto con il passare
del tempo. Testare e rintracciare un cavo senza documenta-
zione può essere molto costoso e la conseguenza è un forte
incremento della massa di cavi abbandonati nelle infrastrut-
ture di contenimento. Anche una installazione relativamente
semplice, nel tempo può crescere in maniera incontrollata e
diventare ingestibile se non è documentata in modo appro-
priato. Tutto questo, alla fine, si riflette sull’installatore.
Per quanto costoso possa risultare trascurare la registrazione
dei dati di identificazione, ignorare completamente l’etichet-
tatura è certamente l’azione più costosa da correggere. Sfor-
tunatamente circa il 50% delle più piccole società di
installazione, non usano alcun sistema di identificazione. In
queste circostanze scoprire dove un cavo è terminato non solo
è costoso ma può richiedere anche molto tempo. Il nuovo
standard 606-B rappresenta il risultato di molti anni di lavoro
di numerosi esperti, installatori, tecnici e clienti per realizzare
il miglior sistema possibile. Anche se alcuni elementi non
sono ancora stati inseriti, lo standard sta già ricevendo un po-
sitivo riscontro a livello globale. L’Europa si sta riferendo a
questo standard per sviluppare un modo per renderlo com-
patibile con il proprio mercato.
Il 606-B ben presto influenzerà i mercati internazionali, è uno
standard che continuerà a svilupparsi e modificherà sensibil-
mente il nostro modo di concepire l’identificazione e l’am-
ministrazione del sistema. 

■
(*)Todd Fries
Marketing Manager 
Identification Systems
Hellermann Tyton - 4www.hellermann.tyton.com

DIVENTA ANCHE TU UN
TECNICO CERTIFICATO RCDD®

Il più famoso e prestigioso titolo rilasciato da BICSI è la certi-
ficazione RCDD®, in possesso di oltre 7000 persone nel mondo
intero e che rappresenta un vero e proprio riferimento per l’in-
dustria delle telecomunicazioni a livello internazionale.
L’acronimo RCDD® significa Registered Communications Di-
stribution Designer e rappresenta un riconoscimento di assoluta
eccellenza nel campo specifico. 
Tutto il mondo industriale riconosce il titolo RCDD® come sino-
nimo di esperienza progettuale ai massimi livelli, e pertanto co-
stituisce, per chi lo consegue, una opportunità unica per lo
sviluppo di una brillante carriera professionale: possedere que-
sto titolo significa poter dimostrare con facilità e senza equivoci
la propria competenza e la propria professionalità. Oggi molti
Paesi, organizzazioni, enti pubblici nel mondo, ma anche un nu-
mero crescente di aziende italiane, prendono in considerazione
soltanto o preferibilmente progetti che coinvolgono un progetti-
sta certificato RCDD®.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
AL PROSSIMO CORSO SPRING

SPRC12
Da alcuni anni SPRING è impegnata a promuovere le certifica-
zioni BICSI in Italia e la certificazione RCDD® in particolare. 
Il corso SPRING SPRC12 è specificatamente progettato per
tutti quei professionisti del cablaggio che vogliono massimizzare
le probabilità di affrontare con successo l’esame BICSI e, con-
temporaneamente, limitare l’investimento in termini di tempo.
La profonda conoscenza delle tecniche relative all’esame BICSI
RCDD® e del nuovissimo manuale di riferimento TDMM rev. 12,
unite ad una lunga esperienza di progetto di infrastrutture tele-
matiche, hanno permesso lo sviluppo di questo corso molto fo-
calizzato su tutti gli aspetti più importanti della preparazione
necessaria per partecipare con successo all’esame BICSI.

Il corso si compone di tre sessioni in aula di due giorni, se-
guite ciascuna da un periodo di studio individuale. Il percorso
si conclude con l’esame ufficiale BICSI.

La prossima sessione del corso SPRC12 si svolgerà con il se-
guente calendario:

MILANO 
1° appuntamento: 12, 13 Aprile 2010; 
2° appuntamento: 10, 11 Maggio 2010;
3° appuntamento: 07, 08 Giugno 2010;
ESAME: 11 Giugno 2010

Per maggiori informazioni:
info@spring-italy.it oppure www.spring-italy.it

L’angolo di BICSI
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Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti e delle soluzioni più recenti, presentati sinteticamente
dalle stesse aziende produttrici o distributrici.

■ Da N.G.S.  la soluzione integrale LANscape® DataCenter di Corning
La scelta di operare a 360° nelle esigenze di gestione di DataCenter ha fatto sì che
Corning sviluppasse una larga serie di prodotti specifici. Obiettivi prioritari l’in-
tegrazione, la qualità, l’attenzione a preservare gli investimenti. EDGE, LAN-
Scape® Solution e System Media Converter Module sono la risposta completa per
tutte le esigenze.
Il progetto Data Center è ormai diventato un punto di centrale interesse per le
grandi società. La soluzione “EDGE” di Corning Cable Systems è il sistema di ca-
blaggio ottico totalmente preconnettorizzato, primo a mondo progettato per sod-
disfare le esigenze avanzate odierne di questo settore. Questo innovativo sistema
completamente preconnettorizzato in fabbrica riduce  tempo e costo di  installa-
zione, sia per l’utente finale che per l’installatore. Le caratteristiche modulari del
sistema garantiscono compatibilità, flessibilità ed elevate prestazioni per colle-
gamenti ottici di qualsiasi dimensione.

NGS Network Global Solutions - www.ngsweb.it 

■ Modulo PS-GG45 7A 1/8 di Dätwyler Cables: ready for 40 GbE!
Unilan Prime Solution di Dätwyler Cables, sistema di cablaggio strutturato distri-
buito da EDSlan che consente trasmissioni sicure per applicazioni odierne e fu-
ture, è ora disponibile con i moduli GG45. I moduli di Cat.7A PS GG45 1/8 sono
adatti per trasmissioni fino a 1000 MHz e sono compatibili con l’attuale standard
di connessione RJ45.
Il modulo PS GG45 permette di pianificare attentamente gli investimenti con il
crescere dell’esigenze della propria rete, perchè permette una migrazione pro-
gressiva più economica e senza problemi dai protocolli in uso oggi a quelli del
futuro (40 GbE supportato con cavo di Cat.7A Uninet 7150).

EDSlan - www.edslan.com

■ Mighty Mo 10 Ortronics
L’approccio infrastrutturale per massimizzare l’efficienza degli apparati in un am-
biente Data Center con sistema di condizionamento corridoio freddo / corridoio
caldo. Un approccio avanzato per la gestione dei cavi all’interno del data center
è in grado di ridurre i costi energetici e di raffreddamento e anche di migliorare
le prestazioni della rete. La comunicazione informatica e le apparecchiature di sto-
rage presenti nei Data Center, richiedono che strutture ottimizzate per assicurare
il corretto raffreddamento pertanto le soluzioni di contenimento (rack o armadi)
e i sistemi di gestione dei cavi non devono ostacolare il flusso d’aria attraverso le
apparecchiature. I progettisti di data center e i consulenti dovrebbero attentamente
considerare, nel loro progetto, tutte le condizioni di ottimizzazione, compresa l’in-
frastruttura fisica (Layer ZeroTM) che diventa un componente fondamentale per la
realizzazione della comunicazione ottimale tra i dispositivi di rete.

Ortronics - www.ortronics.it

In evidenza
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■ Devolo presenta il nuovo adattatore Powerline in formato mini
Devolo presenta un adattatore ultra compatto come soluzione ideale per la rea-
lizzazione di una rete dati veloce fino a 200 Mbps: dLAN® 200 AVmini.
Grazie alle dimensioni contenute di soli 90 x 58 x 29 mm e la finitura elegante
in bianco avorio, il dLAN® 200 AVmini, distribuito da EDSlan, si integra piace-
volmente nell’ambiente. Grazie a un nuovo microprocessore raggiunge velocità
di trasmissione  ancora più elevate su distanze superiori a quanto ottenuto fino ad
oggi (oltre 300m).
Usare il  dLAN®200 AVmini è facilissimo. I tre LED ti informano immediatamente
sullo stato dell’adattatore  e della connessione non appena viene inserito nella
presa di corrente. Attivare la crittografia dati col tasto sull’adattatore per aggiun-
gere alla rete un PC, una stampante, un disco rigido NAS o una console giochi ne-
cessita di tre soli passi: inserire l’adattatore alla presa, connettere il dispositivo al-
l’adattatore con cavo di rete, premere il tasto di crittografia  e il gioco è fatto! 

EDSlan - www.edslan.com

■ Fiore S.r.l. distribuisce ShoreTel
Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking
e IP Telephony, ha siglato un accordo di distribuzione esclusiva con ShoreTel,
azienda americana  leader nel mercato della fonia Pure Ip e Unified Com-
munications.
ShoreTel ridefinisce il sistema telefonico tradizionale, offrendo un’affidabilità
e una scalabilità di livello enterprise ad aziende di qualunque dimensione, con
un numero utenti che può andare dalla decina alle decina di migliaia.
Tra le soluzioni proposte c’è la famiglia ShoreGear, che adotta una architet-
tura ad intelligenza distribuita e non necessita della presenza di una “Central
Unit”. Tutti i Voice Switch ShoreGear sono “Pure IP” e consentono installazioni
sia in modalità standalone che in rete. A tutto ciò si uniscono le applicazioni soft-
ware per il desktop d’utente, la piena integrazione con Outllook, il sistema di Voice
Mail e IVR, Unified Messaging, Conferencing Center, CRM e Call Center.

Fiore S.r.l. - www.fioresrl.com

■ ELMAT presenta i nuovi dispositivi RADWIN 2000 C-Series
ELMAT, distributore a valore aggiunto di soluzioni per il cablaggio strutturato,
presenta i nuovi dispositivi RADWIN 2000 C-Series ideali per tutte le esigenze
di backhaul. I prodotti RADWIN si basano su tecnologie avanzate quali
MIMO, OFDM e Diversity, integrando anche protocolli proprietari esclusivi e
sono in grado di fornire traffico bi-direzionale da 100 Mbps al prezzo più com-
petitivo del mercato. Assolutamente semplici da installare e da gestire, questi
sistemi operano senza difficoltà anche in mancanza di visibilità, ambienti di-
sturbati da interferenze e temperature estreme. 

Elmat S.p.A. - www.elmat.com

■ N.G.S. presenta le innovative soluzioni Corning ClearCurve ed EDGE
Con le nuove soluzioni ClearCurve ed EDGE, siamo davanti ad un’autentica ri-
voluzione nelle tecnologie di impiego delle fibre ottiche. Corning spinge le tipo-
logie di utilizzo su livelli finora impensabili con la nuova fibra ClearCurve, in grado
di ridurre enormemente i raggi di curvatura pur mantenendo basse attenuazioni.
Questa soluzione permette la realizzazione di data center estremamante compatti,
con moduli più piccoli, occupanti molto meno spazio all’interno dell’unità rack.
I vassoi a scorrimento facilitano poi ulteriormente l’accesso ai connettori. Con
trunk di diametro ridotto del 25% e patchcord più piccole del 50%, nello stesso
spazio è possibile allocare un numero molto maggiore di cavi.

NGS Network Global Solutions - www.ngsweb.it
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■ Il cavo multimediale MTVS, una  soluzione esclusiva di  ACOME per il
cablaggio residenziale

I cavi ACOHOME MTVS di ACOME, permettono di trasmettere simultaneamente
su  diverse coppie applicazioni differenti: 

• Telefono 
• Internet
• Rete Gigabit Ethernet 
• Televisione

Il cavo  ACOHOME MTVS è  un cavo schermato per singola coppia con la cop-
pia marrone avente una banda passante di 2.2 Ghz idonea alla trasmissione del
segnale televisivo anche satellitare. Predisponendo  l’abitazione con cablaggio 
ACOHOME MTVS di ACOME si hanno grandi vantaggi in termini di accessibilità
ai servizi, flessibilità, capacità di evoluzione dell’impianto e qualità del servizio.
L’infrastruttura multimediale residenziale diviene inoltre un elemento di grande
valorizzazione dell’ambiente.

Acome - info@acomeitalia.it 

■ Black Box Network Services
Società costituita nel 1976 e quotata alla borsa di New York Nasdaq (BBOX), con
sede in Lawrence - Pittsburgh , Pennsylvania, USA, è la più grande Azienda al
mondo specializzata nella progettazione e realizzazione di infrastrutture di co-
municazione. Presente in tutto il mondo con 141 sedi. Black Box  è famosa a li-
vello mondiale per il suo catalogo di prodotti,  composto da oltre 12.000 soluzioni.
e per la sua affidabilità nell’erogazione di servizi professionali altamente qualifi-
cati. Offre soluzioni complete che vanno dalla consulenza alla progettazione, dalla
fornitura dei materiali alla loro installazione, e naturalmente dal collaudo finale
alla manutenzione dell’impianto.
Nell’ottica di fornire un completo servizio ai propri clienti, in questi ultimi anni,
l’azienda ha aggiunto alla propria offerta, ulteriori servizi e sistemi come ad
esempio:

• Linee di arredo complete per uffici, aule didattiche e centri elaborazione dati;
• Progettazione impianti di videosorveglianza realizzati con telecamere e di-

spositivi funzionanti su tecnologia TCP/IP
• Monitoraggio Ambientale
• Digital Signage e trattamento del segnale video

Black Box Network Services - www.blackbox.com

■ R&M arriva sempre per ultima. Ecco perché
Siamo svizzeri, niente bugie. Il nostro marketing non sa mentire.
Possiamo fargliene una colpa? Crediamo di no. Chiacchiere? No, solo fatti.
Se soltanto oggi possiamo dire di avere un modulo di Cat. 6A, mentre i nostri com-
petitor lo affermano da almeno un anno, alla fine non va male: infatti lo diciamo
con orgoglio perché ci abbiamo lavorato un anno in più e per questo è il migliore
sul mercato. Infatti, il modulo Cat. 6A R&M è conforme alle norme ISO/IEC, le più
avanzate e le più rigorose, e non alle EIA/TIA, che abbiamo giudicato troppo poco
restrittive. Noi ci confrontiamo sempre con il meglio e perciò abbiamo atteso la
definizione delle norme ISO prima di procedere con l'ingegnerizzazione del
prodotto. E abbiamo ottenuto un prodotto che, sia dal punto di vista della
prestazione, sia dal punto di vista della precisione e facilità di installazione, è des-
tinato a lasciare il segno sul mercato per almeno una decina di anni.
Il modulo R&M. E' l'ultimo, il più bello, il più performante, il più sicuro e sem-
plice da installare. Che altro c'è da dire?

Reichle & De-Massari Italia - www.rdm.com
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■ BladeShelter
BladeShelter è il nuovo progetto di Tecnosteel che nasce con l’obbiettivo di rag-
gruppare sotto un brand identificativo tutte le innovative soluzioni per DataCen-
ter offerte dall’azienda.
La filosofia di Tecnosteel è di soddisfare appieno la richiesta, ogni giorno più in-
cisiva, di sale server a basso consumo energetico anche in presenza di carichi ter-
mici elevati creando un brand dedicato e allargando la gamma di prodotti pro-
posti. BladeShelter (in attesa concessione marchio comunitario) può già offrire un
rivoluzionario armadio rack, il T7, per il quale è stata depositata una domanda di
modello di utilità; il sistema di refrigerazione TecnoCooling, modulare e scalabile
per soddisfare anche future esigenze di crescita; le barre di alimentazione della
serie ActiPower; un sistema di monitoraggio e controllo di vari parametri am-
bientali all’interno del rack. Inoltre, i prodotti attivi a marchio BladeShelter pos-
sono essere controllati in remoto e via web tramite protocollo SNMP.

TECNOSTEEL S.r.l. - www.tecnosteel.info/BladeShelter

■ Da Fiore gli Access Point di Meru Networks
Fiore S.r.l, presenta l'Access Point di Meru Networks AP310, vincitore del Premio
TechWorld come miglior prodotto dell'anno, nella categoria "Enterprise Wireless".
La famiglia di Access Point AP300 di Meru Networks rappresenta il primo prodotto
wireless sul mercato a includere lo standard IEEE 820.11n per le reti WLAN.
Disponibile in tre differenti configurazioni:

• Doppio 802.11n Radio con antenna 3x3 (3 input- 3 output)
• Singolo 802.11n Radio con antenna 3x3
• Singolo 802.11n Radio e singolo 802.11a/b/g Radio con antenna 3x3 + 1x1.

Grazie alla tecnologia “Air traffic Control”, AP310 è in grado di supportare a
piena velocità il protocollo 802.11n con la più alta densità di clienti Wireles
connessa contemporaneamente.

Fiore S.r.l. - www.fioresrl.com

■ Da Corning una marcia in più per il vostro data centre
LANscape® Pretium® EDGE (Evolved-Density, Growth-Enabled) di Corning Cable
Systems è un sistema di cablaggio a fibre ottiche pre-terminate che dà, al vostro
Data Centre, una marcia in più.
Pretium EDGE si compone di trunk ottici, harness, moduli, rack e patch-cord che
utilizzano cavi di diametro ridotto e la fibra ottica Corning® ClearCurve®.
E’ una soluzione innovativa, nata per risolvere i problemi che ogni giorno i pro-
prietari e gli operatori di Data Centre devono affrontare.
Più rapidamente viene installata una rete e più rapidamente può iniziare a lavo-
rare per la vostra azienda.
I gestori di Data Centre necessitano di reti all’avanguardia che siano sufficiente-
mente semplici da consentire una rapida installazione e non richiedano un lungo
intervento da parte dell’installatore.
Le soluzioni Pretium EDGE prevedono un tempo di installazione inferiore
dell’85% rispetto ai sistemi di cablaggio tradizionali, permettendo alla rete di ini-
ziare a produrre utili immediatamente.
I Data Centre hanno carichi di lavoro sempre maggiori.
Devono riuscire a gestire un numero sempre crescente di dati in modo inversa-
mente proporzionale allo spazio a disposizione.
Per gestire le crescenti applicazioni in uno spazio limitato, proprietari e operatori
valutano sempre di più l’importanza della densità delle apparecchiature.
Le soluzioni Pretium EDGE offrono una densità imbattibile: il 100% in più ri-
spetto ai sistemi attualmente in commercio.

Corning Cable Systems - www.corning.com
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IEEE 802.11n - ISTRUZIONI PER L’USO
Il nuovo standard per le comunicazioni wireless sembra risolvere
 alcuni degli aspetti maggiormente limitanti l’applicazione di questa
tecnologia su larga scala. Suggerimenti e considerazioni tecniche e
di buon senso per chi si accinge ad adottare i nuovi apparati, sia nel
caso in cui si voglia creare una rete ex novo, sia che si decida di
 integrare, estendere o aggiornare un impianto preesistente.

INFRASTRUTTURE DI DATA CENTER: 
UN APPROCCIO OLISTICO

La molteplicità degli elementi e la complessità dei problemi pro-
pria delle sale computer richiede una visione complessiva del gioco
sia per gestire in modo efficiente il sistema che quando bisogna pro-
gettare ampliamenti o nuovi siti. Cerchiamo di fare le mosse giuste.

L’IMPORTANZA DELL’AUDITING INDIPENDENTE 
PER OTTIMIZZARE I DATA CENTER

Intervista tecnica a Brendan Greg Sherry, RCDD NTS, WD  -  Data
Centre Standards Ltd

CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA PER TRASMISSIONE DATI
Guida al test e alla Ricerca Guasti - A cura di Fluke Networks

La seconda parte del documento di Fluke Networks sulle tecniche e
le metodologie di test di un impianto in fibra ottica. Sono discussi, in
particolare, gli aspetti legati alla scelta dello standard di riferimento
e alle “condizioni di lancio”, la metodologia che consente di  ottenere
misure accurate e ripetibili.

UN CASSETTO OTTICO “A REGOLA D’ARTE”!
Norme, suggerimenti, “trucchi del mestiere”, errori da evitare, con-
sigli per realizzare un cassetto ottico in linea con gli standard e, so-
prattutto, idoneo a contenere le tecnologie più evolute. 

VOGLIAMO GIOCARE A ZONA?
Costo, utilizzo delle porte, efficienza e approccio ‘verde’ fanno del
FTTE (Fiber to the Enclosure) un’attraente soluzione alternativa
Rodney Casteel - Commscope
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