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La tecnologia 
non ti aspetta

Che in tempi economicamente “complessi”, come ama
definirli con un certo eufemismo un carissimo amico,
gli investimenti di tutte le organizzazioni, piccole e gran-
di, si facciano più attenti, è del tutto naturale. Forse non
è del tutto giustificata, tuttavia, la contrazione della quo-
ta dedicata alla formazione professionale e all’aggior-
namento tecnico delle risorse umane. Come rilevato dal-
l’autorevole ISTAT e confermato anche dal nostro mo-
destissimo osservatorio di azienda che offre formazio-
ne tecnica, il calo degli investimenti in cultura, a par-
tire dalla seconda metà del 2008 a tutto il 2009, è sta-
to talmente forte da determinare addirittura l’inversio-
ne di una tendenza positiva, molto accentuata, che sem-
brava voler far recuperare all’Italia almeno parte del di-
vario accumulato rispetto agli altri paesi europei.
In altre parole, sembra che ai primi accenni di crisi,
tra i rubinetti che vengono chiusi con maggiore sol-
lecitudine ci siano proprio quelli che portano linfa alle
competenze tecnologiche e all’aggiornamento pro-
fessionale in genere. Ma la preparazione tecnica non
può e non deve essere confusa con altre tipologie di
investimento. L’acquisto di un nuovo furgone, di un ser-
ver più capace, di un nuovo set di strumenti, l’aumento
dell’organico, una nuova sede, sono tutti investimen-
ti che incidono soprattutto sull’efficienza dell’azien-
da, gli investimenti in preparazione, cultura, aggior-
namento del personale, incidono direttamente sulla
qualità del servizio offerto. Una squadra di tecnici pre-
parati eseguirà sempre un ottimo lavoro anche se ar-
riva dal cliente con un vecchio furgone; non è sem-
pre vero il contrario, arrivare con un furgone fiammante
non è garanzia di lavoro ben fatto: ovviamente parlo
di qualità reale e trascuro volutamente ogni conside-
razione sulla falsa qualità, quella percepita come con-
seguenza dell’impatto a livello di immagine. Ma c’è
molto di più: è soprattutto nei momenti critici che la
cultura paga ed è motore di sviluppo. Quando è stra-
tegico compiere le scelte migliori nessun alleato è più
efficace della conoscenza e dell’informazione orga-
nica e aggiornata per la messa a punto di nuovi pro-
cessi, prodotti e servizi: quell’innovazione che, se op-
portunamente focalizzata, si traduce in un preziosis-
simo vantaggio competitivo.
Nel settore dell’ITS, restare agganciati all’evoluzione
è impresa più ardua che in altri campi perché c’è di
mezzo il progresso della tecnologia, che è un fenomeno

dilagante e irrefrenabile. La tecnologia procede con ac-
celerazione costante, non rallenta in tempi di crisi e
non aspetta nessuno; frenare il processo di aggiorna-
mento tecnico, rinunciare a corsi, conferenze, viaggi,
seminari nell’ottica di contenere gli investimenti può
costare caro, può significare creare un vuoto tra le co-
noscenze possedute, che rappresentano uno dei pa-
trimoni strategicamente più importanti per l’azienda,
e ciò che bisognerebbe in realtà conoscere. E non vale
l’illusoria convinzione, assai diffusa alle nostre lati-
tudini, di potersi comunque “arrangiare”: l’approssi-
mazione, in campo professionale (per fortuna!) paga
sempre meno e assistiamo, soprattutto in tempi di cri-
si, al tracollo di realtà (alcune le conosciamo diretta-
mente) che scontano la propria inadeguatezza ed inef-
ficienza perdendo denaro, clienti, credito. La tecno-
logia, in altre parole, può assumere la veste dicotomica
di elemento trainante dello sviluppo della vostra im-
presa o, al contrario, ne può accelerare l’insuccesso.
Il consiglio che scaturisce da queste considerazioni è
quindi di non trascurare mai le occasioni di aggior-
namento e di crescita culturale e professionale: anche
se questo può significare un impegno di tempo e in ter-
mini economici, ne vale sempre la pena. A questo pro-
posito vi ricordo che a Giugno si svolgerà a Dublino
la Conferenza Europea organizzata da BICSI centra-
ta sui temi dell’ITS. Ne parla più in dettaglio in que-
sto numero di Cabling&Wireless Rita Recalcati  nel-
le pagine “L’angolo di BICSI”, è un’occasione di ag-
giornamento tra le più autorevoli e importanti a livello
mondiale, non deve essere persa!
Lasciatemi chiudere questa chiacchierata con un rin-
graziamento. Il ringraziamento va a voi lettori e a quel-
li che si aggiungeranno. Grazie per come avete accol-
to questa iniziativa editoriale. Il numero degli abbona-
ti è molto superiore a quello che ci saremmo aspettati
anche con le più ottimistiche previsioni. Sapere di ave-
re già dal primo numero qualche migliaio di lettori, vi
assicuro che ci riempie di orgoglio anche se, nello stes-
so tempo, ci spaventa un po’ perché sappiamo che rin-
graziare non basta, dobbiamo dimostrare di meritare la
fiducia che ci avete accordato e vi assicuro che 
noi, la redazione ed i collaboratori, ce la metteremo  tutta!

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Un mio cliente ha installato nei suoi
uffici una piccola rete wireless
802.11g formata da due AP che non
funziona come dovrebbe. Anche se
non mi pare che sia sovraccarica
(perché ci sono pochi client) la con-
nessione è lenta e cade spesso senza
una particolare ragione. Abbiamo il
sospetto che sia un caso di interfe-
renza, è possibile ? Come posso ac-
certarlo con sicurezza, e come si
può rimediare a questo problema?

R L’ipotesi dell’interferenza mi sembra
plausibile. I dispositivi 802.11g la-
vorano sulla banda dei 2,4GHz dove
sono disponibili 13 canali, pur-
troppo non indipendenti, anzi carat-
terizzati da una forte area di sovrap-
posizione. In Figura 1 si può vedere
una rappresentazione schematica
dei 13 canali e la loro distribuzione
sull’intera banda. Se abbiamo biso-
gno di far coesistere più apparati in
una stessa area, è necessario che
vengano sintonizzati su canali diffe-
renti e che questi canali siano di-
stanti tra di loro almeno di 5 unità
perché risultino completamente in-
dipendenti: per esempio Canale 1 e
Canale 6; se ne deduce che in una
stessa area, cioè in una zona in cui
tutti gli apparati presenti riescono a

fare sentire il proprio campo, non è
possibile installare più di tre apparati
senza che ci sia interferenza tra di
loro (sintonizzati, per esempio, sui
canali 1, 6 e 11).

Se il suo cliente ha due apparati,
per prima cosa bisogna accertarsi
che non lavorino sullo stesso canale
o su canali non sufficientemente se-
parati. Dopo aver fatto questa veri-
fica è bene accertarsi che non ci
siano reti confinanti operanti sugli
stessi canali. Nella realtà questo tipo
di situazione è assai frequente,
molto più di quanto si potrebbe

pensare. Oggi la diffusione degli ap-
parati Wi-Fi è molto alta e non solo
in ambito commerciale: anche le
abitazioni sono sempre più fre-
quentemente dotate di router wire-

less e proprio le applicazioni do-
mestiche sono le più pericolose
perché in generale sono attivate da-
gli stessi utenti che, senza una pre-
parazione specifica, lasciano l’ap-
parato con la configurazione di
default, cioè quella impostato in
fabbrica, in genere sul canale 1 o
sul canale 11. 
La Figura 1 si riferisce ad un’analisi

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 (*)

Figura 1 ➤ Disposizione spettrale dei 13 canali 802.11 nella banda 2,4 GHz
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reale rilevata in un ambiente parti-
colarmente affollato da AP, tutti ap-
partenenti alla stessa rete (un Hotel
ad Amsterdam, sono stati nascosti i
nomi delle reti). Si può notare una
certa suddivisione degli apparti tra i
tre canali indipendenti (1, 6, 11), tut-
tavia due di essi, tra quelli con il se-
gnale più forte (nel punto del rile-
vamento), operano sullo stesso ca-
nale 6. Probabilmente, con un ac-
curato site survey (analisi strumentale
dei segnali in campo) si sarebbe po-
tuto trovare una configurazione mi-
gliore. La Figura 2 invece mostra la
situazione in un centro uffici, in Ita-
lia. Le reti presenti appartengono a
società diverse e questo rende cer-
tamente più difficile la condivisione
dei canali, tuttavia si può notare che
la maggior parte delle reti è sul Ca-
nale 11 (probabilmente il problema
del canale non è stato assolutamen-
te preso in considerazione), una
rete è sul canale 6 (correttamente) e
un utente ha pensato bene di posi-
zionarsi sul 9, equidistante tra i
due, probabilmente ignorando che il
9 è sovrapposto sia al 6 che all’11.
Nessuno ha pensato di posizionarsi
sul canale 1 completamente libero
(almeno in quella zona).
Per rispondere alla sua domanda,
per prima cosa occorre analizzare
l’ambiente in cui la rete opera. Per
rilevare la presenza delle reti even-
tualmente presenti esistono stru-
menti software molto semplici da
utilizzare, facilmente rintracciabili
su internet, che sono in grado di
identificare tutte le reti presenti con
le loro caratteristiche più importanti
(nome, canale, potenza, prote-
zione). In funzione del risultato di
questa prima analisi, si sceglierà
l’impostazione migliore per la rete

del suo cliente. Se quest’analisi non
mette in evidenza situazioni criti-
che, allora l’interferenza potrebbe
essere prodotta da apparati non
802.11, non rilevabili dagli stru-
menti che abbiamo descritto. In
questo caso è necessario ricorrere
ad un analizzatore di spettro, uno
strumento sensibilmente più com-
plesso che permette di vedere tutto
quanto emette RF nello spettro della
banda interessata e possiede fun-
zioni di tracciabilità per localizzare
velocemente la fonte del disturbo.

D Quando si parla di standard per il
cablaggio vengono spesso citati i
documenti TIA 568, ISO/IEC
11801, CENELEC 50173. Siccome
questi standard coprono in buona
sostanza gli stessi argomenti, mi
piacerebbe sapere che differenze ci
sono, quale di questi è meglio usare
come riferimento nella fase di rea-
lizzazione e, soprattutto, quale mi
conviene impostare nello strumento
di test. La certificazione può rite-
nersi valida se riferita ad uno qual-
siasi di questi standard?

R Quanto lei afferma è sostanzial-
mente vero: i tre Standard sul ca-
blaggio sono in larga misura so-
vrapposti e si occupano di specifi-

care lo stesso tipo di caratteristiche
fisiche ed architetturali per i mede-
simi scopi applicativi, ovvero siste-
mi di cablaggio strutturato per l’im-
piego nella più ampia varietà di am-
bienti, prendendo come riferimen-
to gli uffici. Peraltro con gli anni
sono stati affiancati da altri standard,
più settoriali, che si preoccupano di
definire i requisiti necessari per
l’utilizzo del cablaggio in condizioni
o ambienti particolari (OSP, Data
Center, ambiente industriale, ecc.).
E’ però altrettanto vero che, fin dal-
l’inizio della loro storia, gli standard
ANSI/TIA/EIA-568, ISO/IEC 11801 e
CENELEC 50173 hanno mostrato an-
che alcune differenze. Innanzitutto
lo standard americano è nato alcu-
ni anni prima degli altri (nel 1991)
e si è inizialmente diffuso come lo
standard ‘de facto’; alla loro com-
parsa gli standard ISO/IEC 11801
(nel 1995) e poi CENELEC EN
50173, sceglievano una terminolo-
gia in buona parte differente per
identificare gli stessi elementi defi-
niti da TIA e inoltre, più importan-
te nella sostanza, specificavano al-
cuni parametri relativi alle presta-
zioni con limiti diversi (e meno re-
strittivi) rispetto allo standard ame-
ricano. 

Questa situazione si è protratta per
parecchi anni, attraverso i successivi
emendamenti ed aggiornamenti di
queste normative, fino al 2002. In
quell’anno, con il rilascio della
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 che
specifica la Categoria 6, ISO/IEC e
CENELEC riallineano i loro standard
con TIA e i tre standard, per la pri-
ma volta risultano sostanzialmente
equivalenti. Con la successiva ge-
nerazione di prestazioni del ca-
blaggio, quella nata per il trasporto
del 10GBase-T e oltre, ricompaiono
però le divergenze. Infatti alla
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 che nel

Figura 2 Figura 3

Tabella 1 ➤ Confronto fra gli standard ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 e ISO/IEC 11801 Ed.2-1/2.

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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febbraio 2008 specifica le caratte-
ristiche del canale e dei componenti
in Categoria 6A fino a 500 MHz, si
aggiunge la ISO/IEC 11801 2.1/2
che definisce il canale in Classe EA
ed i componenti in Categoria 6A (at-
tenzione alla differente notazione ‘A’
ed ‘A’ fra i due standard !) con ri-
spettive caratteristiche sensibilmente
più restrittive, questa volta da par-
te di ISO. CENELEC (e la nostra CEI)
aggiorneranno i rispettivi standard
allineandosi a ISO/IEC. 

Senza scendere nel dettaglio dei nu-
meri (che peraltro sono disponibili
nel testo delle normative, ma anche
integrati nel software degli stru-
menti di test) credo con questo di
aver risposto alla prima parte della
domanda e creato i presupposti per
rispondere alla seconda parte: è
evidente da quanto detto che, tolto
il periodo fra il 2002 ed il 2008, cer-
tificare un impianto secondo uno
standard piuttosto che un altro non
è mai stato equivalente, perché i li-
miti fisici di riferimento erano dif-
ferenti. Oggi queste differenze con-
tinuano a valere per il cablaggio di
Categoria 6A (o 6A) e quindi la
scelta dello standard in fase di im-
postazione dello strumento, prima
di avviare i test, deve essere effet-
tuata in primo luogo pensando al va-
lore del risultato: in questo caso sce-
gliere la strada più impervia, i limi-
ti più severi, della Classe EA di
ISO/IEC comporta la qualifica di un
cablaggio migliore.

Con questo non voglio dire che un
impianto certificato secondo i pa-
rametri di TIA non sia più che ade-
guato alle esigenze attuali (10GBa-
se-T incluso) e future, ma soltanto
che avremo dei margini di presta-
zione leggermente maggiori se sce-
gliamo ISO. 

Ricordo in conclusione, a scanso
di equivoci, che per quanto ri-
guarda la Categoria 6/Classe E e la
Categoria 5e/Classe D i tre stan-
dard TIA, ISO e CENELEC/CEI sono
invece a tutt’oggi fra loro equiva-
lenti sotto il profilo dei limiti di
prestazioni, per cui la scelta di uti-
lizzare l’uno piuttosto che l’altro si
riduce prevalentemente agli aspetti
formali.

D Mi è già capitato di chiedere in giro,
ma non ho mai capito bene che co-
s’è e a cosa serve un MUTOA?

R Il concetto di MUTOA (Multi-User Te-
lecommunications Outlet Assembly
– Presa telematica multi-utente) è
stato introdotto fin dalle origini dallo
Standard ANSI/TIA/EIA-568 come
una topologia alternativa al semplice
cablaggio punto-punto fra il permu-
tatore di centro stella,
collocato nel vano
tecnico di piano (TR –
Telecommunications
Room) e la presa te-
lematica (TO – Tele-
communications Ou-
tlet) che si trova nel-
l’area di lavoro (WA –
Work Area) di cia-
scun singolo utilizza-
tore.
Si tratta di una solu-
zione molto semplice
ma validissima per
aumentare la flessibilità nella pro get-
tazione del cablaggio nelle aree di la-
voro eliminando il rischio che si cor-
re spesso, quando si predispongono
le TO, di trovarsi poi con le prese te-
lematiche in posizione scomoda ri-
spetto all’effettiva disposizione dei po-
sti di lavoro (comprensivi di scrivania,
cassettiere, ecc.) o addirittura di do-
ver attivare o spostare intere postazioni
nell’ambito dello stesso spazio ufficio.
La soluzione, semplice come dicevo,
consiste nel predisporre dei disposi-
tivi che servano da prese telematiche
multiple, da cui il nome MUTOA, alle
quali possano collegarsi i dispositivi
telematici, come computer, telefoni,
stampanti, di più utenti allo stesso
tempo.
Fisicamente un MUTOA può essere
realizzato con un ampia varietà di
componenti: scatole multi-porta, patch
panel, piccoli box, ma le soluzioni che
si trovano più frequentemente instal-
late sono, le botole attrezzate e le tor-
rette da pavimento, quando il ca-
blaggio passa nel pavimento rialzato,
e le colonne attrezzate quando i cavi
vengono instradati nel controsoffitto.
Una serie di regole normative speci-
ficano la lunghezza massima di cavo
orizzontale ammessa a monte del
MUTOA in funzione della lunghezza
delle patch-cord utilizzate per colle-
gare gli utenti nelle aree di  lavoro.

Rimando a un prossimo articolo e co-
munque alle norme tecniche i detta-
gli per la progettazione, ricordando
che i MUTOA, grazie all’impiego di
bretelle anche più lunghe dei 5 m nor-
malmente permessi in WA, rendono
possibile un’ampia ridisposizione
delle postazioni di lavoro, soprattut-
to negli uffici open-space, senza la ne-
cessità di alcun intervento di manu-
tenzione sull’impianto.

D E’ vero che posso terminare il cavo
con lo schema T568A o T568B e tut-
to funziona allo stesso modo ?

R Sì e no …E’ vero che nello standard
sono specificati due schemi di ter-
minazione, appunto T568A eT568B
che differiscono per la posizione
delle coppie Bianco-Arancio / Bian-
co-Verde che si invertono da uno
schema all’altro. E’ anche vero che,
almeno in prima approssimazione
le due terminazioni sono equiva-
lenti ai fini delle prestazioni. Biso-
gna però fare attenzione, sarebbe
bene non commettere l’errore di ter-
minare il permanent link con la pie-
dinatura T568A e poi fare l’attiva-
zione del channel con bretelle di
tipo T568B, cosa molto probabile
nei paesi, come l’Italia, in cui è rac-
comandato lo schema ‘B’: in quel
caso infatti le prestazioni sul cana-
le potrebbero risentirne, soprattut-
to in termini di Return Loss, per il
fatto che nel punto di interconnes-
sione la coppia Bianco-Arancio si
interfaccerebbe con la Bianco-Ver-
de, e viceversa, creando una di-
scontinuità sul passo di binatura
lungo il percorso del segnale. 

(*) Mario Vellano, RCDD
Direttore Tecnico Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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Figura 4 ➤ Schemi di terminazione del cavo ammessi dallo stan-
dard ANSI/TIA/EIA-568-C 
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Molto spesso quando si
tratta di pianificare attività
strategiche come quelle
che riguardano l’aggior-
namento del Data Center,
centro nevralgico dei si-
stemi informativi e di te-
lecomunicazione, le
aziende si rendono con-
to che è difficile avere a
disposizione tutte le in-
formazioni necessarie
per prendere con sicu-
rezza questo  tipo di de-
cisione cruciale. Sarà
perché le risorse interne
di più alto profilo di
solito hanno una pre-
parazione più ammini-
strativa che tecnica, o
che conoscere abba-

stanza a fondo tutte le
opzioni che la tecnologia offre oggi (e promette per do-

mani), o semplicemente perché i fattori critici sono troppo nu-
merosi per essere esaminati tutti insieme con qualche speran-
za di giungere ad una conclusione costruttiva, fatto sta che  la
sfida, il più delle volte si prospetta angosciante. Il rischio a que-
sto punto di affidarsi a soluzioni affrettate, incomplete e non pie-
namente condivise diventa elevato. 
Abbiamo recentemente incontrato Greg Sherry, da oltre trent’anni
impegnato professionalmente in questo settore, per cercare di
trovare insieme a lui qualche elemento che possa aiutare colo-
ro che percepiscono l’importanza di mantenere il proprio Data
Center adeguato alle proprie esigenze, ad orientarsi nell’attua-
le congiuntura economica e tecnologica.  

D Mr. Sherry, da molti anni lei ha dedicato la sua professionalità
al mondo delle infrastrutture di Data Center, sviluppando pro-
getti e coordinando la realizzazione di una grande varietà
di soluzioni impiegando architetture, tecnologie, dimensioni
e destinazione anche molto diverse fra loro. A suo parere,
quali sono oggi le sfide tecnologiche che mettono mag-
giormente in gioco il concetto tradizionale di Data Center,
costringendo ICT Manager ed amministratori dei sistemi

aziendali a ripensare l’organizzazione delle proprie infra-
strutture per  l’informazione?

R In questo momento i problemi che emergono con maggio-
re urgenza e rilevanza sono quelli legati alla distribuzione del-
l’alimentazione, alla climatizzazione (intesa come control-
lo dei parametri di temperatura, umidità e pulizia dell’aria uti-
lizzata per la dissipazione termica degli apparati) e soprattutto
all’efficienza complessiva, e non soltanto in termini energe-
tici, determinata dal coerente progetto e coordinamento dei
diversi sottosistemi di questa infrastruttura. 
Con il rapido, e preoccupante, aumento del prezzo dell’energia
nel corso di questi ultimi anni le risorse economiche neces-
sarie per far funzionare un centro di elaborazione dell’in-
formazione (in termini di alimentazione elettrica e raffred-
damento) sono drammaticamente cresciuti fino al punto da
superare gli stessi costi direttamente imputabili ai sistemi ICT.
Il risultato è che oggi tutti i maggiori sforzi vengono orienta-
ti nella direzione di un contenimento dei consumi energeti-
ci ed il principale approccio per raggiungere questo obietti-
vo è la riduzione del volume di aria da climatizzare. 

D A suo modo di vedere, qual è l’atteggiamento prevalente di
aziende ed organizzazioni nei confronti di questa crescen-
te necessità di ottimizzazione delle infrastrutture e delle pre-
stazioni complessivamente erogate, da coniugare con un in-
cremento dell’efficienza delle risorse e in definitiva con l’ot-
timizzazione del proprio Data Center?

R Se l’obiettivo è quello di rendere maggiormente efficiente il
nostro Data Center, dobbiamo per forza passare attraverso un
processo di miglioramento dei livelli di utilizzo delle risorse
fisiche, a partire da quello delle apparecchiature informati-
che: ancora oggi nei Data Center mediamente l’utilizzo dei
singoli server su base annua è intorno al 15% quando non
addirittura inferiore. Un incremento dei livelli di utilizzo si può
realizzare essenzialmente con due strategie: da un lato me-
diante l’introduzione della virtualizzazione, ovunque ciò sia
possibile, sia per le risorse IT fisiche che per le applicazioni,
dall’altro prendendo in seria considerazione approcci alter-
nativi a quelli tradizionali per i sistemi di climatizzazione, in-
troducendo tecnologie per economizzare l’aria (e l’acqua) per
esempio attraverso il prelievo diretto dell’aria fresca esterna,
quando la temperatura (il clima) lo permetta. 

L’importanza dell’auditing
indipendente per 
ottimizzare i Data Center
Intervista a Brendan Greg Sherry (*) – Data Center Dynamics
➤ A cura della Redazione
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D Alla luce della sua lunga esperienza internazionale in que-
sto campo, quali ritiene che siano i fattori più critici per man-
tenere oppure per ricondurre una infrastruttura di Data Cen-
ter in linea con i sempre crescenti requisiti di  performance,
affidabilità, sicurezza e contenimento dei  costi?

R Possedere o avvalersi di una solida competenza nel campo
delle norme tecniche nazionali ed internazionali, incomin-
ciando dagli Standard industriali (CEI, CENELEC, ISO/IEC, TIA),
del Codice di Condotta Europeo per i Data Center e, in ulti-
ma analisi di tutte quelle cognizioni che costituiscono nel-
l’insieme la regola per raggiungere lo stato dell’arte nella pro-
gettazione (o ri-progettazione !), nella realizzazione e nella
manutenzione del Data Center, offre l’unica e la migliore ga-
ranzia perché le infrastrutture, i sistemi ICT ed ausiliari pos-
sano operare nel modo più efficiente possibile lungo tutta la
propria vita operativa. In definitiva, pensare e realizzare i di-
versi sotto-sistemi secondo criteri fondamentali di flessibili-
tà e di modularità, renderà possibile una crescita del Data Cen-
ter nella direzione richiesta dall’evoluzione delle proprie esi-
genze ed il mantenimento, non ostante tutto, di un adegua-
to livello di efficienza nel tempo. 

D Lei ritiene, Mr. Sherry, che allo stato attuale delle cose, il gra-
do medio di competenza e di consapevolezza riguardo alle
problematiche dei Data Center da parte del personale che
amministra e gestisce tali risorse sia sufficiente per consen-
tire loro una gestione completamente autonoma di tali in-
frastrutture, inclusa la manutenzione, la ri-organizzazione
e l’implementazione di nuove risorse, sempre nell’ottica del
mantenimento, se non del miglioramento dei livelli di pre-
stazioni e di efficienza?

R Esistono numerosi Data Center progettati, costruiti ed am-
ministrati senza che molte delle figure coinvolte posseggano
una piena comprensione delle complessità associate con que-
sto tipo di infrastruttura: i problemi, in questi casi, presto o
tardi emergono, talvolta con conse-
guenze drammatiche, difficilmente ag-
girabili e che comunque comportano
pesanti inefficienze con un significati-
vo impatto sul livello di servizio ed un
vistoso aumento dei costi. Per fortuna
sono disponibili corsi e seminari sulla
progettazione e sull’amministrazione di
Data Center che sono in grado di for-
nire tutti gli elementi chiave per formare
figure professionali competenti ed
esperte in questo campo: i tecnici e gli
amministratori che vogliono rischiare di
perdere il controllo di qualche sotto-
sistema e quindi dell’intero Data Cen-
ter, hanno la possibilità di integrare e
mantenere aggiornate le proprie com-
petenze sugli aspetti e le tecnologie ne-
cessarie, sulle tendenze emergenti e sul-
le soluzioni per affrontare le sfide che
ne derivano. Ritengo assolutamente
cruciale, in questo ambiente caratte-
rizzato dalla continua e rapida succes-
sione di cambiamenti, che chiunque ri-

copra un ruolo, soprattutto se di particolare responsabilità, nel
settore dei Data Center, si tenga costantemente al passo con
l’evoluzione tecnologica.

D Qual’è la sua opinione riguardo alle modalità di affrontare
le problematiche, soprattutto in fase di progettazione o ri-
strutturazione, di un Data Center: è d’accordo con le ten-
denze più recenti che raccomandano senz’altro un approccio
olistico, cioè interdisciplinare, che tende a vedere i diversi
sistemi e componenti del DC come elementi fortemente in-
terdipendenti, oppure ritiene che un più semplice metodo
settoriale risulti più rapido ed efficace? 

R Tenuto conto che, come ho già detto, uno dei requisiti più
importanti per un Data Center di oggi è fornire e mantene-
re un buon livello di efficienza energetica per tutto il suo arco
di vita, diventa particolarmente critico assicurarsi che un nuo-
vo sito venga progettato e realizzato in modo che sia possi-
bile procedere in modo graduale e progressivo quando, in tem-
pi successivi, inevitabilmente avverrà un’espansione dei si-
stemi, fino ad occupare buona parte degli spazi inizialmen-
te lasciati liberi. Per avere la certezza a priori di questa indi-
spensabile flessibilità occorre pensare e progettare tutti gli ele-
menti del Data Center avendo una chiara visione d’insieme
ed operando secondo un approccio rigorosamente modula-
re. Questo metodo deve essere applicato sistematicamente,
fase per fase e sotto-sistema per sottosistema, sia per i singoli
elementi (p.es.: UPS modulari) che per quanto riguarda i per-
corsi, i collegamenti e lo spazio disponibile, eventualmente
considerando anche l’opportunità di creare nella sala com-
puter delle zone differenziate per densità, tecnologia o de-
stinazione d’uso. Infatti se da una parte si è giustamente mol-
to insistito, a partire dalla raccomandazioni normative, sul-
l’importanza di una adeguata ridondanza di risorse per con-
sentire adeguati margini per la fisiologica crescita del Data
Center, d’altro canto sarebbe un errore grossolano, di questi
tempi non più tollerabile, eccedere in un sovra-dimensio-

Le opinioni che contano

Figura 1 ➤ Virtualizzazione (Fonte: MPSmentor)
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namento iniziale che avrebbe come
unica conseguenza la certezza di un
inefficiente livello di utilizzo per tut-
to il breve e medio periodo, senza pe-
raltro la certezza di un recupero in
tempi successivi, a fronte di un pie-
no utilizzo. 

D Se lei dovesse tracciare un profilo ideale del Responsabile
di Progetto per la realizzazione o la ristrutturazione di un
Data Center, quali sono le caratteristiche irrinunciabili che
richiederebbe?

R Per quanto riguarda le caratteristiche ideali di un Capo Pro-
getto, posso affermare con certezza derivante anche dal-
la mia esperienza diretta, che deve prima di tutto posse-
dere la capacità di comprendere la problematica d’insie-
me, nella sua complessità ed avere una sufficiente com-
petenza in tutte le tecnologie coinvolte, in modo tale da
poter dialogare con i singoli specialisti (p.es. con il pro-
gettista dell’impianto elettrico) e coordinarne l’attività ver-
so un comune obiettivo di razionalità ed efficienza. Na-
turalmente tali prerogative devono mantenersi aggiorna-
te nel tempo sulle novità tecniche ma anche rispetto alle
normative emesse da organismi come TIA, ASHRAE, BIC-
SI, EN e, non ultimo, il Codice di Condotta Europeo per i
Data Center. Importantissimo inoltre una dimostrabile espe-
rienza nella conduzione di progetti di infrastrutture criti-
che, nel rispetto degli obiettivi iniziali di tempi e costi. 

D Mr. Sherry, in definitiva, qual è a suo giudizio l’atteggia-
mento più razionale ed efficace, per un’azienda che vuo-
le verificare che il proprio Data Center sia efficiente e che
sia in grado di soddisfare le richieste imposte dall’evolvere
del proprio business, ottimizzando sia i costi operativi che
gli eventuali investimenti per gli interventi di adeguamento?

R A questo riguardo non ho molti dubbi: è dimostrato dai fat-
ti, e la mia esperienza concorda con la letteratura e le nu-
merose case history sull’argomento, che la strada miglio-
re per assicurare il mantenimento nel tempo dell’efficienza
del Data Center è pianificare adeguatamente gli interventi
ordinari e straordinari di manutenzione. Sembrerebbe a pri-
ma vista un’affermazione azzardata, dal momento che una
delle prerogative delle sale computer è la rapidità ed im-
prevedibilità di crescita ed evoluzione tecnologica. In re-
altà l’abilità del manager consiste proprio nel non lasciarsi
sorprendere dagli eventi e procedere, meglio se affidan-
dosi a partner esterni specializzati ed affidabili, ad una pe-
riodica e sistematica attività di auditing (verifica tecnica,
funzionale, normativa ed economica dell’infrastruttura –
N.d.T.). L’auditing infatti, soprattutto se condotto da una so-
cietà indipendente, garantisce la possibilità di mantenere
in efficienza al minimo costo e con il minimo impatto pos-
sibile, tutti i sistemi che concorrono al funzionamento del
Data Center, offrendo una significativa serie di benefici:
l’identificazione precoce di carenze di prestazioni (livel-

lo di servizio) o di efficienza (consumi, costi operativi) per
un tempestivo intervento di adeguamento; l’identificazione
di problemi o colli di bottiglia nel breve e medio termine,
in risposta all’aumento delle richieste verso il sistema; la
messa a norme e l’ottimizzazione di aspetti funzionali o
legati alla sicurezza che potrebbero compromettere la con-
tinuità di servizio del Data Center; la verifica, l’adeguamento
e l’eventuale innalzamento del livello di tiering (il grado
di affidabilità complessiva del Data Center – N.d.t.), in li-
nea con le esigenze dell’azienda. Un’attività di questo tipo
permette al management di avere una situazione costan-
temente (es. annualmente) aggiornata su tutti i fondamentali
parametri tecnici ed economici del Data Center, e di es-
sere in grado quindi di prendere le corrette decisioni ri-
guardo alla gestioni con tempi e costi che saranno per-
fettamente sotto controllo, e quindi anche ottimizzati. L’al-
ternativa è una gestione che si trova ad affrontare i problemi
quando sono già in atto, penalizzano l’operatività ed i co-
sti correnti: in questo caso l’urgenza e la minore quanti-
tà di opzioni disponibili, comporta sempre un maggiore
impatto degli interventi necessari sia sugli investimenti fi-
nanziari che sulle attività quotidiane con le quali rischia-
no di interferire. 

D Per concludere, diamo ora uno sguardo un po’ più ampio
a questo settore: qual è la sua sensazione riguardo alla pos-
sibilità, prevista da molti, che nel corso dei prossimi 3-5 anni
si assisterà ad una progressiva riduzione del numero di Data
Center medio-piccoli a beneficio di grandi centri di ela-
borazione gestiti da terze parti, piuttosto che invece a una
sempre maggiore proliferazione di Data Center di ogni tipo
e dimensione, direttamente gestiti all’interno delle picco-
le e medie organizzazioni (PMI, enti  locali)? 

R Con il continuo, preoccupante, aumento del costo del-
l’energia elettrica e la conseguente pressante esigenza di
comprimere il più possibile i margini di inefficienza
energetica, diventerà probabilmente sempre più difficile
per chi amministra Data Center di piccole dimensioni te-
nere il passo ed è prevedibile che sempre più aziende cer-
cheranno di affidare i propri sistemi ICT a grandi compa-
gnie specializzate, in ambienti che sfruttano maggiore ef-
ficienza dei sistemi su più larga scala. Se poi prenderà pie-
de la preannunciata migrazione verso il cosiddetto Cloud
Computing (in cui le risorse hardware e software vengo-
no messe a disposizione in modalità distribuita da remo-
to, tipicamente su richiesta, attraverso Internet – N.d.T.) as-
sisteremo ad una accelerazione di questo processo di ab-
bandono della gestione in proprio dei Data Center da par-
te delle organizzazioni di minori dimensioni. 
Sotto questo aspetto, certamente le realtà che avranno se-
guito più da vicino le raccomandazioni degli standard e
del codice di condotta europeo, si troveranno avvantag-
giate e potranno scegliere di continuare a gestire autono-
mamente i propri Data Center, piuttosto che essere costrette
ad una migrazione verso la ‘nuvola’. 

(*) Brendan Greg Sherry, RCDD,NTS,WD
Worldwide Training Director
Datacenter Dynamics Ltd.
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Figura 2 ➤ Il consulente per l’auditing delle
infrastrutture aiuta a risolvere i problema 
(Fonte: MPSmentor)
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■ Introduzione
Inizio da questo numero la mia colla-
borazione con la rivista Cabling &
Wireless attraverso una serie di artico-
li monografici che mi auguro risultino
utili a chiunque si debba cimentare con
la realizzazione di cablaggi e con i suc-
cessivi collaudi per la certificazione.
Verrà adottata una filosofia di ‘de-
scrizione filmata’ in cui, tramite l’au-
silio di fotografie e disegni, saranno il-
lustrati i vari passaggi del processo, il
tutto accompagnato da consigli e sug-
gerimenti orientati ad agevolare l’ese-
cuzione e a ottenere il migliore risul-
tato possibile.
Pur con lo spirito pratico di articoli ba-
sati sul ‘come si fa’ non saranno tra-
scurati gli aspetti normativi che, prima
di essere considerati semplicemente
degli obblighi, rappresentano una gui-
da di primaria importanza per una
buona realizzazione dell’impianto.
In questo primo articolo ci occupere-
mo di un’attività solo apparentemen-
te banale, a cui molto spesso non vie-
ne attribuita l’importanza che merite-
rebbe perché è strettamente correlata
con le prestazioni del sistema e, so-
prattutto, con la facilità con cui il si-
stema può essere gestito e fatto evol-
vere nel tempo.
L’argomento è il cassetto ottico e, in
particolare parleremo di come deb-
bano essere organizzati i cavi al suo
interno e di come debbano essere uti-
lizzati gli accessori che li corredano. 

Negli ultimi anni, la continua cresci-
ta delle velocità operative e le muta-
te esigenze di prestazioni nelle reti,
hanno incrementato notevolmente
l’utilizzo di cablaggi in fibra ottica. Per

anni l’argomento fibra ottica ha gettato
nel panico molti installatori ed è sem-
pre  stato un tema off-limits o, perlo-
meno, mo l to complesso (e costoso) da
affrontare. In tempi recenti i produttori
ci hanno notevolmente aiutato con
connettori di semplice utilizzo (come
i cosiddetti ‘prelappati’), mentre la di-
minuzione dei costi ha reso più ab-
bordabile per molti installatori l’uti-
lizzo delle giuntatrici a fusione.
In questo mutato scenario si corre però
il rischio di passare da un ingiustificato
timore nell’affrontare l’argomento a un
pericoloso eccesso di ottimismo, che
può portare a esecuzioni di dubbia
qualità se tutta la materia non viene af-
frontata con l’adeguata preparazione.

L’organizzazione di un cassetto ottico
dipende, in parte, anche dalla tecno-
logia utilizzata per terminare la fibra
sul connettore, non potendo, per ovvi
motivi di spazio, prendere in consi-
derazione tutte le variabili, abbiamo
deciso di concentrare la discussione
sui pannelli per pigtail a fusione.
Il motivo è duplice, da una parte rap-
presenta una tecnologia largamente
utilizzata e in rapida crescita, dall’al-
tra è quella che richiede l’utilizzo di
più accessori e maggiore cura, quin-
di, in un certo senso, racchiude tutte
le altre.

■ Il cavo e il pannello
Il primo passo da affrontare è la pre-
parazione dei cavi da terminare e
perché questa operazione possa essere
svolta agevolmente è necessario pre-
disporre una determinata lunghezza di
cavo su cui poter operare senza il ri-

Norme, suggerimenti, ’trucchi del mestiere’, errori da evitare, consigli per
 realizzare un cassetto ottico in linea con gli standard e, soprattutto, idoneo a
contenere le tecnologie più evolute
➤ Bruno Zotti (*)

Un cassetto ottico
a regola d'arte

schio di danneggiare il cavo stesso.
La tecnica di preparazione del cavo di-
pende dal tipo di cavo utilizzato e per-
tanto, considerati i molti tipi di cavi
esistenti, sarebbe troppo lungo de-
scriverne in questa sede i dettagli, ri-
mandiamo pertanto ad un prossimo ar-
ticolo incentrato solo su questo argo-
mento la descrizione dei metodi di
preparazione e partiamo ipotizzando
di avere a disposizione il cavo già
pronto, sguainato e pulito.

Quasi tutti i cassetti ottici reperibili sul
mercato hanno la possibilità di far en-
trare i cavi da terminare sia dal lato si-
nistro sia dal lato destro oppure da en-
trambi i lati contemporaneamente,
nel caso vengano impiegati più cavi.
Questi pannelli facilitano la disposi-
zione dei cavi nell’armadio, mentre è
necessario prestare particolare atten-
zione quando si utilizzano cassetti ot-
tici che hanno l’ingresso obbligato o
sul lato sinistro o sul lato destro.
Di quest’ultimo tipo di pannello ve-
dremo più avanti qualche esempio.
Il punto di ingresso dei cavi è anche
il punto in cui il cavo deve essere bloc-
cato con appositi accessori per con-
ferirgli resistenza allo strappo; solita-
mente il cavo ottico integro, ovvero
con la guaina e gli elementi di rinfor-
zo ancora integri, è molto robusto e re-
siste a forze di trazione ben superio-
ri a quelle che possono essere nor-
malmente applicate anche in caso di
cattivo utilizzo.
Se provvediamo, quindi, a fissare con
cura il cavo nel punto d’ingresso nel
cassetto agendo sulla guaina e/o sugli
elementi di rinforzo, avremo ottenuto
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un assemblaggio meccanicamente
molto robusto tra cavo e cassetto e ci
saremo messi al riparo da eventuali
brutte sorprese.
Tipicamente l’ingresso dei cavi nei cas-
setti è realizzato con appositi kit pres-
sa-guaina (o anche pressa-cavo), che
devono essere scelti opportunamente
in funzione del diametro del cavo e,
normalmente, sono forniti insieme al
cassetto stesso.
Se necessario, in un solo pressacavo
possono anche essere fatti passare
più cavi che, in questo caso, è bene
avvolgere tra di loro con del nastro
auto agglomerante morbido per far
aderire meglio il profilo interno tondo
del pressacavo con la forma irregola-
re del gruppo di cavi.
Qualora i pressacavi non fossero in do-
tazione con il cassetto ottico è molto
semplice procurarseli in qualsiasi ne-
gozio o grossista di materiale elettrico.

Il bloccaggio del cavo affidato al solo
pressa-cavo, tuttavia, non è consiglia-
bile poiché per forti strattoni l’attrito del
pressacavo sulla guaina potrebbe non
essere sufficiente a trattenere il cavo ot-
tico; inoltre è bene non esagerare con
la pressione sul cavo per evitare il fe-
nomeno di macrobending sulle fibre;

Come si fa

Intorno alla vite si può a questo pun-
to fissare un morsetto di aggancio per
la treccia o, ancora più semplice-
mente, si può avvolgere la treccia in-
torno alla vite, bloccarla con le fa-
scette e poi chiudere il tutto con una
rondella e un dado per evitarne lo sfi-
lamento, Fig. 2. 

In Fig. 3 è illustrato un esempio da non
imitare assolutamente: i cavi sono

Figura 1 ➤ Esempio di fissaggio cavi all’ingresso del cassetto ottico: in alto un passacavo per un solo
cavo ottico, più in basso un passacavo in grado di ospitare due cavi ottici. Tutti i cavi sono
stati fissati formando una treccia con i filati aramidici presenti all’interno del cavo stesso.
Le trecce sono avvolte intorno agli appositi anelli di fissaggio e bloccati con fascette.

mai stringere il pressacavo con pinze
a pappagallo ma solo a mano, serran-
do senza arrivare al punto di provocare
deformazioni più accentuate di 1 mm
sulla guaina del cavo.
Per completare il bloccaggio del cavo
si dovrà eseguire anche la legatura dei
filati aramidici interni o fissare l’ele-
mento centrale di rinforzo nel caso di
cavi a più tubetti.
Per una questione di ordine, di aspet-
to estetico più curato ma, soprattutto,
per evitare che pezzi di filati aramidici
vadano sparsi per il cassetto, è bene
raggruppare questi filati in una treccia,
che poi sarà fissata agli appositi anel-
li o ad altri punti appositamente pre-
disposti all’interno del cassetto, Fig. 1.
Come si può notare nella foto di Fig.
1, il cassetto è provvisto di anelli me-
tallici per bloccare i filati aramidici; se
il cassetto non dovesse essere equi-
paggiato con questi punti di ancorag-
gio, sarà necessario operare alcune
semplici modifiche meccaniche per
creare i punti di aggancio necessari.
Può bastare, ad esempio, realizzare un
semplice foro sul fondo del cassetto
per fissare una vite 3MA o 4MA con
dado di bloccaggio in modo che al-
meno 15 mm di vite sporgano verti-
calmente dal fondo del cassetto.

Figura 2 ➤ Altri metodi di bloccaggio della
treccia

Figura 3 ➤ Installazione da non imitare! Un
 errore fra gli altri: i cavi sono fissati in
modo approssimativo ed errato. 
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fissati in modo approssimativo solo
con delle fascette che non possono
trattenere adeguatamente il cavo (se
troppo sollecitate possono arrivare a
provocare fenomeni di macrobending
sulle fibre) e non è stato utilizzato il
pressa-cavo. Nella foto di Fig. 3 si no-
tano anche altri gravi errori di instal-
lazione di cui parleremo più avanti.

■ La preparazione delle fibre
Dopo aver fissato il cavo all’interno del
cassetto si può procedere con la pre-
parazione delle fibre, operazione che di-
pende dalla tecnologia di terminazione
adottata.
Nel caso di terminazione a fusione, per

esempio, sono necessari, anzi indi-
spensabili, altri accessori come i vassoi
porta giunti completi di rastrelliere
(splice organizer) e gli anelli (o tambu-
ri) di gestione scorte, detti anche ‘ragni’
(spider kit).
Nella Fig. 5 è illustrato un cassetto ot-
tico in cui si può notare sul lato destro
un vassoio porta giunti con splice or-
ganizer per un totale di 12 fibre e sul lato
sinistro un kit di gestione scorte. Se la di-
sponibilità degli accessori è importan-
te, è altrettanto importante, per ottene-
re dei buoni risultati, procedere con or-
dine rispettando le procedure e alcune
semplici regole.
In questa fase seguiremo le procedure

per la preparazione di un tubetto loose:
vedremo come va gestita la scorta in-
terna al cassetto e come procedere alle
operazioni di pulizia più corrette. 
In Fig. 6 si nota che il tubetto loose è
messo a nudo a pochissima distanza dal
punto di fissaggio del cavo all’interno del
cassetto e arriva tramite un percorso ad
ampio anello all’ingresso del vassoio
porta giunti.
Per il taglio dei tubetti loose è indi-
spensabile utilizzare gli appositi attrez-
zi taglia tubetti, calibrati per vari dia-
metri, per evitare di danneggiare le fi-
bre all’interno dei tubetti stessi.
Questi attrezzi costano poche decine di
euro che non è assolutamente il caso di
risparmiare ricorrendo all’utilizzo di
attrezzi non adeguati: il rischio di rom-
pere le fibre nel punto di taglio è altis-
simo! In Fig. 4 si può vedere un esem-
pio di taglia-tubetti idoneo per diversi
diametri, un attrezzo come questo è
adatto praticamente per tutti i tubetti loo-
se che si possono trovare nei cavi otti-
ci più diffusi.
Il taglio del tubetto è, come abbiamo
detto, un’operazione molto delicata, se
non si ha abbastanza confidenza con
questa procedura è bene provare prima
con qualche sfrido di cavo ottico fino a
quando non si raggiunge una buona ma-
nualità che consenta di eseguire l’ope-
razione con sicurezza.
Per prudenza si può anche procedere
con la rimozione del tubetto in più pez-
zi da 20-25 cm ciascuno, così da age-
volare la fase di sfilamento che può es-
sere ostacolata dalla viscosità del gel di
tamponamento delle fibre.
La pulizia delle fibre dal gel di tampo-
namento si effettua con morbide sal-
viette di carta (vanno bene ad esempio
quelle vendute per uso cosmetico) im-
bevute di alcool isopropilico; le fibre si
puliscono delicatamente, con movi-
menti uniformi, sempre nella stessa di-
rezione (verso l’estremità tagliata) e
senza stringere troppo.

Figura 4 ➤ Attrezzo taglia tubetti loose e, a destra, operazione di taglio del tubetto. Scegliere sem-
pre attentamente il giusto diametro dell’attrezzo

Figura 5 ➤ Esempio di cassetto equipaggiato
con vassoio porta giunti, splice orga -
nizer e kit gestione scorte

Figura 6 ➤ Preparazione del tubetto loose. Il tubetto è messo a nudo subito dopo il punto di fissag-
gio del cavo all’interno del cassetto ed esegue un’ampia curva con funzione di scorta. Que-
sto tratto curvo è fissato con fascette chiuse molto delicatamente per evitare lo schiac-
ciamento delle fibre. Il tubetto è poi bloccato all’ingresso del vassoio porta giunti dove,
dopo essere stato avvolto con nastro morbido di elevato spessore viene fermato con fa-
scette a tensione attentamente controllata.
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Dopo una prima fase, che potremmo de-
finire di sgrossatura, si procede con una
pulizia più accurata fibra per fibra, in
particolar modo nella parte terminale;
la parte della fibra, invece, vicina al ta-
glio del tubetto, può essere lasciata con
qualche traccia di gel che, successiva-
mente, ci potrà anche essere di un cer-
to aiuto, quando dovremo tenere le fi-
bre tutte insieme per avvolgerle nei vas-
soi porta giunti. 
Tutte queste fasi sono molto delicate per-
ché il cavo è già stato sguainato per un
certo tratto e non c’è più scorta suffi-
ciente per ripetere l’operazione qualo-
ra si rompessero le fibre vicino alla ra-
dice del tubetto loose.
Nel caso dovessimo incappare in questa
sfortunata ipotesi, è possibile rimediare,
ma solo se abbiamo lasciato una ragio-
nevole quantità di tubetto loose di scor-
ta all’interno del cassetto (vedi Fig. 6).
Esistono infatti attrezzi che permettono
il taglio longitudinale dei tubetti, pur-
troppo non sono economici e neppure
semplici da utilizzare ma sono pur
sempre l’unico rimedio nel caso si
rompa una fibra durante il taglio del tu-
betto e non ci sia più possibilità di re-
cuperare altra scorta del cavo per ese-
guire una nuova sguainatura.
Questi attrezzi, solitamente forniti con di-
verse matrici di taglio per i diversi diametri,
permettono di incidere longitudinalmen-
te il tubetto e consentono di tirar fuori, con

molta pazienza e delicatezza, la fibra o le
fibre rotte durante il taglio così da poter
recuperare la lunghezza necessaria per
eseguire la terminazione.

■ I vassoi portagiunti
Il passo successivo è la sistemazione del-
le fibre in funzione del vassoio porta
giunti a disposizione. Quando il cavo ot-
tico è monotubetto ed il numero di fi-
bre non supera la capacità massima del
vassoio porta giunti, la procedura è re-
lativamente semplice. Esistono vassoi
porta giunti in grado di contenere fino
a 24 fibre e, considerando che i cavi
hanno al massimo 24 fibre per tubetto
loose, non ci sono problemi. Diventa tut-
to un po’più complesso se sono dispo-
nibili, per esempio, vassoi porta giunti
con capacità massima di 12 fibre con un
tubetto loose da 24 fibre da terminare,
oppure se si hanno più tubetti per cavo.
In Fig. 7 è illustrato un cavo ottico mo-
notubo con 24 fibre al suo interno, le fi-
bre sono separate in due gruppi da 12
fibre, ciascuno dei quali è avvolto con
un filo di cotone di colore differente per
dividere e identificare i due gruppi. 
A questo punto è necessario citare an-
che le normative internazionali di rife-
rimento per la colorazione delle fibre ot-
tiche (per esempio TIA-598-C o ISO/IEC
11801). Questi standard definiscono il
codice di colorazione per l’identifica-
zione delle fibre ottiche: a prescindere

dal tipo di cavo e di fibra, tale schema
è valido sia per fibre multimodali che
monomodali. In Fig. 8 è riportata la ta-
bella sintetica del codice colore. Rife-
rendoci a questi standard, il cavo pre-
sente in Fig. 7 dovrà essere collegato
considerando come fibre da 1 a 12 quel-
le avvolte dal cotone di colore blu men-
tre le fibre da 12 a 24 sono quelle av-
volte con il filo di colore arancio. Risulta
subito evidente che è necessario operare
con molta attenzione durante la pulizia
delle fibre per evitare di rimuovere i fili
di cotone prima di avere ben separato
i due gruppi perché al loro interno i co-
lori si ripetono e quindi la probabilità di
errore è molto alta se non si procede
con grande attenzione. Nella tabella di
Fig. 8 si nota che ai 12 colori di base,
possono essere affiancati altri 12 per un
totale di 24. Questa identificazione
estesa è, di norma, applicata solo ai cavi
di tipo tight, ed è ottenuta aggiungen-
do alla colorazione di base una serie di
strisce di colore nero ripetute ogni po-
chi cm sul rivestimento della fibra. Al-
cuni produttori utilizzano questa tecnica
di identificazione anche su cavi di tipo
loose.
Arrivati a questo punto delle fasi di pre-
parazione, l’operazione successiva è la
terminazione della fibra con la ‘fusione’
del pigtail; ma prima occorre tagliare ‘a
misura’ la fibra per garantire una di-
sposizione ordinata nel vassoio porta
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Figura 8 ➤ Tabella riassuntiva colorazione fibre
ottiche TIA-598-C. Le fibre da 13 a
24 sono identificate con gli stessi co-
lori di base con l’aggiunta di una riga
nera ripetuta ad intervalli regolari.

Figura 7 ➤ Particolare di tubetto loose da 24 fibre. Si possono distinguere i fili di cotone blu e aran-
cio che avvolgono e dividono i due gruppi da 12 fibre ciascuno al cui interno si ripete la
sequenza del codice colori TIA-598-C. Nel dettaglio si può notare anche il fissaggio del
tubetto al vassoio porta giunti: il tubetto è avvolto da un nastro morbido che serve per ga-
rantire maggior attrito di tenuta alle fascette senza che venga esercitata un’eccessiva pres-
sione sul tubetto stesso.
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giunti e poter riporre adeguatamente la
scorta di fibra una volta effettuata la
giunzione. Il taglio deve garantire che
il punto di giunzione, protetto dai tubetti
termo-restringenti, cada esattamente
all’altezza delle apposite sedi nel vas-
soio porta-giunti. L’operazione è molto
più semplice di quanto possa sembra-
re dalla descrizione, in pratica si deve
simulare il posizionamento della scor-
ta di fibra nel vassoio porta giunti e ta-
gliare le fibre in eccesso rispetto alla
scorta necessaria per poter lavorare
con la giuntatrice, Fig. 9.

■ Dopo la connettorizzazione
Dopo aver eseguito le giunzioni a fu-
sione, operazione che descriveremo
dettagliatamente in uno dei prossimi nu-
meri di questa rivista, siamo pronti per
sistemare definitivamente le scorte e la
prima operazione è il posizionamento
dei tubetti termo-restringenti negli ap-
positi alloggiamenti dei vassoi che han-
no il compito di trattenerli in modo sta-
bile e sicuro.
I pigtail giuntati alle fibre devono esse-
re avvolti accuratamente sugli appositi
tamburi e devono ‘andare in giro’ nel
cassetto solo per lo stretto necessario
perché, dato il loro maggiore diametro
(rivestimento 900 micron) rispetto alle
fibre ‘nude’, rischiano di ingombrare ec-
cessivamente l’interno del cassetto ge-
nerando disordine, curvature inade-
guate e creando difficoltà di gestione per
eventuali successive fasi di manuten-
zione, Fig. 10.
Un lavoro ben organizzato prevede
anche che la lunghezza dei pigtail sia
regolata in funzione del numero di ter-
minazioni da alloggiare e della strut-
tura del cassetto.

■ Analisi degli errori
Concludiamo il nostro discorso ana-
lizzando alcuni degli errori più diffu-
si che si incontrano nella realizzazione
di un cassetto ottico.
Abbiamo già visto (Fig. 3) come non
bisogna procedere nell’esecuzione
del fissaggio dei cavi, ora daremo
un’occhiata panoramica all’intero cas-
setto, Fig. 12.
Oltre al difetto di fissaggio già de-
scritto, possiamo notare in questa
pessima esecuzione tutta una serie di
errori, certamente frutto dell’inespe-
rienza.
In primo luogo i tubetti loose, che di
regola dovrebbero essere fissati al
vassoio porta giunti, sono stati taglia-

ti nelle vicinanze del punto di fissag-
gio del cavo e le fibre con il solo ri-
vestimento primario da 250 micron va-
gano libere e disordinate nel cassetto
anziché essere raccolte nei vassoi
che fanno inutilmente bella mostra di
sé nel cassetto.
Nei vassoi sono stati inseriti solo i tu-
betti termo restringenti a protezione
del giunto, almeno questo … !
Vediamo poi che i pigtail sono stati, an-

che loro, posizionati in modo molto di-
sordinato: per fortuna qui si tratta di fi-
bre multimodali meno sensibili alle
curve anomale; si fosse trattato di fibre
monomodali, alcune delle pieghe pre-
senti nel cassetto avrebbero provoca-
to attenuazioni significative.
Mancano, inoltre, i tamburi (spider kit)
per l’alloggiamento della scorta di
lunghezza dei pigtail e questi ultimi,
infine, sono privi di identificazione e

Figura 9 ➤ Preparazione delle fibre con la giusta lunghezza. Si tagliano poco dopo il punto in cui è
previsto debba essere alloggiata la giunzione (circa 2 cm che verranno poi eliminati in fase
di fusione). È simulato il corretto posizionamento delle scorte all’interno del vassoio con
il rigoroso rispetto di raggi di curvatura. Attenzione: l’esempio di taglio illustrato in figura
va bene per le prime 6 fibre (splice organizer in basso), per le successive 6 fibre è ne-
cessario ridurre di mezzo giro la scorta per far coincidere l’estremità della fibra con il se-
condo splice organizer!

Figura 10 ➤ Cassetto completato. Si può notare che la scorta di lunghezza dei pigtail è tutta allog-
giata orditamente sul tamburo di gestione (spider kit). Si nota anche che metà delle fi-
bre di ingresso è stata tagliata per far coincidere il giunto con la prima metà dello splice
organizer, le rimanenti sono state tagliate con mezzo giro di vassoio di differenza in modo
da far coincidere il punto di giunzione con l’altra metà. Su ogni pigtail si nota un car-
tellino che contiene il serial number indispensabile ai fini del programma di garanzia e
la numerazione di posizione per evitare confusioni in fase di manutenzione (I pigtail, a
differenza delle fibre, sono tutti dello stesso colore).
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cavo ottico tra due cassetti con moda-
lità ‘diretta’, cioè con la fibra numero
1 locale terminata sulla posizione nu-
mero 1 remota e così per tutte le altre.
Per poter utilizzare connettori doppi, gli
standard hanno sottolineato la neces-
sità di prevedere l’installazione ‘in-
crociata’ delle fibre al’interno di cia-
scuna coppia, così la fibra numero 1 lo-
cale dovrà essere collegata alla posi-
zione numero 2 sul lato remoto e vi-
ceversa, Fig. 13. 

■ Conclusioni
Un cassetto ottico ordinato, ben or-
ganizzato e ben documentato non è
soltanto bello esteticamente.
Nel caso delle fibre ottiche ordine e
pulizia significano raggi di curvatura
nei limiti, resistenza meccanica agli
strappi e alle trazioni, fibre non com-
presse, connettori e link sempre iden-
tificabili anche quando le operazioni
di manutenzione ordinaria ne im-
pongano lo scollegamento delle bus-
sole.
Tutto questo si traduce in notevole ri-
sparmio di tempo e, quindi di denaro,
ma, soprattutto permettono il rag-
giungimento e il mantenimento nel
tempo di un livello di prestazioni (at-
tenuazione) che le nuove applicazio-
ni impongono a livelli molto severi. Se-
guire questi semplici consigli è una
raccomandazione non dettata da pi-
gnoleria o mania di perfezionismo, ma
da lunga esperienza e dalla coscien-
za delle conseguenze che un lavoro
approssimativo può comportare nel
tempo.

■
(*) Bruno Zotti, RCDD

ITS Senior Consultant
b.zotti@spring-italy.it

Figura 11 ➤ Un altro esempio di cassetto ottico, che presenta le seguenti caratteristiche: ingresso cavo
obbligato (lato sinistro della foto); corpo cassetto che ruota su asse verticale su una parte
fissa rispetto al rack per ispezione interna; percorsi vincolati con raggi di curvatura minimi
garantiti (sono necessari per consentire la funzione pivotante senza rovinare il tubetto e
le fibre contenute); vassoio porta giunti di grandi dimensioni (capacità 24 giunzioni) con
spazio per alloggiare anche parte delle scorte dei pigtail.
Si nota che il cavo ottico è fissato solo sulla parete posteriore della parte fissa del cassetto,
la guaina del cavo (poiché è molto sottile e può essere agevolmente gestita all’interno del
cassetto) è stata rimossa poco prima dell’ingresso nel vassoio porta giunti e solo il tubetto
loose è fissato al vassoio. 

Figura 12 ➤ Una completa raccolta di errori da evitare. 

della fibra di trasmissione (TX) lato ‘A’
con la fibra di ricezione (RX) del lato
‘B’ per ciascun collegamento ottico
punto-punto.
Molti trascurano questo aspetto pro-
babilmente per un’abitudine retaggio
del passato, quando il connettore più
comunemente impiegato era il tipo ST.
Questo connettore è di tipo simplex,
connette una sola fibra, per cui la
coppia non è vincolata ad una confi-
gurazione di connessione obbligata
come accade, per esempio se si utilizza
un connettore duplex come, per esem-
pio, il diffusissimo SC.
Con i connettori simplex era usuale, in
passato, eseguire i collegamenti di un

non sono stati conservati i tagliandi di
garanzia del fornitore (ad un’ispezio-
ne sul luogo si è appreso che sono sta-
ti buttati insieme agli imballi dei ma-
teriali). 
Ecco quindi un perfetto esempio di
cosa non fare!

■ Attenzione alla polarità!
Come ultima raccomandazione vorrei
evidenziare un altro importante punto de-
gli standard TIA 568-C e ISO/IEC 11801,
quello dove si prescrive l’inversione del-
le fibre all’interno di ogni coppia termi-
nata ad un connettore duplex.
Questa inversione è necessaria per po-
ter avere il corretto accoppiamento

Figura 13 ➤ Schema di installazione secon do
ISO11801
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■ Introduzione
Come si può definire un Data Center
ben progettato? Nonostante questo ar-
gomento sia fra i più dibattuti da qual-
che anno a questa parte, e non man-
chino certamente le fonti di informa-
zione che offrono materiale, docu-
mentazione e spunti di dibattito su
questo tema, la risposta ad una domanda
così diretta e apparentemente anche un
po’ banale, forse non è poi così ovvia,
se ci pensiamo un attimo sopra. 
Certo, potremmo prendere ispirazione
da una delle tante proposte che avan-
zano dall’industria di settore, che at-
traverso sforzi continui non smette di for-
nirci soluzioni innovative, che a volte
riescono anche a sorprenderci per la loro
creatività ed efficacia. Però si trattereb-
be di un punto di vista settoriale e par-
ziale: settoriale in quanto determinato
dall’analisi di uno soltanto, o pochi, fra
gli aspetti che concorrono a determinare
il funzionamento efficace di un Data
Center; parziale perché, come è im-
maginabile e giusto che sia, l’approccio
che ci può suggerire una soluzione
commerciale non può che instradarci
nella direzione scelta dal produttore, che
potrà anche essere corretta ma che dal
punto di vista tecnologico e ancora di
più sotto il profilo strategico potrebbe
non coincidere con le nostre reali esi-
genze né tantomeno con gli obiettivi di
ottimizzazione che ci siamo prefissi, così
strettamente legati alla individuale na-
tura della nostra organizzazione. In ef-

fetti, fra le numerose voci che arrivano,
chi ha davvero ragione?
Più in generale, non possiamo certa-
mente aspettarci che una specifica so-
luzione possa essere la migliore per tut-
te le possibili situazioni: la complessi-
tà e la criticità di un Data Center, co-
niugate con tutto il vasto universo di va-
riabili in gioco, che spaziano dalle
condizioni ambientali del sito alle te-

lecomunicazioni, dal livello di sicurezza
fisica alla gestione del cablaggio, dal-
l’alimentazione alla climatizzazione,
impongono un approccio originale ed
una visione d’insieme dei problemi e
delle possibili soluzioni. Inoltre la ca-
ratteristica dinamica del Data Center ci
costringe a tenere adeguatamente in
conto la continua evoluzione della sua
configurazione e delle esigenze che na-

La molteplicità degli elementi e la complessità dei problemi propria delle
sale computer richiede una visione complessiva del gioco sia per gestire in
modo efficiente il sistema che quando bisogna progettare ampliamenti o
nuovi siti. Cerchiamo di fare le mosse giuste.
➤ Mario Vellano (*)
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scono dalla sua operatività quotidiana,
impedendoci di accettare come defini-
tivo un assetto che, pur legittimamente,
consideriamo in questo momento sod-
disfacente. 
E allora come possiamo procedere per
non commettere errori di valutazione ?
E come dobbiamo muoverci per non ca-
dere nella peggiore delle trappole: l’im-
mobilismo? Innanzitutto dobbiamo ri-
scoprire i criteri fondamentali della
buona progettazione. A partire dalla co-
noscenza e dal rispetto degli standard,
che ci possono aiutare parecchio quan-
do si tratta di delineare le caratteristiche
di funzionalità e di sicurezza dei diversi
sotto-sistemi; a patto però di non la-
sciarci guidare ciecamente dalle nor-
mative ma di saperle interpretare con la
dovuta elasticità in funzione del conte-
sto e delle diverse esigenze che di vol-
ta in volta il singolo progetto ci impo-
ne. In questo caso l’esperienza gioca un
ruolo molto importante e ci consente di
usare il corretto metro di giudizio nel-
l’applicazione delle norme. E questo è
un primo, fondamentale punto di par-
tenza. 

■ Verso una visione olistica del Data
Center

Ma se intendiamo progettare, ristruttu-
rare o amministrare un Data Center con
l’obiettivo di soddisfare nel tempo i re-
quisiti di continuità del servizio (business
continuity), di disponibilità delle risor-
se (system availability) di ottimizza-
zione dei costi, di contenimento dei con-
sumi energetici  e di riduzione dell’im-
patto ambientale, abbiamo una sola stra-
da davanti a noi: quella di affrontare l’in-
sieme delle problematiche con un ap-
proccio olistico. 
Infatti, se è vero che bisogna avere ben
presenti tutti gli elementi che contri-
buiscono al funzionamento del Data
Center, e conoscerli a fondo per poter-
ne decidere l’implementazione o il mi-
glioramento delle condizioni di impie-
go, quello che però è essenziale è
mantenere la visione complessiva in cui
ciascun elemento viene visto come
parte di un sistema più ampio. Soltan-
to in questo modo infatti si riesce a te-
ner conto della fitta rete di interazioni
che caratterizzano i sotto-sistemi in un
Data Center e che, a differenza di altre
infrastrutture, non è possibile progetta-
re né ottimizzare, semplicemente pren-
dendoli in esame un per volta. Basti pen-
sare, solo per fare un paio di esempi, alla

stretta dipendenza della scelta tecno-
logica riguardo al sistema di climatiz-
zazione della sala computer in funzio-
ne della densità di potenza installata nei
rack oppure alla forte correlazione fra ar-
chitettura dei sistemi e distribuzione dei
collegamenti cablati. 
Approccio olistico significa operare in
modo da ottimizzare il sistema a tutti i
livelli, in ogni sua parte e contempora-
neamente a livello complessivo: il pro-
cedimento il più delle volte potrà per-
ciò essere ricorsivo, in modo che dopo
una serie di passaggi in cui i risultati for-
niti da un sotto-sistema vengono utiliz-
zati per dimensionare un altro sotto-si-
stema si arrivi a convergere su un risul-
tato finale che costituisce l’obiettivo.
Questo modo di operare deve essere
condotto includendo nel procedimen-
to tutti gli aspetti che vanno dall’archi-
tettura ai componenti, dai singoli ap-
parati ai collegamenti, dai materiali al
software di gestione; e senza dimenticare
gli spazi complessivi, la pavimentazio-
ne flottante, i sistemi di canalizzazione
per i cavi, i telai e gli armadi rack, i si-
stemi di sicurezza ed allarme, la gestione
degli accessi, il raffreddamento e la di-
stribuzione elettrica. 
Di fatto il termine olistico, per quanto
suoni un po’ esotico, non nasconde al-
cun aspetto sconosciuto: implica sem-
plicemente che tutti i ruoli coinvolti sia
nella gestione che nella progettazione
dell’infrastruttura di Data Center ven-
gano chiamati in causa per definire in
dettaglio gli obiettivi da raggiungere e
verificare fase per fase che i risultati sia-

no in linea con le aspettative. In questo
l’approccio olistico differisce da quello
classico che prevede, dopo un iniziale
coordinamento collegiale delle specifi-
che di progetto, che lo sviluppo e l’ot-
timizzazione vengano portati avanti in
maniere sostanzialmente indipendente
dai diversi progettisti, specializzati cia-
scuno nel proprio settore tecnologico. 

■ Collaborazione e interazione delle
risorse

Ed è proprio la differenza di impegno e
di responsabilità collettiva che determina
il maggiore valore aggiunto dell’ap-
proccio olistico rispetto a metodologie
tradizionali: il risultato è che si può rag-
giungere un livello di ottimizzazione al-
trimenti impensabile dove il valore
complessivo della soluzione, intesa
come macro-sistema Data Center, è
superiore al valore dei singoli sotto-si-
stemi che la compongono. L’analisi si-
stematica di tutti i vincoli di interdi-
pendenza permette di sfruttare tutte le
potenziali sinergie fra i diversi sistemi e,
facendo leva su questo vantaggio, otte-
nere un grado di efficienza e di conte-
nimento dei costi decisamente superiore.
La scelta del tipo di server e dell’even-
tuale livello di virtualizzazione per il
Data Center influenzano direttamente e
indirettamente la tecnologia ed il di-
mensionamento del sistema di smalti-
mento termico, il quale a sua volta con-
tribuisce a definire quantitativamente il
sistema di distribuzione elettrica e quin-
di quello dell’alimentazione di backup
e gli eventuali gruppi elettrogeni. Ma an-
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che il sistema di illuminazione con
quello di climatizzazione, in abbina-
mento con gli eventuali sistemi di con-
trosoffittatura e di pavimentazione flot-
tante, da un lato si devono coniugare
con la distribuzione dei cablaggi (elet-
trico, IT, controllo) e dall’altra con la ge-
stione dei passaggi per l’aria. E tutti in-
sieme impattano sul layout, la disposi-
zione dei diversi elementi nell’ambito
della superficie disponibile nella com-
puter room, anche questo importante sia
per lo sfruttamento dello spazio che per
ottenere un’ordinata organizzazione e
una razionale accessibilità. 
Quanto detto finora non riduce, anzi
esalta l’importanza di una corretta me-
todologia di progettazione. Occorre
quindi avere ben presenti i capisaldi per
una corretta pianificazione e gestione
del progetto di infrastruttura; si tratta di
criteri basilari che ci devono accom-
pagnare lungo tutte le fasi della realiz-
zazione: 

❚ Semplicità
Sforzarsi di scegliere sempre la soluzione
più semplice per risolvere un problema,
ma anche progettare ed organizzare gli
elementi del nostro sistema in modo tale
che siano accessibili, identificabili, uti-
lizzabili con la massima semplicità,
comporta sempre dei grandi benefici e
riduce significativamente la probabilità
di commettere errori. Per esempio, la
chiara identificazione ed etichettatura di
tutti gli elementi accessibili del Data
Center con un sistema leggibile e sem-
plice, che faccia anche riferimento,
come raccomandato dalla normativa
ANSI/TIA/EIA-942 alla matrice di ele-
menti del pavimento flottante della sala
computer, renderà senz’altro più agevole
il lavoro dei tecnici addetti alla riconfi-
gurazione ed alla manutenzione del si-
stema. Persino a livello di progettazio-
ne, sforzarsi di adottare l’architettura più
semplice e la topologia più elementare,
a parità di altri fattori, riduce tempi e co-
sti di prima installazione ma anche di
ogni successivo intervento, creando i
presupposti per una gestione efficiente
e con un basso tasso di errori senza do-
ver ricorrere a tecnici particolarmente
specializzati ed incrementando così
l’affidabilità complessiva dell’infra-
struttura. 

❚ Scalabilità
Senza dubbio si tratta di uno dei fatto-
ri più importanti nella progettazione e

gestione di un Data Center, dal mo-
mento che sappiamo che il tasso di cre-
scita e di evoluzione tecnologica in que-
sto tipo di ambiente è tipicamente mol-
to alto e rappresenta uno dei maggiori
problemi per chi deve amministrare il si-
stema. Soltanto quindi se si è posta ade-
guata attenzione in fase di pianificazione
e progetto (o nel caso di ristrutturazio-
ne, nella ri-progettazione/ottimizzazio-
ne) nel prevedere e predisporre l’au-
mento delle risorse hardware, sia in am-
bito ICT che per quanto riguarda i ser-
vizi ausiliari, si può garantire un suffi-
ciente margine di potenziamento del-
l’infrastruttura e dei sistemi per adeguarli
alle esigenze future dell’organizzazio-
ne utilizzatrice. In mancanza di tale ac-
cortezza iniziale, ogni nuova richiesta
di risorse nell’arco di vita del Data Cen-
ter rischierà di non poter essere soddi-
sfatta o comunque comporterà un mag-
giore impatto sia sui costi che sulla con-
tinuità di servizio, nel caso che si deb-
ba intervenire su elementi critici del-
l’infrastruttura nel corso delle attività di
adeguamento. 

❚ Modularità
Qualunque sia la dimensione della sala
computer, una delle raccomandazioni
prioritarie è quella di progettare con il
massimo criterio di modularità, che con-
siste nel permettere a ciascun sistema e
sotto-sistema di crescere o modificarsi (o
di permettere sostituzioni in caso di
usura o guasti) con sufficiente progres-
sività o come si usa dire granularità. Un

sistema modulare utilizza per quanto pos-
sibile pochi, semplici elementi, il più pos-
sibile uniformi fra loro, che assemblati,
collegati, interfacciati fra di loro per-
mettono di costruire soluzioni comunque
grandi e complesse. Un buon esempio di
modularità è rappresentato dal sistema di
cablaggio strutturato in rame e fibra ot-
tica che, con un piccolissimo insieme di
elementi diversi (connettore, cavo, patch-
cord, pannello) permette di realizzare im-
pianti anche molto estesi ed articolati,
con un elevato grado di complessità ma
sempre con prestazioni omogenee, gra-
zie alla natura uniforme dei suoi com-
ponenti. In realtà tutto gli elementi di cui
si compone un Data Center, in misura
maggiore o minore, possono essere mo-
dulari e, se progettati sfruttando in modo
appropriato queste caratteristiche, po-
tranno offrire molti benefici aggiuntivi,
nelle maggior parte dei casi senza costi
aggiuntivi. La modularità deve essere per-
seguita su un piano multi-livello, per cui
sistemi semplici formati con struttura mo-
dulare dai propri componenti di base,
quando si compongono a loro volta per
formare sistemi di livello superiore, de-
vono preferibilmente continuare a seguire
criteri di modularità. Riprendendo l’esem-
pio del cablaggio, più sistemi di distri-
buzione del cablaggio orizzontale, in-
dividualmente costruiti in maniera mo-
dulare, si combinano sempre con il cri-
terio della modularità, tramite gli elementi
di dorsale,  per formare una distribuzio-
ne di zona o addirittura l’intero sistema
di cablaggio strutturato nel Data Center. 
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❚ Flessibilità
Il beneficio ultimo, che anche i criteri
precedentemente descritti concorrono
a rendere possibile, è proprio la flessi-
bilità, che un po’ riassume in se i van-
taggi che scaturiscono dal mettere in
pratica tutti gli accorgimenti racco-
mandati dalla buona pratica della pro-
gettazione e dallo stato dell’arte della
installazione.
Con il termine flessibilità si intende la
capacità dell’infrastruttura di rispon-
dere in modo sufficientemente pronto
alle mutevoli, ed in buona misura im-
prevedibili, necessità che giorno per
giorno, mese per mese, anno dopo
anno della vita operativa del Data Cen-
ter si presentano, spesso senza adeguato
preavviso, talvolta invece secondo sca-
denze da tempo pianificate, e devono
essere affrontate con tempestività. 
Nessuno è in grado di prevedere, nel
momento in cui si inaugura un nuovo
sito, quali saranno le sue modificazio-
ni nel corso dei primi due anni, tanto-
meno sarà possibile farsi un’idea mini-
mamente precisa di cosa potrà accadere

nei cinque, sette, dieci anni di vita ope-
rativa: nemmeno il ‘mago dei progetti-
sti’ o il più esperto e navigato dei DC
Manager. Eppure entrambi lavorano
perché la vita del Data Center corri-
sponda a quel periodo, meglio ancora
se fosse più lunga, per preservare l’in-
vestimento e beneficiare pienamente dei
ritorni in termini di servizio. 
Esiste allora un solo modo per rendere
possibile la riconciliazione fra un inve-
stimento finanziario, ed un deploy-
ment di risorse tecnologiche nel pre-
sente ed il supporto delle applicazioni,
della domanda di servizi, dei carichi di
lavoro, dei costi dell’energia del futuro
a breve ed a medio termine: adottare in
fase di progettazione e realizzazione, tut-
ti i migliori criteri dettati dall’esperien-
za. Il risultato si chiama, appunto, fles-
sibilità ed offre un potenziale di rispar-
mio elevatissimo sia sul piano tecnico,
che su quello economico. Se l’infra-
struttura viene pensata con un occhio
costantemente puntato sul futuro, cre-
ando le premesse per implementare
nuovi servizi ed applicazioni, nuove ri-

sorse di elaborazione e di storage, nuo-
va  e magari più veloce connettività, ma
con la possibilità di farlo soltanto nel
momento e nella misura che serve, ne
deriva evidentemente una serie di be-
nefici straordinaria. 
Ecco che l’approccio olistico, coniuga-
to con i criteri fondamentali delle buo-
na progettazione conduce invariabil-
mente ad ottenere, a parità di investi-
menti di risorse e di tempo, un’infra-
struttura di Data Center i cui sistemi of-
frono, dal giorno 1, un livello di fun-
zionalità superiore, e costituiscono
complessivamente un valore economi-
co di gran lunga superiore rispetto ad un
sito implementato con qualsiasi altra me-
todologia. 

■ La gestione ottimizzata dell’infra-
struttura di Data Center

Per quanto riguarda poi la vita operati-
va dell’infrastruttura, diciamo dal gior-
no 2 fino al momento della sua dismis-
sione definitiva, possiamo fare un’altra
serie di considerazioni, sempre coerenti
con quelle discusse finora, ma che si ap-
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plicano alla gestione del sistema Data
Center: in sostanza si tratta di individuare
una politica di pianificazione della sa-
lute del DC che sia altrettanto buona ri-
spetto alla strategia iniziale di imple-
mentazione. 

Anche in questa fase una visione com-
plessiva dell’intero sistema, è indi-
spensabile preambolo per evitare il ri-
schio di sottovalutare le inevitabili
conseguenze che nascono dalla mo-
difica di un qualsiasi elemento del Data
Center e si riflettono su uno o più al-
tri sotto-sistemi.
Voglio evitare di ripetere alcune con-
siderazioni già fatte in precedenza per
concentrare il discorso sulla modali-
tà che, con largo consenso, viene ri-
tenuta la più efficace, indipendente-
mente dalle dimensioni e dalla criti-
cità dell’infrastruttura: l’approccio oli-
stico qui si manifesta sotto forma di
processo sistematico di analisi, veri-
fica, pianificazione ed adeguamento
delle risorse. 

L’attività più cruciale, il vero discrimi-
nante per comprendere se un’organiz-
zazione è oppure non è in condizione
di gestire in modo ottimizzato il cen-
tro nevralgico dei propri sistemi ICT, è
quella di auditing periodico dell’infra-
struttura e dei sistemi del Data Center.
A questo punto occorre fare subito una
distinzione: la parte di sistemi più pro-
priamente IT viene normalmente mo-
nitorata in modo continuo, attraverso i
sistemi hardware/software che fanno
capo alla Control Room, anche perché
è quella che direttamente opera sulle
informazioni ed è la componente con
il più elevato tasso di evoluzione e di
crescita; possiamo assumere perciò,
come effettivamente avviene nella
maggior parte dei casi, che la pianifi-
cazione e l’implementazione di nuovi
server, dispositivi di storage, software
di sistema ed applicazioni, nonché
soluzioni di virtualizzazione logica e fi-
sica, siano gestiti (anche per forza di
cose) in modo razionale e ben sca-
denzato dalle stesse persone che nel-
l’ambito dell’organizzazione hanno la
responsabilità di gestirne il funziona-
mento. 

Diversa invece è la tipica condizione di
tutti i sistemi e servizi ausiliari, che sap-
piamo essere assolutamente determi-
nanti per le prestazioni, la continuità di

servizio e la sicurezza dei sistemi in-
formatici, e che possiamo collettiva-
mente chiamare, più propriamente in-
frastruttura di supporto o sistemi non IT. 

Quasi sempre molti, se non tutti, que-
sti sotto-sistemi non rientrano in pia-
ni di monitoraggio continuo, né di ve-
rifica sistematica per ciò che riguarda
il loro livello di utilizzo, le prestazio-
ni, lo stato di deterioramento (dove ap-
plicabile) un po’ perché richiedono
competenze diverse ed eterogenee ri-
spetto a quelle dei professionisti ICT,
un po’ anche perché più ci si allonta-
na dalla CPU e meno i dispositivi ven-
gono percepiti come  critici …

Insomma, l’esperienza e le ricerche di
settore ci dicono che anche le infra-
strutture realizzate con più attenzione
ai criteri di qualità, di conformità ai re-
quisiti e di flessibilità tendono a per-
dere queste caratteristiche a mano a
mano che, con il tempo, subiscono i
colpi delle frequenti riconfigurazioni,
dell’installazione (o sostituzione) di
nuovi server e unità storage, con pro-
babile aumento della densità di po-
tenza installata ed una crescita della di-
somogeneità dei carichi elettrici e ter-
mici nelle diverse zone della sala
computer. La conseguenza è che l’ef-
ficienza, la sicurezza, il livello di ri-
dondanza di alcuni sotto-sistemi e in
definitiva la capacità di mantenere l’ini-
ziale grado di continuità di servizio, già
entro il primo anno di vita operativa in-
cominciano inesorabilmente a calare.
Talvolta questo fenomeno è relativa-
mente lento, e per questo forse anco-
ra più insidioso perché più difficil-
mente viene percepito in tempo, altre
volte risulta davvero vistoso: in tutti i
casi è inaccettabile, per il semplice mo-
tivo che il livello di servizio è la ‘ra-
gione stessa di vita’ di un Data Center.
Eppure, sempre autorevoli ricerche di
mercato affermano che, a fronte di un
numero a tutt’oggi piuttosto esiguo di
Data Center, a livello mondiale, effet-
tivamente certificati in Tier IV, c’è in-
vece un notevole turnover ai livelli di
tiering da 1 a 3, con numerosi nuovi
certificati ma anche un consistente nu-
mero di Data Center che ogni anno
perdono la loro qualifica perché uno
o più sotto-sistemi hanno col tempo
degradato le loro prestazioni o il loro
grado di ridondanza, e non offrono più
lo stesso livello di affidabilità iniziale.

■ Auditing tecnico e approccio oli-
stico: la soluzione finale!

La risposta a questo tipo di problema,
che è molto diffuso, se pur in misura di-
versa da un caso all’altro, è di nuovo
una soluzione molto semplice: pianifi-
care ed eseguire auditing sistematici.
Soltanto con una periodica verifica di
tutti i parametri funzionali, la revisione
dell’architettura e della topologia com-
plessive, il re-assessment delle esigen-
ze aziendali insieme agli obiettivi riag-
giornati dell’organizzazione, e la stesura
di un rapporto analitico ed oggettivo che
prenda in esame tutti i singoli dettagli
del sistema, ma allo stesso tempo sin-
tetico, potremmo dire olistico, per con-
sentire una visione comparata e com-
plessiva dello status dell’infrastruttura,
è possibile per l’organizzazione che ge-
stisce il Data Center avere pieno con-
trollo, con tempi e modi razionalmen-
te organizzati, anche di quella parte di
sistemi non-IT che potrebbero altri-
menti compromettere la missione ulti-
ma del Data Center stesso. 

Quasi tutte le maggiori aziende e le prin-
cipali organizzazioni a livello interna-
zionale utilizzano servizi di auditing in-
dipendente per pianificare la gestione e
la manutenzione delle proprie infra-
strutture non-IT mentre lo stesso tipo di
consapevolezza sta iniziando a diffon-
dersi anche fra gli amministratori dei
Data Center meno estesi (ma non per
questo meno critici !). E’ una tendenza
che ci conforta, anche perché conduce
sulla retta via rispetto ad un altro inte-
ressantissimo (ed economicamente de-
cisivo): la ottimizzazione dei fabbisogni
di energia e la riduzione dell’impatto
ambientale. Di questo parleremo diffu-
samente in un prossimo articolo dedi-
cato al mondo dei Data Center, e sco-
priremo come è possibile ottenere, in si-
tuazioni reali – non da ‘depliant pub-
blicitario’! – riduzioni dei costi della bol-
letta energetica del 15, 20, 30% ed an-
che molto oltre (quando le infrastruttu-
re di partenza sono particolarmente
inefficienti – e sono più numerose di
quanto si creda) aumentando al con-
tempo l’aspettativa di vita dei sistemi del
Data Center. 

■

(*) Mario Vellano, RCDD
Spring S.a.s.
m.vellano@spring-italy.it
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■ 1. Introduzione
Lo standard IEEE 802.11n è stato ap-
provato in via definitiva nel Settembre
del 2009, dopo una gestazione durata
quasi sette anni, durante la quale ab-
biamo sentito e letto molto su questa
tecnologia che prometteva (e promet-
te ancora) non solo di dare un grosso
impulso alla diffusione degli apparati e
delle reti wireless, ma di rivoluzionare
l’approccio stesso ai sistemi senza fili
aprendo ad applicazioni tradizional-
mente confinate nel mondo dei sistemi
cablati. Nel frattempo abbiamo anche
assistito alla nascita di prodotti legati
alle tecnologie adottate dalla normati-
va “n”, anche se inevitabilmente si è
trattato di prodotti non standard, facenti
parte di soluzioni proprietarie e dedicate
principalmente ad applicazioni dome-
stiche o SOHO. Nei mesi che hanno
preceduto l’approvazione dello stan-
dard, quando i più importanti proble-
mi tecnici erano stati ormai risolti,
sono comparsi i primi prodotti per il
mercato professionale, interoperabili tra
di loro grazie alla certificazione WiF,i
cosiddetta di “pre-standard”, in quan-

to basata sulla Rev.2 del Draft (bozza)
dello standard. 

È solo dopo l’approvazione dello stan-
dard definitivo, comunque, che è co-
minciata la diffusione vera e propria di
questi apparati con una progressione che
non lascia dubbi sul predominio che la
nuova tecnologia imporrà su tutte le al-
tre opzioni. Con l’esplodere dei volumi
di vendita anche i prezzi stanno scen-
dendo in proporzione e sono già co-
minciate le offerte speciali di qualche
primario produttore per “rottamare” le
vecchie apparecchiature. Questa ten-
denza finirà per accelerare ulterior-
mente l’introduzione della tecnologia
802.11n a tutti i livelli (interfacce inte-
grate nei notebook, access point, router
multifunzionali) e in tutti i contesti ap-
plicativi secondo un meccanismo “a va-
langa” ben noto, che in ambito tecno-
logico si verifica ad ogni nuova gene-
razione di una determinata tecnologia.
Un  fenomeno simile lo abbiamo già
sperimentato, come molti ricorderanno,
quando si è passati dagli apparati
802.11b a quelli 802.11g. Con una so-

stanziale differenza però, perché nel
caso dell’introduzione dei sistemi basati
su IEEE 802.11n, più che di “evoluzio-
ne” sarebbe opportuno parlare di “ri-
voluzione”: le novità tecniche sono in-
fatti talmente numerose e consistenti, da
abbracciare pressoché tutti gli aspetti del
funzionamento delle reti WLAN, a par-
tire dall’impiego delle radio frequenze
(RF) per arrivare alle prestazioni (in
termini di throughput), senza dimenti-
care la robustezza del segnale, il raggio
d’azione sulla distanza e la sicurezza. 
Volutamente ho evitato di affermare che
questa tecnologia “sostituisce” le pre-
cedenti perché, anche se è quello che
nel medio periodo succederà, perso-
nalmente ritengo che le differenze tec-
nologiche superino quel limite che per-
metterebbe di classificarla come natu-
rale evoluzione dei sistemi precedenti
e solo una “forzata” compatibilità la ren-
de inquadrabile in un contesto WLAN
tradizionale.
Come questa premessa lascia com-
prendere, sono molti gli argomenti su cui
bisognerebbe approfondire la discus-
sione; qualcosa è stato detto nel numero
1 di questa rivista a proposito delle pre-
stazioni, molto altro diremo nei prossi-
mi numeri soprattutto per quanto ri-
guarda le applicazioni, le architetture di
rete, gli sviluppi, gli scenari che si
aprono per il networking aziendale
con l’avvento di 802.11n e daremo an-
che una sbirciatina a quello che verrà
dopo, alle tecnologie wireless che si pre-
parano a fare il loro ingresso  in un fu-
turo che, come ci ha insegnato la tec-
nologia, non si può mai definire  lontano. 

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.

IEEE 802.11n
Istruzioni per l’uso

➤ Giacomo Scalzo (*)
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■ Implementazione di apparati IEEE
802.11n

Adottare per la propria rete la tecnolo-
gia “n” per i vantaggi esclusivi che la ca-
ratterizzano, non vuol dire solo montare
AP di nuova generazione al posto di  ap-
parati “a” o “g”; il processo è molto più
complesso perché coinvolge il parco
delle apparecchiature client, la revisio-
ne dell’infrastruttura di rete, l’aggior-
namento degli strumenti di management
nonché l’aggiornamento tecnico di chi
la rete la deve gestire. Tutto questo lo dia-
mo per scontato, così come diamo per
scontato che siano state fatte le analisi
preliminari sulla quantità e sulla tipo-
logia di traffico che dovrà essere servi-
to dalla rete wireless e che l’infrastrut-
tura di rete sia stata adeguata per sup-
portare questo carico con sufficiente ca-
pacità, qualità, sicurezza e affidabilità.

In queste note, ci soffermeremo a con-
siderare alcuni aspetti pratici legati al-
l’adozione degli apparati 802.11n: si
tratta di aspetti legati soprattutto alla fase
di implementazione iniziale della rete,
e che non sono assolutamente da sot-
tovalutare perché determinanti per l’ot-
tenimento dei risultati attesi.

❚ Il Posizionamento
La tecnologia IEEE 802.11n non è un
tecnologia di sostituzione, in altre parole
non è assolutamente consigliabile so-
stituire uno-a-uno gli AP di vecchia ge-
nerazione con i nuovi. Anche suppo-
nendo che il posizionamento dei vecchi
AP sia stato predisposto con tutta l’at-
tenzione e gli strumenti necessari e che
fornisca una distribuzione ottimale del
segnale a radio frequenza (situazione
piuttosto improbabile), la semplice so-
stituzione dei vecchi apparati con access
point di tipo 802.11n porterebbe ad ave-
re una rete quasi sicuramente non otti-

mizzata e che difficilmente permette-
rebbe di ottenere prestazioni vicine a
quelle nominali per questa tecnologia.
Gli apparati conformi agli standard
precedenti hanno tutti sostanzialmente
lo stesso comportamento per quanto ri-
guarda la definizione dell’area di co-
pertura e l’andamento del segnale può
essere simulato abbastanza facilmente
da uno dei molti programmi disponibi-
li per le analisi preliminari al progetto.
Gli apparati 802.11n, al contrario, pur
potendo utilizzare onde radio nello
stesso intervallo di frequenze e con la
stessa potenza massima, funzionano
secondo principi molto diversi. Ad
esempio una delle caratteristiche tec-
nologiche peculiari introdotte da IEEE
802.11n, fra le novità tecniche cui fa-
cevamo riferimento in precedenza, è che
questi dispositivi utilizzano a proprio fa-

vore il fenomeno del multipath (percorsi
di propagazione multipli del segnale RF)
che negli altri apparti è dannoso; inol-
tre possono operare con due, in qualche
caso tre e in futuro quattro flussi radio
contemporanei e indipendenti. La defi-
nizione del cosiddetto “bordo cella”, nel
primo caso è legata essenzialmente al-
l’intensità del campo radio e al rappor-
to segnale/rumore, nel secondo è mol-
to più complessa perché entrano in gio-
co il tipo di modulazione, il coding rate
(fattore di codifica), la lunghezza del-
l’intervallo di guardia, la larghezza di ca-
nale, le relazioni tra i differenti flussi ra-
dio, ecc. 
Sostituire direttamente i vecchi appara-
ti con i nuovi ha, ovviamente, tutta una
serie di vantaggi: i punti di ancoraggio

sono già predisposti, l’eventuale ali-
mentazione elettrica è già disponibile,
il cavo di rete è già steso e pronto per
essere collegato ma è una scelta da va-
lutare attentamente a causa degli al-
trettanti svantaggi di cui abbiamo ap-
pena parlato. Questa soluzione po-
trebbe andare bene solo nel caso si vo-
lesse utilizzare la rete senza beneficia-
re appieno di tutti i benefici del nuovo
standard (in particolare l’elevato
data rate ed il supporto di applicazioni
sensibili al QoS) e ci si accontentasse di
sfruttarla per applicazioni tradizionali
(essenzialmente di tipo best effort) in un
contesto però rafforzato per quanto ri-
guarda la copertura, la stabilità e l’affi-
dabilità del collegamento. Se però, il fat-
tore trainante per l’acquisto e l’impiego
degli apparati di tipo “n” è rappresen-
tato dal significativo salto in termini di
prestazioni che permettono di compie-
re, allora la rete wireless 802.11n deve
essere pianificata ed installata in modo
da esprimere tutto il suo potenziale, e
la disposizione topologica degli appa-
rati deve essere libera da vincoli e det-
tata solo da uno studio accurato e da
una ancora più accurata certificazione
finale.

Per definire il posizionamento ottimale
degli AP è bene affidarsi a strumenti di
simulazione e previsione che siano
compatibili con lo standard IEEE
802.11n e che quindi prendano in con-
siderazione la tecnologia MIMO ma so-
prattutto che permettano l’esecuzione di
un site survey attivo, cioè che possano
combinare dati ricavati da simulazione
con dati ricavati da rilievi sperimenta-
li. Questo tipo di analisi si può esegui-
re posizionando provvisoriamente un AP
in prossimità del punto previsto e ag-
giustando la posizione mediante una se-
rie di misure su vari parametri di tra-
smissione in modo da poter verificare e
compensare la reale influenza dell’am-
biente. I rilievi sperimentali sono indi-
spensabili con la tecnologia 802.11n
perché l’ambiente gioca un ruolo mol-
to importante per le prestazioni e feno-
meni come il multipath o l’effetto del
beam-forming (letteralmente: model-
lazione del fascio RF) non possono in
nessun modo essere simulati con la ne-
cessaria precisione attraverso un mo-
dello previsionale. 
L’insieme delle misure sul sito e l’ela-
borazione di simulazione, permettono
anche di fare un’analisi di tipo “what if”,

Figura 1 ➤ Access Point 802.11n (fonte: Meru
Networks)

Figura 2 ➤ Site Survey strumentale (fonte: Fluke
Networks)
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cioè una previsione di come si modifi-
ca il quadro generale della rete quando
si introducono piccole modifiche, per
esempio alla posizione degli AP. Se le
modifiche sono di modesta entità, la pre-
visione degli effetti si può considerare
attendibile. Questa analisi può essere uti-
le, per esempio, se siamo nella situa-
zione descritta in precedenza in cui,
cioè, i nuovi apparati vanno a sostitui-
re AP di vecchia generazione: se la po-
sizione ottimale di un nuovo AP risulta
essere non troppo lontana da uno dei
punti utilizzati in precedenza, si può
analizzare l’effetto dello spostamento
dell’AP proprio in quel punto; se con
piccoli aggiustamenti questo sposta-
mento può essere effettuato, si possono
contenere i costi di installazione.

Aggiungiamo ora qualche considera-
zione per quanto riguarda la certifica-
zione finale della rete. Anche in questo
caso le differenze rispetto alle tecnolo-
gie delle generazioni precedenti sono
piuttosto marcate. Con apparati delle se-
rie “a”, “b”, “g”, certificare la bontà del-
l’installazione significava, essenzial-
mente, tracciare la mappa dell’intensi-
tà di campo, del rapporto segnale/rumore
e, eventualmente, dell’interferenza se-
condo il concetto che le prestazioni, in-
tese come la velocità a cui gli apparati
possono scambiarsi dati digitali, sono di-
rettamente proporzionali all’intensità e
alla qualità del segnale radio ricevuto.
Con apparati della serie “n” questo
concetto non è più vero in assoluto. Le
prestazioni dipendono da molti fattori e
l’intensità del campo è solo uno di
questi, e neanche tra i più importanti. Il
modo migliore per procedere alla certi-
ficazione di un impianto 802.11n, è
quello di muoversi nell’area con un ap-
parato portatile che possa misurare le
prestazioni della rete sulla specifica ap-
plicazione, in modalità bi-direzionale. Le
misure devono essere condotte in tutti i
punti significativi dell’area di prevista co-
pertura, simulando diverse possibili
orientazioni del client.

❚ Il Cablaggio
Ogni AP deve essere collegato con il
proprio switch o il proprio controller at-
traverso un ramo di cablaggio dalle ca-
ratteristiche opportune per poterne so-
stenere il traffico. Anche su questo
tema, 802.11n ha introdotto la necessita
di un’attenta revisione sia delle scelte
che delle procedure di realizzazione.

Con le tecnologie precedenti, la massi-
ma prestazione di un AP non superava
i 54 Mbps di cui circa la metà rappre-
senta la prestazione massima effettiva ri-
servata all’applicazione (al netto del-
l’overhead); con questo livello di pre-
stazioni il cablaggio non ha mai rap-
presentato un problema in termini di col-
lo di bottiglia; per quanto riguarda lo
switch di gestione era sufficiente che fos-
se dotato di porte 10/100 Mbps e per-
fino un cablaggio conforme alla vecchia
Cat. 5 (non più omologata!) sarebbe ri-
sultato più che adeguato a supportare il
livello massimo di traffico sulla linea.
IEEE 802.11n ha esigenze molto diver-
se: un AP di nuova generazione offre
prestazioni massime di 300 o anche 450
Mbps e potrà arrivare a fino al limite teo-
rico di 600 Mbps nella configurazione
4x4:4, senza contare che questi appa-
rati molto spesso vengono forniti nella
configurazione a doppia radio, cioè ca-
paci di stabilire due collegamenti pa-
ralleli sulle due gamme di frequenza (2,4
GHz e 5 GHz). Chiarito questo aspet-
to, dovrebbe risultare evidente che il col-
legamento Gigabit Ethernet è assoluta-
mente indispensabile per il supporto del-
l’operatività 802.11n e deve pertanto es-
sere preventiva-
mente pianificato
ed effettivamente
garantito. 

Nel caso di un im-
pianto realizzato
ex-novo è forte-
mente consigliato
l’utilizzo di cavo
di Cat. 6 accurata-
mente certificato.
La certificazione è
raccomandata in
modo particolare
nel caso in cui si
utilizzasse un cavo
di Cat. 5e preesi-
stente. Voglio sot-
tolineare che la
vecchia Cat. 5, an-
cora presente in
molti impianti non
recentissimi, non è
asso lu tamente
compatibile con gli
 apparati 802.11n,
come peraltro con
nessuno degli stan-
 dard vigenti sul ca-
blaggio !

La certificazione del cablaggio è indi-
spensabile perché le prestazioni del col-
legamento devono essere garantite dai
rilievi strumentali; il test è bene che sia
eseguito in configurazione Permanent
Link e per il collegamento dell’appara-
to così come per la permutazione a li-
vello armadio, devono essere utilizza-
te bretelle di alta qualità,  certificate dal
produttore e omologate nella stessa
categoria del cavo.

❚ PoE
Un discorso correlato al cablaggio è
quello relativo al Power over Ethernet
(PoE), cioè l’alimentazione del disposi-
tivo attraverso il cavo di rete, come de-
finito dallo standard IEEE 802.3af. Que-
sta tecnica consente sensibili risparmi in
termini economici perché evita l’in-
stallazione di prese di alimentazione nei
punti dove si prevede verranno monta-
ti gli AP, ma soprattutto conferisce gran-
de flessibilità di configurazione e di ri-
configurazione dell’impianto, un livel-
lo di flessibilità particolarmente utile per
le applicazioni wireless, per le quali la
posizione degli apparati non è facil-
mente stimabile a priori e viene conso-
lidata solo dopo un accurato site survey.

Figura 3 ➤ Il cablaggio di un AP “n” deve essere compatibile con GbE
(fonte: Fluke Networks)
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Fino all’avvento della generazione “n”
gli AP hanno potuto utilizzare la tele-ali-
mentazione senza particolari problemi.
Praticamente tutti gli Access Point “a, b,
g” in commercio hanno la possibilità di
derivare l’alimentazione dal cavo di rete
secondo i dettami dello standard
802.3af. Lo standard 802.3af limita
l’assorbimento massimo dell’apparec-
chiatura da servire a circa 13W, più che
sufficienti per quel genere di applica-
zioni. Gli apparati 802.11n, invece, es-
sendo tutti equipaggiati con radio mul-
tiple, risultano molto più complessi dal
punto di vista hardware rispetto ai si-
stemi precedenti e sono caratterizzati da
assorbimenti sensibilmente superiori: di
norma, quindi, eccedono quel limite.
Con il progresso della tecnologia, il trend
per quanto riguarda l’assorbimento di
energia degli apparati è in discesa,
però non bisogna dimenticare che già
ora si sta assistendo al passaggio da due
a tre flussi radio e presto potremo in-
stallare macchine da quattro flussi
(4x4:4) e questo determinerà inevita-
bilmente un incremento della potenza
assorbita. In questo contesto, non è fa-
cile prevedere se gli apparati futuri po-
tranno essere compatibili o meno con

i 13W di 802.3af, potrebbe essere con-
veniente preparare l’infrastruttura ad
erogare, comunque una potenza supe-
riore. Le soluzioni sono essenzialmen-
te due: utilizzare switch o power in-
jectors compatibili con il recente stan-
dard PoE+ (IEEE 802.3at) che pratica-
mente raddoppia l’energia erogabile
all’utilizzatore (>25 W), ma in questo
caso anche l’AP deve essere compatibile
PoE+, oppure installare due cavi di
rete per ogni punto di accesso sfruttan-
do la doppia porta Ethernet presente su-
gli apparati 802.11n.
L’installazione del doppio cavo è con-
sigliata perché lascia molti più gradi di
libertà e non costringe, per il momen-
to, ad inserire apparati di rete PoE+ se
non strettamente necessario.

■ 2. Conclusioni
La tecnologia introdotta dallo standard
IEEE 802.11n è destinata a dare grande
impulso alla diffusione delle LAN wi-
reless eliminando molte delle limitazioni
che ne hanno rallentato lo sviluppo, so-
prattutto in ambito enterprise. Tuttavia,
le differenze tecniche rispetto alle ver-
sioni precedenti sono così numerose e
talmente profonde, che si commette-

rebbe un grave errore a considerare que-
sti apparati solo come una semplice evo-
luzione dei prodotti di generazione
precedente. La tecnologia wireless ha
sconvolto il mondo dei progettisti e de-
gli installatori di infrastrutture di rete con
problematiche, come quelle legate alla
trasmissione di segnali radio, del tutte
sconosciute in quell’ambito fino a po-
chi anni prima e ha costretto i tecnici più
coscienziosi ad un rapido accultura-
mento su temi che probabilmente non
avrebbero mai immaginato di dover af-
frontare. Nel corso degli anni si sono for-
mate nuove conoscenze e nuove sen-
sibilità che ora sono messe nuovamen-
te in gioco da una tecnologia che “rom-
pe gli schemi” e che costringe a ragio-
nare in modo significativamente diver-
so. Anzi, i comportamenti pratici e le
consuetudini a livello operativo acqui-
site in questi anni rischiano di diventa-
re controproducenti se non si è prepa-
rati a riconsiderarle anche profonda-
mente per affrontare le nuove sfide. 
Abbiamo affrontato in queste brevi
note l’impatto dei nuovi prodotti in tec-
nologia 802.11n su alcuni degli aspet-
ti implementativi che coinvolgono so-
prattutto la fase di posizionamento e

istallazione degli AP,
ma non dobbiamo tra-
scurare, e ce ne occu-
peremo nei prossimi
numeri, altri aspetti di
livello più alto (in ter-
mini di pila ISO/OSI),
fra i quali la sicurezza,
la gestione e l’archi-
tettura. Faremo in
modo dunque che la
transizione, che ora-
mai possiamo definire
obbligata, verso que-
sto nuovo schema di
concepire la rete nel-
la sua globalità possa
essere pianificata sen-
za che intervengano
situazioni inattese e
sempre nel rispetto del
piano di ritorno degli
investimenti.

■

(*) Giacomo Scalzo
SPRING S.a.s.
g.scalzo@spring-italy.it
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Figura 4 ➤ Per un corretto posizionamento degli AP 802.11n, gli strumenti di site survey sono indispensabili 
(fonte: airmagnet)
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È opinione largamente condivisa che i cor-
si di formazione rappresentino una com-
ponente fondamentale nel processo di cre-
scita professionale di ogni tecnico; tutta-
via, accade molto spesso che risulti pro-

blematico, se non addirittura impossibi-
le, trovare quei due o tre giorni da tra-
scorrere in aula praticamente isolati dal
proprio ufficio e dai propri clienti. Alle no-
stre proposte formative, molte volte ci sia-
mo sentiti rispondere - “Sarebbe bello è
utile, ma non posso trascurare il mio la-
voro....”- oppure, -  “Per quelle date sono
libero e potrei iscrivermi, ma se poi mi vie-
ne assegnato un lavoro?...”.
Seguire un corso è un investimento che va
al di là della semplice tassa di iscrizione
ma, anche se la cosa potrebbe essere og-
getto di discussione, credo che ben pochi
in un momento come quello che sta at-
traversando oggi la nostra economia sia-
no effettivamente disposti a rinunciare ad
un guadagno certo per accrescere la

propria professionalità.
Un lavoro perso è perso per sempre, un
corso si può seguire in un altro momen-
to... forse, o forse il momento ideale non
capiterà mai.

Una soluzione potrebbe essere quella di
dedicare alla formazione il tempo libero,
per esempio il weekend. SPRING, molto
attenta a queste problematiche, ha provato
negli anni passati ad organizzare sessio-
ni speciali nel fine settimana mai risulta-
ti non sono stati incoraggianti.
Evidentemente, dopo una settimana di la-
voro, l’esigenza di riposo e di svago è mol-
to forte, e poi, “un corso si può seguire
sempre in un altro momento...” 
Per rispondere a tutte queste esigenze,
SPRING ha collaudato già dallo scorso
anno e con successo, una formula che per-
mette di conciliare attività professionale,
esigenza di svago, e formazione.
La formula si chiama “Weekend a ...” e
propone un pacchetto completo che

comprende corso di formazione, alloggio
e tempo libero per visitare alcuni dei po-
sti più belli d’Italia.
La prima proposta di quest’anno non po-
teva non essere in quella che, probabil-
mente, è la città più bella del mondo:
Roma. Il corso che correda questa pro-
posta è stato scelto tra i più frequentati in
assoluto, centrato sul Test e sulla Certifi-
cazione di impianti in rame ed in Fibra Ot-
tica, e che rilascia la prestigiosa Certifi-
cazione di Tecnico di test di Cablaggio
CCTT di Fluke Networks.

❚ L’agenda
Ecco l’agenda in dettaglio:
Venerdì - Ore 14,00 – 17,00

Prima parte corso SPTCWE
Ore 17,30 Partenza navetta per il

centro città. Serata libera
Ore 23,00 Partenza navetta per rien-

tro in Hotel
Pernottamento in Hotel

Sabato - Ore 8,30 – 12,30
Seconda parte corso SPTCWE

Ore 12,30 Pranzo
Ore 13,30 – 16,00

Terza parte corso SPTCWE
Ore 16,30 Partenza navetta per il cen-

tro città. Serata libera
Ore 23,00 Partenza navetta per rien-

tro in Hotel
Pernottamento in Hotel

Domenica - Ore 8,30 – 12,30
Quarta parte corso SPTCWE

Ore 12,30 Pranzo
Ore 13,30 – 15,00

Esame per certificazione
CCTT
Pomeriggio libero

WEEKEND A .......
Una formula innovativa
per conciliare lavoro,
tempo libero e crescita
professionale
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❚ Il Corso SPTCWE
Un corso teorico e pratico sul test e sulla
certificazione (base ed avanzata) del ca-
blaggio in rame ed in fibra ottica basato
sull’uso degli strumenti FLUKE per otte-
nere le qualifiche di CCTT™, 
Tecnico Certificato di Test di Cablaggio
Rame e Fibra Base + 10GE + OTDR
Dopo aver frequentato il corso, il tecnico
sarà capace di utilizzare al meglio i pro-
pri strumenti e tutte le caratteristiche di-
namiche che li caratterizzano, con
sensibili ripercussioni sull’efficienza e
sulla produttività del lavoro in campo.
Il corso si compone di tre parti principali:
Certificazione impianti in rame (base ed
avanzata); Certificazione impianti in
Fibra (base ed avanzata); Esame finale di
certificazione.
Completare questo corso significa rag-
giungere i seguenti obiettivi: 
Piena comprensione degli Standard e
della tecnologia associati ai sistemi di ca-
blaggio strutturato ad alte prestazioni.
Cablaggio in rame e Cablaggio di dorsale
in fibra ottica.
Poter dimostrare la propria competenza
in uno scenario applicativo reale sull’uso
dell’analizzatore di cablaggio per ese-
guire i test e analizzare le situazioni di
errore e nell’ottenere sempre le presta-
zioni ottimali da un moderno impianto
di cablaggio.
Saper applicare le nozioni apprese in
una grande varietà di situazioni/applica-
zioni.
Apprendere come ottenere i massimi
vantaggi dalle potenti funzioni diagnosti-
che e di analisi dello strumento FLUKE
DTX per completare l’installazione con
una certificazione professionale e di va-
lore e per rispettare i tempi e il budget
economico.
Saper seguire le certificazioni avanzate
per i sistemi in rame ed in fibra (Test di
Livello 2)

Per certificazione rame avanzata si in-
tende la certificazione degli impianti di
cablaggio in funzione dell’applicazione
Ethernet 10GBase-T,  che rappresenta
oggi la sfida più impegnativa non solo
per gli strumenti, ma anche per i tecnici
che devono eseguirla. Ethernet 10G, in-
fatti, non solo richiede un test esteso fino
alla frequenza di 500 MHz, ma impone
anche la verifica del parametro “Alien
Crosstalk”, cioè la diafonia tra cavi adia-
centi. Il corso prevede l’esecuzione di
test di certificazione 10GE basati sul do-
cumento TIA-TSB-155, ISO/IEC TR-

24750 e della recentissima normativa
sulla Cat. 6A. Viene svolta inoltre un’am-
pia trattazione dei metodi per la “boni-
fica” ed il raggiungimento dei livelli di
qualità dei collegamenti richiesti dalle
normative nel caso l’impianto non do-
vesse immediatamente superare le
prove.
Per certificazione fibra avanzata si in-
tende la certificazione di Livello 2 che
prevede l’utilizzo dello strumento
OTDR. Gli strumenti della famiglia degli
OTDR (Optical Time Domain Reflecto-
meter) rappresentano quanto di più ver-
satile e potente esiste per l’analisi di una
tratta in fibra ottica. Con l’utilizzo di un
OTDR è possibile analizzare il compor-
tamento di ogni singolo elemento che
compone il collegamento, la fibra, i con-
nettori, le giunzioni, ecc. Un tracciato
OTDR, associato al rapporto di certifica-
zione, rappresenta la prova inconfutabile
che l’installazione è stata fatta “a regola
d’arte” in ogni singolo dettaglio e inoltre,
se correttamente interpretato, costituisce
uno strumento potentissimo di diagnosi
in caso di malfunzionamento e di ricerca
guasti perché permette di identificare
con immediatezza e sicurezza l’esatto
punto della tratta dove è presente un
eventuale problema. Le esercitazioni del
corso sono basate sull’utilizzo dello stru-
mento “OptiFiber” di Fluke Networks e
del recente “Compact OTDR”, un mo-
dulo che completa lo strumento DTX
1800 e permette di associare le funzio-
nalità OTDR alle altre caratteristiche del
certificatore di base.

❚ La location e le date

Il corso SPTCWE con la formula “Wee-
kend a Roma” si svolgerà presso l’Hotel
Petra (****), via Sante Vandi 124 –
ROMA. È una struttura molto conforte-
vole (con piscina e palestra) facilmente
raggiungibile in auto. www.petrahotel.it. 

❚ La prossima edizione del corso
SPTCWE  “WEEKEND A ROMA” si
svolgerà dal 11 al 13 Giugno 2010. 

Per ragioni organizzative le iscrizioni ver-
ranno accettate entro e non oltre il giorno
28 Maggio p.v.
I posti a disposizione sono limitati, l’ac-
cettazione dell’iscrizione verrà fatta
esclusivamente sulla base della data di
arrivo del modulo di adesione. Affretta-
tevi!!
Il modulo di adesione può essere richie-
sto all’indirizzo: 
segreteria-corsi@spring-italy.it o scari-
cato dal sito www.spring-italy.it. 

❚ I costi
Il costo complessivo è di euro 850,00 +
IVA e comprende:
• Corso SPRING/Fluke Networks

SPTCWE completo
• Manuali del corso ed esami di certifi-

cazione
• Le due Certificazioni ufficiali Fluke

CCTT (Fibra avanzato, Rame avanzato) 
• Due pernottamenti con prima cola-

zione presso l’Hotel Petra di Roma
(quattro stelle) in stanza doppia uso
singola (da venerdì a domenica).

• Colazione di lavoro per le giornate di
sabato e domenica

• Trasferimenti da e verso il centro città
Il costo non comprende il viaggio di tra-
sferimento dalla propria sede all’Hotel e
viceversa, le cene, l’eventuale upgrade
della stanza da singola a matrimoniale
(20 euro), i servizi “extra” associati alla
propria stanza (minibar, pay TV, ecc.) e,
in generale, tutto quanto non menzio-
nato nell’agenda.

❚ E i romani?
Chi abita a Roma o nei dintorni ed è inte-
ressato a questa offerta ha due possibilità:
Aspettare la prossima edizione che si
svolgerà in una città diversa.
Partecipare a questa edizione usufruendo
di una tariffa particolare che tiene conto
del fatto che non si utilizzano alcuni ser-
vizi (pernottamento e trasferimento da e
per il centro città).
La tariffa del corso SPTCWE per chi
abita a Roma e dintorni è di euro
750,00 + IVA.
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È ormai evidente come i Data Centre sia-
no il centro nevralgico delle aziende,
data la protezione che ricevono: grup-
pi di continuità, progettazione ridon-
dante e connessione tra componenti at-
tivi e con l’esterno, climatizzazione af-
fidabile ad alta capacità e diverse altre
misure di protezione, come sistemi di
controllo accessi e protezione antin-
cendio, offrono la sicurezza necessaria
per dati e applicazioni business-critical.

Per quanto riguarda sia la protezione dati
sia i requisiti di alta disponibilità, i si-
stemi di cablaggio giocano un ruolo im-
portante. Infrastrutture mal progettate
possono portare rapidamente a presta-
zioni inadeguate, ritardi o persino in-
terruzione del servizio.
Ci sono due standard importanti per il
cablaggio nei Data Centre. Il più recente
di questi è EN 50173:2007 “Information
Technology Generic Cabling Systems”
(sistemi di cablaggio generici per ap-
plicazioni informatiche). La sua Parte 5

descrive i cablaggi am-
messi dei sistemi par-
ziali all’interno
della struttura
di rete. Inoltre
a b b i a m o
TIA/EIA-942
(SP-3-0092)
“Telecommuni-
cations Infrastructure
Standard for Data Centres”
(standard per le infrastrutture di teleco-
municazioni per Data Centre). Questa
norma definisce, tra le altre cose, quat-
tro stadi di affidabilità che permettono
di classificare i centri di calcolo secon-
do diversi criteri come progettazione, ca-
pacità di raffreddamento, disponibilità
e interruzione del servizio. 

❚ Nessuna interruzione del servizio 
Gli aspetti più importanti per gli ope-
ratori sono la disponibilità e – in stret-
ta correlazione – le interruzioni del ser-
vizio. Un Data Centre di Livello 4 si di-

s t i n -
gue per la di-
sponibilità al 99,995
% secondo TIA/EIA-942. Le interruzio-
ni del servizio dovute a guasti ammon-
tano a meno di due minuti al mese. Ov-
viamente si tratta di un periodo di tem-
po estremamente limitato per reagire agli
errori e correggerli. Per poter avere un
tempo di interruzione del servizio così
limitato è necessario installare sistemi di
ridondanza completi per tutti i compo-
nenti. Questo vale per i dispositivi at-

Nelle sale server e nei Data Centre i sistemi di cablaggio hanno un ruolo
 importante per le esigenze di alta disponibilità. Oggigiorno sempre più Com-
puter Centre richiedono sistemi di cablaggio plug-and-play realizzati in  fabbrica,
già testati e con terminazioni preinstallate, che permettano di risparmiare  spazio
e allo stesso tempo offrano un’elevata flessibilità. A partire dal 2008, Dätwyler
Cables offre un nuovo sottosistema costituito da cavi principali in fibra ottica e
rame ultrasottili, connettori a spazio ridotto multifibra o multicontatto e  pannelli
di derivazione modulari, all’interno della sua ampia gamma di soluzioni per
Data Centre. Questo sottosistema risponde a tutti i requisiti di un’infrastruttura
di cablaggio moderna e pronta alle espansioni future. 
➤ A cura di Dätwyler Cables (*)

Sistemi di cablaggio 
plug-and-play salvaspazio 
per Data Centre
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tivi, per le unità di alimentazione e per
la climatizzazione così come per il
 cablaggio. Anche per un Data Centre
di Livello 1 con una disponibilità
“solo” del 99,671%, l’interruzione
massima delle operazioni arriva appe-
na a due ore e mezza al mese.
Le interruzioni di servizio dovute al ca-
blaggio o a cavi e connettori guasti sono
assolutamente inaccettabili quando si la-
vora con finestre temporali così  ristrette.

L’infrastruttura di cablaggio necessita
inoltre di un design che consenta di ese-
guire modifiche ed estensioni in bre-
vissimo tempo e con molta flessibilità
durante le operazioni. Le spese elevate
che accompagnano ogni variazione
della rete nel cablaggio comune sono
dovute principalmente alla posa di più
canaline singole, all’installazione di
connettori o alla derivazione dei cana-
li sul posto e alle misurazioni necessa-
rie. Nei Data Centre tutto questo deve
essere evitato, anche solo per un tem-
po limitato. Inoltre, gli interventi sul po-
sto possono causare contaminazioni
dovute all’accumulo di minuscoli com-
ponenti di cavi in rame e fibre ottiche,
che possono portare al guasto dei com-
ponenti attivi. 
Pertanto vengono richiesti quasi solo

La parola ai Produttori

Figura 2 ➤ Adattatore multifibra MPO (a sinistra) e connettore Telco a 50 contatti (a destra)

cità. Negli ultimi anni molti operatori si
sono trovati alle prese con sempre mag-
giori problemi di mancanza di spazio,
nonostante l’aumento delle prestazioni
e della “densità” dei componenti in-
stallati. Tuttavia, aumentare la densità e
le prestazioni di un Data Centre è co-
stoso tanto quanto ampliarlo fisica-
mente. Non c’è da stupirsi se oggi lo spa-
zio è una delle preoccupazioni più
frequenti degli operatori di Data Centre.
Pertanto si ha una tendenza al continuo
aumento della densità delle unità, non
solo nei rack dei server, ma anche ne-
gli armadi di derivazione e nelle con-
dotte e canaline dei cavi. Già dalla scel-
ta dei cavi, è meglio cercare prodotti
“sottili”!
I cavi trunk in rame e in fibre ottiche di
Dätwyler Cables – questi ultimi usati più
spesso per collegare i componenti atti-
vi – offrono notevoli vantaggi in termi-
ni di spazio rispetto a moltissimi cavi sin-
goli in tutte le sottoaree del Data Cen-
tre. Il tipico caos che si accumula di
anno in anno può essere evitato usan-
do cavi trunk a contatti multipli e con-
nettori multifibra. Se questi cavi vengono
posati in condotte e canaline sopra gli
armadi o sotto il pavimento tecnico, non
saranno di ostacolo alla circolazione
dell’aria per la climatizzazione.

Il design a sezione circolare dei cavi
trunk di Dätwyler Cables offre il van-
taggio di una maggiore flessibilità e dut-
tilità rispetto a quelli piatto-ovale. Inol-
tre questi cavi trunk sono etichettati di-
rettamente in fabbrica, il che contri-
buisce alla razionalità dell’installazione.

Per poter utilizzare al meglio lo spazio di-
sponibile negli armadi di derivazione, la
tendenza delle tecnologie dei connetto-
ri va verso la miniaturizzazione. Inoltre,
i connettori multicontatto o multifibra of-
frono notevoli vantaggi in questo senso. Figura 1 ➤ Cavo trunk in rame con terminazioni preinstallate prodotto da Dätwyler Cables

cavi su misura “in fascio” – cavi prin-
cipali in rame e F.O. – e sistemi plug-
and-play già testati e con terminazioni
preinstallate. Ovviamente questi sistemi
devono essere conformi alle norme
presenti o di prossima applicazione
(Classe EA o FA). Con sistemi di cablag-
gio di Classe FA, di futura applicazione,
un Data Centre è pronto a velocità di tra-
sferimento di 40 e/o 100 Gbit/s. 

❚ Alla ricerca di prodotti “sottili” 
Quando si pianifica il cablaggio è ne-
cessario considerare anche lo spazio ne-
cessario ora e in futuro. In quasi tutti i
Data Centre il numero di connessioni di
rete è in continua crescita a causa del
continuo aumento di richiesta e capa-
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Per il cablaggio in rame è conoscenza
certa da lungo tempo che, nelle reti da
1 Gbit/s, 24 porte RJ45 sono la capaci-
tà massima per unità di altezza in un ar-
madio. Allo stesso tempo ci sono solu-
zioni di derivazione per connettori Tel-
co che permettono di avere fino a 48
porte RJ45 per unità di altezza.
Nel comparto fibre ottiche il connetto-
re MPO rappresenta lo standard per i
connettori multifibra. Per i Data Centre,
Dätwyler Cables offre questo connettore
sui cavi trunk a terminazioni preinstal-
late con fibre multimodali (OM2 e
OM3) e monomodali (OS2). Da qual-
che anno questi connettori sono usati
in grandi quantità in moltissimi Data
Centre nel mondo per collegare i ser-
ver agli switch e ai dispositivi di stora-
ge. Con il connettore MPO è possibile
realizzare 12 e più connessioni in fibra
ottica contemporaneamente. Combi-
nando questa tecnologia con i sistemi
di derivazione salvaspazio realizzati da
Dätwyler Cables, è possibile avere ter-
minazioni per 192 fibre – ovvero 96
connessioni LC Duplex – un una sola
unità di altezza.
Per l’MPO la tendenza punta a nume-
ri ancora maggiori di fibre, cioè fino a
72 su un solo connettore.

❚ Massima flessibilità
Nella maggior parte dei locali server e
Data Centre i cambiamenti sono al-
l’ordine del giorno. Inoltre vi sono
spesso progressi tecnologici per i com-
ponenti attivi (rispetto al cablaggio) a
cui l’infrastruttura passiva deve sa-
persi adeguare. Pertanto è necessario
avere i migliori sistemi modulari di de-
rivazione possibili per gli armadi ser-
ver e per gli armadi di derivazione puri.
Il concetto di derivazione di Dätwyler
Cables offre una soluzione perfetta per
questi requisiti, che permette di pro-
teggere ottimamente il proprio inve-
stimento. Consente di combinare di-
verse tecnologie di connessione in
rame e fibre ottiche in un solo allog-
giamento, in modo da poter sostituire
le connessioni in brevissimo tempo, se
necessario. 

Questo è possibile grazie a speciali
pannelli di 1 o 3 unità di altezza – di-
sponibili in acciaio inox oppure di co-
lore nero – sui quali è possibile anche
combinare moduli in rame e alloggia-
menti per fibre ottiche.
Questi ultimi ospitano al loro interno
tutte le connessioni in fibra necessarie.
Sul lato anteriore dispongono degli

adattatori F.O. “comuni” (LC Duplex,
SC Duplex, LSH-C) e sul lato posteriore
sono dotati di adattatore MPO. Ana-
logamente sono presenti anche moduli
RJ45 per cavi in rame, dotati di prese
standard sul lato anteriore e di un con-
nettore Telco a 50 contatti sul lato po-
steriore.

Questo sistema di distribuzione mo-
dulare ad alta densità consente fino a
48 porte in rame e fibre ottiche per
unità di altezza, anche miste, se ne-
cessario. 

❚ Massime prestazioni garantite
I sistemi di cablaggio per Data Centre
realizzati e precertificati da Dätwyler Ca-
bles sono progettati per prestazioni di 1
Gbit/s o 10 Gbit/s e garantiscono tra-
smissioni affidabili anche a bit rate
così elevati.
Oggi, per i sistemi plug-and-play sal-
vaspazio con cavi trunk a terminazioni
preinstallate e tecnologia di connessio-
ne multicontatto o multifibra, nei Data
Centre vengono impiegate solo due
soluzioni di cablaggio in rame e una in
fibre ottiche. Per il cablaggio in rame la
prima scelta è il connettore Telco scher-
mato. Con ciascun connettore è possi-
bile realizzare sei connessioni Gigabit
Ethernet. Offre non solo i vantaggi di una
buona schermatura, ma anche la mas-
sima stabilità e protezione dall’inver-
sione di polarità. Per il cablaggio in rame
ad alte prestazioni per reti 10 Gigabit
Ethernet, Dätwyler Cables offre i con-
nettori standardizzati Cat. 7 PS-TERA e
PS-GG45. 

Per le reti 10 GbE oggi vengono richie-
ste per lo più soluzioni in fibre ottiche.
Ci sono due motivi principali per que-
sto: da un lato il prezzo degli apparati
attivi con porte a 10 Gigabit è quasi
identico a quello di apparati con tec-
nologia di connessione ottica; dall’altro
i sistemi a fibre ottiche offrono una mi-
gliore protezione dell’investimento per
le future velocità di trasferimento dati
come 40 o 100 Gbit/s. Velocità così ele-
vate probabilmente non saranno rag-
giunte con collegamento seriale, bensì
in parallelo grazie alla tecnologia di con-
nessione MPO.

■

(*) Dätwyler Cables
www.daetwyler-cables.com

Figura 3 ➤ Pannello da 19’’ (1 unità di altezza) con combinazione di moduli in rame e bussole F.O.

Figura 4 ➤ Sul retro le scatole di derivazione offrono adattatori MPO (a sinistra) o un connettore Telco
(a destra).
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■ 3. Teoria del Test – Prestazioni di un
Cablaggio in Fibra Ottica

La certificazione rappresenta la forma
più completa di misure in campo. Il pro-
cesso di test di certificazione permette
di garantire che il cablaggio installato
è conforme con gli standard sulle pre-
stazioni in trasmissione definiti negli
standard industriali come quelli emes-
si dall'International Organization for
Standard/International Electrotechni-
cal Commission (ISO/IEC) e dalla già ci-
tata TIA.

❚ Standard Industriali sulle Prestazioni
Per effettuare una verifica completa e ga-
rantire che il cablaggio installato sarà
compatibile con i requisiti richiesti dal-
l'applicazione di rete che si intende uti-
lizzare, dovrebbero essere presi in con-
siderazione due gruppi di standard.
L'obiettivo della certificazione è, in de-
finitiva, raggiungere la certezza, anche
prima che vengano installati gli apparati
di rete, che il sistema di cablaggio non
sarà causa di malfunzionamenti. I due
gruppi di standard tengono conto l'uno
delle esigenze dell'altro anche se non
sono perfettamente sovrapponibili.

❙ Standard relativi all'Installazione
generica

Sono standard orientati alle regole ge-
nerali dell'installazione e alle specifiche
di prestazioni. Gli standard di nostro in-
teresse sono ISO 11801:2002 e ISO/IEC
14763-3, Information Technology – Im-
plementation and operation of customer
premises cabling – Testing of optical fi-
bre cabling, e ANSI/TIA 568 C. Que-
st'ultimo – revisione ‘C’ – consiste di
quattro parti (Volumi) principali. Volu-

me C.0 Generic Telecommunications
Cabling for Customer Premises fornisce
una panoramica generale. Volume C.1
Commercial Building Telecommunica-
tions Cabling Systems descrive le rego-
le di progetto raccomandate per gli edi-
fici commerciali e i Volumi C.2 e C.3 de-
scrivono le specifiche di prestazioni per
i componenti del cablaggio: C.2 si oc-
cupa del cablaggio su cavi in rame bi-
lanciati a coppie ritorte e ilVolume C.3
del cablaggio in fibra ottica.
Questi standard contengono le specifi-
che per il test in campo delle prestazioni
di trasmissione post-installazione che di-
pendono dalle caratteristiche del cavo,
dalla lunghezza, dalla qualità dei con-
nettori, dalle patch cord, dal sistema di
permutazione, dal numero complessivo
di connessioni e dalla cura con cui il si-
stema è stato installato e mantenuto. Per
esempio, curve nel cavo troppo strette,
connettori installati male e, problema
molto diffuso, la presenza di polvere,

sporcizia ed altri contaminanti sulle su-
perfici terminali delle fibre nei punti di
interconnessione, influenzano negati-
vamente l'attenuazione del link.
Gli standard relativi all'installazione
indicano come prestazione minima di
trasmissione che la perdita misurata
sul link sia inferiore al valore massimo
ammesso (limite di perdita) che, a sua
volta, è basato sul numero di intercon-
nessioni e giunzioni presenti e sulla lun-
ghezza complessiva del link ottico.
Questa certificazione deve essere con-
dotta con un insieme di strumenti ido-
neo per la misura accurata della perdi-
ta ottica (Optical Loss Test Set - OLTS),
noto anche come metodo della sorgente
di luce e del misuratore di energia
(Light Source and Power Meter - LSPM).
Questi strumenti saranno descritti det-
tagliatamente più avanti così come l'Op-
tical Time Domain Reflectometer (OTDR).
Anche lo strumento OTDR fornisce una
buona indicazione della perdita com-

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 (*) Seconda parte

Guida al Test e alla Ricerca Guasti

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 (µm)

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
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plessiva ma questa misura non è suffi-
cientemente accurata per consentire la
certificazione dell'attenuazione del link.
L'attività di certificazione comprende
anche la documentazione dei risultati dei
test; questa documentazione deve forni-
re tutte le informazioni necessarie per di-
mostrare le caratteristiche di accettabili-
tà del cablaggio o l'idoneità a supporta-
re specifiche tecnologie di rete.

❙ Calcolo del limite di attenuazione del
link:

Limite di Attenuazione del Link (dB) =
Limite di Attenuazione del Cavo (dB) +
Limite di Attenuazione dei Connettori
(dB) + Limite di Attenuazione delle
Giunzioni (dB)
Dove:
Limite di Attenuazione del Cavo (dB) =
Coefficiente di Massima Attenuazione
del Cavo (dB/km) × Lunghezza effettiva
(km)
Limite di Attenuazione dei Connettori
(dB) = Numero di Coppie di Connetto-
ri × Limite di Attenuazione della singo-
la Connessione (dB)
Limite di Attenuazione delle Giunzioni
(dB) = Numero di Giunzioni × Limite di
Attenuazione della singola Giunzione (dB)

LaTabella 1 contiene i coefficienti di at-
tenuazione dei vari tipi di cavo; questo
coefficiente vale 3,5 dB/km per tutti i tipi
di fibra ottica multimodale raccoman-
dati per i sistemi di cablaggio di edifi-
cio. Le fibre monomodali per utilizzo al-
l'interno degli edifici hanno un coeffi-
ciente di attenuazione di 1,5 dB/km,
quelle per applicazioni all'esterno han-
no un coefficiente di 1 dB/km o anche
inferiore. Gli standard specificano anche
il limite massimo di perdita di una
coppia di connettori in 0,75 dB e la mas-
sima perdita per singola giunzione in 0,3
dB. Un'installazione del cablaggio fat-
ta a regola d'arte dovrebbe, in genera-
le, permettere di ottenere connessioni
caratterizzate da valori di perdita mol-
to più bassi dei valori massimi indica-
ti. La stessa cosa si può dire delle giun-
zioni. Da notare che la lunghezza del
link deve essere nota o deve poter essere
misurata dallo strumento per poter de-
terminare il limite di perdita.
LaTabella 2 contiene un esempio di ap-
plicazione del calcolo del limite di per-
dita. Il calcolo si riferisce ad un link di 300
m di fibra OM3 con solo due connessioni
alle estremità e nessuna giunzione e
con una sorgente di luce a 850 nm.

❙ Lunghezza d'onda e requisiti sulla di-
rezione di propagazione

(1) I link appartenenti al Cablaggio
Orizzontale o al Sottosistema di Ca-
blaggio 1 (TIA-568-C.0) possono esse-
re testati in una direzione a una sola lun-
ghezza d'onda, 850 nm o 1300 nm per
le fibre multimodali, e a 1310 nm o
1550 nm per le fibre monomodali.
(2) Il cablaggio di Dorsale/verticale
(Sottosistema di Cablaggio 2 e Sottosi-
stema di Cablaggio 3) devono essere te-
stati almeno in una direzione ad en-
trambe le lunghezze d'onda per tenere
conto delle differenze di attenuazione.
I link multimodali saranno misurati a
850 nm e a 1300 nm; i link monomo-
dali saranno misurati a 1310 nm e a
1550 nm. I link che utilizzano connet-
tori dotati di chiave meccanica per ga-
rantire la corretta polarità delle fibre pos-

sono essere testati in una sola direzio-
ne, quella determinata dalla chiave del
connettore.

❙ Standard relativi alle applicazioni di
rete

Per completare la certificazione è ne-
cessario anche prendere in considera-
zione gli standard relativi alle applica-
zioni di rete come, per esempio, gli stan-
dard IEEE 802.3 per Ethernet o gli stan-
dard ANSI per FiberChannel (FC). Le ap-
plicazioni ad alte prestazioni (data rate
nel campo del Gbps e oltre) impongo-
no limiti molto stretti sulla la lunghez-
za canale e per l'attenuazione com-
plessiva che dipende dal tipo di fibra,
dalla relativa banda e dalla sorgente di
luce utilizzata dalle apparecchiature di
rete. La Tabella 3 contiene la massima
distanza supportata e la massima perdita

Test e Certificazione

MAX. PERDITA PER LUNGHEZZA/ PERDITA

UNITÀ DI LUNGHEZZA NUMERO DI CALCOLATA (dB)
O PER ELEMENTO ELEMENTI

MAX. PERDITA IN FIBRA 3,5 dB/km 0,3 1,05

MAX. PERDITA PER CONNESSIONE 0,75 dB 2 1,5

MAX. PERDITA PER GIUNZIONE 0,3 dB 0 0,0

LIMITE DI PERDITA PER IL LINK 2,55

Tabella 2 ➤ Calcolo del limite di perdita per un segmento di link da 300m MM
con una sorgente di luce a 850 nm 

OM1 OM2 OM3

APPLICAZIONE LUNGHEZZA DIST. PERDITA DIST. PERDITA DIST. PERDITA

D'ONDA (nm) (m) (dB) (m) (dB) (m) (dB)

10/100BASE-SX 850 300 4,0 300 4,0 300 4,0

100BASE-FX 1300 2000 11,0 2000 6,0 2000 6,0

1000BASE-SX 850 275 2,6 550 3,6 800 4,5

1000BASE-LX 1300 550 2,3 550 2,3 550 2,3

10GBASE-S 850 33 2,4 82 2,3 300 2,6

FC 100-MX-SN-I (1062 Mbaud) 850 300 3,0 500 3,9 860 4,6

FC 200-MX-SN-I (2125 Mbaud) 850 150 2,1 300 2,6 500 3,3

FC 400-MX-SN-I (4250 Mbaud) 850 70 1,8 150 2,1 270 2,5

FC 1200-MX-SN-I (10,512 Mbaud) 850 33 2,4 82 2,2 300 2,6

FDDI PMD (ANSI X3.166) 1300 2000 11,0 2000 6,0 2000 6,0

Tabella 3 ➤ Massima distanza sul canale e massima perdita ammessa per varie
applicazioni su fibra ottica multimodale per tipo di fibra.
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ammessa sul canale per un certo nu-
mero di applicazioni di rete tra le più dif-
fuse e per i diversi tipi di fibra già de-
scritte in Tabella 1. La massima lun-
ghezza di canale (massima distanza sup-
portata) è un valore di specifica diret-
tamente correlato con la dispersione. Fin
tanto che la lunghezza non supera il
massimo stabilito dallo standard, la di-
spersione non sarà causa di problemi di
comunicazione. 
La certificazione in campo deve verifi-
care che il canale in fibra ottica non ec-
ceda la distanza massima supportata (il
limite di lunghezza). Gli standard sul-
l'installazione già citati, richiedono la
misura della lunghezza del cavo per cal-
colare il ‘limite sulla massima attenua-
zione del link’, ma gli stessi standard
specificano una lunghezza massima
generica che potrebbe essere anche mol-
to superiore a quella imposta dall'ap-
plicazione. La Tabella 3 indica che la
lunghezza massima è comunque piut-
tosto limitata e che diminuisce per le ap-
plicazioni ad alto data rate, essendo cor-
relata alla larghezza di banda di ciascun
tipo di fibra (che dipende dalla disper-
sione modale caratteristica di quella fi-
bra). Anche il limite della massima per-
dita sul canale si riduce (diventa più
stringente) con i sistemi ad alte presta-
zioni.

Per canale si intende il cablaggio com-
pleto, incluse le tutte le bretelle di per-
mutazione (patch cord) e di apparato
che collegano i dispositivi attivi - la Fi-
gura 11 illustra la differenza tra canale
e permanent link. Il permanent link rap-

presenta la tratta fissa, la parte inamo-
vibile dell'infrastruttura di edificio o del
Data Center. L'apparato di rete è colle-
gato al permanent link attraverso le bre-
telle di permutazione o di apparato. Oc-
corre prestare molta attenzione nella
scelta delle bretelle che devono essere
costruite con lo stesso tipo di fibra del-
la tratta permanente di cablaggio ottico.
In generale un collegamento in fibra ot-
tica è costituito da diversi segmenti o se-
zioni e quando il cablaggio viene cer-
tificato, gli apparati di rete spesso non
sono ancora installati. Verificare ogni
segmento rispetto allo standard relativo
all'installazione può non essere suffi-
ciente. Garantire che il cablaggio in-
stallato supporterà l'applicazione di
rete prescelta significa, infatti, assicurarsi
che il canale completo (tutto il colle-
gamento ottico) soddisfi le specifiche di
lunghezza e di attenuazione proprie di
quell'applicazione, come da Tabella 3.
È possibile scegliere tra due metodi per
garantire le prestazioni di canale prima
che siano attivati i servizi di rete (cioè
prima che siano installate le bretelle di
permutazione e di apparato).

(1) Calcolare la perdita di canale som-
mando i contributi di ogni segmento di
link che costituisce il canale stesso ed
aggiungendo il contributo di attenua-
zione che ci si aspetta dalle bretelle di
collegamento. Lo standard IEC 14763-
3 fa delle assunzioni molto precise sul-
la perdita associata al collegamento tra
una bretella di misura, Test Reference
Cord (TRC) e il link (0,3 dB) rispetto alla
massima perdita di un collegamento rea-

lizzato con una normale bretella com-
merciale (0,75 dB).

(2) Misurare la perdita di canale come
Illustrato in Figura 12. I connettori alle
estremità del canale - il collegamento
con le apparecchiature di rete - non
sono inclusi nel valore di attenuazione
massima di canale. Sostituendo le nor-
mali bretelle di apparato con delle TRC
(bretelle di test), la perdita relativa ai con-
nettori alle estremità non è compresa nel
valore misurato. L'eventuale differenza
di lunghezza tra le TRC e la lunghezza
totale delle bretelle di apparato intro-
duce un errore nella misura dell'atte-
nuazione molto contenuto di 0,0035
dB/m. Se assumiamo che la perdita di
accoppiamento tra il link sotto test e la
TRC è più bassa di quella relativa ad una
patch cord standard, il test di Figura 12
sottovaluta la perdita complessiva di ca-
nale. Fluke Networks ritiene che questa
differenza sia molto inferiore alle stime
dello standard IEC 14763-3. 

❙ La polarità di un link in fibra ottica
Le installazioni in ambito reti locali sup-
portano la comunicazione bidirezionale
mediante l'uso di fibre ottiche dedica-
te per ciascuna direzione. Il sistema di
cablaggio deve fornire il mezzo per
mantenere la corretta polarità in modo
che Il trasmettitore ad una estremità sia
collegato con il ricevitore all'altra estre-
mità del canale. Per garantire la corret-
ta polarità in un sistema di cablaggio in
fibra vengono utilizzati diversi metodi.
Le linee guida sono descritte nel Annex
B di TIA-568-C.0. Sono da preferire i

Bretella di
apparato

Bretella di
apparatoPatch cord

Cablaggio fisso

CP

   Canale

Permanent link

Apparato
di rete

Apparato
di rete

Figura 11 ➤ Il canale è il collegamento completo dal trasmettitore al ricevitore. Il cablaggio fisso – una parte di tutto il canale – è chiamato Permanent
Link. La figura mostra il modello generale di un cablaggio orizzontale che contiene anche connessioni opzionali come il CP (Consolidation
Point). 
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connettori di tipo duplex e i connetto-
ri multipli che garantiscono il corretto or-
dine delle fibre grazie ad un sistema di
chiavi meccaniche. 

❚ Certificazione del Cablaggio

❙ Scelta dello standard di prestazione
Gli standard definiscono la procedura
minima di test che consiste in:

1. Misura e valutazione dell'attenua-
zione del link utilizzando un ‘Opti-
cal Loss Test Set’ (OLTS) – alcuni stan-
dard chiamano questo metodo di test
‘Light Source and Power Meter’
(LSPM). OLTS and LSPM sono termi-
ni che tendono ad essere usati indif-
ferentemente. In questo documento
utilizzeremo la terminologia OLTS per
i sistemi di test di certificazione che
automaticamente misurano anche la
lunghezza del link sotto esame, men-
tre utilizzeremo il termine LSPM per
indicare i sistemi di test che non mi-
surano la lunghezza - e pertanto ri-
chiedono qualche calcolo in più per
interpretare i valori misurati. La sor-
gente di luce è collegata ad una estre-
mità del link e il misuratore di ener-
gia luminosa è collegato all'estremi-
tà opposta. 

2. Misura e valutazione della lunghez-
za del collegamento. La lunghezza
deve essere nota per calcolare il va-
lore limite di attenuazione per mol-
ti standard sull'installazione: essa
determina infatti il contributo della

sola fibra al valore globale di atte-
nuazione del link. 
La lunghezza gioca, inoltre, un ruo-
lo molto importante nella certifica-
zione del link per una ben determi-
nata applicazione di rete. Come evi-
denziato in Tabella 3, la lunghezza
massima di un canale ottico per una
data applicazione di rete dipende dal
tipo di fibra e dalle sue caratteristiche
di banda.

3. Verifica della polarità dei collega-
menti

I passi da1 a 3 costituiscono i requisiti mi-
nimi di un test di certificazione e sono co-
nosciuti anche come ‘Certificazione di
Base’ o test di Livello 1 (Tier 1). Il test di
Livello 2 (Tier 2) è anche indicato come
‘Certificazione Estesa’. La Certificazione
Estesa è facoltativa ed include il test di Li-
vello 1 completato da un'analisi del link
con OTDR (traccia e/o tabella degli
eventi). L'analisi OTDR può essere usa-
ta per caratterizzare i componenti del link
ottico installato perché fornisce un'indi-
cazione sull'uniformità dell'attenuazio-
ne del cavo e la perdita associata ad ogni
singolo connettore, ad ogni singola giun-
zione e ad altri ‘eventi’ che possono,
eventualmente, venire rilevati. L'analisi
OTDR fornisce anche una misura del-
l'attenuazione complessiva del link, seb-
bene gli standard definiscano che la Cer-
tificazione di Base (Tier 1) dell'attenua-
zione debba essere eseguita utilizzando
il metodo OLTS o LSPM che, se utilizzato
correttamente, fornisce una misura del-

la perdita molto accurata.

L'utente finale dovrebbe specificare
quale standard di test debba essere
scelto per definire la procedura di cer-
tificazione dell'impianto in fibra ottica.
Lo standard di test definisce le misure
che devono essere eseguite e i limiti, i
massimi valori ammessi per ogni misu-
ra. Come già discusso, quando si mi-
surano o si certificano collegamenti
che devono supportare applicazioni
ad alta velocità (data rate nel campo dei
Gbps), gli standard relativi all'applica-
zione impongono limiti molto precisi per
la lunghezza e l'attenuazione massima
di canale. Se è necessario certificare il
cablaggio per garantire il supporto di
queste applicazioni è importante che (a)
venga selezionato lo standard relativo a
quell'applicazione nell'impostazione
(setup) dell'OLTS e (b) venga certifica-
ta la configurazione di canale.

❙ La Certificazione – Il processo e i
 requisiti degli strumenti

LaTabella 3 dimostra che i limiti per l'at-
tenuazione di canale per applicazioni di
rete ad alta velocità sono piuttosto con-
tenuti. Per poter emettere un giudizio di
Passato/Fallito con sufficiente confi-
denza, la procedura di test deve essere
seguita con precisione e con apparec-
chiature OLTS o LSPM adeguate. Quan-
do il limite rispetto al quale deve esse-
re valutata la perdita è, per esempio, di
2,6 dB (10GBASE-S) anche un errore di
misura di soli 0,25 dB rappresenta uno
scarto che sfiora il 10% del valore mas-
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Figura 12 ➤ Le connessioni alle estremità in Fig 12 non sono comprese nelle specifiche di canale. Sostituendo le bretelle di apparato con delle Test Re-
ference Cords (TRCs) per misurare l'attenuazione complessiva di canale e la lunghezza, l'"errore" nella misura di perdita è rappresentato dalla
differenza in lunghezza tra una TRC e la somma delle due bretelle di apparato utilizzate per completare il canale. 1 m di bretella rappre-
senta 0,0035 dB. 





41
Marzo-Aprile 2010  ❚ N. 2 ❚

Test e Certificazione

simo. In questa sezione verrà descritta
questa procedura e saranno analizzati
i requisiti degli strumenti per poter ot-
tenere misure accurate e ripetibili.
Due elementi sono particolarmente cri-
tici per l'accuratezza della misura:
(1) L'impostazione del riferimento per la
misura dell'attenuazione (2) Le condi-
zioni di lancio dell'energia luminosa nel
link sotto esame

❙ Unità di misura
Il dB o decibel esprime un rapporto tra
due livelli di potenza utilizzando una
funzione logaritmica. Se indichiamo la
potenza in ingresso di un qualsiasi si-
stema come Pin e la potenza in uscita
come Pout, possiamo calcolare l'ampli-
ficazione o l'attenuazione del segnale at-
traverso quel sistema in dB con la se-
guente funzione: 

10 x log10(Pout/Pin)

Si noti che quando Pout, è più grande di
Pin, il sistema ha amplificato il segnale
e la formula matematica genera come
risultato un numero positivo. Se, al
contrario, Pout è più piccolo di Pin , il se-
gnale è stato attenuato e la formula re-
stituisce un risultato negativo. 
Quando misuriamo un cablaggio pas-
sivo siamo sempre in quest'ultimo caso
e, poiché lo standard parla di ‘perdita’,
esprimendo i valori ottenuti in dB il se-
gno negativo viene omesso.
Un livello di potenza assoluto si espri-
me, tipicamente, in Watt (oppure nei
suoi multipli come, per esempio, me-
gawatt nel mondo della generazione del-
l'energia elettrica o nei suoi sottomul-
tipli come milliwatt o microwatt in
campo elettronico). Nel campo delle te-
lecomunicazioni, un livello di potenza
assoluto P è frequentemente espresso
come rapporto rispetto a un milliwatt
(mW) utilizzando i decibel. Si può ap-
plicare la formula riportata in prece-
denza sostituendo alla potenza di rife-
rimento (la potenza in ingresso) il livello
di potenza assoluto di 1 mW. 

dBm = 10 x log10(P/1mW)

La ‘m’ nel simbolo dBm indica un livello
di potenza riferito al valore di un milli-
watt. 

Nota: la scala in dB non è una scala li-
neare come dimostrano i numeri della
tabella

❙ Impostazione del Riferimento – Il
principio

Il principio su cui si basa la misura di at-
tenuazione è basato sulla differenza tra
due misure di potenza ottica. Le Figu-
re 13 e 14 illustrano il principio di mi-
sura dell'attenuazione di un link in fibra.
In Figura 13 la sorgente di luce è col-
legata al misuratore di energia lumino-
sa con una bretella TRC (Test Referen-
ce Cord). Una TRC è una bretella di alta
qualità lunga da 1 a 3 metri con con-
nettori ad alte prestazioni alle estremi-
tà. La superficie terminale dei connet-
tori dovrebbe essere trattata dal co-
struttore con un processo di indurimento
che le conferisca resistenza ai graffi e
permetta una grande quantità di inser-
zioni senza apprezzabile degrado del-
le prestazioni. È molto importante anche
che le superfici di accoppiamento di una
TRC siano sempre tenute pulite e siano
ispezionate con regolarità - e pulite se
necessario - più volte al giorno quando
si certifica un impianto in fibra.
La sorgente in Figura 13 lancia la luce
nella TRC che trasporta l'energia allo
strumento di misura. Lo strumento rile-
va questo livello di energia e lo esprime,
di norma, in dBm. Il livello di energia di
riferimento con sorgente LED è com-
preso tra -18 dBm e -20 dBm. Un valo-
re di -20 dBm corrisponde a 0,01 mW.
Quando si misura un collegamento ot-
tico monomodale con una sorgente la-
ser, l'energia di riferimento potrebbe es-

sere -7 dBm che corrisponde, appros-
simativamente, a 0,2 mW, un livello che
è circa 20 volte maggiore della poten-
za di uscita di un LED. Anche per que-
sto motivo, prestare sempre molta at-
tenzione a non guardare direttamente in
una fibra appartenente ad un link atti-
vo - la luce utilizzata per la trasmissio-
ne dei dati cade al di fuori dello spettro
visibile ma può causare danni perma-
nenti agli occhi !
La misura della potenza ottica di riferi-
mento permette di compensare le in-
certezze che potrebbero trasformarsi in
errori di misura (poca accuratezza).
L'esatto livello di energia emessa dalla
sorgente di luce non è nota e la quan-
tità di luce accoppiata con la TRC varia
ogni volta che colleghiamo questa bre-
tella perché varia la perdita relativa al
processo di accoppiamento del con-
nettore. Misurando il riferimento non ab-
biamo la necessità di conoscere né il va-
lore esatto della sorgente né della per-
dita di accoppiamento della bretella,
purché rimanga costante durante tutto
il lavoro di certificazione. Per questo mo-
tivo, la bretella TRC non deve essere ri-
mossa dalla sorgente di energia lumi-
nosa fino al completamento delle misure
sull'impianto o fino a che non si impo-
sta un nuovo riferimento.
L'accoppiamento della luce dalla bre-
tella TRC allo strumento di misura è
meno soggetto a variabilità perché lo
strumento dovrebbe essere equipaggia-

POTENZA IN USCITA % DI POTENZA RAPPORTO

PERDITA IN dB COME % DELLA PERDUTA Pout/Pin
POTENZA IN INGRESSO

1 79% 21%

2 63% 37%

3 50% 50% 1/2

5 32% 68%

6 25% 75% 1/4

7 20% 80% 1/5

10 10% 90% 1/10

15 3,2% 96,8% ~1/30

20 1% 99% 1/100

30 0,1 % 99,9% 1/1000

Tabella 4 ➤ Il decibel esprime un rapporto tra due livelli di potenza. Il logaritmo
di questo rapporto rende questa unità di misura non-lineare. 
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to con un dispositivo di input ad eleva-
to angolo di accettazione per catturare
tutta la luce che proviene dalla TRC. An-
che questo accoppiamento deve essere
pulito ed il connettore deve essere ben
inserito per essere sicuri che la misura
del riferimento stabilisca effettivamente
‘il riferimento’. Molti strumenti, come i
moduli per la misura di perdita/lun-
ghezza da utilizzare con il DTX Series
CableAnalyzer™, verificano automati-
camente che il livello di potenza del ri-
ferimento sia entro il campo accettabi-
le per la sorgente di luce selezionata.
Questa verifica fornisce la ragionevole
certezza che il riferimento sia valido ma
non elimina la necessità di assicurarsi
che le bretelle di test siano di alta qua-
lità e che i connettori siano puliti.
Dopo aver effettuato la calibrazione del
riferimento si passa ai collegamenti per
la misura vera e propria come mostra-
to in Figura 14 e secondo la seguente
procedura:
(1) Per prima cosa, NON rimuovere il

collegamento tra la sorgente di luce
e la bretella TRC per nessun motivo. 

(2) Collegare la bretella che proviene
dalla sorgente di luce ad una estre-
mità del link sotto misura (connettore
C1).

(3) Collegare una seconda bretella TRC
(‘TRC aggiunta’) tra l'altra estremità
del link sotto test (C2) e lo strumen-
to di misura. Questa seconda TRC
dovrebbe essere dello stesso livello

di qualità della prima (utilizzata per
impostare Il riferimento). Anche que-
sta TRC deve essere ispezionata per
assicurarsi che entrambi i connetto-
ri siano puliti.

(4) Effettuare una misura della potenza
ottica ricevuta con la sorgente di luce
che trasmette, questa volta, attraverso
il link sotto test.

(5) Lo strumento misura la potenza ot-
tica che arriva attraverso il link sot-
to test e mostra risultato in dBm.

Supponiamo che la misura attraverso il
link sotto test sia -23,4 dBm e la potenza
di riferimento sia -20 dBm. Facendo la
differenza tra queste due misure pos-
siamo ottenere la perdita causata dal-
l'inserimento del link da certificare.
Nel nostro esempio, la perdita è -20-(-
23,4) cioè 3,4 dB. Da notare che la per-
dita è stata espressa in dB, infatti rap-
presenta un rapporto tra due livelli di
energia e non più una potenza assolu-
ta (che si esprime in dBm). Un OLTS cal-
cola automaticamente in dB la diffe-
renza tra la misura e il riferimento e con-
fronta il risultato ottenuto (l'attenuazione
del link) con i limiti di riferimento per
quella misura. Se la perdita misurata è
minore o uguale al valore limite, il test
si considera passato.

❚ I diversi metodi per impostare il ri-
ferimento

La realizzazione pratica del principio sul-

la misurazione delle perdite, così come
illustrata in Figura 13 e in Figura 14, è
detta metodo ‘one-jumper’ cioè ad una
sola bretella. Infatti solo una bretella, o
una TRC, viene impiegata per imposta-
re il riferimento. Questo metodo è il pre-
ferito per le misure di attenuazione di tut-
ti i sistemi di cablaggio di edificio che
sono caratterizzati da lunghezze del cavo
ottico relativamente contenute ma anche
dall'avere parecchie interconnessioni.
Come dimostra l'esempio di calcolo del-
la perdita in Tabella 2, in un link corto
di 300 m, la massima perdita ammessa
per i due connettori è di 1,5 dB sul va-
lore di 2,55 dB a disposizione, cioè la
perdita introdotta dalle interconnessio-
ni rappresenta il 59% del totale. Questo
esempio sottolinea ulteriormente il fat-
to che bisogna essere assolutamente si-
curi che la misura comprenda tutte le
connessioni presenti sul link.

Se analizziamo il metodo illustrato in Fi-
gura 13, possiamo notare che la TRC
non introduce alcuna connessione in più
tra sorgente di luce e strumento di mi-
sura; la TRC è collegata direttamente alle
apparecchiature ma non aggiunge nes-
sun ulteriore punto di collegamento. Se-
guendo il percorso della luce tra la sor-
gente e lo strumento in Figura 14 ci si
può facilmente rendere conto che la per-
dita della connessione C1, la perdita del
link da misurare e la perdita nella con-
nessione C2 sono tutte pienamente
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Figura 13 ➤ Collegamento di principio per impostare il riferimento in una misura di attenuazione di un collegamento ottico 

Figura 14 ➤ Collegamento della sorgente di luce ‘Light Source’ e dello strumento ‘Power Meter’ per la misura dell'attenuazione ottica
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 incluse nel risultato della misura. La mi-
sura così effettuata, per l'esattezza,
comprende anche la perdita di quella
che abbiamo chiamato ‘TRC aggiunta’
per collegare il link con lo strumento di
misura. La massima perdita dovuta a una
bretella aggiunta di 2 m è 0,007 dB (in
Tabella 1 è riportato che il coefficiente
di perdita più alto per le fibre utilizza-
te nel cablaggio di edificio è 3,5 dB/km
o anche 0,0035 dB/m). Un'altra diffe-
renza tra la misura del riferimento e la
misura del link è rappresentata dalla
connessione tra la bretella aggiunta e lo
strumento di misura che è nuova, non
è quella presente all'atto dell'imposta-
zione del riferimento. Questa differen-
za è però molto piccola (ipotizzando
che i connettori della TRC siano per-
fettamente puliti) perché, come abbia-
mo già detto, lo strumento è equipag-
giato, nel bocchettone di input, di len-
te ad ampio angolo di accettazione per
catturare tutta la luce trasmessa dal link
sotto esame. Possiamo valutare com-
plessivamente l'errore massimo dovuto
all'introduzione della ‘bretella aggiun-
ta’ in circa 0,01 dB, un valore trascura-
bile perché dello stesso ordine di gran-
dezza della risoluzione dello strumen-
to di misura.
Il metodo ‘one-jumper’ può essere ap-
plicato solo se il connettore dello stru-
mento di misura è dello stesso tipo di
quello montato alle estremità del link
sotto test (per esempio, connettori SC).
Dopo aver impostato il riferimento, in-
fatti, la bretella TRC deve essere scol-
legata dallo strumento e collegata ad una
estremità del link, ma per poter effettuare
questa operazione il connettore del
link (C1 in Figura 14) deve essere com-
patibile con quello della TRC.
Per essere sempre in grado di utilizza-
re il metodo ‘one-jumper’ con connet-
tori sul link di diversi tipi, molti degli
strumenti per la misura di energia otti-
ca di Fluke Networks, incluso il Sim-
pliFiber Pro, sono dotati di adattatore in-
tercambiabile. Una famiglia di bretelle
di misura TRC ibride permette di avere
sempre il giusto collegamento di misu-
ra per sfruttare appieno i vantaggi di pre-
cisione del metodo ‘one.jumper’.
Gli standard applicabili elencati in Ta-
bella 5 prevedono tre differenti metodi
per impostare il riferimento nel test di un
impianto in fibra ottica. I nomi di que-
sti metodi nei diversi documenti possono
generare un certo grado di confusione.
In questo documento utilizzeremo i

seguenti nomi: metodo ‘one-jumper’,
metodo ‘two-jumper’ e metodo ‘three-
jumper’. I metodi a due e tre bretelle,
two-jumper e three-jumper sono discussi
nell'Appendice 2.

❙ Condizioni di Lancio
L'obiettivo di ogni misura di certifica-
zione è quello di ottenere un'indica-
zione di Passato/Fallito su cui, sia l'uten-
te finale che l'installatore, possano fare
affidamento. È stato dimostrato che le
‘condizioni di lancio’ sono il parametro
che ha la maggiore influenza sull'ac-
curatezza e sulla coerenza delle misu-
re di perdita sulle fibre ottiche.
Abbiamo ricordato in precedenza che
la luce nelle fibre multimodali graded-
index si propaga secondo molti modi.
Il numero di modi che vengono attiva-
ti e l'energia associata ad ognuno di que-
sti modi influenzano le misure di po-
tenza. Se le condizioni di lancio non
sono uniformate da un sistema di test ad
un altro, ogni strumento darebbe luogo
a misure differenti e quindi a risultati di-
versi per lo stesso test; in questo caso
nessun sistema potrebbe definirsi cor-
retto o degno di fiducia.
L'obiettivo è quindi quello di controllare
le condizioni di lancio in modo che stru-
menti diversi, ma conformi, producano
risultati all'interno di uno stretto campo
di variazione intorno al valore reale di
attenuazione. 

Fattori che influenzano le condizioni di
lancio. I LED sono la sorgente di luce
preferita per misurare la perdita di un
collegamento in fibra multimodale. Ab-
biamo anche discusso come i VCSEL sia-
no diventati la sorgente di luce prefe-
renziale per applicazioni ad alte pre-
stazioni perché i VCSEL hanno le ca-
ratteristiche di modulazione necessarie
per fornire impulsi luminosi molto bre-
vi in rapida successione per supporta-
re i data rate richiesti dalle applicazio-
ni a 1 e 10 Gbps. Purtroppo i VCSEL non

sono molto indicati per gli scopi del test
perché ogni VCSEL può eccitare un di-
verso insieme di modi e con energia as-
sociata molto variabile. Teniamo pre-
sente, inoltre, che la misura di perdita
viene realizzata con un flusso di luce co-
stante e non con un segnale modulato. 
I LED producono un cono di luce che
è uniformemente diffuso sulla superficie
terminale della fibra, anche oltre la zona
del core. I LED creano la condizione di
lancio chiamata ‘overfilled launch’ a sot-
tolineare che il core è completamente
riempito di luce. In questo caso, con-
dizioni diverse di riempimento produ-
cono significative variazioni nel risultato
della misura. Una sorgente di luce laser,
incluso il VCSEL, creano, al contrario, le
condizioni di ‘underfilled launch’ in cui,
cioè il core non è completamente riem-
pito di luce. Queste sorgenti, infatti,
emettono un cono di luce molto stret-
to al centro del core. Le condizioni di
lancio underfilled possono non evi-
denziare correttamente i problemi del
link e, di conseguenza, possono porta-
re a risultati eccessivamente ottimistici. 
La connessione disallineata di Figura 15
(b) è un esempio di situazione in cui la
misura di perdita con condizioni di lan-
cio underfilled non è in grado di mettere
in evidenza tutto l'impatto negativo
del cattivo allineamento. Il risultato
sarà un valore di perdita minore (valo-
re ottimistico) rispetto a quello che si
avrebbe eseguendo il test con una sor-
gente di luce overfilled.

Controllo delle condizioni di lancio. Nel
corso degli anni sono stati identificati
metodi sempre migliori per controllare
le condizioni di lancio a riempimento
del core (overfilled) entro campi di va-
riabilità molto stretti allo scopo di otte-
nere risultati accurati e ripetibili nel pro-
cesso di misura delle perdite. Gli stan-
dard stabiliscono due differenti metodi
di misura per caratterizzare e controllare
le condizioni di lancio: la Modal Power

NOME IN QUESTO IEC IEC IEC
DOCUMENTO 14763-3 61280-4-1 61280-4-2 TIA-526-14A TIA-526-7

(MULTIMODE) (SINGLEMODE) (MULTIMODE) (SINGLEMODE)

One-jumper One-jumper Method 2 Method A1 Method B Method A.1

Two-jumper – Method 1 Method A2 Method A Method A.2

Three-jumper Three-jumper Method 3 Method A3 Method C Method A.3

Tabella 5 ➤ Corrispondenza tra i nomi dei metodi di test nei diversi standard 
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Distribution e il Coupled Power Ratio. 

Modal Power Distribution (MPD) misura
il livello di potenza relativa trasferita dai
diversi modi tra sorgente di luce e TRC.
Questa metodologia deve essere sod-
disfatta dal progetto delle apparecchia-
ture, attraverso l'opportuna selezione dei
diodi LED e controllando l'accoppia-
mento all'interno del sistema generato-
re di luce tra il LED e il connettore in-
terno per la fibra. (Tutti i moduli di test
progettati e costruiti da Fluke Networks
a partire dal 2002 soddisfano i requisi-
ti MPD). 

Coupled Power Ratio (CPR) può essere
definita come la misura della quantità
di modi attivati in una fibra multimodale.
Questa misura è diventata molto popo-
lare perché facilmente realizzabile in
campo. Sia la sorgente di luce che la
bretella TRC possono essere classifica-
te attraverso l'attribuzione di un indice
CPR. Il valore del CPR è misurato come
la perdita che si rileva quando una TRC
multimodale viene accoppiata ad una
bretella monomodale. Se l'energia lu-
minosa nella fibra multimodale è di-
stribuita in maniera significativa nei
modi di ordine superiore, la perdita do-
vuta a questo accoppiamento sarà mag-
giore rispetto al caso in cui la fibra mul-
timodale trasporta l'energia prevalen-
temente nei modi centrali. Con la misura
di questo parametro possiamo verifica-
re di essere nella condizione di overfil-
led desiderata quando si utilizza una sor-
gente di luce compatibile MPD. Gli stan-
dard specificano i valori CPR; un indi-
ce CPR di 1 è il valore raccomandato per
le misure di certificazione dei collega-
menti su fibra ottica multimodale.

Mandrel. Dal momento che anche
un'apparecchiatura di test con sorgen-
te di luce compatibile MPD, se utilizzata
con bretelle TRC con indice CPR pari a
1, può fornire risultati non costanti sul
test di attenuazione, sono stati introdotti
ulteriori accorgimenti per limitare que-
sta variabilità. L'utilizzo di un mandri-
no (mandrel) per misurare i link in fibra
ottica multimodale è utile per ottenere
misure di perdita più accurate; un man-
drino appropriato, infatti, limita la va-
riabilità della misura e ne incrementa
l'accuratezza.
Un mandrino è un piccolo cilindro
con un ben preciso diametro che di-
pende dalla dimensione del core e dal-

la costruzione della bretella di misura.
La Tabella 6 elenca le misure del man-
drino in funzione della struttura del ca-
vetto in fibra secondo lo standard
ANSI/TIA-568-C.0.

La bretella TRC multimodale deve esse-
re avvolta cinque volte attorno a questo
cilindro per ottenere l'effetto filtro, otte-
nere cioè l'eliminazione dalle condizioni
di lancio dei modi indesiderati, quelli di
ordine superiore. Ricordiamo che i modi
di ordine superiore - i modi che viag-
giano nella zona più esterna del core -
escono dal core e vengono rifratti nel
cladding quando la fibra viene piegata. 
Queste cinque spire di diametro op-
portuno controllano i modi che verran-
no iniettati nel link sotto test per misu-
rare la perdita. La TRC collegata alla sor-
gente di luce deve essere montata sul
mandrino come mostrato in Figura 16
e il mandrino deve restare installato per
tutta la fase di test.
L'utilizzo del mandrino migliora l'ac-
curatezza della misura anche perché per-
mette di ottenere un valore del riferi-
mento molto più realistico. Facendo ri-
ferimento alla configurazione di Figura
13, la condizione di lancio overfilled ali-
menta i modi di ordine superiore nel core

della TRC e può anche iniettare della
luce nel cladding. I modi di ordine più
alto nel core e la luce nel cladding, ge-
neralmente non sopravvivono che per di-
stanze molto brevi, ma possono rag-
giungere anche l'estremità opposta del-
la TRC se questa bretella non è sogget-
ta a pieghe. L'ingresso dello strumento
di misura ad ampio angolo di accetta-
zione permette di rilevare perfino l'ener-
gia di cladding. I modi di ordine supe-
riore e la luce di cladding rappresenta
energia che, comunque, non si propa-
gherebbe nel link da testare (a meno che
non sia molto corto e perfettamente drit-
to). Senza il mandrino lo strumento, du-
rante la fase di impostazione del riferi-
mento, potrebbe misurare dell'energia lu-
minosa che poi non attraverserà il link,
cioè, durante l'impostazione del riferi-
mento viene misurata una quantità di po-
tenza ottica superiore a quella che do-
vrebbe essere e questo porta a sovrasti-
mare la perdita. Nell'esempio discusso
in precedenza, abbiamo ipotizzato una
misura di -20 dBm come valore di rife-
rimento. Se non si fosse utilizzato il man-
drino il livello di riferimento sarebbe sta-
to certamente più alto, per esempio -18
dBm con la stessa sorgente. Con questo
valore la perdita calcolata sarebbe sta-

Test e Certificazione

DIMENSIONI 900 µm 2.0 mm 2.4 mm 3.0 mm
DELLA FIBRA BUFFERED FIBER JACKETED TRC JACKETED TRC JACKETED TRC

CORE/CLADDING (µm) (mm) (mm) (mm)  (mm)

50/125 25 23 23 22

62.5/125 20 18 18 17

Tabella 6 ➤ Diametri di mandrino accettabili per diversi tipi di cavetti multimo-
dali (cinque spire)

Connessione (a) – Correttamente allineata

Connessione (b) – Erroneamente allineata

Figura 15 ➤ Misurare le due connessioni rappresentate in condizioni di “underfilled launch” può non
mettere in evidenza problemi di disallineamento nel cavo ottico.



Test e Certificazione

46
❚ N. 2 ❚ Marzo-Aprile 2010

ta di [-18-(-23,4)] dB cioè 5,4 dB e non
3,4 dB. In definitiva avremmo sovrasti-
mato la perdita di 2 dB. Errore molto
grande dovuto proprio al fatto che
l'energia associata ai modi di ordine su-
periore e ai raggi di cladding partecipa
alla definizione del riferimento ma non
si propaga nel link da testare.

❙ Metodi futuri per il controllo delle
condizioni di lancio

Al momento in cui scriviamo queste
note, i comitati tecnici degli standard
stanno lavorando per definire un meto-
do che possa migliorare la definizione
delle condizioni di lancio oggi con-
trollate da MPD, CPR e mandrino av-
volto. Il metodo proposto è basato sul

concetto del ‘Encircled Flux’ (EF), che
permette di regolare con precisione e di
controllare molto accuratamente i modi
iniettati nel link sotto misura. Questo
metodo è ancora in fase di studio e si
prefigge l'obiettivo di migliorare ulte-
riormente l'accuratezza e la coerenza
delle misure di energia e di perdita nei
collegamenti multimodali. 
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Avvolgere 5
volte nei solchi

Posizionare la spira
superiore nel solco
sotto il fermaglio

Corretto:
la fibra non si

piega sul fermaglio Sbagliato:
la fibra si piega
sul fermaglio

volte nei solchi
Avvolgere 5
volte nei solchi

sotto il fermaglio
superiore nel solco
Posizionare la spira

sotto il fermaglio
superiore nel solco
Posizionare la spira

piega sul fermaglio
la fibra non si
Corretto:

sul fermaglio
la fibra si piega
Sbagliato:piega sul fermaglio

la fibra non si

sul fermaglio
la fibra si piega
Sbagliato:

Figura 16 ➤ Come avvolgere correttamente la bretella ottica di test attorno al mandrino

Nel prossimo numero:
La procedura per

eseguire la certificazione
con OLTS e con OTDR

SPRING con Fluke Networks presenta SPCCTT, un corso teorico e pratico sul test e sulla  certificazione
(base ed avanzata) del cablaggio in rame ed in fibra ottica basato sull’uso 

degli  strumenti FLUKE  Networks per ottenere le qualifiche di CCTT™, Certified Cabling Test Technician
TECNICO CERTIFICATO DI TEST DI CABLAGGIO

RAME E FIBRA BASE + 10GE + OTDR

Diventa anche tu un Tecnico Certificato di Test di Cablaggio!

Il controllo e la verifica di un sistema di cablaggio
sono operazioni fondamentali che costituiscono parte
integrante del processo di completamento dell’im-
pianto, indipendentemente dalla sua estensione e
complessità. Un test esaustivo garantisce che il
 cablaggio è in linea con le aspettative del cliente e,
soprattutto, che l’infrastruttura è stata realizzata in
modo da soddisfare i requisiti tecnici e normativi.

L’incremento delle prestazioni del cablaggio, l’affermarsi della Cat.6, l’avvento
della Cat 6A e della Cat.7, hanno fatto sì che gli strumenti dedicati a questo tipo
di certificazione diventassero sempre più sofisticati. ‘Strumento sofisticato’ però
non significa necessariamente strumento complicato e di difficile utilizzo, piut-
tosto significa che la tecnologia costruttiva esige una serie di accortezze nell’uso
e nella manutenzione che devono essere conosciute e rispettate. Strumento
 sofisticato significa anche corredato da una serie di funzioni diagnostiche avan-
zate che, sebbene non costituiscano parte della procedura di certificazione in
senso stretto, aiutano tuttavia l’installatore ad identificare rapidamente e con
 sicurezza eventuali problemi nell’impianto, a localizzarli con precisione ed a

procedere  sistematicamente alla loro risoluzione, permettendo grande risparmio
di tempo, di energie e di competenze.
Le nuove applicazioni sempre più performanti (Ethernet a 10Gb/s), impongono,
inoltre, una preparazione sempre più specifica del tecnico che deve condurre la
misura, perché anche la metodologia di test e la procedura della prova rientrano
nei parametri che definiscono l’accuratezza del risultato.

FLUKE Networks distingue questa categoria dei tecnici più preparati con una spe-
cifica Certificazione CCTT™ che viene rilasciata al termine di questo corso e al
superamento dell’esame finale.

Il corso base tradizionale per ottenere la Certificazione CCTT™ è arricchito da
due moduli aggiuntivi che preparano il tecnico ad eseguire la certificazione
 dell’impianto per le nuovissime applicazioni Ethernet a 10Gb/s e per l’uso  degli
strumenti OTDR, anche nella recente versione come accessorio del certificatore
DTX 1800

Per conoscere le modalità di adesione e le date dei prossimi corsi di certifica-
zione consulta il sito Spring: www.spring-italy.it
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■ 1. Le Spinte che Portano Verso una
Soluzione Totalmente Senza Fili

Creare una rete che possa sostenere le
applicazioni più delicate per lo svilup-
po del business è certamente uno degli
obiettivi prioritari del dipartimento IT di
qualsiasi organizzazione. La soluzione
tradizionale è sempre stata Ethernet
cablata, con la sezione wireless spesso
considerata come una estensione suc-
cessiva, implementata per comodità e
mai come soluzione di prima scelta. Nel
momento, però, in cui l’infrastruttura ca-
blata si avvicina al termine del proprio
ciclo di vita, si prospetta il momento del
costoso rifacimento e cresce la do-
manda di mobilità da parte degli uten-
ti, i responsabili del dipartimento IT del-

le aziende si guardano intorno alla ri-
cerca di soluzioni alternative. Soprattutto
in tempi di profonda incertezza eco-
nomica, una tecnologia di rete che ta-
glia radicalmente il costo per porta ed
elimina gran parte del cablaggio, po-
trebbe sembrare davvero la soluzione
ideale. 

Le reti Wireless LAN forniscono questo
tipo di risposta. Con l’introduzione del-
lo Standard IEEE 802.11n, le radio con
velocità nominale di flusso dati da 300
Mb/s e prestazioni effettive (throughput)
di picco non troppo inferiori a tali va-
lori, hanno spinto la velocità delle reti
wireless addirittura oltre quella di mol-
te reti Ethernet cablate. All’aumento del-

la banda disponi-
bile si aggiunge la
concreta prospet-
tiva di eliminare
molte porte di
switch tradiziona-
li. I dispositivi wi-
reless possono far
‘esplodere’ la con-
nettività di rete an-
che al di là delle
barriere architet-
toniche e coprire
le necessità di una
forza lavoro sem-
pre più orientata
alla mobilità, per-
mettendo al-
l’azienda di ri-
sparmiare denaro
già nel breve ter-
mine e liberando il
potenziale per
sensibili incre-

menti di produttività nel lungo periodo.
La cooperazione in azienda viene for-
temente incrementata nel momento in
cui gli utenti si liberano dai legami con
la propria scrivania e possono muover-
si liberamente nelle postazioni dove il
lavoro viene effettivamente svolto. 

Il costo incrementale per aggiungere una
LAN wireless è sceso drammaticamen-
te. Praticamente tutti i PC portatili ven-
duti oggi sono equipaggiati di interfac-
cia WiFi integrata. Liberare gli utenti dai
legami imposti dai cavi ed installare un
numero sufficiente di Access Point per
coprire un intero comprensorio, si rivela
spesso un percorso più facile e più con-
veniente rispetto al sempre problematico
aggiornamento di una rete Ethernet ca-
blata. 

■ 2. Le Sfide Collegate con questa  Vi -
sione 

Lo scenario di una rete aziendale inte-
ramente wireless prevede che il sistema
senza fili sia prevedibile nei costi, nel-
le prestazione e sulle problematiche di
gestione, esattamente come il sistema
cablato che si propone di sostituire. Pur-
troppo, per molti sistemi WLAN offerti
oggi all’utenza professionale, questo non
è assolutamente vero.

❚ I costi sono imprevedibili
Sebbene realizzare una rete cablata di
edificio sia costoso, i suoi costi sono
però ben noti e facilmente quantificabili.
Praticamente tutte le organizzazioni
che si occupano dei sistemi informati-
ci hanno esperienza nella realizzazio-
ne di infrastrutture Ethernet cablate. E
quando la rete è installata, anche gli stru-

➤ A cura di Meru Networks (*)

Virtualizzazione di una
Wireless LAN: 
come raddoppiare la rete
dimezzando il costo

Figura 1 ➤ Esigenze prioritarie per una installazione WLAN su larga scala
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menti di gestione sono ben noti. La dia-
gnostica dei problemi di rete segue un
programma ben collaudato: si analizza
la causa dell’interruzione dei servizi di
rete, si isola il dispositivo che genera il
problema e lo si sostituisce.

I costi associati alle reti WLAN, al con-
trario, sono molto meno conosciuti. La
scelta della collocazione fisica degli Ac-
cess Point non si basa esclusivamente
sulla comodità, piuttosto su considera-
zioni che tengano conto di come le
onde radio, invisibili, viaggino attraverso
l’edificio che, a sua volta, è costruito con
materiali che solo il costruttore può co-
noscere in dettaglio.
Poiché le LAN wireless utilizzano ban-
de di frequenza libere, il comportamento
della rete non è definibile a priori. Le
condizioni possono cambiare da un mi-
nuto all’altro rendendo molto difficoltosa
la pianificazione accurata dell’area di
copertura di ogni singolo AP. La dia-
gnostica in caso di guasto è un vero rom-
picapo. Quel certo laptop si è discon-
nesso ieri alle ore 16,00 perché l’uten-
te ha involontariamente commutato
sulla rete sbagliata, oppure la rete stes-
sa per variazione delle condizioni di co-
pertura ha relegato l’utente in una
“zona morta” ? E quando anche si riu-
scisse a determinare l’esistenza di un
client sospetto, come può l’ammini-
stratore di rete identificarlo se è colle-
gato alla stessa radio insieme a dozzi-
ne di altri client perfettamente funzio-
nanti ? Ogni modifica che diretta a ri-
solvere il problema di quell’utente po-
trebbe danneggiare tutti gli altri.
Sia i costi di implementazione iniziale

La parola ai Produttori

Figura 3 ➤ Il comportamento delle onde radio non è facilmente prevedibile. Possono essere di aiuto
strumenti di analisi automatici che, in ogni caso, danno una rappresentazione della di-
stribuzione del campo radio nel solo momento in cui si effettua il rilevamento.

Figura 2 ➤ L’inserimento di un nuovo AP per mi-
gliorare la copertura può compor-
tare un degrado delle prestazioni di
una vasta area se non ci sono canali
non sovrapposti disponibili

Cosa si può fare quando si è raggiunto
il limite di access point installabili ?
Il comportamento di una rete wireless
dovrebbe somigliare molto di più a quel-
lo di una rete cablata. Con l’architettu-
ra a “micro-celle” una WLAN si com-
porta come una rete cablata di 15 anni
fa, quando Ethernet era basata sull’uti-
lizzo degli Hub: prestazioni non pre-
vedibili, costi non facilmente quantiz-
zabili e gli utenti in competizione fra
loro per accedere alla stessa (limitata) ri-
sorsa.

■ 3. Serve la virtualizzazione
La tecnologia a “micro-celle”, richiede
l’acquisto di più access point rispetto a
quanti sarebbero strettamente necessa-
ri, una specie di scorta per i momenti cri-
tici. Richiede inoltre strumenti complessi
per la gestione del segnale radio, che
presenta molti aspetti misteriosi e im-
pone che l’amministratore comprenda
a fondo fenomeni complessi come i se-
gnali a RF e la diffrazione d’onda, an-
che solo per mettere la rete in funzione.
Questo tipo di struttura non è flessibile,
spesso richiede l’implementazione di più
reti parallele nello stesso edificio per
supportare applicazioni diverse (come
voce e dati). Ma soprattutto non è pre-
vedibile il comportamento, che può
cambiare profondamente in funzione di
banali eventi quotidiani Fig. 3.

che le spese vive nel corso della vita
operativa del sistema possono lievitare
di molto, annullando tutto il risparmio
che la scelta di una rete wireless può
aver prodotto in prima battuta. Non è
raro che la scarsa affidabilità induca alla
decisione di effettuare un passo indie-
tro per ritornare ad un sistema cablato.

❚ Il percorso di crescita non è ben de-
finito

Nelle reti cablate, l’evoluzione segue un
percorso molto chiaro. Per aumentare la
capacità, si aggiungono porte. Anche i
costi legati a questa operazione sono
noti. Le strutture di IT possono gestire a
proprio vantaggio questo modello de-
cidendo quanta capacità acquistare su-
bito e quanta in un secondo tempo in
funzione della crescita aziendale.

Con le WLAN basate sull’architettura
a “micro-celle”, al contrario, aggiun-
gere un access point non necessaria-
mente significa aumentare la capaci-
tà della rete. Addirittura potrebbe suc-
cedere il contrario, perché gli access
point adiacenti potrebbero avere la ne-
cessità di ridurre la loro area di co-
pertura per prevenire interferenza con
la nuova radio installata. In questa si-
tuazione una maggiore spesa significa,
paradossalmente, minore capacità di
rete Fig. 2. 
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Anche un’interferenza localizzata può
provocare una serie di variazioni che
può coinvolgere l’intera rete, dal mo-
mento che gli access point, per superare
il problema, cambiano la frequenza di
funzionamento.

Quando le risorse sono condivise, gli ef-
fetti collaterali di questa condivisione
possono diventare rapidamente un pro-
blema serio: in questi casi la soluzione
è la virtualizzazione della rete. La vir-
tualizzazione agisce tra la risorsa fisica
e l’utente di tale risorsa, proteggendo
l’utente stesso da tutte le complicazio-
ni sottostanti. Gli effetti negativi della na-
tura fisica discreta della risorsa sono per-
tanto rimossi, lasciando sia gli ammi-
nistratori che gli utenti della rete liberi
dalla preoccupazione di identificarne ed
allocarne le capacità.

La virtualizzazione riduce i costi elimi-
nando gli sprechi attraverso economie
di scala e introducendo prevedibilità e
determinismo. Per esempio, se un si-
stema di archiviazione di file supera i li-
miti fisici di immagazzinamento, la
virtualizzazione della memoria per-
mette all’amministratore di aggiungere
dischi senza interruzione di continuità

e senza che si debba preoccupare di co-
piare o salvare il singolo file. Quando le
applicazioni di due server non possono
coesistere nella stessa infrastruttura in-
formatica, la virtualizzazione del server
permette all’amministratore della rete di
allocare ogni applicazione su un proprio
server virtuale, proteggendo ogni ap-
plicazione dagli effetti dell’altra senza
che sia necessario ricorrere a due in-
frastrutture separate e parallele.

La virtualizzazione nelle LAN Wireless
è un approccio profondamente diverso
nella concezione stessa della rete wi-
reless. Ogni dispositivo rappresenta
una propria rete virtuale e questo per-
mette di evitare le conseguenze nega-
tive legate alla condivisione delle risorse.
Gli utenti non devono più preoccupar-
si della natura fisica della risorsa perché
tutti i compiti di gestione sono esegui-
ti automaticamente. Dal punto di vista
delle applicazioni, la rete si comporta
esattamente come une rete Ethernet
cablata, con la differenza che è  mobile.
Come ogni altra forma di virtualizza-
zione, anche quella relativa alle LAN
Wireless si basa sui due concetti di poo-
ling (raggruppamento) e di partitioning
(partizione).

❚ Il raggruppamento delle risorse in
una WLAN: la cella virtuale

Il primo passo del processo di virtua-
lizzazione di una WLAN è l’elimina-
zione dei confini fisici tra le risorse wi-
reless. Tutti gli access point devono es-
sere intercambiabili per poter funzionare
come se fossero uno solo senza ridur-
ne la capacità. Questo è il compito del-
la cella virtuale.

Una cella virtuale si forma quando una
serie di access point virtualizzabili sono
collocati in una determinata area o in un
edificio. Le radio degli access point fun-
zionano in maniera coordinata per for-
mare un unico solido strato di servizio
wireless, fondendo insieme la loro tra-
smissione perché il sistema appaia
come se fosse gestito da un unico access
point con area di copertura molto più
grande Fig. 4.

Esattamente come un insieme di dischi
si presenta nei confronti delle applica-
zioni come un unico disco logico men-
tre, nello stesso tempo, i dischi fisici
mantengono le loro caratteristiche in-
dividuali di capacità, la Cella Virtuale è
composta da un insieme distinto di ap-
parati radio. La capacità della Cella Vir-
tuale è la stessa che si avrebbe se gli AP
funzionassero indipendentemente. La
differenza importante è che i diversi ap-
parati radio sono fatti per apparire
come se fossero uno solo. Il dispositivo
wireless client non è in grado di deter-
minare quale apparato sta fornendo il
servizio, ma piuttosto vede uno strato
uniforme di solida copertura radio per
tutta la superficie su cui si sviluppa la
rete. L’amministratore non ha nessun bi-
sogno di intervenire sull’impostazione
di questo strato. La copertura rimane sta-
bile senza dover cambiare i livelli di po-
tenza erogata o le aree di azione delle
radio nel corso della normale operatività.

Poiché la Cella Virtuale utilizza un solo
canale, gli altri non sono sprecati, ma
piuttosto resi disponibili. Aumentare la
capacità del sistema è ora molto sem-
plice. Aggiungendo altri strati di Celle
Virtuali si ottiene il risultato di far cre-
scere la capacità della rete linearmen-
te con il numero di radio introdotte: ogni
apparato aggiunto incrementa la capa-
cità della rete. Con tutti i canali dispo-
nibili, su un sistema WLAN Virtualizzato,
è praticamente impossibile raggiunge-
re i limiti di capacità Fig. 5.Figura 4 ➤ Confronto tra micro-cella e Cella Virtuale
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Questa efficienza spettrale è partico-
larmente interessante per i sistemi che
operano nella banda dei 2,4 GHz dove
lo spettro è così limitato che un’archi-
tettura tradizionale non riesce a sup-
portare neanche una sola rete 802.11n
full-rate senza interferenza, figuriamo-
ci cosa può accadere se dovesse esse-
re necessario farne funzionare contem-
poraneamente due. Attivare Celle Virtuali
multiple, inoltre, aumenta l’affidabilità
del sistema, perché i client hanno a di-
sposizione più alternative per la con-
nessione alla rete. Poiché la stratifica-
zione di canale produce aree di coper-
tura identiche, è molto facile per il client
passare da uno all’altro.

Questo concetto di rendere il dispiega-
mento delle radio WLAN facile come
montare semplici lampadine in una
stanza, è la chiave dell’approccio alla
virtualizzazione delle WLAN. Il rag-
gruppamento delle risorse wireless per-
mette di ottenere invarianza, una forma
più forte di prevedibilità che si traduce
in reti che non modificano il loro com-
portamento durante il normale funzio-
namento.

L’utente è svincolato dalla necessità di
conoscere gli effetti correlati ad una par-
ticolare localizzazione fisica perché la
copertura è ora uniforme. La mobilità
è ottenuta in modo molto semplice:
l’utente ha la sensazione che l’AP lo se-
gua nei suoi spostamenti all’interno del-
l’edificio senza mai andare fuori portata
e senza che il segnale mai si riduca a
zero. La rete è stabile, come se fosse ca-
blata, ma con tutti i vantaggi della mo-
bilità che solo una rete wireless può for-
nire,  Fig. 6.

❚ Partizione di una WLAN: la Porta Vir-
tuale

Il raggruppamento è alla base della vir-
tualizzazione, ma è la partizione che ga-
rantisce che le risorse vengano distribuite
senza doversi preoccupare degli effetti
collaterali della condivisione incon-
trollata. Nel processo di virtualizzazio-
ne di una Wireless LAN, le risorse di rete
raggruppate sono partizionate in porte
virtuali.

Una Porta Virtuale è una LAN Wireless
virtuale dedicata ad un singolo dispo-
sitivo mobile. Ogni dispositivo wireless

ha quindi una propria porta virtuale de-
dicata che lo segue attraverso tutta la
rete. Questa rete wireless virtuale è com-
posta da due soli elementi connessi: il
client e l’access point virtuale. Ogni Por-
ta Virtuale si distingue per mezzo di un
suo proprio indirizzo di rete, non con-
diviso con nessun altro client. Tutto il
traffico verso e da un determinato client
passa attraverso questa porta virtuale. La
porta virtuale agisce come uno stretto
confine virtuale sulla risorsa che con-
tiene per intero il traffico del client, esat-
tamente come le macchine virtuali con-
tengono i processi di elaborazione su un
server. Le porte virtuali operano all’in-
terno della Cella Virtuale, partizionan-
do le risorse RF raggruppate ed assicu-
rando che il comportamento in aria del
singolo client non influisca sul resto del-
la rete.

Le porte virtuali sono l’equivalente wi-
reless delle porte cablate di uno switch.
Proprio come uno switch garantisce che
il comportamento di un dispositivo
connesso ad una delle sue porte non in-
fluenzi gli altri della stessa rete fisica
Ethernet, così la porta virtuale protegge
i dispositivi della stessa rete fisica wi-
reless da tutti gli altri. Poiché ogni
client è connesso alla propria porta vir-
tuale, il comportamento di un singolo di-
spositivo non può influenzare il resto
della rete.

La porta virtuale è:
• Privata: il client non deve condivi-

derla con nessun altro dispositivo

• Prevedibile: la stessa Porta Virtuale si
muove con il client attraverso la
rete, fornendo lo stesso grado di ser-
vizio e la stessa visione della rete in-
dipendentemente dalla posizione in
cui il client si trova

• Controllabile: con l’introduzione,
per la prima volta in una rete wireless,
della granularità a livello di singolo
dispositivo, l’amministratore guada-
gna una vista di dettaglio molto effi-
cace sul comportamento di ogni
client

La suddivisione della WLAN in porte vir-
tuali non richiede la cooperazione dei
client. Se il client supera i limiti assegnati
per le risorse della rete, può essere bloc-
cato unilateralmente anche per quanto
riguarda il traffico upstream (dal client
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Figura 5 ➤ Ogni canale disponibile si traduce in uno strato di copertura che abbraccia tutta l’area e
fornisce capacità aggiuntiva alla rete.

Figura 6 ➤ La gestione della mobilità è enormemente facilitata dall’architettura a Celle Virtuali (b),
l’utente ha la sensazione di trovarsi sempre sotto un unico AP e non deve gestire il pro-
cesso di handoff (a).
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verso la rete - N.d.T.) che non è anco-
ra transitato nella rete. Questo control-
lo del flusso non è possibile su WLAN
non virtualizzate.

Ancora più importante, le porte virtua-
li non richiedono interventi da parte del-
l’amministratore. Proprio come uno
switch cablato fornisce automatica-
mente l’isolamento degli utenti senza
che l’amministratore debba monitorare
o analizzare ogni porta, la WLAN vir-
tualizzata mete a disposizione le porte
virtuali in modo predefinito e l’ammi-
nistratore non deve preoccuparsi di ve-
rificarne la presenza. Tutti i compiti di
amministrazione sono ridotti e facilita-
ti con le porte virtuali. Inoltre, se l’am-
ministratore dovesse avere la necessità
di applicare regole e politiche diversi-
ficate, la granularità caratteristica delle
porte virtuali permette di applicarle
specificamente per singolo dispositivo,
cosa assolutamente non possibile in reti
non virtualizzate.

La ripartizione delle risorse wireless ga-
rantisce invarianza a livello di singolo
dispositivo con l’assegnazione di un’uni-
ca WLAN virtuale. Le caratteristiche di
riservatezza e il controllo per singolo di-
spositivo sono garantite indipendente-
mente dalla natura dell’apparato. A li-
vello client non è necessario disporre di
alcun software specifico né di driver par-
ticolari. Il confinamento delle risorse for-
nisce al sistema IT prevedibilità sul
comportamento della rete, che si traduce
in una riduzione dei costi operativi e nel
disimpegno di risorse preziose per altri
compiti più importanti che non siano il
banale controllo della rete wireless.

■ 4. Riassumendo
La virtualizzazione delle LAN Wireless
è oggi disponibile attraverso il concet-
to del raggruppamento delle risorse
per mezzo di celle virtuali e mediante
il partizionamento della rete a livello di
singolo utente per mezzo delle porte vir-
tuali. La combinazione di queste due
funzionalità, permette di abbandonare
il concetto imprevedibilità dei costi e del
forte impegno di risorse che le reti wi-
reless non virtualizzate impongono al-
l’organizzazione IT aziendale.

Rimuovendo i confini fisici tra le risor-
se e attribuendo alle reti wireless un’in-
sospettata stabilità nel tempo, la vir-
tualizzazione permette significativi ri-

sparmi sia nei costi iniziali di imple-
mentazione che nelle spese correnti di
funzionamento e gestione. La Virtua-
lizzazione delle WLAN conduce il net-
working wireless a superare addirittura
i requisiti tipici delle rete cablate, of-
frendo prestazioni che per stabilità pos-
sono confrontarsi con quelle caratteri-
stiche dei cavi e permettendo di trarre
vantaggio da tutti i benefici apportati dal-
la mobilità, propria della tecnologia wi-
reless.

■ 5. Glossario

❚ Air Traffic Control
Tecnologia Meru che esercita un alto
grado di controllo su tutte le trasmissioni
nell’ambito della rete wireless. Diver-
samente da quanto fanno tecnologie ap-
parentemente simili di altri produttori,
Air Traffic Control coordina le trasmis-
sioni di uplink e down link su un singolo
canale 802.11 in modo da eliminare gli
effetti dell’interferenza di co-channel e
dei canali adiacenti e tutti gli access
point della rete possono utilizzare un
singolo canale radio. Inoltre, con la fun-
zione di Channel Layering, è in grado di
bilanciare il traffico sui canali garan-
tendo lo sfruttamento ottimale delle ri-
sorse.

❚ BSSID (Basic Service Set Identifier)
Un indirizzo MAC Ethernet a 48 bit uti-
lizzato per identificare un servizio wi-
reless 802.11. In una Cella Virtuale, tut-
ti gli AP (sintonizzati sullo stesso cana-
le) possono condividere lo stesso BSSID
e quindi virtualizzano la rete dal pun-
to di vista del client. Quando si intro-
duce il concetto di Porta Virtuale, ogni
client vede un diverso BSSID, come se
fosse collegato ad un AP dedicato.

❚ Cella Virtuale
Architettura di LAN Wireless in cui più
access point sono raggruppati in una sin-
gola risorsa virtuale. Dal punto di vista
del client, gli AP non sono identificabili
singolarmente perché tutti utilizzano lo
stesso BSSID e lo stesso canale radio. I
client rimangono connessi allo stesso AP
virtuale mentre si muovono all’interno
della rete, quindi nessuna procedura di
handoff verrà mai iniziata dal client (Fig.
6). È il controller WLAN che, automa-
ticamente, dirotta i collegamenti radio
attraverso l’AP migliore basandosi sul-
la sua conoscenza dell’intera rete. Que-
sta tecnica permette di ottimizzare la ca-

pacità della rete, semplifica le operazioni
di gestione e risparmia banda radio per
successivi ampliamenti e per obiettivi di
ridondanza

❚ Channel Bonding
La combinazione di due canali da 20
MHz non sovrapposti in un unico canale
da 40 MHz ottenendo così il raddoppio
della quantità di dati che possono essere
trasmessi in un dato intervallo di tempo
ma dimezzando il numero di canali a di-
sposizione. È una delle innovazioni in-
trodotte dallo standard 802.11n, indi-
spensabile per raggiungere le prestazioni
di picco di 300Mbps.

❚ Channel Layering
Architettura di Wireless LAN in cui più
Celle Virtuali sono collocate nello stes-
so spazio fisico ma su canali non so-
vrapposti, per moltiplicare la capacità di-
sponibile (Fig. 5). Questa capacità ag-
giuntiva può essere utilizzata per intro-
durre ridondanza o per supportare esi-
genze di maggiori prestazioni o di mag-
giore densità di utenti. Può essere rea-
lizzata ricorrendo ad AP dotati di più
unità radio o ricorrendo all’uso di più AP
raggruppati. In questo modo la capaci-
tà è limitata solo dal numero di canali
non sovrapposti disponibili.

❚ Efficienza Spettrale
Il rapporto tra il data rate e la banda uti-
lizzata. Una Cella Virtuale è molto più
efficiente dal punto di vista dell’occu-
pazione di spettro di una architettura a
micro-celle perché quest’ultima ha bi-
sogno di almeno tre canali non so-
vrapposti per offrire la stessa copertura
che una Cella Virtuale genera con uno
solo.

❚ Handoff
Il trasferimento della connessione di un
dispositivo di rete wireless di un client
da un access point ad un altro mentre
il client si sposta all’interno della rete.
Nelle vecchie reti a micro-celle, gli stes-
si client decidevano tempi e modi per
realizzare l’handoff, di conseguenza, la
qualità del collegamento e le prestazioni
generali della rete erano fortemente
dipendenti dalla metodologia scelta da
ogni client per implementare gli algo-
ritmi di roaming 802.11. Nelle reti con
Celle Virtuali e con Porte Virtuali, è la
rete stessa che governa l’handoff men-
tre il client rimane sempre connesso ad
un singolo AP virtuale.
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❚ Interferenza di co-channel
Interferenza radio che si verifica quan-
do due trasmettitori utilizzano la stessa
frequenza senza essere attentamente sin-
cronizzati. I sistemi wireless più vecchi
non permettono questa sincronizza-
zione e quindi tutti gli access point che
trasmettono su uno stesso canale devono
essere posizionati a grande distanza
l’uno dall’altro. Gli inevitabili “buchi”
di copertura devono essere compensa-
ti con altre radio sintonizzate su cana-
li diversi, con il risultato di creare una
complessa e poco efficiente architettu-
ra a micro-celle, Fig. 2. La tecnologia Air
Traffic Control evita l’interferenza di co-
channel e permette anche ad AP vicini
di utilizzare lo stesso canale.

❚ Micro-cella
Architettura wireless che realizza la co-
pertura con lo schieramento di un com-
plesso mosaico di piccole celle wireless,
ognuna correlata ad un particolare AP.
AP adiacenti devono essere sintonizza-
ti su differenti canali non sovrapposti per
mitigare gli effetti dell’interferenza di co-
channel. Questo richiede una pianifi-
cazione dei canali piuttosto complessa

prima di realizzare la rete e tutte le vol-
te in cui dovessero essere richieste mo-
difiche Fig. 7; l’utilizzo dello spettro a di-
sposizione è scarsamente efficiente e non
è possibile eliminare completamente l’in-
terferenza di co-channel, specialmente
nella banda dei 2,4 GHz. L’architettura
a micro celle erano molto diffuse nei si-
stemi di telefonia cellulare 2G. Non sono
più utilizzate nelle reti cellulari 3G e nel-
le LAN wireless che utilizzano la fun-
zione Air Traffic Control, perché queste
tecnologie permettono a tutti gli access
point di condividere l’uso di uno stesso
canale.

❚ Monocanale
Termine usato per descrivere una rete in
cui tutti gli access point funzionano sul-
lo stesso canale, come succede in quel-
le che utilizzano la tecnologia della Cel-
la Virtuale, Fig. 8. La rete monocanale
ha un’efficienza spettrale molto più
alta di quella relativa all’architettura a
micro-celle e migliora sia il rilevamen-
to di eventuali intrusioni che il rileva-
mento di posizione perché ogni AP au-
tomaticamente riceve le trasmissioni di
ogni client presente nel suo campo di

azione. La tecnica monocanale è, inol-
tre, alla base dell’architettura a Cella Vir-
tuale ed è indispensabile per imple-
mentare l’handoff controllato dalla rete,
sebbene non tutte le reti monocanale ne-
cessariamente implementano queste
tecnologie molto avanzate.

❚ Overlay Network
Una rete dedicata di sensori radio simili
ad access point ma che non danno con-
nettività a client, esplorano continua-
mente la radiofrequenza per attività di
sicurezza o di gestione. Le Overlay
Networks non possono vantare la fles-
sibilità dei sistemi analoghi basati su AP
perché la radio non può essere condi-
visa tra l’esplorazione e il servizio al
client. Queste reti, inoltre, non per-
mettono l’integrazione profonda con la
rete wireless principale, necessaria per
la gestione e la prevenzione di eventuali
intrusioni in tempo reale.

❚ Partizione
La tecnica di virtualizzazione in cui una
singola risorsa o un gruppo di risorse rag-
gruppate viene suddivisa in un insieme
di risorse virtuali, ognuna dedicata ad
una particolare applicazione o ad un par-
ticolare utente. Come esempi si posso-
no citare le macchine virtuali generate
dalla virtualizzazione di server, i dischi
virtuali nelle SAN e le Porte Virtuali del-
le LAN Wireless. I vantaggi principali del-
la partizione sono il controllo e l’isola-
mento: ad ogni applicazione o ad ogni
utente vengono assegnate esattamente le
risorse di cui ha bisogno, ogni utente è
protetto dagli altri e viene garantito che
nessuno impegni più di quella fetta di ri-
sorse assegnatagli. Nel contesto wireless,
tutto ciò rende il comportamento di una
LAN wireless molto vicino a quello di
una porta Ethernet switched.

❚ Porta Virtuale
Un’estensione dell’architettura basata
sulla Cella Virtuale che suddivide le ri-
sorse radio disponibili in modo che ogni
client ha la sua connessione dedicata
verso la rete attraverso un unico BSSID.
Dal punto di vista del client, è come se
avesse un AP dedicato al quale rimane
connesso comunque si muovi all’inter-
no della rete. Come qualsiasi porta
Ethernet switched, anche la Porta Vir-
tuale elimina la latenza, il jitter e la con-
tesa del mezzo di trasmissione (la ban-
da radio) perché c’è solo un client per
ogni porta. Diversamente da una porta
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Figura 7 ➤ La struttura a micro-celle impone un attento controllo della distribuzione dei canali e delle
aree di copertura per evitare interferenze

Figura 8 ➤ La struttura monocanale permette una copertura molto uniforme e l’estensione della rete
non comporta la riallocazione dei canali
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Ethernet, può essere personalizzata per
rispondere alle esigenze di ogni utente
o dispositivo, così la rete realizza il con-
trollo sul comportamento del client
senza la necessità di software specifici
o estensioni residenti sul client stesso.

❚ Quarta Generazione
Termine coniato dalla società di anali-
si Gartner per descrivere un sistema wi-
reless LAN in cui il controller gestisce
totalmente il passaggio del client da una
cella ad un’altra (handoff), come quel-
li che utilizzano le Celle Virtuali. Gar-
tner mette a confronto questa soluzio-
ne con i sistemi di terza generazione (ar-
chitettura a micro-celle), in cui il con-
troller è responsabile solo della gestio-
ne degli access point ed il client deve
decidere autonomamente quando ini-
ziare un processo di handoff. I sistemi
di seconda generazione si riferiscono
alle strutture con AP autonomi senza al-
cun controller, mentre la prima gene-
razione è caratterizzata da sistemi pro-
prietari non 802.11.

❚ Ragguppamento
Tecnica di virtualizzazione per cui più
risorse fisiche vengono combinate in
un’unica risorsa virtuale. Come esempi
possono essere citati il raggruppamen-
to di più unità disco in un unico sistema
di immagazzinamento virtuale, di varie
CPU nei moderni server e di un insieme
di access point nella Cella Virtuale

Meru. I principali vantaggi del raggrup-
pamento sono la flessibilità del sistema,
la gestione semplificata e l’utilizzo otti-
mizzato delle risorse a disposizione. Le
risorse vengono spostate e allocate tra le
diverse applicazioni secondo la neces-
sità del momento, riducendo sensibil-
mente l’esigenza di sovrastimare la ne-
cessità di apparati per compensare mal-
funzionamenti o variazioni di capacità
e liberare le applicazioni dalla dipen-
denza da un singolo elemento di un’in-
frastruttura limitata.

❚ Roaming
Il processo che si sviluppa quando un
client wireless si sposta attraverso le aree
di copertura di AP differenti e richiede
un handoff (Fig. 6). Nelle reti a micro-
celle l’handoff può essere un procedu-
ra complessa che può determinare la ca-
duta del collegamento e quindi un de-
grado delle prestazioni dell’intera rete,
perché è il client che è obbligato a de-
cidere quando disconnettersi da un AP
e cercarne un altro. Nelle reti che uti-
lizzano la tecnologia delle Celle Virtuali
e delle Porte Virtuali, è l’infrastruttura che
controlla il roaming e automaticamen-
te connette ogni client all’AP migliore.
Questo meccanismo è il risultato del rag-
gruppamento delle risorse RF nella Cel-
la Virtuale o nella Porta Virtuale alla qua-
le il client rimane sempre connesso. Il
client vede sempre un unico AP, pertanto
non inizia mai un processo di handoff.

❚ Scanning
Il processo di controllo della radiofre-
quenza per identificare la presenza di ac-
cess point non autorizzati o sistemi di at-
tacco alla rete. Gli AP che eseguono lo
scanning, di solito, sono strutturati come
una Overlay Network, perché molti non
permettono le funzioni contemporanee di
analisi della RF e di servizio al traffico. Gli
AP di Meru sono in grado di controllare
l’ambiente radio e di dare connettività ai
client allo stesso tempo, eliminando la ne-
cessità di una rete di Overlay.

❚ VoFI (Voice over Wi-Fi) o VoWLAN
(Voice over Wireless LAN) o VoWIP

Collegamenti Voice over IP su una rete
wireless. VoIP generalmente non ri-
chiedono data rate particolarmente alti,
ma sono impegnativi per la rete per al-
tre esigenze come bassa latenza e han-
doff lineare. 

❚ Wi-Fi
Marchio registrato per LAN wireless ba-
sate su diverse specifiche 802.11. Tutti
i prodotti che riportano il logo Wi-Fi
sono stati verificati per quanto riguarda
l’interoperabilità dalla Wi-Fi Alliance,
un’associazione tra aziende composta
da tutti i principali produttori di appa-
rati client e di infrastruttura basati sugli
standard 802.11.

■
(*) Meru Networks

www.merunetworks.com

Figura 9 ➤ L’evoluzione della diffusione e delle applicazioni wireless oggi impone la gestione dell’etere
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L’angolo di BICSI

Appuntamento 
a Dublino!

Sono particolarmente contenta di avere questo spazio que-
sto mese per parlare di BICSI per due buoni motivi: il numero
di tecnici certificati RCDD (professionisti nella progettazio-
ne di rete) in Italia è recentemente aumen -
tato grazie all’esito positivo della sessione
di esami che si è svolta a Milano alla fine
di Marzo 2010. Maggiori informazioni su
questa certificazione possono essere
 rintracciate direttamente sul sito BICSI
www.bicsi,org o nelle pagine dedicate a
BICSI del sito Spring (www.spring-italy.it),
prossimamente spero di dedicare anche io
un ampio spazio sul valore che questo ti-
tolo sta assumendo anche nella realtà eu-
ropea e italiana in particolare. Con orgo-
glio posso annunciare anche che dalla stes-
sa sessione di esami sono stati “laureati” i
primi tecnici italiani con certificazione spe-
cialistica ESS (Electronic Safety and Secu-
rity) e WD (Wireless Design) in Italia. ESS
e WD sono due delle certificazioni spe-
cialistiche di BICSI tra le più attuali che co-
prono due aspetti oggi particolarmente
critici tra le applicazioni del networking. Ci
tengo a citare questi traguardi non solo per
porre l’accento sulla completezza dei pro-
grammi di certificazione di BICSI, ma so-
prattutto, in questo momento così critico per
l’economia italiana e per il settore, sulla vo-
lontà da parte dei professionisti più atten-
ti di distinguersi attraverso l’acquisizione di
competenze certificate e dimostrabili. 
I professionisti certificati BICSI forniscono
un servizio di altissima qualità ai propri
clienti; dualmente, chi si affida ad un pro-
fessionista BICSI sa di ottenere sempre ed
in ogni condizione la migliore assistenza
 possibile.
L’altro motivo di grande soddisfazione è l’or-
ganizzazione della Conferenza BICSI Eu-
ropea 2010 che si terrà a Dublino dal 22
al 24 Giugno 2010 e che vedrà anche la
partecipazione di relatori italiani (altro
motivo di orgoglio nazionale!).
Sappiamo che tenersi aggiornati su tutte le
novità e gli sviluppi del mondo ITS è impresa non facile per
tutti gli operatori del settore dai progettisti agli utenti stessi.
La Conferenza Europea BICSI che si terrà al Citywest Hotel
di Dublino raccoglierà esperti da tutto il mondo per affron-
tare tematiche di estrema attualità e per la prima volta darà
ampio spazio ai temi legati alla sicurezza (Security over IP). 

Non mancheranno, comunque, argomenti e spunti di ri-
flessione sui temi che potremmo definire più tradizionali,
come le reti ad alte prestazioni, le novità tecnologiche, le reti

ottiche o come affrontare la progettazione
e l’implementazione di un Data Center. La
conferenza, come è tradizione, è abbinata
ad un ampio spazio espositivo dove ver-
ranno esposte le ultime novità del settore ITS. 
Qualcuno di voi lamenterà il fatto che è pe-
riodo di Campionati Mondiali di Calcio, ma
abbiamo strutturato l’intera conferenza in
modo che i partecipanti non perdano le par-
tite più importanti, anzi verrà data la pos-
sibilità di assistere agli incontri in un con-
testo internazionale, su grande schermo e
con un drink in mano.
Le conferenze BICSI sono universalmente
riconosciute come occasioni uniche per ac-
crescere le proprie conoscenze in materia
ITS e per entrare in contatto con esperti del
settore provenienti da tutto il mondo. 
La Conferenza Europea di Dublino è un’ul-
teriore conferma della volontà e dell’im-
pegno di BICSI a dedicare all’Europa l’at-
tenzione necessaria perché anche nel vec-
chio continente, in tutte le nazioni, si
possa trarre vantaggio dall’attività e dal-
l’esperienza di un’associazione che in tut-
to il mondo è considerato il riferimento più
importante per la generazione e la diffu-
sione della cultura e della professionalità
nel mondo ITS. Questa conferenza rap-
presenta una fonte di informazioni impor-
tantissima anche per gli utenti finali, l’anel-
lo della catena del valore forse più impor-
tante per centrare gli obiettivi di qualità che
l’infrastruttura telematica deve  raggiungere.
Lo scorso anno il contigente italiano è sta-
to piuttosto numeroso e mi auguro che que-
st’anno possa aumentare ulteriormente. Vi
aspetto tutti quindi a Dublino per parteci-
pare alla conferenza e sostenere la squa-
dra italiana di calcio ai mondiali. 
Non lasciatemi da sola a tifare in mezzo agli
inglesi!!!

Per avere maggiori informazioni sulla conferenza e per re-
gistrarsi: http://bicsi.org/european/2010/default.aspx

A presto,
Rita Recalcati 
rita.recalcati@anixter.com
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Riteniamo di fare cosa gradita riportando qui di seguito una selezione degli 
interventi più interessanti dal programma culturale della conferenza. Tutti gli
 interventi si sviluppano nell’arco di 45 minuti.  Per conoscere la collocazione
oraria all’interno delle tre giornate, e per maggiori dettagli, vi invitiamo a 
consultare il sito BICSI alla pagina http://bicsi.org/european/2010/default.aspx 

■ “Cabling for Distributed Antenna Systems: A Cost-Effective and
Non-Disruptive Strategy to Cater for Today’s and Tomorrow’s
In-Building Wireless Coverage Needs”

➤ Matias Peluffo, CommScope, Bray, Co. Dublin, Ireland
Wireless cell phone coverage in general, and indoor Distributed
Antenna Systems (DAS), specifically, has consistently grown dur-
ing the past 20 years. What was once available only for high-val-
ue executives is now indispensable for all. Technological changes
have provided the platform for an unlimited number of services
available anytime, anywhere—as long as there is coverage. The
wide-spread use of cell phones throughout every strata of socie-
ty has made the mantra “indoor coverage everywhere” a univer-
sal goal, from the high-rise office building and bustling manufac-
turing centre to the local mall and big box store; from the apart-
ment complex and hospital to the single-family home. As subscriber
penetration moves beyond 100 percent, expectation and real eco-
nomics demand coverage everywhere. This need is juxtaposed with
traditional ROI constraints, as well as access and ownership issues,
but perhaps the most difficult impediment of all is the mystique in
planning such a system. Most companies and individuals consid-
er their wireless services (both commercial and public safety) to
be indispensable, and the future holds more services that will be-
come even more critical to everyone’s day-to-day life. Pre-cabling
a building for DAS during construction is a cost effective, non-dis-
ruptive, intelligent way to plan for today and tomorrow’s coverage
needs. This presentation will explore the pros and cons of sever-
al DAS cabling strategies, and their ability to support pre-cabling
to deliver future-proof and modulation agnostic platforms for to-
day and tomorrow.

■ “Supportive Cabled Infrastructures for Wireless Topologies”
➤ Dr. George R. Rivera, Jr., RCDD, Chino, California, USA
The main objective of this presentation will be to acquaint dele-
gates with the additional opportunities in cable provision that are
present in the deployment of wireless schemes. The ancillary ob-
jective is to expand the typical thought process of the delegate from
traditional star architectures to the incorporation of wireless
components in their network designs.
Many cabling companies are involved with both ISP and OSP ap-
plications for traditional architectures; however, not many realize
the potential for the implementation of cabled infrastructures in wire-
less installations. Merely because the term “wireless” is in the fore-
front does not mean that the cabling is eliminated, or that it is an
insignificant portion of the wireless scenario being engineered for
the application.

■ “Getting the Best from Your Integrated IP Security Solution”
➤ Steve Strange, RCDD, Anixter International, Uxbridge,

United Kingdom
With the rapid growth of IP-based security solutions, the need to
efficiently maximize their use is crucial. This presentation will dis-
cuss the recent move to new digital and Ethernet-based technologies
and how these should be linked in today’s connected enterprise.
With more traffic over our networks, there is a need to support
megapixel technology and higher PoE solutions. In order to sup-
port this need, these might require better infrastructure that has been
tested. Results from tests carried out in a UL-approved lab will show
that tomorrow’s cabling will need support.

■ “Why Cable Bends Matter in Enterprise Networks, and Why
Multimode Fiber Prevails”

➤ Sharon Bois, Corning, Corning, New York, USA
Data centers and enterprise networks designed with bend-insen-
sitive multimode fibers have greater reliability and protection against
downtime. Today, these bend-resistant fibers are available for the
same investment as standard multimode fibers. This presentation
will explain the benefit of having a bend-insensitive fiber in your
system. It will also provide details on where OM4 multimode fiber
can bring the most value to your network and explore why, despite
continual talk of singlemode fiber superseding multimode fiber, the
multimode fiber market is still growing and is predicted to grow
for the foreseeable future.

■ “New Developments in Field Testing of Fibre Optic Links”
➤ Rosemary McGlashon, 3M UK plc, Bracknell, United Kingdom
With the increasing speed of fiber optic networks, particularly 10Gb/s
and the prospect of 40 and 100 Gb/s, the optical budget allocation
for installed multimode links has decreased dramatically. This has
put pressure on multimode fiber link testing which has historical-
ly had poor accuracy and repeatability. A number of improvements
have been made in link testing standards and processes over the
past year, which goes hand-in-hand with both improvements in sin-
glemode testing standards and connector cleaning. This presenta-
tion will bring the listener up-to-date with current thinking on mul-
timode and singlemode launch conditions; choosing the right test
cords, including recent work on reference test cords; caring for test
cords; cleaning connectors; choosing the right test process depending
on link layout; and carrying out the test. The recommendations will
be linked back to the relevant published and emerging international
and European standards and will be applicable to both light source
and power meter testing, as well as OTDR.
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■ “A Future-Proof Approach to ITS Design for Safety and
 Security”

➤ Mario Vellano, RCDD, Spring Italy S.A.S., Milano, Italy
The availability of new specialized equipment and devices and the
ever-growing diffusion of IP convergence are only two of the ele-
ments that currently help foster the seamless integration of safety
and security systems and functionalities into our networks.
However, a comprehensive approach, including early planning and
broad technology knowledge, is required in order to anticipate the
requirements that these critical and demanding applications will
generate over time.
This presentation focuses on the additional considerations in terms
of design, standards compliance, choice of components and in-
stallation practices that are needed to really get a cabling (and wire-
less) infrastructure able to implement and support virtually any se-
curity related system over its entire operating life span.

■ “Auditing a Data Centre—But to What Standard?”
➤ Barry Elliott, RCDD, Capitoline LLP, Nantwich, Cheshire,

United Kingdom
Most people would agree that auditing a data centre is a good idea
to demonstrate compliance with various standards and operating
practices. However, there is a great deal of confusion as to what data
centers are being audited against. There approximately 40 differ-
ent standards in circulation that claim some applicability to data
centers, either very closely (e.g., TIA-942) or more generally, where
a data centre is treated as just another place of work. So when a
data centre operator or a customer of a data centre calls for an au-
dit, then the issue becomes which subject area(s) are of most in-
terest to that operator or user? One answer may be to audit all of
them, but this would take a long time, cost more than €250,000
and need a full-time manager just to keep up with the paperwork
and ongoing maintenance of these qualifications. Users and operators
must, therefore, be specific as to what they really need to achieve.
This may be linked to customer expectations or some legislative
or regulatory requirement. We have identified six main areas that
address the design, operation and working practices of a data cen-
tre. These are: business continuity and operating practices; infor-
mation security; data centre design and resilience; energy efficiency;
health and safety at work; and building regulations. The Amster-
dam Internet Exchange (AMS-IX) and Capitoline LLP have pioneered
the technique of an asymmetric approach to auditing, whereby the
areas of most interest are focused on, the relevant standards are
identified and the required outcomes are defined. An audit
should ask specific questions and set a benchmark by which to judge
the answers. Areas of concern should lead to an action plan to ad-
dress any shortcomings, and a reaudit plan should be implemented
to follow up. There is no one standard that asks all the right ques-
tions of, and provides the right answers to, the correct and reliable
operation of a data centre. By focusing on the business needs of
an enterprise and picking from the 40 or so relevant national and
international standards in circulation, the correct standard and au-
dit can be derived for your organization.

■ “New Cabling Technologies for Data Centre Management and
Control”

➤ Alberto Zucchinali, RCDD, The Siemon Company Ltd., Chert-
sey, Surrey, United Kingdom

This presentation will be an overview of new cabling solutions to
improve daily life of network managers and technicians in data cen-
ters. Additionally, the impact of 10, 40 and 100G on physical in-
frastructure will be discussed. A new generation of intelligent ca-
bling, simplifying and influencing data centre design and man-
agement, will also be addressed. 

■ “Guide to Deploying a HDTV Network Surveillance Solution”
➤ Atul Rajput, Axis Communications UK, Preston, Herts., Unit-

ed Kingdom
This presentation will focus on highlighting best practices in de-
ploying network video and demonstrate how a structured cabling
infrastructure offers a flexible, scalable and cost-effective platform
for a video surveillance system. Areas of focus will include deploying
POE across all surveillance cameras within an installation, intel-
ligent video applications at the edge and demonstrating a clear dis-
tinction in quality between new generation HDTV network cam-
eras and legacy analogue cameras.
The presentation will also explain how new efficient compression
standards play a vital role in facilitating wide-scale network de-
ployment of HDTV surveillance cameras without significantly im-
pacting bandwidth and storage utilization. Finally, the presenta-
tion will outline the benefits offered by high-resolution network cam-
eras in meeting operational requirements, facilitating greater
flexibility in post-incident investigation and exploring how they can
serve to strengthen security while reducing cost.

■ “Layer Zero:  Your Network Revolution”
➤ Roberto Sortino, RCDD, NTS, Legrand/Ortronics, Rivoli, Tori-

no, Italy
The importance of the Physical layer and supporting infrastructure
should not be a revelation! The OSI Networking model provides
a road map for successful internetworking communications, assuring
support for the increasing number of applications now running over
an IP network, such as Voice over IP, security and building au-
tomation.The lowest layer of the OSI Networking model, Layer 1,
defines the cable or physical medium as the platform for information
transport. What Layer 1 does not include is the physical support
infrastructure for those cables. Layer Zero introduces a new level
of stability to the network by addressing the critical role that phys-
ical support plays in network performance. This seminar will study
key applications found in data centre and LAN environments and
show how a well designed Layer Zero foundation can reduce pow-
er consumption and cooling costs, reduce the risk of equipment
failure and enhance overall system performance

■ “Reducing Energy Consumption with Passive Cooling”
➤ Ian Cathcart, Chatsworth Products, Bourne End, Bucking-

hamshire, United Kingdom
This presentation will include an examination of data centre heat
load trends and the detrimental effects that increasing equipment
densities are causing in the data centre environment. Simple mit-
igation techniques that can be deployed in data centers to overcome
hot spots will be explored. Along with the economic benefits of com-
plete isolation between the HVAC cool supply and hot return air
in the data centre, it eliminates the possibility of hot air recircula-
tion. The traditional data centre layout, including the hot aisle/cold
aisle configuration; cold aisle and hot aisle containment systems;
water cooled cabinets; and ducted passive cooling strategies will
be analyzed using live Computational Fluid Dynamics designs. Here,
design limitations, best design practices and equipment densities
will be discussed. The presentation will finish analyzing how many
hours of free air cooling can be utilized in Dublin.
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Costi, utilizzo delle porte, efficienza e "verde" rendono il FTTE 
una interessante alternativa di progetto
➤ Rodney Casteel (*)

Vogliamo giocare 
a zona?

Lavorando insieme a progettisti ed ingegneri mi è capitato
spesso di ascoltare la frase “perché questo è il modo in cui
l’ho sempre progettato” quando si discute di architettura del
sistema di rete. Forse questo succede perché alcuni progettisti
dell’infrastruttura non sono al corrente delle scelte alterna-
tive che gli standard più recenti mettono a disposizione. O
magari si tratta di un atteggiamento del tipo “finché non è
rotto non lo aggiusto”. Tuttavia possedere una piena com-
prensione di tutte le opzioni possibili risulta essere un ele-
mento critico quando si cerca una soluzione che consen-
ta alla rete di supportare la convergenza, un sistema per l’edi-
ficio intelligente (IBS – Intelligent Building Systems), l’affi-
dabilità in un data center, la connettività IP distribuita, la rea-
lizzazione di edifici ‘verdi’ ed altro ancora, e tutto questo
conseguendo anche un risparmio economico ed un com-
plessivo aumento di efficienza. 
Questo articolo confronta tre differenti architetture descrit-
te negli Standard TIA-568: stella gerarchica, cablaggio
centralizzato e FTTE (Fiber to the Enclosure), noto anche
come cablaggio a zone. Lo scopo è quello di valutare come,
effettivamente, ‘giocare a zona’ possa aiutare a risolvere
un’ampia serie di problemi che tipicamente si presentano
nell’implementazione delle reti, contribuendo al tempo stes-
so a ridurre fino ad un 50% (in qualche caso anche oltre) i
costi iniziali di installazione rispetto a quelli di una tipica
architettura a stella gerarchica. 

❚ Stella gerarchica: la prima architettura di cablaggio
 strutturato

Nel 1991 la ratifica dello Standard ANSI/TIA/EIA-568
(Commercial Building Telecommunications Cabling Stan-
dard) pose le basi per la normalizzazione di una modalità
comune per la distribuzione dei servizi di telecomunicazione
su portanti fisiche. Prima che questo standard venisse svi-
luppato dominavano i sistemi di cablaggio proprietari e non
esistevano soluzioni standardizzate né procedure unifica-
te. Sebbene il concetto di un approccio strutturato verso il
cablaggio degli edifici non venne immediatamente recepi-
to, esisteva tuttavia già a quell’epoca l’esigenza di far fron-
te alla crescente domanda di connettività TLC sia per co-
municazioni vocali che per il traffico di dati. Oggi le solu-
zioni standard sono una realtà consolidata e sono fra le cau-
se che hanno favorito la diffusione di reti aziendali sempre
più complesse. 
Al centro dello Standard ANSI/TIA/EIA-568 c’era l’architet-

tura a stella gerarchica, e questa struttura prevede che tut-
ti i cavi convergano con una topologia, appunto, a stella
(home run) dall’area di lavoro verso uno spazio comune, ini-
zialmente designato come ‘closet’ attraverso il quale veni-
vano interconnessi alla sala computer principale median-
te i cavi dorsali. Utilizzando questo modello risultava più
agevole incorporare il gran numero di diverse topologie di
rete esistenti a quell’epoca, fra le quali ricordiamo token ring,
bus e punto-punto. 
Le specifiche tecniche per la stella gerarchica vennero ba-
sate sulla capacità della maggior parte dei componenti fi-
sici di quel tempo, ovvero sui cavi a quattro coppie non scher-
mati (UTP). Sebbene infatti altri media fossero già disponi-
bili - compresi cavi in fibra ottica e coassiali - il quattro cop-
pie UTP divenne il vero cavallo di battaglia dello standard
ANSI/TIA/EIA-568. Le sue limitazioni tecnologiche di fatto
definirono i confini non soltanto per l’architettura a stella
gerarchica, ma anche per le successive topologie. 

❚ Il cablaggio centralizzato propone una soluzione in  fibra
ottica basata sugli standard

Nel 1995 la crescente richiesta di modalità alternative per
realizzare infrastrutture di rete, condusse all’adozione del-
lo Standard (Telecommunications Systems Bulletin) TIA TSB-
72 che delineava i requisiti per l’implementazione di una
rete centralizzata (in fibra ottica - N.d.T.). Nel 2001 il Bol-
lettino Tecnico TSB-72 venne incorporato nello Standard
ANSI/TIA/EIA-568-B.1. 
La concezione del cablaggio propria dell’architettura cen-
tralizzata utilizza le prerogative di elevata larghezza di ban-
da, bassa attenuazione e capacità di raggiungere notevoli
distanze, caratteristiche della fibra ottica multimodale, per
centralizzare l’elettronica della rete locale di un intero edi-
ficio in un singolo vano tecnico (TR - Telecommunications
Room). I cavi si estendono dai permutatori di centro stella
per raggiungere direttamente gli utilizzatori, nelle rispetti-
ve aree di lavoro, senza la necessità di un vano tecnico / per-
mutatore intermedio, fino a distanze di 90 m per il perma-
nent link. Ironia della sorte, sebbene si trattasse della pri-
ma architettura a far leva sui vantaggi della fibra ottica, ven-
ne definita tenendo presenti le limitazioni del cavo UTP.
Come sappiamo, al cablaggio in rame vengono consentite
lunghezze massime di 90 m sul link, quando la fibra otti-
ca supporta facilmente distanze di 300 m. Il risultato fu che
lo standard richiede la presenza di una interruzione della
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Figura 1 ➤ Fiber to the Enclosure (FTTE)

continuità fisica del cavo mediante un giunto (splice) o una
interconnessione (protetta da un opportuno alloggiamento)
per distanze che superino i 90 m. La limitazione di 90 m ven-
ne imposta per assicurare la retro compatibilità, per garan-
tire il funzionamento della rete e proteggere così l’utilizzatore
nel caso che, per qualsiasi ragione, si rendesse necessario
il ritorno a collegamenti (o la creazione di percorsi ridon-
danti – N.d.T.) in rame; altro motivo fu garantire l’uniformità
topologica rispetto al rischio di future restrizioni normati-
ve sulle distanze. 
Esistono numerosi importanti vantaggi legati alla centraliz-
zazione degli apparati: 
• risparmi economici sul lungo periodo
• migliore utilizzo delle porte e degli apparati di rete
• maggiore facilità di riconfigurazione 
• incremento della sicurezza
• amministrazione centralizzata
• riduzione del numero / dimensione dei vani tecnici
Riducendo la dimensione delle TR, gli amministratori di rete
possono recuperare prezioso spazio che può essere desti-
nato a impieghi più redditizi realizzando allo stesso tempo

un risparmio sui costi di alimentazione, illuminazione e cli-
matizzazione dei vani tecnici. 
Non ostante tutto ciò l’adozione di questa architettura è sta-
ta lenta, in primo luogo perché i produttori di computer (so-
prattutto nei primi tempi – N.d.T.) e di apparati telefonici (an-
cora oggi – N.d.t.) non offrivano l’opzione di un’interfaccia
per la fibra ottica su apparecchiature come computer desktop
e portatili, workstation e telefoni IP. Questo significa che le
schede di rete (NIC - Network Interface Card) ottiche devono
essere acquistate separatamente (quando disponibili –
N.d.T.) e installate in un secondo tempo; inoltre la tele-ali-
mentazione in Power over Ethernet (PoE) diventa più diffi-
coltosa. Questi fattori, uniti al costo delle elettroniche, ren-
de l’architettura a cablaggio centralizzato la soluzione con
il costo iniziale più alto. 

❚ Fiber to the Enclosure (FTTE): portiamo i vantaggi del-
la fibra più vicini all’utente

Nel 2004, lo standard per il FTTE venne introdotto per sod-
disfare le esigenze di ambienti applicativi come gli aeroporti,
gli edifici scolastici e universitari, i grandi impianti sporti-



vi, gli hotel, i centri convegni e gli edifici industriali che so-
vente richiedono lunghe tratte di cavo e che sono soggetti
a frequenti riconfigurazioni delle aree di lavoro. 
L’FTTE è stato ratificato con lo Standard ANSI/TIA/EIA-568-
B.1-5 e con ANSI/TIA/EIA-569-B. In particolare ANSI/TIA/EIA-
568-B.1-5 spiega gli aspetti tecnici inerenti il cablaggio de-
gli armadietti di telecomunicazioni (TE - Telecommunica-
tions Enclosures) noti anche come ‘mini vani tecnici’
(mini-TR); lo Standard 569-B invece descrive la TE stessa e
lo spazio utilizzato per questa nuova architettura. 
Con questa topologia infatti la fibra viene stesa dal vano tec-
nico di centro stella principale verso le aree di lavoro ma
terminata all’interno di Telecommunications Enclosures (TE)
che possono essere installate a muro, nel contro-soffitto, sot-
to il pavimento flottante oppure in un telaio o armadio a pa-
vimento – vedi Figura 1. 

Questi collegamenti in fibra possono raggiungere lun-
ghezze fino a 300 m. Dall’enclosure, una breve tratta di cavo
a quattro coppie (o ancora in fibra) si estende fino all’area
di lavoro dell’utilizzatore, dove viene terminata. La TE può
ospitare uno o più switch di piccola o media dimensione,
pannelli di permutazione ed alimentatori per gli apparati.
Questo tipo di ‘mini-TR’ svolge un ruolo molto simile a quel-
lo di un normale vano tecnico, ma occupa uno spazio in-
feriore ed è soggetto ad alcune limitazioni aggiuntive. 
Se da un lato i benefici derivanti dall’impiego di una simi-
le architettura (FTTE, descritta in questo paragrafo) sono con-
siderevoli, sono tuttavia spesso carenti la conoscenza e l’ap-
plicazione delle relative specifiche normative. Molti uten-

ti infatti non sono al corrente che l’FTTE è pienamente sup-
portato dagli standard, mentre altri sono preoccupati del fat-
to che si debba installare una TE al centro di un gruppo di
aree di lavoro, soprattutto quando il montaggio viene fatto
a soffitto. Tutto sommato però, se teniamo conto dei numerosi
vantaggi di questa architettura, sforzare un po’ l’immagi-
nazione per trovare un posto dove nascondere la scaletta (per
gli interventi di manutenzione – N.d.T.) può davvero vale-
re la pena!

❚ I vantaggi dell’impiego del FTTE
L’FTTE è un’architettura che offre benefici sia intermini di
prestazioni che di flessibilità e contenimento dei costi. Tan-
to per incominciare, in fase di progettazione si possono re-
cuperare preziose porzioni di superficie grazie all’elimina-
zione di alcune TR. In aggiunta al re-impiego dello spazio
risparmiato dobbiamo aggiungere che le TE risultano meno
costose rispetto ai vani tecnici tradizionali perché richiedono
risorse inferiori in fatto di alimentazione elettrica e clima-
tizzazione dedicata (questa addirittura non sempre è ne-
cessaria): dal momento che, di solito, una TE ospita non più
di un paio di workgroup switch, l’accumulo di calore al suo
interno è tipicamente molto contenuto e richiede un sem-
plice elemento di ventilazione per la sua dissipazione. Per-
sino quando si utilizzano pannelli di permutazione per il Po-
wer over Ethernet, la maggior parte delle TE riescono a ge-
stire il calore emesso da due switch con 48 porte PoE sem-
plicemente con una ventola. Per giunta, con questa archi-
tettura, è possibile per l’amministratore di rete disattivare e
spegnere gli apparati nelle zone che non vengono utilizzate,

per esempio durante il
fine settimana o nei pe-
riodi di vacanza, per ri-
sparmiare energia. 
Distribuire l’accesso alle
singole zone mediante
le TE offre anche ulterio-
ri vantaggi: gestire delle
zone più piccole rende
più semplice la persona-
lizzazione dei servizi con
modifiche della configu-
razione dei permutatori
(MACs – Moves Adds
and Changes) che pos-
sono così riflettere più
da vicino le reali esigen-
ze di molte organizza-
zioni. Inoltre, disponen-
do di switch più piccoli,
diventa più agevole in-
crementare l’effettivo uti-
lizzo delle porte, ade-
guando con maggiore
gradualità il numero de-
gli apparati al reale nu-
mero degli utenti. 
Per finire, questo tipo di
architettura è quello che
offre potenzialmente il
maggiore throughput.
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Figura 2 ➤ Zone FTTE in una rete locale



Uno dei maggiori problemi associati alla struttura gerarchica
sono le cosiddette ‘architetture bloccanti’, che si verifica-
no quando gli switch a 24/48 porte vengono connessi tra-
mite la dorsale al vano tecnico principale (ER - Equipment
Room – N.d.T.) attraverso una singola porta di uplink da 1
Gigabit/secondo (1 Gb/s). Queste condizioni introducono
un collo di bottiglia in cui 1 Gb/s dovrebbe smaltire traffi-
co pari a 2,4 o 4,8 Gb/s di informazione. Se facciamo un
confronto con una soluzione FTTE a bassa densità, la con-
figurazione risulta del tutto non bloccante e perfino siste-
mi a densità media (di utenti per singola TE – N.d.T.) sono
spesso in grado di offrire prestazioni superiori a quelle di
un’architettura a stella gerarchica. 
Ridurre al minimo la quantità di cavo impiegato e limitan-
do i costi di climatizzazione e i consumi energetici signifi-
ca anche migliorare l’efficienza e contenere l’impatto am-
bientale dell’edificio. In una tipica rete strutturata a stella ge-
rarchica, la presenza di numerosi vani tecnici per l’allog-
giamento dei permutatori e degli apparati attivi, inevitabil-
mente porta a delle inefficienze dovute alla climatizzazio-
ne, all’alimentazione, alla ridondanza di dispositivi e al-
l’impiego di maggiori quantità di materiale. Con l’imple-
mentazione a zone, invece, la quantità di cablaggio che vie-
ne utilizzato può essere sensibilmente ridotta, il che aiuta
anche a diminuire gli oneri di gestione e rimozione del ca-
blaggio abbandonato (in occasione di rifacimenti o cam-
biamento di tecnologia – N.d.T.). 
Benché le prestazioni, la compattezza e i favorevoli effetti
sull’impatto ambientale offerti dall’impostazione a zona sia-
no molto incoraggianti, l’aspetto forse più attraente di un’ar-
chitettura FTTE risiede
nel contenimento dei co-
sti. Secondo il modello di
costificazione redatto dal-
la TIA Fiber Optics LAN
Section (FOLS), che è di-
sponibile per il downlo-
ad gratuito all’indirizzo
www.fols.org, l’imple-
mentazione del FTTE può
consentire di ottenere ri-
sparmi economici anche
superiori al 50% rispetto
a soluzioni più tradizio-
nali, a seconda del nu-
mero e tipo di parametri
presi in considerazione. 

❚ Ulteriori motivi di suc-
cesso per il FTTE

Abbiamo già accennato
in precedenza che l’ar-
chitettura FTTE è ideale
per palazzi di uffici e per
applicazioni che richie-
dono tratte di cavo parti-
colarmente lunghe o fre-
quenti riorganizzazioni
dei collegamenti. Vi sono
due ulteriori aree di im-
piego nelle quali la solu-

zione FTTE si può proporre con successo: i sistemi di au-
tomazione dell’edificio (BAS - Building Automation Systems)
e i Data Center. 
Lo Standard ANSI/TIA/ EIA-862, che definisce le specifiche
per i sistemi di cablaggio BAS, raccomanda l’adozione del-
l’approccio a zone per integrare l’ampia varietà di sottosi-
stemi per l’automazione presenti negli edifici, come siste-
mi di allarme e contrasto agli incendi (FA - Fire Alarm), con-
trolli per la climatizzazione(HVAC - Heating, Ventilating and
Air Conditioning), gestione degli accessi e sistemi anti-in-
trusione (SAC - Security and Access Control), gestione del-
l’energia e dell’illuminazione (EMS - Energy Management
Systems) in un’unica infrastruttura. La realizzazione di que-
sto concetto permette una riduzione non soltanto della quan-
tità di cavi ma anche dei passaggi, delle canalizzazioni e dei
vani tecnici necessari, il che a sua volta riduce gli sprechi
di materiale ed energia, migliorando l’efficienza comples-
siva. 
Ora ci occupiamo di guardare con maggiore dettaglio al
modo in cui può essere configurato il cablaggio in un Data
Center. Lo Standard ANSI/TIA/EIA-942 sul cablaggio nei data
center, così come fa lo standard 568-B, prende in conside-
razione tre topologie. 
La prima è a stella distribuita, o stella gerarchica, dove tut-
ti i rack con i server dispongono di switch di accesso che
li mettono in connessione con i core switch raccolti nell’area
principale di distribuzione, come rappresentato in Figura 3. 

In questo tipo di soluzione il cablaggio viene sostanzialmente
confinato ai collegamenti fra gli armadi, mentre sono i cavi

61
Marzo-Aprile 2010  ❚ N. 2 ❚

L’angolo di BICSI

Figura 3 ➤ Disposizione a stella gerarchica per un Data Center 
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di dorsale che si occupano dell’interconnessione con il cen-
tro-stella principale. Questo approccio permette un efficiente
utilizzo del cablaggio, ma comporta delle inefficienze a li-
vello di utilizzo delle porte di switch. 
Quando ciascun armadio server dispone del proprio accesso
agli switch, un gran numero di switch sono distribuiti nel data
center il che rende più complicato gestire e mantenere cia-
scuno switch, specialmente in ambienti di grandi dimensioni.
Se la media degli switch utilizza solo il 60-70 % delle por-
te disponibili, una simile disposizione conduce ad un con-
siderevole spreco di potenza, calore da dissipare e costi del-
le elettroniche. 
La seconda topologia per il livello di accesso prevede l’im-
piego di cablaggio centralizzato, come rappresentato in Fi-
gura 4. 

In questo tipo di configurazione tutti gli switch sono siste-
mati nella sala computer, con i cavi che partono da ciascun
armadio server per raggiungere direttamente il centro-stel-
la nell’area principale di distribuzione. Il risultato è una mag-
giore efficienza nell’utilizzo delle porte switch, una mag-
giore sicurezza, una quantità inferiore di calore generato
nei server rack e una riduzione del numero di apparati ne-
cessari per il funzionamento della rete. 
Gli inconvenienti del cablaggio centralizzato nei data cen-
ter consistono nella grande quantità di cavi che affluisco-
no a ciascun armadio server: questi fasci di cavi (in rame,
fibra o entrambi) richiedono un più generoso dimensio-
namento delle canalizzazioni e degli spazi per la gestio-
ne, dentro e fuori dagli armadi. L’approccio centralizzato

funziona particolarmente bene nei data center di piccole
dimensioni, dove il numero dei rack per i server è relati-
vamente contenuto ed è prevedibile una limitata crescita
nel tempo.
La terza topologia è proprio il FTTE, o cablaggio a zone,
di cui un esempio è illustrato in Figura 5. 

Questo tipo di allestimento predispone una zona, con de-
terminate dimensioni, che viene poi replicata più volte fino
a coprire l’intera superficie del data center. Nella distribu-
zione a zone, ciascuna batteria di server viene connessa ad
un adeguato numero di porte switch. 
Questi switch possono essere collocati nei rack per i ser-
ver oppure in armadi di servizio, solitamente disposti ad una
estremità di ogni batteria di server rack. 
Questa configurazione mantiene la maggior parte delle con-
nessioni cablate entro i confini di ciascuna batteria di ar-
madi, e quasi tutto il cablaggio rimane all’interno della zona,
in modo non richiedere significative quantità di canaliz-
zazioni o di spazi di gestione. Gli apparati switch di zona
vengono poi connessi con il centro-stella principale di am-
ministrazione attraverso adeguati collegamenti di dorsale. 
Scegliendo di utilizzare il concetto di cablaggio a zona in
un data center, si ottengono gli stessi vantaggi già accen-
nati per altri ambienti applicativi: 
• risparmio economico
• riduzione della quantità di cablaggio 
• miglioramento nel fattore di utilizzo delle porte switch
• contenimento del numero di apparati elettronici all’in-

terno del data center
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Figura 4 ➤ Disposizione a cablaggio centralizzato in un Data Center 
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• minimizzazione del calore aggiuntivo nelle batterie di
 server

• facilitazione dei processi di pianificazione, manutenzio-
ne e crescita

Con la corretta pianificazione, l’impiego delle zone all’in-
terno dei data center può rappresentare la scleta architet-
tonica più efficiente sia per le attuali applicazioni che in pro-
spettiva dei servizi di futura implementazione. 

❚ FTTE offre una soluzione sulla quale impostare il futu-
ro della nostra rete

Nell’attuale situazione economica, ognuno di noi è impe-
gnato a trovare nuovi modi per vivere meglio la nostra vita
e rendere al massimo sul lavoro, cercando di ridurre al mi-
nimo i costi e l’impatto delle nostre attività sull’ambiente.
La tendenza in atto è chiara: come la velocità delle reti con-
tinua ad aumentare, le elettroniche continuano (comples-
sivamente – N.d.T.) a consumare di più e a generare più ca-
lore. Ciò a sua volta richiederà maggiore potenza installa-
ta per l’alimentazione di backup e maggiori volumi di aria
condizionata per mantenere il livello di prestazioni che ci
si aspetta dalla rete. Se è vero che la stella gerarchica è sta-
ta un elemento fondamentale per il nostro settore, tuttavia
fu adottata in un’epoca in cui le velocità operative erano bas-
se, i centri elaborazione dati (CED) delle aziende erano poco
numerosi e per lo più di modeste dimensioni, mentre la con-
vergenza era un termine che esisteva soltanto nella mente

di alcuni visionari. 
Esiste un vecchio adagio che dice “Quando tutto quello
che hai è un martello, ogni problema tende a somigliare a un
chiodo” ma siamo sicuri che sia questo il metodo giusto per
affrontare tutti i nostri progetti di rete ?
Con la standardizzazione dell’architettura centralizzata e del
FTTE, i progettisti hanno la responsabilità di valutare ciascuna
situazione e scegliere senza farsi influenzare dagli stereo-
tipi. Il progresso è un processo attivo. Con il passare del tem-
po il progresso tecnologico del nostro settore richiederà crea-
tività per trovare nuove soluzioni e vincer e le attuali e fu-
ture sfide progettuali che si presenteranno. 
Vogliamo tirare le somme del nostro discorso ? Nessuna ar-
chitettura, da sola, ci permetterà di rispondere a tutte le ri-
chieste che ci arrivano dal mondo delle reti, quindi il pro-
gettista di infrastrutture deve assegnare delle priorità ai fat-
tori ed ai problemi principali e su questa base scegliere l’ar-
chitettura che meglio si sposa con tali requisiti. In ogni caso,
quando il fattore costo, l’impiego delle porte, l’efficienza e
l’approccio ‘verde’ sono fra le priorità, allora l’FTTE, o ar-
chitettura a zone, rappresenta la migliore scelta. 

■

(*) Rodney Casteel, RCDD, NTS
CommScope

Figura 5 ➤ Configurazione FTTE in un Data Center 
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Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, presentati sintetica-
mente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.

■ TrueNet® Frame di ADC Krone, densità elevata con una gestione del
cablaggio senza pari

Le esigenze che coinvolgono i centri dati stanno crescendo in maniera espo-
nenziale e, nello stesso tempo, la superficie utile acquista un’importanza
sempre maggiore.
Il risultato è una fortissima tendenza ad adottare soluzioni di cablaggio in
grado di offrire la massima densità possibile.
Il semplice aumento della densità dei cavi, tuttavia, può creare una serie di pro-
blemi non previsti.
Un cablaggio particolarmente ingombrante, per esempio, può comportare un
aumento dei costi perché può compromettere l’accesso ai pannelli e può de-
terminare una sollecitazione meccanica e una pressione sui cavi superiore al
limite di tollerabilità, mettendo a rischio l’integrità della rete.
Le reti di oggi, inoltre, devono essere sufficientemente flessibili da potersi adat-
tare ad esigenze aziendali che mutano nel tempo e i frame densamente po-
polati rendono questa adattabilità molto problematica.
Il TrueNet® Frame di ADC KRONE, distribuito da EDSlan, offre la soluzione
ideale. Invece di aumentare semplicemente la connettività, questo frame è pro-
gettato con l’obiettivo di una gestione ottimale del cablaggio, proteggendo i
cavi ad alte prestazioni da eccessive sollecitazioni e mantenendo sempre il rag-
gio di curvatura minimo raccomandato per assicurare che l’integrità della rete
non venga compromessa.
I centri dati, sempre più sofisticati, richiedono i massimi livelli di velocità nel
trasferimento dei dati senza perdita di bit.
Per supportare velocità di trasferimento sempre più elevate, vengono utilizzati
cavi ad alta precisione costruttiva e questi richiedono una cura e una gestione
particolari. 
TrueNet® Frame protegge il cablaggio ad alte prestazioni per mezzo di bracci
di gestione estensibili e cable router mobili.
Viene sempre mantenuto il raggio di curvatura minimo e i fattori di sollecita-
zione vengono garantiti su valori bassissimi, assicurando così connettività ga-
rantita a supporto delle applicazioni più critiche.
Sfruttare i vantaggi di una soluzione leader del mercato:

• Flessibilità – ideale per qualsiasi tipo di installazione e cablaggio, dalla com-
patta Cat. 5e alla più complessa Cat. 6A.

• Gestione ottimale – la migliore soluzione di gestione del cablaggio per as-
sicurare elevate prestazioni e lunga durata della rete.

• Distribuzione rapida – rack preassemblato, realizzato con materiali leggeri
che può essere spedito, trasportato, disimballato e installato rapidamente,
riducendo la quantità di lavoro e, di conseguenza, i costi di installazione.

• Tutto il necessario per l‘installazione, inclusi i materiali di fissaggio per il
sistema di gestione dei cavi del pannello, forniti in una confezione facile da
trasportare.

ADC Krone - www.adckrone.com            
EDSLan -  www.edslan.com
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■ Draka presenta le versioni bend-insensitive della linea di fibre multimodali MaxCap
Draka Communications, produttore leader di fibra multimodale, distribuito in Italia
da EDSLan, introduce le versioni bend-insensitive della sua linea di fibre multimodali
ad ampiezza di banda elevata, MaxCap. MaxCap-BB-OM3 e MaxCap-BB-OM4
combinano due delle tecnologie leader di Draka, la fibra multimodale ad elevata ca-
pacità e la tecnologia BendBright bend-insensitive.  I mercati Datacenter (Ethernet) e
Storage (Fiber channel) stanno rapidamente adottando i data rates più elevati
(10GbE/8GFC) e sono pronti a migrare verso soluzioni con capacità ancora maggiori
(40GbE/100GbE, 16GFC). Le fibre multimodali ad elevata capacità sono ideali per ap-
plicazioni 10 Gb/s che richiedono un elevato power budget,  per esempio quando il
link contiene più connettori. Le soluzioni ottiche, con fibra ad elevato data rate, sono
anche un elemento chiave nel processo evolutivo dei data center verso consumi più
bassi e verso soluzioni a ridotto impatto ambientale. In alcune situazioni particolari,
come percorsi tortuosi a curve strette, data center con spazi limitati per il cablaggio
o in caso di Active Optical Cables (AOC), le nuove fibre multimodali bend-insensi-
tive di Draka possono fornire energia con margini molto superiori rispetto a quelli ot-
tenibili dalle fibre tradizionali a parità di raggio di curvatura. MaxCap-BB-OM3 e Max-
Cap-BB-OM4 sono il risultato dell’ottimizzazione del processo di produzione della
fibra Plasma-activated Chemical Vapor Deposition (PCVD) di Draka (tecnologia bre-
vettata). La grande larghezza di banda caratteristica del processo PCVD e l’introdu-
zione della tecnologia BendBright permette di ottenere alte performance anche in pre-
senza di curve strette senza alcun compromesso.

Draka - www.draka.com
EDSLan -  www.edslan.com 

■ FIORE S.r.l. presenta il nuovo tester Wi-Fi Air-CheckTM di FLUKE Networks
Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking e IP Te-
lephony, presenta il nuovissimo Tester Wi-Fi Air CheckTM di Fluke Networks, azienda
leader nella produzione di soluzioni innovative per la realizzazione di test, per il mo-
nitoraggio e l'analisi delle reti aziendali e di telecomunicazione e per l'installazione
e la certificazione dei cablaggi in fibra e rame. Il tester Wi-Fi Air Check consente ai
professionisti delle reti di individuare e risolvere rapidamente i problemi relativi alle
reti 802.11 a/b/g/n. Distribuito in Italia da Fiore a partire da marzo 2010, AirCheck ab-
braccia tutte le tecnologie Wi-Fi e offre funzionalità complete di rilevamento interfe-
renze, scansione dei canali e test della connettività, permettendo di risolvere con ra-
pidità gli aspetti critici più comuni di una rete Wi-Fi, tra cui: 

• Problemi di copertura
• Canali o reti sovraccariche
• Interferenze
• Problemi di connettività
• Access point programmati male
• Access point non autorizzati
• Impostazioni di sicurezza
• Problemi correlati ai client

Il software AirCheck Manager, inoltre, consente di gestire facilmente la docu-
mentazione e i risultati dei test e consente di impostare profili multipli e gestire
le impostazioni di sicurezza e di rete per un’unica unità o un’intera schiera di te-
ster AirCheck. 
Il design dello strumento è intuitivo e rende l’uso di AirCheck semplice e veloce.
L’accensione istantanea (3 secondi) e una serie di test pre-ottimizzati consentono
di ottenere risposte esaurienti già in pochi secondi, in modo tale da poter risol-
vere rapidamente molte tra le situazioni critiche più diffuse con notevole incre-
mento della produttività sia dei tecnici che degli utenti. 
AirCheck aiuta a eliminare la necessità di procedere per tentativi nella risoluzione
dei problemi di reti wireless di tutti i giorni.

Fiore S.r.l. – www.fioresrl.com
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■ Il nuovo programma Anixter per l’infrastruttura di rete
Anixter ipAssuredSM, un nuovo programma per l’infrastruttura di rete. Sviluppato dopo
aver effettuato numerosi test dall’Infrastructure Solutions Lab di Anixter, l’Anixter ipAs-
sured fornisce utili raccomandazioni per stimare la durata delle applicazioni della pro-
pria infrastruttura di rete e per selezionare la migliore soluzione possibile in base alle
proprie necessità. La prima fase del programma è focalizzato sulle soluzioni di sicurezza.
Le fasi successive terranno in considerazione anche campi applicativi quali il networ-
king e l’automazione industriale. Sempre più apparecchiature traggono vantaggio dal
trasporto IP e dal cablaggio compatibile Ethernet ma molte aziende non si rendono
conto dell’importanza che riveste il cablaggio stesso per sostenere le applicazioni le-
gate ai sistemi di sicurezza, di video-sorveglianza e controllo-accessi. Anixter ha così
sviluppato il programma ipAssured in risposta alla necessità di numerose aziende di
avere il miglior cablaggio strutturato possibile non solo per le applicazioni di oggi ma
anche per le esigenze future. Con il 50% dei problemi di rete attribuibili ai sistemi di
cablaggio, Anixter ipAssuredSM aiuta a minimizzare i tempi di downtime secondo il con-
cetto che un investimento corretto prevede sempre un’attenta selezione prima dell’in-
stallazione. Anixter ipAssuredSM aiuta le aziende a compiere le scelte migliori in modo
che il cablaggio installato abbia un’obsolescenza più lunga possibile e mantenga nel
tempo le caratteristiche necessarie per supportare le applicazioni che evolvono. Anix-
ter ipAssuredSM è un programma che definisce il miglior cablaggio compatibile con le
apparecchiature di rete utilizzate, pertanto dipende fortemente dalle esigenze del sin-
golo cliente, dalle specifiche tecniche, applicative e dagli obiettivi di durata della rete.
Basato sui risultati  dei test eseguiti dal laboratorio Anixter, questo programma si strut-
tura in tre livelli/classi: IP classe 1+; IP classe 5+ e IP classe 10+. Per saperne di più e
entrare nei dettagli di Anixter ipAssuredSM contattate Anixter Italia s.r.l  - 02-547491.

Anixter Italia – www.anixter.it 

■ Ortronics Layer Zero TM la rivoluzione della vostra rete
Stiamo entrando in un’epoca in cui l’energia deve essere considerata una risorsa che
va risparmiata e non sprecata. Il consumo di energia nel data center è raddoppiato ne-
gli ultimi cinque anni e si prevede che nuovamente quasi raddoppierà nei prossimi
cinque. Considerando che il costo dell’energia rappresenta una grande percentuale
del bilancio dell’ IT, l’efficienza energetica si avvia a diventare una delle maggiori prio-
rità. Le aziende possono già mettersi sulla strada verso l’efficienza energetica con il
minimo sconvolgimento dell’esercizio delle loro attività di business (senza entrare nel
contesto di costo-efficacia) partendo dal miglioramento della gestione del cablaggio
e dei cavi, e dal controllo della densità degli apparati nei rack/armadi che è un’ulte-
riore causa di utilizzo di energia per poter garantire un corretto raffreddamento.
L’importanza delle infrastrutture di supporto del cablaggio non dovrebbe essere una
rivelazione! L’ Open Systems Interconnection Reference Model (OSI Reference Mo-
del o OSI Model) è una descrizione “ astratta” di stratificazione del protocollo di co-
municazione tra apparati attivi in una rete dati. Il modello OSI relativo al networking
fornisce una strada per il buon esito della comunicazione tra apparati, assicurando il
supporto per la crescita del numero di applicazioni che vengono veicolate sulla rete.
Il livello più basso del modello OSI, il Layer 1, definisce il cavo (mezzo fisico) come
la piattaforma per il trasporto delle informazioni, ma quello che il Layer 1 non include
è l’infrastruttura di supporto fisico di questi cavi. Il livello delle infrastrutture, non in-
cluso nel Layer 1 ma componente fondamentale per garantire la corretta comunica-
zione tra i dispositivi di rete, viene concettualizzato da Ortronics come Layer Zero™,.
Il Layer Zero™ introduce un nuovo livello di stabilità della rete ponendo rilievo al ruolo
critico che il supporto fisico  gioca sulle prestazioni.
In un Data center, un buon progetto del Layer Zero™ può ridurre i consumi energe-
tici e i costi di raffreddamento, può ridurre i rischi di guasto negli apparati e garantire
sistemi con prestazioni superiori. Un approccio multidisciplinare sullo studio dei pro-
blemi che coinvolgono interazioni complesse applicato al processo di specifica del
progetto, permette di garantire una più robusta infrastruttura per le applicazioni attuali
e per le esigenze di networking di domani.

Ortronics - www.ortronics.it
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■ BICSI assegna a SPRING la certificazione Prestige Consultant “Platinum”
BICSI, l’ente indipendente più autorevole al mondo a sostegno dell’industria dei Si-
stemi per l’Information Technology, ha conferito a SPRING, la società italiana leader
per la consulenza, il progetto e la formazione tecnica nel settore sei sistemi e delle
tecnologie per il trasporto dell’informazione, il prestigioso riconoscimento di azienda
Prestige Consultant “Platinum”. Questo riconoscimento viene elargito esclusivamente
sulla base di rigorosi esami tecnici sostenuti in ambito internazionale dai professio-
nisti che compongono la società. Il valore di un’organizzazione coincide con il va-
lore delle persone che la compongono, e questo è particolarmente vero quando si
tratta di servizi orientati alla consulenza, all’auditing tecnico, al progetto e alla for-
mazione specialistica. Questo BICSI lo sa ed è per questo che per giudicare il valore
di un’azienda esamina con estremo rigore le competenze dei professionisti che
l’azienda mette a disposizione dei propri clienti. SPRING, unica società in Europa ad
aver meritato questo titolo, ha scalato la piramide delle competenze conquistando que-
sto riconoscimento inizialmente nella versione “Silver”, per poi passare al “Gold” e,
da Aprile 2010 può finalmente fregiarsi del titolo nella versione “Platinum” che pone
SPRING al vertice per qualità dei servizi offerti e certifica una competenza assoluta
e senza riserve nel settore del cablaggio per reti su portante fisico (rame e fibra ottica)
e sui sistemi wireless.

SPRING S.a.s. -  www.spring-italy.it

■ FIORE S.r.l. presenta la nuova giuntatrice a fusione di FITEL
Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking
e IP Telephony, presenta la giuntatrice palmare a fusione con allineamento del
nucleo della fibra, S178A.
Prodotta da Fitel, azienda specializzata nella produzione di Giuntatrici a Fu-
sione & Connettori MT della società giapponese Furukawa Electric che opera
nei settori Automobilistico, Componenti elettronici, Componenti Ottici, la S178
fa parte della serie Fitel S17x ed è dotata di un sistema di allineamento ottico
innovativo che riduce del 20% il tempo di giunzione complessivo e incorpora
un meccanismo di riscaldamento migliorato che riduce il tempo di termo re-
stringimento del tubetto di protezione di oltre il 30%. La batteria permette fino
a 200 cicli di giunzione/riscaldamento senza elementi supplementari. In più,
gli angolari di protezione in gomma e il corpo in metallo la rendono robusta,
resistente e durevole, inoltre dimensioni e peso contenuti la rendono estre-
mamente maneggevole.
La S178 risulta la scelta più versatile per installazioni di reti FTTx, LAN, reti
dorsali, installazioni a lunga distanza, centri di elaborazione dati o applica-
zioni OEM. È possibile usarla per applicazioni tradizionali (telecomunicazioni),
ma anche in settori come quello petrolifero e del gas. Il sistema di allineamento
senza specchio, inoltre, facilita la procedura di manutenzione. Grazie alla
nuova interfaccia integrata USB 2.0 la S178 comunica con il PC e trasferisce
dati e immagini video molto velocemente. Tra le caratteristiche più importanti:

• Struttura palmare robusta e compatta in grado di sopportare qualsiasi con-
dizione ambientale

• Giunzione rapida (7s) con perdita bassissima e riscaldamento veloce (25s)
• 200 cicli (Giunzione & Riscaldamento) con 2 batterie
• Adatta a tutte le fibre METRO/LAN/FTTx incluso fibre ultra - insensibili alla

piegatura (es. EZ-Bend™)
• Manutenzione semplificata
• Software per PC per gestire le procedure di giunzione e risultati delle giun-

zioni
• Avvio automatico della procedura di termorestringimento nel fornetto
• Interfaccia utente migliorata per una maggiore semplicità d’uso
• Ampia memoria per archiviare dati (2,000 giunzioni) e immagini (100 im-

magini)

Fiore S.r.l. – www.fioresrl.com
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■ NGS distribuisce il kit Unicam Pretium™ di Corning. La terminazione della
fibra non è mai stata così facile

Con il kit Unicam Pretium™ di Corning, attestare la fibra ottica è veramente
alla portata di tutti: semplicità di utilizzo, garanzia di ottimi risultati e prezzo
accessibile sono le caratteristiche salienti del tool.
Con poche semplice operazioni ed un impiego veramente palmare, si otten-
gono connettorizzazioni di elevata qualità.
Il riscontro della positiva riuscita della connettorizzazione è immediato  tra-
mite  il LED di segnalazione.
Le performance sono di assoluto rilievo, sia in termini di qualità della con-
nettorizzazione, sia relativamente alla continuità dei risultati. Il prezzo ormai
popolare consente a chiunque voglia approcciare la realizzazione di infra-
strutture ottiche, di entrare nel settore senza difficoltà, con la garanzia di una
scelta ampiamente condivisa a livello globale, con oltre 50 milioni di con-
nettori venduti e con innumerevoli link realizzati tuttora pienamente funzio-
nanti.
Ed in più la qualità garantita da Corning.
Il kit UniCam® Pretium  può essere utilizzato con fibra multimodale e mo-
nomodale con connettori UniCam compatibili LC, SC and ST® (con livello di
prestazioni standard and Pretium). Alcune delle caratteristiche più impor-
tanti:

• Elimina la variabilità tipica delle terminazioni manuali assicurando risultati
costanti e affidabili

• L’attrezzo di installazione UniCam Pretium utilizza un LED con funzioni
go/no go LED per indicare senza possibilità di errore che la terminazione è
stata realizzata correttamente

• La taglierina incorporata Pretium Cleaver usa un doppio morsetto di preci-
sione e una lama al diamante per un taglio perfetto

• Installa un connettore in circa 45 secondi
• Un solo kit per tutti I connettori più diffusi

NGS Network Global Solution – www.ngsweb.it

■ Da R&M un isolatore per punto dati per ambienti ospedalieri critici
Gli impianti degli ospedali e, genericamente parlando, di tutti i luoghi ove venga ges-
tito un paziente, devono essere progettati ed installati seguendo normative particolari
che sono più o meno restrittive a seconda della particolare attività medica svolta nel
luogo interessato (diagnosi, degenza, operazione chirurgica, convalescenza, etc…).
Le norme da tenere in considerazione sono nello specifico due, la IEC60601-1-1 ri-
guardante i sistemi elettromedicali, e la IEC60601-1 riguardanti gli apparati elettro-
medicali, ove con questa distinzione si intende che diversi apparati collegati insieme
costituiscono un sistema e un insieme di apparati collegati fra loro viene definito sis-
tema elettromedicale quando uno degli apparati collegati è (perché deve esserlo) elet-
tromedicale. Questo caso si presenta specialmente nelle sale operatorie nelle quali
gli apparati che entrano all’interno della zona di rispetto del paziente e quindi tassa-
tivamente elettromedicali, sono connessi con apparati (perché all’esterno di tale zona
di rispetto) che non devono necessariamente essere elettromedicali (ad esempio un
PC di controllo connesso ad uno switch tramite un cavo di rete). Il problema è so-
prattutto relativo a potenziali perdite di corrente che potrebbero entrare a contatto
con il paziente. Per evitare questa possibilità, la norma prescrive la realizzazione di
specifici impianti di terra (soluzione normalmente non presa in considerazione) op-
pure di installare dei trasformatori di isolamento. Ecco che entra in gioca R&M. Sino
ad oggi non esisteva una soluzione per quanto riguarda il cablaggio strutturato ma
R&M ha introdotto sul mercato un isolatore per singolo punto dati costituito da un
trasformatore di isolamento e ad un filtro terminati da un RJ45. Questo isolatore è in
grado si supportare trasmissioni sino a 1 Gigabit.
Un problema fino a ieri di difficile soluzione, ora è risolto; grazie ad R&M.

Reichle & De-Massari Italia – www.rdm.com
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INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA 
E VIDEOSORVEGLIANZA IN INFRASTRUTTURE CABLATE 
A PROVA DI  FUTURO

Considerazioni tecniche sui criteri di progetto, conformità agli stan-
dard, scelta dei componenti e accorgimenti per installare infra-
strutture cablate in grado di supportare impianti per la  sicurezza e
di il videocontrollo

BMS E INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE
Nel mondo contemporaneo gli edifici ad uso commerciale devono
fornire ambienti di lavoro sempre più economici, produttivi, sicuri
e flessibili. Questi obiettivi sono raggiunti tramite l’ottimizzazione
delle strutture, dei sistemi, dei servizi, della gestione e delle loro
correlazioni.
È il concetto di “edificio intelligente”, che richiede una forte inte-
grazione fra i servizi anche tramite un’infrastruttura di comunica-
zione unificata, aperta, ad alta capacità, disponibile ovunque serva,
flessibile nel tempo e accessibile da remoto.

CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA PER TRASMISSIONE DATI   
Guida al Test e alla Ricerca Guasti

La terza parte del documento di Fluke Networks sulle tecniche e le
metodologie di test di un impianto in fibra ottica. Verranno descritte
in dettaglio le procedure per eseguire il test di Livello 1  e di Livello
2 con strumenti OLTS (Optical Loss Test Set) e con strumenti OTDR
(Optical Time Domain Reflectometer).

LAN WIRELESS – ARCHITETTURE A CONFRONTO
AP autonomi o Wireless controller? Microcelle o strutture monoca-
nale? Anche dal punto di vista architetturale l’offerta è articolata e
la scelta è difficile perché è difficile confrontare i reali vantaggi
 dell’una o dell’altra opzione nella propria realtà applicativa.
 Cerchiamo di fare chiarezza con un’analisi imparziale e obiettiva.

WARP - LA TECNOLOGIA UTP PER IL 10GBASE-T

RENDIAMO UN PO’ PIÙ VERDI I NOSTRI DATA CENTER,
SFRUTTANDO I COMPONENTI DELLO STRATO FISICO

Gli amministratori di Data Center devono oggi tener conto dell’im-
patto ambientale: possono farlo scegliendo bene i componenti e
adottando qualche accorgimento innovativo che aiuta ad essere più
‘verdi’
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