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La qualità 
della Gestione

Scrivo queste note appena rientrato dalla Conferenza Eu-
ropea BICSI 2010 che si è tenuta in Irlanda, a Dublino, dal
22 al 24 Giugno. Non farò un resoconto dei contenuti per-
ché tutto il materiale raccolto dovrà essere esaminato e va-
gliato attentamente, sarà oggetto di un articolo previsto sul
prossimo numero, né tantomeno parlerò degli aspetti or-
ganizzativi, lascio questo compito a Rita Recalcati nelle
pagine dedicate all’associazione. Quello che voglio fare è
semplicemente esternare qualche riflessione “a caldo”,
trasmettervi il “retrogusto” della conferenza, cioè quella
sensazione che rimane dopo aver ascoltato tutti gli inter-
venti e aver conversato con le figure più rappresentative in
questo settore a livello internazionale. 
E se, come sosteneva Proust, bisogna interpretare le sen-
sazioni come segni di una idea, di una tendenza, di una
legge, allora le sensazioni di questo dopo-conferenza
sono dominate dalla constatazione che nello scenario dei
sistemi di trasporto dell’informazione, il ruolo dell’utente
finale è destinato ad assumere importanza tecnica e stra-
tegica sempre maggiore.
L’utente è stato tradizionalmente considerato come colui
che utilizza l’impianto e le cui responsabilità nel pro-
cesso che ne determina il grado di qualità, in senso lato,
si limitano alla definizioni delle caratteristiche generali,
alla scelta delle società cui affidarne la realizzazione e, in
qualche caso (piuttosto raro), alla scelta della soluzione
tecnologica. L’utente non è mai stato considerato respon-
sabile diretto delle prestazioni e dell’efficienza dell’im-
pianto. Anche se è generalmente condiviso il concetto che
le attività di gestione ordinaria della rete possono alterare
le condizioni e le prestazioni iniziali, di fatto non è mai
stata data grande importanza a questi aspetti, quasi a so-
stenere che è il risultato della certificazione a definire le
caratteristiche del sistema e queste caratteristiche, più o
meno, resteranno sempre tali almeno fin tanto che non si
intervenga pesantemente sulla porzione installata. 
Questa tesi non è del tutto infondata, lo spirito proprio
della certificazione del “permanent link” è quello di veri-
ficare che la qualità dei materiali impiegati e il processo
di installazione soddisfino i requisiti di progetto della sola
parte fissa del cablaggio, secondo il principio che tutto
quello che si fa dopo, tipicamente collegamento, sostitu-
zione e scambio di bretelle lato utente e lato permuta-
zione, non può alterarne le prestazioni, a patto di utiliz-
zare materiali omologati per la classe di prestazioni
dell’impianto. 
Ebbene, l’impressione è che ora tutto questo non basti più.
Con i livelli di prestazione che oggi ci aspettiamo dal no-
stro sistema di cablaggio, anche la semplice connessione
di una bretella è un’attività che può e deve essere consi-
derata una fase del processo di installazione del link e,
come tale, può avere conseguenze significative sul risul-
tato finale. In particolare, se parliamo dei rami ottici del-
l’impianto arriviamo ad una situazione, solo apparente-

mente paradossale, per cui gioca un ruolo molto più im-
portante la “semplice” connessione della bretella rispetto
al più laborioso processo di installazione del cavo ottico.
I cavi oggi sono ben protetti dal punto di vista meccanico,
le fibre al loro interno sopportano meglio le curve e le pie-
ghe, i connettori si terminano molto più velocemente e
con risultati uniformi e garantiti, ma per quanto riguarda
la connessione ottica rimovibile poco si è fatto e poco si
può fare per renderla “a prova di utente”, intendendo con
la parola utente la generalità dei gestori della rete non spe-
cificatamente preparati sulla tecnologia delle fibre e non
attrezzati per compiere queste operazioni con le dovute
cautele. 
Un connettore non adeguatamente pulito introduce un’at-
tenuazione che può essere molto superiore a quello di un
connettore terminato male o di una giunzione a fusione
fatta male; oggi che l’attenuazione massima accettabile
dell’intero canale (cioè, impianto più tutte le bretelle con-
nesse) è dell’ordine dei 2 dB, questo problema non può es-
sere ignorato.
Ben tre interventi tra quelli ascoltati a Dublino erano rivolti
soprattutto agli utenti e trattavano delle tecniche di puli-
zia dei connettori ottici! Il messaggio è chiaro.
Con questo non voglio dire che chi realizza l’impianto non
abbia le sue responsabilità e non debba adeguarsi a regole
sempre più severe, basti pensare come è cambiato (e, per
certi versi, è ancora in evoluzione) il metodo e la tecnica
di test, tuttavia un’incidenza così marcata delle operazioni
che potremmo definire “di gestione quotidiana” sulle pre-
stazioni del cablaggio e, quindi, dell’intera rete, è un ele-
mento nuovo che deve indurre a riconsiderare il significato
stesso di qualità dell’infrastruttura. 
Oggi è necessario puntare su un livello di qualità che po-
tremmo definire “globale” che non deve essere confusa
con la qualità iniziale, quella certificata da chi realizza
l’impianto, piuttosto deve essere intesa come qualità nel
tempo sull’intero arco di vita dell’infrastruttura; volendo
quindi elencare gli elementi che la determinano oltre a ci-
tare i sempre validi qualità dei materiali e qualità dell’in-
stallazione, è necessario aggiungere la voce “qualità di ge-
stione” che significa, in sostanza, utenti consapevoli
dell’importanza e delle criticità connesse al loro compito
e preparati per agire sempre nel migliore dei modi.
A questo punto mi rendo conto che si apre un problema-
tica non banale su chi debba farlo e come debba essere
trasferita questa informazione verso una categoria di tec-
nici per tradizione non particolarmente attenta a questi
temi, ma questo non è un argomento che si può liquidare
in poche battute, ne parleremo più diffusamente in uno dei
prossimi numeri.

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Ho sentito dire che gli apparati WLAN a 5 GHz hanno
una portata molto inferiore rispetto quelli che lavorano
sulla banda dei 2,4 GHz. Questo vuol dire che se rea-
lizzo una rete con dispositivi a 5 GHz devo prevederne
molti di più? E come devo comportarmi se voglio in-
stallare apparti con doppia radio ?

R In generale è vero che l’attenuazione del segnale è mag-
giore con le frequenze più alte, ma questa differenza si
nota soprattutto nelle trasmissioni in campo aperto.
Quando si realizza una rete in ambienti chiusi e con
molti ostacoli, la portata effettiva è determinata da tanti al-
tri parametri e la valutazione della copertura di un appa-
rato dovrebbe essere basata su altre considerazioni. Per

esempio, uno di questi fattori è l’interferenza di co-chan-
nel, dovuta alle altre trasmissioni radio che avvengono
sullo stesso canale. Potrebbero essere causate da apparati
wireless appartenenti alla stessa rete o a reti esterne suf-
ficientemente vicine. L’interferenza di co-channel è molto
più facile che accada nella banda dei 2,4 GHz piuttosto
che su quella dei 5GHz perché nella prima i canali indi-
pendenti su cui sintonizzare gli apparati sono solo tre,
mentre sulla banda dei 5 GHz sono molti di più. In que-
sta situazione la portata effettiva, cioè la distanza a cui rie-
sco a fornire connettività ad un client può essere molto
maggiore sulla banda a frequenza più alta. 
Tenga anche presente che il concetto di portata è sempre
legato alla prestazione minima che devo garantire e que-
sto, molto spesso, non ha forti relazioni con il comporta-
mento della RF in campo aperto. In sintesi, quello che af-
ferma è vero in teoria, ma per valutare le conseguenze su
una determinata rete occorre valutare attentamente la si-
tuazione ambientale e gli obiettivi che si vogliono rag-
giungere. Solo questo determinerà le scelte più corrette.
Per quanto riguarda gli apparati a doppia radio, conviene
posizionarli tenendo conto degli obiettivi di prestazioni e
delle limitazioni sui canali relativi alla banda dei 2,4 GHz
preferibilmente impostando le potenza di uscita per otte-
nere celle più piccole. Quando si trasmette su 5 GHz non
dovrebbero assolutamente esserci problemi di interferen-
za e il grado di copertura ottenuta la si può verificare con
uno dei tanti strumenti a disposizione per questo scopo.

D Molto spesso, all’atto della certificazione dell’impianto,
il cliente mi chiede il test di “Channel”, perché sostiene
che sia maggiormente coprente in quanto misura anche
il comportamento delle bretelle. E vero? A cosa serve al-
lora il test del “Permanent Link”? Quando va usato?

R Questa domanda dimostra che c’è ancora molta confu-
sione sulle metodologie di base per la conduzione del test

Chiedilo a Mario
Rubrica di domande e risposte
Riportiamo in questa rubrica una selezione delle domande (e le risposte) ai que-
siti più interessanti che abbiamo raccolto durante i nostri corsi e dal contatto
continuo con gli operatori tecnici del mondo dell’ITS.
Invitiamo tutti i lettori a sottoporci i loro quesiti inviando la richiesta all’indirizzo
chiediloamario@cabling-wireless.it. Le domande di interesse più generale sa-
ranno pubblicate, in forma rigorosamente anonima, su queste pagine.
➤ A cura di Mario Vellano (*)
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di un impianto di cablaggio.
Cerchiamo di fare un po’ di
chiarezza. Il test di channel
comprende anche le bre-
telle, è vero, ma deve essere
condotto con le bretelle che
fanno parte di quel partico-
lare link, non altre!! Questo
significa che se si vuole ese-
guire il test di channel biso-
gna installare tutte le bre-
telle su tutti i link, sia dal
lato armadio che dal lato
utente e testare l’impianto
con quelle particolari bre-
telle installate. Attenzione,
perché poi l’utente della rete

non può più rimuoverle, se le sposta, le sostituisce o se
solo le inverte, è necessario ricertificare il link. Capirà che
questo modo di procedere è praticamente inattuabile
nella realtà: quando si certifica il cablaggio la rete non è
attivata, quindi le bretelle non sono installate, e se anche
si installassero come si fa ad imporre che non vengano
mai sostituite o semplicemente spostate? La procedura che
seguono molti installatori di certificare il channel utiliz-
zando sempre la stessa coppia di bretelle, che viene spo-
stata da un link all’altro, è profondamente sbagliata per
ovvi motivi: in questo modo si certifica un canale che
NON è quello che poi verrà utilizzato, senza contare che
utilizzando sempre la stessa bretella (che non è costruita
per questo utilizzo) l’usura del connettore potrebbe fal-
sare, comunque, la misura. 

Il test da condurre è proprio quello del Permanent Link, e
non è vero che non comprende le bretelle, perché i valori
che devo ottenere perché il link passi la prova, sono va-
lori che tengono già conto che poi verranno collegate le
bretelle. In altre parole, se il permanent link supera il test
è garantito che c’è ancora il margine per collegare fino a
10m di bretelle, complessivamente, ovvero fino a 5 m per
lato. Ovviamente questa procedura richiede che le bretelle
che poi l’utente installerà siano conformi ai requisiti della
classe del collegamento, siano di buona qualità e, in
quanto componenti di cablaggio, a loro volta certificate
dal costruttore.

D Leggendo diverse pubblicazioni si evince che il test di at-
tenuazione eseguito mediante metodo di Inserzione (sor-
gente + ricevitore) sulle fibre ottiche MM andrebbe ese-
guito con opportune tecniche di «lancio condizionato»
mediante l’impiego di mandrino e di 5 avvolgimenti
completi della bretella di lancio lato sorgente. Questo
per eliminare o ridurre gli effetti delle perdite transito-
rie nei modi di ordine superiore che potrebbero falsare
la misura e la sua ripetibilità. 
Perché avviene ciò? Quali sono i fenomeni ottici tra-
smissivi che stanno dietro a queste affermazioni? Perché
il diametro nominale del mandrino da impiegare dimi-
nuisce con l’aumentare del diametro del core della fibra
cioè passando da 50/125 a 62,5/125? Perché ci sono dif-

ferenze tra il diametro raccomandato dallo Standard
EIA/TIA  rispetto a quello previsto dall’ISO/IEC? Perchè
vengono specificati esattamente 5 avvolgimenti?

R I raggi luminosi si propagano nella fibra solo se incidono
la superficie di separazione tra core e cladding con un an-
golo superiore all’angolo limite, quell’angolo, cioè, che
scatena il fenomeno della riflessione totale interna. I modi
di propagazione di ordine superiore, sono quelli caratte-
rizzati da un angolo uguale o molto vicino all’angolo cri-
tico, quindi le condizioni per la loro propagazione di-
pendono moltissimo dalle condizioni del cavo ottico, un
raggio che incide la superficie tra core e cladding con un
angolo molto prossimo all’angolo critico, è un cosiddetto
“raggio debole” perché si propaga, per esempio se il cavo
è perfettamente diritto mentre sfuggirà nel cladding se il
cavo dovesse subire una anche modesta curvatura per poi
riprendere a propagarsi nel momento in cui il cavo do-
vesse riassumere la posizione originale. 

Si noti che non stiamo parlando di pieghe oltre il limite
consentito dalla fibra, ma di quei movimenti del cavo (e
delle bretelle) del tutto naturali ed inevitabili in qualsiasi
impianto. I modi di propagazione di ordine superiore ten-
dono a sparire per motivi che non sono legati alle carat-

teristiche di attenua-
zione della fibra e
quindi, se fanno parte
dell’energia luminosa
utilizzata per il test,
potrebbero far sovra-
stimare l’attenua-
zione reale. Questa
sovrastima è, general-
mente, molto conte-
nuta e non ha creato
problemi significativi
in passato, oggi però

che occorre eseguire misure di attenuazione con limiti
molto stretti, la precisione richiesta non è compatibile con
questa variazione, che è bene eliminare. La tecnica che si
adopera è quella di filtrare subito (vicino alla sorgente di
luce) i modi di propagazione di ordine più elevato in
modo da trasmettere l’energia luminosa esclusivamente
sui modi più interni, quelli meno sensibili alle curve, alle
pieghe ed altri caratteristiche del circuito. Per far ciò si uti-
lizza un rocchetto di diametro opportuno che impone alla
fibra una serie di curve con raggio tale da eliminare im-
mediatamente i modi indesiderati. Eliminando i modi di
propagazione di ordine superiore, l’effetto del mandrel
può essere paragonato a quello che si otterrebbe utiliz-
zando una fibra caratterizzata da apertura numerica infe-
riore.

Ricordiamo che l’apertura numerica è un parametro che
indica l’apertura del cono di accettazione ed il suo valo-
re è legato esclusivamente al valore degli indici di rifrazione
del core e del cladding, in particolare è:

NA=(n1
2-n2

2)1/2 dove n1 è l’indice di rifrazione del core e
n2 è quello del cladding.



Chiedilo a Mario

6
❚ N. 3 ❚ Maggio-Giugno 2010

Il diametro del mandrel è calcolato ed è diverso per fibra
da 50 o per fibra da 62,5: il motivo è da ricercarsi proprio
nel diverso grado di NA delle due fibre. Le fibre da 50 sono
state introdotte per aumentare le prestazioni della fibra MM,
riducendo la dispersione modale. Questo obiettivo è sta-
to raggiunto diminuendo il diametro del core, operazio-
ne che limita il numero di modi di propagazione e modi-
ficando il rapporto tra gli indici di rifrazione per diminui-
re l’apertura numerica. Il valore di NA per una fibra da 50
è circa 0,200, il corrispondente valore per una fibra da 62,5
è circa 0,275.

In particolare, una NA minore significa che è stata ridot-
ta la differenza tra n1 e n2 e questo significa ancora con-
dizioni di propagazione più critiche, in altre parole, occorre
un raggio di curvatura meno accentuato per eliminare i
modi di ordine superiore, i cosiddetti “raggi deboli”, quin-
di un mandrel con diametro maggiore.

Da notare che per le fibre monomodali dove la differen-
za tra i due indici di rifrazione è molto piccola (per garantire
la monomodalità), il diametro del rocchetto, che in qual-
che caso si utilizza per eliminare i modi residui (di secondo
ordine), è ancora maggiore.

Il diametro del mandrel e il numero di spire da avvolgere
per essere sicuri di aver eliminato i modi indesiderati, in
ogni caso, non è critico; per quanto riguarda il numero di
spire si parla di almeno 3-5 spire e anche i valori del dia-
metro del rocchetto potrebbero variare in un campo rela-
tivamente ampio. Gli standard però devono garantire con-
dizioni di utilizzo uniformi, pertanto definiscono dei va-
lori molto precisi per i due parametri, valori che garanti-
scono il risultato voluto in ogni condizione (worst case),
e quindi 5 spire su un ben definito diametro. La differen-
za tra il valore del diametro del rocchetto per le fibre da
50 tra ISO e TIA rientra nelle differenze tra questi standard,
differenze presenti in molti altri campi: purtroppo, anche
se si sta facendo un grande sforzo per armonizzare quan-
to possibile le due normative. Su questo punto in particolare,
comunque, da molto tempo c’è una sostanziale conver-
genza verso i valori indicati da TIA; sono queste le di-
mensioni, infatti, che si utilizzano universalmente, sia che
si misuri il link secondo lo standard internazionale che se
lo si faccia secondo i dettami dello standard USA. 

Misura Diametro Diametro
del core del mandrino del mandrino

della fibra per fibra per cavetto 
900 µm 3mm

[µm] [mm] [mm]

50 25 22

62,5 20 17

D Quando si installa un Consolidation Point, con che tipo
di cavo si deve ripartire verso la TO? Un mio collega dice
che lo standard ISO permette di usare cavo trefolato. È
vero?

R Lo standard ISO/IEC 11801, non autorizza ad utilizzare
cavo trefolato per il collegamento tra CP e TO, piuttosto
è vero che su questo punto non è molto chiaro, ma il fatto
che una scelta tecnica non sia vietata esplicitamente non
vuol dire che la si possa adottare. Questo è uno di quegli
esempi dove gli standard piuttosto che fare chiarezza
confondono le idee. Lo standard EIA/TIA, al contrario è
più chiaro e indica la necessità di utilizzare cavo solido.
Il fatto che, comunque, debba essere utilizzato cavo so-
lido lo possiamo dedurre anche da altre considerazioni. 

Quando nel canale si utilizza cavo trefolato (il cavo per le
bretelle, per intenderci) oltre il limite massimo dei 10
metri, per esempio se si utilizza un MUTOA, bisogna fare
attenzione a rispettare ben determinati rapporti tra lun-
ghezza del cavo solido e lunghezza complessiva dei cor-
doni. Il cavo trefolato non ha le stesse caratteristiche del
cavo solido, soprattutto per quanto riguarda l’attenua-
zione può introdurre un fattore peggiorativo anche del
50%. Se analizziamo i vincoli in lunghezza imposti dal-
l’introduzione del CP, l’unica regola da seguire è che il CP
stesso non sia posizionato a meno di 15m dall’armadio,
quindi se decidessimo di utilizzare cavo trefolato per il ri-
lancio, nulla vieterebbe, in un caso limite di realizzare un
Permanent Link con 15m di cavo solido e ben 75 metri di
cavo patch!! E questo è evidentemente un assurdo.
Quindi, indipendentemente da quello che sullo standard
non è scritto,il cavo trefolato per ripartire da un CP deve
essere considerata una pratica non ammessa.

■

(*) Mario Vellano, RCDD
Direttore Tecnico Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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■ Introduzione
Nel mondo contemporaneo gli edifici ad
uso prettamente non residenziale de-
vono fornire ambienti sempre più eco-
nomici, produttivi, sicuri e flessibili.
Questo ormai vale per strutture di qual-
siasi dimensioni e destinazione d’uso:
ospedali, alberghi, uffici ad uso esclu-
sivo o promiscuo, ambulatori, scuole,
università, banche, cinema, edifici go-
vernativi, aeroporti, industrie, navi, ecc.
I proprietari e gli amministratori esigo-
no efficienza operativa che assicuri un
risparmio, mentre agli utenti occorrono
servizi migliori che si traducano in au-
tonomia, comfort e maggior produttivi-
tà. L’evoluzione è guidata anche da re-

centi normative dettate dall’accresciu-
ta sensibilità ambientale e dalla neces-
sità di ridurre i consumi energetici (ad
esempio i requisiti della Direttiva UE
2002/91/EC per la certificazione ener-
getica per edifici nuovi o ristrutturati su-
periori ai 1000 m2).
Tali obiettivi sono ottenuti tramite l’ot-
timizzazione delle strutture, dei sistemi,
dei servizi, della gestione e delle loro
correlazioni. È il concetto di “edificio
intelligente”, dove grazie a sistemi in-
tegrati di automazione e gestione BMS-
Building Management Systems (anche
definiti Building Automation Systems –
BAS o Building Electronic Systems -
BES), si coordinano i sottosistemi di edi-

ficio quali la gestione energetica, il trat-
tamento d’aria, la sicurezza, l’illumi-
nazione, l’antincendio, il comfort, le co-
municazioni. 
Nell’edificio intelligente la flessibilità di
interazione tra i sistemi rappresenta un
requisito essenziale, tale da permette-
re significative economie negli aspetti
gestionali che solitamente costituisco-
no larga parte dei costi di proprietà (Fi-
gura 1).
Sul mercato sono disponibili BMS con
capacità di controllare gamme di sot-
tosistemi di edificio più o meno ampie.
Diversi sistemi propongono la possibi-
lità di allargare lo spettro di funzioni
controllabili grazie all’integrazione di al-

BMS e Infrastrutture 
di Comunicazione
I sistemi di automazione d’edificio costituiscono uno strumento indispensabile
per ottimizzare l’efficienza, e i moderni sistemi di comunicazione strutturata
descritti in questo articolo rendono molto più semplice la loro adozione 
e gestione.
➤ Marco Desiati, RCDD/NTS (*)

Figura 1 ➤ Costi di proprietà di un edificio
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tri sistemi tramite interfacce di comu-
nicazione standard. Esistono a tale sco-
po prodotti esclusivamente software
che effettuano la gestione dei BMS, dan-
do quindi un’elevata libertà e flessibili-
tà nella scelta dei sistemi hardware. In
questi casi devono anche essere valutati
i rischi nell’implementare un sistema
molto eterogeneo in termini di  fornitori.

È indubbio comunque che è in atto una
rapida evoluzione tecnologica dei si-
stemi di automazione e gestione di
edificio. In passato, e forse ancora oggi,
un impianto BAS rimaneva operativo per
tutto il ciclo di vita dell’edificio stesso,
senza particolari interventi di rinnovo e
upgrade. Ora invece, sotto la spinta del-
le nuove esigenze, ma anche grazie alla
continua riduzione dei costi derivante
dall'adozione di standard aperti anche
in questo settore, si apre la prospettiva
di poter progressivamente ottimizzare le
funzioni BAS parallelemente all'intro-
duzione di nuove tecnologie e nuove
proposte sul mercato. Fra queste, va ci-
tata anche l’attività delle “esco”, socie-
tà che offrono contratti di gestione del-
l’edificio basati sull’ottimizzazione dei
consumi energetici resi possibili anche
grazie all’implementazione di sistemi
BMS.
Per consentire questa flessibilità, servono
accorgimenti progettuali che agevolino
l’evoluzione dei sistemi di controllo.
In questo contesto assumono un’im-
portanza cruciale i sistemi di comuni-
cazione. Ogni servizio dell’edificio è
erogato con vari dispositivi di control-
lo, comando e attuazione, dislocati in
punti opportuni e che dialogano trami-
te specifiche reti di comunicazione. Pur-
troppo, anche in un contesto di gestio-
ne integrata con BMS, si assiste nor-
malmente ad un proliferare di reti per il

trasporto dei segnali, ciascuna dedica-
ta ad uno specifico servizio. Capita quin-
di che ciascun sistema tipicamente uti-
lizzi una rete di comunicazione pro-
prietaria, chiusa, dedicata. Ciò si riflet-
te in tutti gli aspetti implementativi e ge-
stionali: sono richieste infatti specifiche
soluzioni, competenze, tempistiche di
implementazione e budget di spesa. Si
realizza un insieme di sistemi rigidi dif-
ficilmente interoperanti fra loro. 
L’edificio intelligente, come detto, ri-
chiede invece una forte integrazione fra
i servizi e un’elevata flessibilità. Un’in-
frastruttura di comunicazione unificata
di tipo commodity, cioè aperta, ad alta
capacità, disponibile ovunque serva,
flessibile nel tempo e accessibile re-
motamente agevola notevolmente que-
sta integrazione, se non addirittura rap-
presenta l’elemento abilitatore che può
renderla davvero possibile.
Questa idea viene definita come la “4a

utility” dell’edificio, paragonandola ai tre
impianti basilari (elettricità, acqua, re-
golazione termica).
Alcune proposte autorevoli sul merca-
to indicano come possibile soluzione la
convergenza dei sistemi di comunica-
zione dell’edificio verso un’unica rete
Ethernet IP. In effetti l’integrazione oc-
corsa in passato relativamente ai siste-
mi dati e fonia, la tendenza ormai con-
solidata in tempi più recenti per i siste-
mi di videosorveglianza e controllo ac-
cessi, e le prospettive per i sistemi BAS
parrebbero confermare questa ipotesi.
Tuttavia, sebbene la pervasività dei me-
todi di comunicazione su rete IP sia in-
negabile, nei sistemi BAS esistono an-
cora numerose soluzioni e pratiche
progettuali e installative che consiglia-
no, sia a livello tecnico che economico,
di mantenere da parte della “4a utility”
la capacità di supportare i tradizionali

sistemi con comunicazione non IP.

Come possiamo quindi coniugare le ne-
cessità, cioè essere pronti per un con-
testo altamente flessibile “tutto IP” e al
contempo essere realisti e supportare i
BAS con metodi di comunicazione tra-
dizionali?
Occorre estendere la capacità di quan-
to abbiamo definito prima come “IP
Connected Enterprise”.
L’IP Connected Enterprise in senso am-
pio prevede un’infrastruttura in grado di
rispondere ai requisiti odierni e futuri
grazie a un network IP che si appoggia
ad un cablaggio strutturato evoluto,
aperto e ad alte prestazioni, in grado di
supportare anche reti BAS non IP, il tut-
to gestibile in modo integrato nei siste-
mi di management. Con questo ap-
proccio, l’IP Connected Enterprise di-
venta una struttura di comunicazione
unificata solida e affidabile dove sono
possibili forti ottimizzazioni dei sistemi
tradizionali, e con cui ogni realtà potrà
migrare verso la prospettiva del “tutto IP”
secondo l’effettiva necessità e conve-
nienza economica.

Per riepilogare, esistono tre approcci:
- continuare ad utilizzare reti separate,

demandando l’integrazione al livello
di supervisione del BMS, ma quindi
vincolando l’utilizzo di dispositivi
per tipo, quantità e ubicazione a
quanto progettato inizialmente;

- compiere un balzo tecnologico ver-
so un’unica rete IP, sicuramente in-
teressante ma anche con alcune in-
cognite 

- realizzare un’infrastruttura di comu-
nicazione unificata, in grado di sup-
portare dispositivi e tipologie di rete
eterogenei, per la massima flessibili-
tà ed economicità

Applicazioni
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■ I sistemi BMS
Sistemi di automazione si possono dif-
ferenziare in due categorie, diverse per
dimensioni, caratteristiche tecniche,
funzionalità:

- per uso commerciale
- per uso residenziale, in cui si parla di

domotica

In questa trattazione ci occuperemo solo
dei sistemi per uso commerciale, seb-
bene sia possibile affermare che la se-
parazione tra le due categorie per quan-
to rigurda gli aspetti di nostro interesse
non sia poi così netta.

Quali sono i sottosistemi di edificio ge-
stiti? 

Possiamo fare un elenco non esaustivo:

pervisione), System (o controller), Field
(o campo).
Il livello Management, o di supervisio-
ne, comprende le workstation di ge-
stione, i server ed eventuali unità inte-
grate di supervisione. Il metodo di co-
municazione ormai da tempo standar-
dizzato tra questi elementi è l’IP, su cui
comunque si appoggiano protocolli di
livello superiore tipici del mondo dei
BAS che descriveremo brevemente
dopo. L’infrastruttura di comunicazione
è composta da connessioni cablate di
tipo strutturato verso una rete LAN, ed
è normalmente separata e indipenden-
te dalla rete IT.
Il livello System comprende i controller
di zona e di funzione. Il metodo di co-
municazione tra questo e il livello di su-
pervisione sovrastante può adottare vari
tipi di protocolli, tipicamente a bus di tipo
proprietario, ma anche qui si sta assi-
stendo ad una costante migrazione ver-
so IP.
Il livello Field comprende attuatori, sen-
sori, termostati e valvole. Essi possono es-
sere connessi direttamente ai controller
per mezzo di cablaggi dedicati di ali-
mentazione e segnale, oppure tramite
bus di campo per il trasferimento di co-
mandi e letture delle grandezze.
Il trend evolutivo dei sistemi BAS com-
prende anche i metodi di comunicazione
che, come accennato, stanno migrando
(forse lentamente) verso protocolli aper-
ti e in particolare verso IP (Figura 3). In
questi casi i collegamenti di tipo IP ba-
sati su LAN sono affini a quelli delle reti
IP e quindi facilmente assimilabili in una
struttura uniforme e ottimizzata. 
Tuttavia, la possibilità di integrazione
dell’infrastruttura di comunicazione
che qui si sta andando a descrivere non
riguarda solo le connessioni già IP, ma,
come accennato precedentemente, an-
che i bus specifici dei sistemi BAS. È in-
teressante quindi conoscere le loro ca-
ratteristiche per capire come e quanto
essi siano gestibili in un’infrastruttura di
comunicazione integrata.

❚ Bus di comunicazione
Il livello fisico, quindi la parte passiva e
il tipo di segnale trasferito, assunto in lar-
ga misura come modello di riferimen-
to è il protocollo seriale RS-485, in gra-
do di coprire su una coppia fino a 1200
metri ad una velocità massima di 10
Mbps e collegando fino a 32 driver e 32
ricevitori. RS-485 è elettricamente sup-
portabile da un cablaggio strutturato.

Figura 2 ➤ Architettura di un sistema BAS

Figura 3 ➤ Evoluzione dei metodi di collegamento

- Controllo accessi
- Sicurezza (videosorveglianza, intru-

sione)
- Energia
- Illuminazione
- Dati
- Fonia
- Controllo ascensori
- Diffusione audio e video, digital si-

gnage
I principali campi di applicazione dei
BAS sono il comfort, la sicurezza (sia at-
tiva che passiva), il risparmio energeti-
co, la comunicazione. Non ci soffer-
meremo ora sugli scenari di automa-
zione e ottimizzazioni possibili con
l’integrazione dei sottosistemi, perché
tutti degni di attenzione ma veramente
innumerevoli.
L’architettura tipica di un BAS prevede
tre livelli (Figura 2): Management (o su-
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In Europa i due principali standard di co-
municazione nei sistemi BAS sono il pro-
tocollo LonWorks e il protocollo KNX
(Konnex). Altri player sono ModBus e
BACnet, più altri protocolli per appli-
cazioni specifiche sviluppati recente-
mente.
Vediamo alcuni dettagli:
- LonWorks (standardizzato come

ISO/IEC 14543-3). Dispone di diver-
se tecnologie di livello fisico: su dop-
pino (schemato e non), IP (ISO/IEC
14908-4), power line. La topologia è
piuttosto libera, permettendo colle-
gamenti a stella, ad albero, a bus o mi-
sti. Sono collegabili, a 78 kbps, fino
a 128 dispositivi per segmento, con
lunghezze dipendenti dal tipo di
cavo (su Categoria 5 sono 400 metri
per topologia a stella, e 725 metri a
bus). La tensione di alimentazione dei
dispositivi è di 48 Vdc. LonWorks in-
clude meccanismi di autenticazione.

- KNX (Konnex) / EIB. Contemplato
come uno dei metodi di comunica-
zione in EN 50090, successivamente
adottato anche come ISO/EC 14543-
3. Utilizza un protocollo CSMA/CA
operante su segmento con cavo a cop-

pie intrecciate (twisted) schermato
specifico (2x2x0.8) a 9.6 kbps fino a
1000 metri per massimo 64 o 256 di-
spositivi. Il livello fisico può essere an-
che power line (max 2.4 kbps) e wi-
reless (38.4 kbps a 868MHz). Tensio-
ne di alimentazione 30 Vdc.

- ModBus. Sviluppato nei primi anni
’70, con livello fisico su doppino in
RS-485 oppure su Ethernet. Le tra-
smissioni sono seriali, e su un seg-
mento sono indirizzabili fino a 247
dispositivi.

- BACnet. Sviluppato da ASHRAE e ora
standardizzato come ISO 16484-
5:2003, usato principalmente per
applicazioni di sicurezza e termore-

golazione. Il livello fisico può esse-
re su doppino con RS-485, Ether-
net/IP, LonTalk.

- DALI (Digital Addressable Lighting In-
terface): protocollo per il controllo dei
sistemi di illuminazione, può indi-
rizzare fino a 64 dispositivi dimme-
rabili utilizzando una coppia e tra-
smissione a 1200 bps con varie to-
pologie di connessione

- e altri... (EnOcean, MP-Bus, M-Bus,
C-Bus, ecc.)

■ Integrazione
❚ Infrastruttura passiva
Per infrastruttura passiva si intende l’in-
sieme di elementi di cablaggio e ac-
cessori che trasporta i segnali. La filosofia
e impostazione tecnica del cablaggio di
tipo strutturato risolve in modo brillan-
te le esigenze di connettività fisica di se-
gnale per la maggior parte dei sistemi
comunicazione.

Come integrare in modo efficace l’ar-
chitettura tipica dei BAS con tecnologie
di comunicazione tradizionale?
Nel 2002 è stato pubblicato lo standard
TIA/EIA-862 “Building Automation Sy-
stems Cabling Standard for Commercial
Buildings” che raccoglie le indicazioni
di come estendere in modo corretto un
cablaggio strutturato di edificio per
supportare anche i sistemi BAS.
L’architettura base rimane di tipo stellare,
con cablaggio orizzontale e di dorsale
composti da componenti standard e con
regole identiche agli standard di ca-
blaggio. Per supportare le topologie a
bus e anello dei BAS sono tuttavia inseriti
tre nuovi concetti: la Coverage Area (CA,
o aree di copertura), l’Horizontal Con-
nection Point (HCP), e il BAS Outlet (Fi-
gura 5).

La CA rappresenta l’area di competenza
di uno o più dispositivi BAS, ciascuno ser-
vito da almeno un BAS Outlet o da una
connessione presso l’HCP (Figura 6).

Applicazioni

Figura 4 ➤ Schema di collegamento bus RS-485

Figura 6 ➤ Esempio di cablaggio orizzontale

Figura 5 ➤ Schema di cablaggio TIA/EIA-862
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Il BAS Outlet e l’HCP rappresentano il
cuore dell’estensione del cablaggio
strutturato tradizionale proposta dallo
standard.
Il BAS Outlet è una normale presa
RJ45. Da questo punto possono essere
collegati dispositivi secondo la topolo-
gia necessaria, eventualmente chiu-
dendo un anello su un secondo outlet.
Il BAS Outlet può non essere necessa-
rio quando si usa l’HCP.
L’HCP è un punto di consolidamento
che serve una o più aree di copertura,
ed è costituito da un pannello di atte-
stazione cavi su cui è possibile effettuare
giunte e ponticelli (una soluzione mol-
to flessibile è costituita da wiring block
tipo 110 PDS o le sue evoluzioni).
L’HCP deve essere alloggiato in un box
di zona facilmente accessibile. Scopo
dell’HCP è di portare in prossimità dei
dispositivi di campo i link provenienti
dall HC, e da qui costruire la topologia
di connessione al dispostivo richiesta dal
tipo di bus prescelto. Infatti, in una to-
pologia a bus o ad anello, la configu-
razione stellare del cablaggio da HC ver-
so i BAS Outlet potrebbe essere non con-
veniente a livello tecnico ed economi-
co: con l’HCP è possibile ridurre la lun-
ghezza totale dei canali trasmissivi e la
quantità di cavo. 
La distanza massima tra HC e BAS Ou-
tlet o HCP è di 90 metri, ma non sono po-
sti limiti sulle massime distanze totali ver-
so i dispositivi di campo: esse sono di-
pendenti unicamente dalle applicazioni
(es. 1200 metri totali con RS-485). In Fi-
gura 7 sono schematizzate alcune pos-
sibili architetture conformi allo standard.

I mezzi trasmissivi consentiti sono il dop-
pino bilanciato in rame 100 ohm, la fi-
bra ottica multimodale e monomodale.
Lo standard non fornisce prescrizioni cir-
ca le prestazioni, tuttavia sono racco-
mandati link in Categoria 6 o 6A in
quanto dotati di conduttori a maggior se-
zione. I cavi per le estensioni dei bus
dopo il BAS Outlet o l’HCP devono
 essere coerenti con quelli della parte
 fissa.

❚ Spazi e distribuzione
Un altro tassello necessario per un’effi-
cace integrazione, ma anche il primo
elemento che ne beneficia in modo evi-
dente, è il sistema di distribuzione,
cioè gli spazi e i percorsi che andranno
ad ospitare gli elementi passivi e attivi
dell’infrastruttura.

I sistemi di distribuzione, se progettati
correttamente, consentono la flessibili-
tà di riconfigurazione necessaria durante

il ciclo di vita degli ambienti e una cor-
retta coesistenza con gli altri impianti
(elettrico, idraulico, riscaldamento, an-
tincendio, ecc.). Un approccio integra-
to, a differenza dei metodi tradizionali,
consiste nel predisporre un solo sistema
di distribuzione che risulterà quindi ot-
timizzato, più rapido da progettare e in-
stallare, e quindi più economico. 

La distribuzione converge in locali o
aree dedicate dette Telecommunica-
tions Room (TR) o Telecommunication
Enclosures (TE). L’utilità di questi spazi
consiste nel poter disporre in luoghi stra-
tegici dell’edificio dei collegamenti
predisposti per i dispositivi in campo, e
quindi realizzare con estrema flessibi-
lità i circuiti necessari per i servizi da im-
plementare.

I sistemi di distribuzione orizzontale
sono i più importanti in quanto servo-
no le aree statisticamente con il mag-
gior rateo di riconfigurazioni. Essa con-
siste in una rete di condotti o canaline
predisposti per ospitare i cavi. Fre-
quentemente i percorsi sfruttano le
zone sottostanti i pavimenti rialzati, o
quelle sovrastanti i controsoffitti. In al-
ternativa si utilizzano anche condotti
annegati in soletta o canalizzazioni pe-
rimetrali. Esistono numerose regole per
la corretta pianificazione e dimensio-
namento. Lo standard EN 50174-2, re-
centemente aggiornato, indica i vinco-
li per la separazione tra cavi di poten-
za e cavi del cablaggio strutturato. Al-
tri riferimenti utili per la progettazione
sono gli standard internazionali TIA/EIA-
569-B e ISO/IEC 18010:2005. Essi de-
finiscono lo spazio che può essere ser-
vito da parte di un punto di lavoro stan-
dard e BAS in funzione della destina-
zione d’uso dello spazio stesso. Da quiFigura 7 ➤ Topologie BAS secondo TIA/EIA-862 

Figura 8 ➤ Architettura tradizionale Figura 9 ➤ Architettura unificata
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la nota regola dei 10m2 per pdl (posto
di lavoro) in ambito ufficio, ma anche le
densità richieste per altri ambiti e per i
dispositivi BAS (riassunti in Figura 10):

In Figura 11 è rappresentato un sistema
di distribuzione con le relative aree e un
esempio di doppia distribuzione, me-
todo efficace per l’integrazione dei si-
stemi BAS:

❚ Infrastruttura attiva
Un sistema di comunicazione unifica-
to comprende anche gli apparati attivi
che realizzano il trasporto dei protocolli.
Ormai anche switch, access point wi-

reless e dispositivi di sicurezza di rete
devono essere considerati in un pro-
getto di impianti tecnologici per 
edi ficio. 

Una rete IP per BAS richiede switch di
accesso Layer 2 o Layer 3, e switch
principali eventualmente con altre fun-
zioni di livello superiore per consenti-
re l’interfaccimento alla rete interna o

esterna. Gli switch devono avere ade-
guata capacità di traffico e soprattutto
meccanismi di protezione per garanti-
re continuità e sicurezza di servizio. Esi-
stono varie soluzioni, ad esempio per

i BAS sono di interesse gli switch di tipo
industriale con caratteristiche adatte per
ambienti critici e dotati di meccanismi
avanzati di gestione dei link (Ethernet
Industriale, ridotte latenze, traffico
real-time deterministisco, backbone
ridondati ad anello a convergenza ra-
pida).

Un enorme vantaggio delle reti BAS in-
tegrate su un’unica infrastruttura è la
possibilità di alimentare i dispositivi con
la tecnica del Power over Ethernet. For-
nita da switch endspan PoE, o da iniet-
tori midspan, l’alimentazione in bassa
tensione viene portata al dispositivo tra-
mite il cablaggio strutturato. I carichi
elettrici possono operare entro i 13W
con IEEE 802.3af oppure raggiungere i
25W grazie al PoE+ IEEE 802.3at. Ca-
ratteristica importante è che sono ali-
mentabili anche dispositivi non PoE na-
tivi, cioè non dotati di interfaccia
Ethernet RJ45 PoE IEEE, perché è pos-
sibile “spillare” l'alimentazione dal
cavo di rete e collegarla ai morsetti pre-
visti per l'alimentazione del dispositi-
vo. Questo può essere realizzato gra-
zie a opportuni splitter. In questi casi,
sono disponibili apparati in grado di for-
nire anche 60W.

Infine va menzionata anche la tecno-

logia wireless. In ambienti dove è com-
plesso cablare, si stanno affermando so-
luzioni dove l’invio dei segnali di co-
mando avviene con tecniche in radio-
frequenza. Un esempio importante è

Figura 10 ➤ Dimensioni dell'area di lavoro e dell'area di copertura di un dispositivo BAS

Figura 11 ➤ Esempio di sistema di distribuzione
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l’IEEE 802.15.4 o ZigBee, supportato da
diversi costruttori di domotica e sistemi
BAS. Il protocollo è a bassa velocità, con
un meccanismo di routing dinamico au-
toadattante. Questo standard rappresenta
un’altro esempio piattaforma di comu-
nicazione aperta (Figura 12).

■ Flessibilità, affidabilità e sicurezza
Per garantire l’operatività del sistema
BAS è importante occuparsi di come
rendere la rete sicura, affidabile e fles-
sibile: vogliamo evitare che accessi
non autorizzati intervengano sul fun-
zionamento di settori critici dell’edificio,
che in caso di manutenzioni e guasti la
rete continui a funzionare, e che non esi-
stano vincoli ad espansioni e aggiorna-
menti.
Nel progetto dovranno valutate e de-
scritte i requisiti per le seguenti voci:
- piano di indirizzi IP
- reti virtuali VLAN
- garanzia di trasporto con QoS
- ridondanza (possibile sia a livello di

cablaggio che di apparati attivi)
- cablaggio intelligente per il control-

lo real-time dei link passivi
- EMC

I componenti di un BAS che comunica
in IP devono supportare queste funzio-
nalità:

- SNMP (Simple Network Manage-
ment Protocol), per verificare lo sta-
to di funzionamento dei dispositivi,
e per inviare allarmi o messaggi di
evento anche verso sistemi di mana-
gement remoti

- SNTP (Simple Network Time Proto-
col), per consentire la sincronizza-
zione dei dispositivi rispetto ad un ser-
ver NTP in rete

- SMTP (Simple Mail Transfer Protocol),
per poter inviare via e-mail messag-
gi e allarmi ai supervisori 

- SOAP (Simple Object Access Proto-
col), per scambiare dati via XML
(eXtensible Markup Language), lin-
guaggio standard per metadati ed ese-
cuzione di applicazioni

- HTTP (Hyper Text Transfer Protocol),
la possibilità di poter accedere ai di-
spositivi via web browser, eliminan-
do workstation dedicate e rendendo
i sistemi più aperti

La sicurezza è spesso un aspetto tra-
scurato in ogni tipo di rete. Le reti per
sistemi BAS tuttavia hanno un ruolo cri-
tico per gli occupanti e gli asset, e quin-
di assumono anche implicazioni giuri-
diche per la proprietà. Per garantire la
sicurezza della rete IP a supporto del
BAS devono essere implementati i se-
guenti meccanismi:
- IEEE 802.1x: abilita l’accesso alla rete

IP (tramite switch, access point, ecc.)
esclusivamente ai dispositivi che sup-
portano questo protocollo e che
sono elencati in un server RADIUS di
autenticazione; 

- SNMP v3: consente la gestione via
SNMP dei dispositivi solo da sistemi
di management autenticati

- Crittografia del traffico
- HTTPS/SSH: autenticazione e prote-

zione del traffico
- Firewall: i server BMS, i sistemi di su-

pervizione e i controller di campo
connessi in rete devono poter operare
attraverso i firewall di protezione
delle reti IT

❚ Vantaggi
I vantaggi generali nell’adottare un si-
stema BMS sono:
- maggiore comfort e sicurezza per le

persone
- risparmio energetico, grazie all’inte-

grazione dei sistemi di rilevamento
presenze e condizioni ambientali
con i sistemi di controllo dell’energi,
illuminazione e termoregolazione

- semplificazione e maggiore sicurez-
za della parte elettrica, in quanto co-
mandi e sensori non necessitano
della tensione di rete quindi la di-
stribuzione di potenza avviene solo
per i carichi

- monitoraggio e controllo remoto
- scalabilità
- flessibilità, ad esempio la riconfigu-

razione dei varchi o delle zone di il-
luminazione con i relativi punti di co-
mando

- uso di tecnologie standard, quindi in-
teroperabilità e basso rischio di ob-
solescenza

- economicità e maggior valore del-
l’immobile

L’integrazione dei sistemi di comuni-
cazione di edificio su un’unica piatta-
forma produce i vantaggi tecnici pre-
cedentemente descritti, ma anche or-
ganizzativi ed economici.

Organizzativi
- Maggiore efficienza nell’uso di risorse

per la progettazione e realizzazione
dell’infrastruttura

- Semplificazione della fase di appal-
to, project management, esecuzione
e manutenzione in quanto richiede
un unico soggetto

- controllo remoto
- facilità di riconfigurazione e aggiun-

ta di nuovi dispositivi
- rapidità di risoluzione dei problemi
- riduzione dei tempi di attivazione di

sistemi, di utenti e di servizi
- maggiore affidabilità
- Maggiore disponibilità di spazio pro-

duttivo: la centralizzazione consen-
te la razionalizzazione degli spazi de-
dicati ai locali tecnici

- Maggior sicurezza e facilità di ma-
nutenzione: gli apparati strategici
possono essere posizionati all’inter-
no dei locali tecnici e ad elevato gra-
do di sicurezza (accesso, ambienta-
le, continuità di servizio, rapidità
d’intervento).

- Facilitazione nell’evoluzione dei ser-
vizi: l’architettura aperta dell’IP Con-
nected Enterprise consente l’evolu-
zione graduale dei servizi verso so-
luzioni integrate comunicanti via IP
o bus tradizionali.

Economici
Nella tabella seguente sono descritti i be-
nefici specifici dell’approccio IP Con-
nected Enterprise.

Applicazioni

Figura 12 ➤ Nodi di una rete ZigBee
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BENEFICIO DESRIZIONE VANTAGGIO

Risparmio sui costi di cablaggio - Riduzione dei costi di manodopera 10 / 20%
(lo stesso tipo di cavo per più servizi: 
voce, video, dati, segnali, BAS).

- Costo dei cavi inferiore rispetto 5 / 10%
ai tradizionali cavi BAS.

- Sistema unificato di distribuzione dei cavi 20 / 30%
(canalizzazioni, percorsi).

Semplificazione della rete elettrica - Riduzione delle prese di potenza in campo 25%
grazie al PoE per alimentare i dispositivi

- Ottimizzazione della distribuzione di potenza

Riduzione dei tempi d’appalto - Un unico installatore / integratore 30 / 50%
(pianificazione semplificata, 
rispetto delle tempistiche).

- Tempi di realizzazione ridotti
- Chiara distinzione delle responsabilità 

e dei ruoli tra fornitori di infrastruttura 
e servizi (voce, video, dati, segnali, BAS).

Risparmio sui costi degli apparati - IP Connected Enterprise è un’infrastruttura 10 / 30%
centralizzata che consente la 
razionalizzazione degli apparati tradizionali 
utilizzando le porte disponibili.

Risparmio sui costi operativi e di manutenzione - possono essere effettuate modifiche 20 / 40%
ai servizi erogati nell’edificio in modo rapido, 
sicuro e senza disturbo per le attività produttive.

- Riduzione dei tempi di manutenzione grazie 10%
a gestione assistita da cablaggio intelligente 

- Migliore gestione delle risorse
- Tutti i servizi erogati possono essere controllati 

in modalità remota sia per la gestione ordinaria 
che per il troubleshooting.

Riduzione dei costi finanziari - Economie nelle fasi di realizzazione e gestione.
- Aumento del valore dell’edificio.

■ Conclusioni
La vera condizione per operare questa
integrazione è definire l’infrastruttura di
cablaggio nelle prime fasi progettuali
dell’edificio. Il cablaggio per i BAS
normalmente è specificato nelle sezio-
ni di progetto meccanico ed elettrico,
mentre le soluzioni di cablaggio strut-
turato sono tipicamente parte degli im-
pianti IT e fonia. Occorre modificare
questa consuetudine, portando la defi-
nizione dell’infrastruttura unica di co-
municazione come disciplina a sé stan-
te ma trasversale nei confronti delle al-
tre.
E’ utile poter disporre di soluzioni e par-
tner in grado di supportare questa nuo-
va filosofia. Sul mercato esistono alcu-
ni qualificati costruttori di cablaggio, di
networking e di BAS che propongono
soluzioni integrate già certificate e cor-
redate da linee guida progettuali.
Questo approccio ridurrà i costi inizia-
li di costruzione legati all’integrazione
dei sistemi, e produrrà benefici nei co-
sti operativi di gestione. Saranno ridot-
te o limitate le ridondanze associate con

i tradizionali sistemi separati, e sarà di-
sponibile un sistema ben pianificato e
flessibile in grado di ospitare nuove tec-
nologie.

In fase di progetto preliminare dovran-
no essere verificate le seguenti condi-
zioni:
• fattibilità tecnica con i fornitori dei si-

stemi di building automation
• fattibilità organizzativa con defini-

zione delle aree di competenza di
ogni funzione aziendale

• conformità con leggi e normative spe-
cifiche

• convenienza economica (che tenga
conto anche dei costi di esercizio nel
tempo)

In fase di progetto esecutivo e di im-
plementazione l’appaltatore dei BAS si
interfaccerà con l’appaltatore del siste-
ma di comunicazione. In linea genera-
le la responsabilità dell’appaltatore del
sistema di comunicazione riguarda l’in-
frastruttura standard di cablaggio, in-
cludendo i materiali e la loro messa in

opera per la predisposizione alla con-
nessione dei device di BAS. La respon-
sabilità dell’appaltatore dei BAS ri-
guarda l’installazione dei device BAS e
il loro allacciamento finale al sistema di
comunicazione. E’ consigliabile defini-
re in dettaglio le aree di competenza de-
gli appaltatori (sistema di comunica-
zione, sistema BAS ed elettrico), in
modo da evitare duplicazioni di costi,
sforzi di progettazione, conflitti o, caso
peggiore, eventuali zone grige di man-
cata ingegnerizzazione.

■

(*) Marco Desiati, RCDD/NTS
Regional System Engineer &
Network Infrastructure Consultant
Anixter Italia
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■ Introduzione
Se osserviamo quanto sta accadendo in-
torno a noi, ci rendiamo conto di vivere
in un mondo sempre più dinamico ma
anche progressivamente più instabile,
a tutti i livelli. Non parleremo però qui
di massimi sistemi né di problemi su
scala planetaria, ma più modestamen-
te di sistemi di trasporto dell’informa-
zione; questa volta da un’angolazione
un po’ diversa: quella delle problema-
tiche della sicurezza, intesa come ri-
sposta tecnologica all’esigenza, sempre
più pressante ma, bisogna riconoscer-
lo, anche sempre più distintamente
percepita, di fronteggiare le conse-
guenze di quell’instabilità e precarietà
che pare connaturata alla società con-
temporanea. 
Chiunque abbia in carico la gestione
dei sistemi critici di un’azienda o sem-
plicemente sia responsabile di garantire
l’integrità e la sicurezza di persone e
beni materiali nell’ambito di un’orga-
nizzazione, ha ben presente la molte-
plicità di fattori da tenersi in conside-
razione e si rende conto, con crescen-
te livello di consapevolezza, della ne-
cessità di far leva sulle tecnologie oggi
largamente disponibili ma ancora scar-
samente impiegate (e ancora più rara-

mente ben integrate fra loro!) per tenere
sotto controllo in modo continuo ed ef-
ficace tutti gli eventi ed i parametri cri-
tici per la salvaguardia delle risorse
umane, fisiche ed intellettuali che co-
stituiscono il patrimonio essenziale
dell’organizzazione stessa. 
Sono questi i presup-
posti che spiegano l’im-
petuoso avanzamento
del settore ESS (Elec-
tronic Safety and Secu-
rity) e della sua inarre-
stabile tendenza alla
convergenza con i si-
stemi strutturati di tra-
sporto dell’informazio-
ne e le reti basate su
protocollo IP. 
Riteniamo importante
allora, alla luce di que-
sti nuovi scenari, di-
scutere dell’impatto
delle più recenti tecnologie ed appli-
cazioni dedicate alla sicurezza (fisica
e funzionale) sui criteri di progettazio-
ne e realizzazione delle infrastrutture
ITS (Information Transport Systems) e
fare un po’ d’ordine fra i vari metodi di
implementazione di questi sistemi per
aiutare chi deve fare delle scelte ad

orientarsi correttamente verso quelle so-
luzioni e verso l’adozione di criteri tali
da costruire infrastrutture cablate in gra-
do di garantire un robusto supporto an-
che nel medio e lungo periodo, ai si-
stemi ed applicazioni legate alla sicu-
rezza. 

■ Il mondo ESS e le sue applicazioni
Quando si parla di sistemi ESS ci si ri-
ferisce solitamente a quella branca del-
l’automazione per gli edifici (BAS -
Building Automation Systems) che si oc-
cupa direttamente della sicurezza, e spe-
cificatamente a: 
Sistemi di prevenzione, allarme e con-

Considerazioni tecniche sui criteri di progetto, conformità agli standard, scelta
dei componenti e accorgimenti per installare infrastrutture cablate in grado di
supportare impianti per la sicurezza ed il videocontrollo.
➤ Mario Vellano, RCDD (*)

Integrazione 
dei Sistemi di Sicurezza
e Videosorveglianza 
in Infrastrutture Cablate
a Prova di Futuro
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trasto degli incendi (FA - Fire Alarm)
Sistemi di controllo elettronico degli ac-
cessi (EAC - Electronic Access Control) 
Sistemi di controllo ed allarme anti-
 intrusione (Intrusion Detection) 
Sistemi di videosorveglianza (CCTV -
Closed Circuit Television, Video Sur-
veillance) 

Senza scendere troppo in dettaglio sui
singoli elementi che compongono cia-
scuno di questi sistemi, né analizzare ap-
profonditamente il loro funzionamento,
è importante sottolineare le caratteri-
stiche che li accomunano: si tratta di si-
stemi generalmente organizzati su più
livelli gerarchici, spesso costituiti da un
elevato numero di componenti e quasi
sempre non critici dal punto di vista del-
le prestazioni in termini di richiesta di
banda, né in termini di latenza (rispo-

sta real time), con l’eccezione delle ap-
plicazioni di videosorveglianza che al
contrario sono rapidamente diventate
voraci di risorse al punto da cambiare
completamente i criteri con cui vengo-
no progettate nel corso degli ultimi
due o tre anni. 
In aggiunta a quanto detto, anche la di-
stribuzione capillare dei sensori e degli
attuatori posizionati in campo, la ne-
cessità di sfruttare le tecniche di tele-ali-
mentazione e la criticità complessiva di
queste applicazioni, in quanto diretta-
mente responsabili del livello di sicu-
rezza all’interno dell’edificio, rappre-
sentano caratteristiche che sono comu-
ni a tutti i sistemi di tipo ESS.
Da un punto di vista pratico tuttavia, nel-
l’ottica del progettista di infrastrutture,
nonostante la varia ed eterogenea natura
dei diversi sistemi e soluzioni, è quasi

sempre il supporto per i sistemi video di-
stribuiti che finisce per dettare le rego-
le ed i criteri per la scelta dei compo-
nenti e la definizione del livello com-
plessivo di prestazioni che devono es-
sere supportate dall’infrastruttura cablata.
È quindi in particolare di questi sistemi
che parleremo, analizzandone i requi-
siti tecnici, per giungere a stabilire al-
cune linee guida per la progettazione e
l’implementazione di un sistema di tra-
sporto dell’informazione in grado di in-
tegrare tutti i servizi orientati alla sicu-
rezza di cui avremo bisogno lungo un
arco di tempo che possiamo stimare in
7-10 anni. 

■ Approccio tradizionale
Storicamente i sistemi di automazione
dedicati alla sicurezza erano fondati su
dispositivi, software di gestione e pro-
tocolli proprietari mentre i loro segna-
li venivano affidati a sistemi cablati spe-
cifici, indipendenti dagli altri sistemi. In
particolare i sistemi di videosorve-
glianza a circuito chiuso hanno sempre
utilizzato collegamenti realizzati con
cavi coassiali o, nella migliore delle ipo-
tesi, sfruttavano cavi UTP interfaccian-
dosi ad essi per mezzo di appositi ba-
lun1 realizzando una situazione ibrida,
ma di fatto non esisteva alcuno standard
che ne definisse l’architettura, la topo-
logia, i componenti di interconnessio-
ne. Le distanze supportate da questo tipo
di sistemi per esempio non erano defi-
nite e andavano stabilite di volta in vol-
ta a seconda del tipo di telecamera. 

Il sistema di videosorveglianza dunque
era costituito da telecamere analogiche,
dal sistema di interconnessione coas-
siale verso il videoregistratore (analo-
gico, a cassette) e la postazione di con-
trollo dotata di monitor singolo o mul-
tiplo. E’ evidente che questo tipo di im-
postazione, in parte ancora in uso,
presenta diversi punti deboli come la
pesante dipendenza dal fattore umano
come unico elemento di controllo in
grado di prendere decisioni sulla base
delle informazioni visive rilevate delle
telecamere con il conseguente elevato

In Copertina

Figura 1 ➤ Esempio schematico di implementazione di un sistema BAS completo

Figura 2 ➤ Sistema di videosorveglianza di tipo legacy su cavo coax

1 BALanced/UNbalanced - dispositivi passivi che
operano l’adattamento di impedenza da 75 a
100  Ω, il passaggio segnale sbilanciato a segnale
bilanciato e la conversione del tipo di connet-
tore, da BNC a RJ45 per interfacciare cavi/con-
nettori coassiali con il sistema di cablaggio
 strutturato
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tasso di discrezionalità e di rischio di er-
rore. In alternativa il sistema poteva ope-
rare in modalità unattended, limitandosi
ad immagazzinare le immagini regi-
strate per metterle a disposizione di
eventuali controlli o indagini a poste-
riori, senza offrire la possibilità di in-
tervento immediato per contrastare un
evento critico. 
È quasi superfluo sottolineare che con
questo tipo di impostazione, non era
pensabile alcun tipo di cooperazione fra
i differenti sistemi BAS/ESS presenti
nell’edifico e quindi ciascuna applica-
zione funzionava per conto proprio.

■ Tecnologie ESS e requisiti – impatto
sulle infrastrutture

Negli ultimi anni si sono rapidamente af-
facciati sul mercato, proprio nel setto-
re ESS, prodotti e sistemi innovativi
che stanno radicalmente mutando sia il
livello dei prestazioni che il paradigma
stesso con cui vengono progettati e rea-
lizzati questi sistemi. Uno dei campi in

cui il fenomeno è più evidente è quel-
lo dei componenti per sistemi CCTV de-
dicati alla videosorveglianza. 
Videocamere con interfaccia nativa IP,
spesso con risoluzioni HD, disponibili
in un’amplissima varietà di modelli, a
puntamento settoriale o con struttura a
cupola, visione a 360° (e software che
elimina la distorsione grandangolare),
opzioni anti-vandalismo, funzionalità di
tracciamento automatico del soggetto,
capacità di riconoscimento di forme, tar-
ghe automobilistiche, volti umani, in
tempo reale.
Grazie all’interfacciamento diretto con
gli switch di rete, permettono la regi-
strazione video direttamente su dispo-
sitivi di storage (HDD, NAS, SAN),
con possibilità di ricerca contestuale, in
tempo reale, analisi avanzata dei con-
tenuti video che sono codificati e com-
pressi secondo formati standard. Ap-
plicazioni che consentono la genera-
zione di allarme da rilevamento video
di eventi (face/event recognition), ten-
tativi di intrusione, ingressi non auto-
rizzati, credenziali scadute/non abilitate. 
Questi non sono che alcuni esempi di
quello che la tecnologia offre sul mer-
cato in questo momento: gli elementi del
puzzle, qualunque sia la complessità e
la criticità dell’applicazione che vo-
gliamo realizzare, ci sono tutti. Bisogna
soltanto essere in grado di scegliere quel-
li più adatti per ciascun progetto ed as-
semblare un sistema che sia ottimizza-
to per le specifiche esigenze del caso e
al tempo stesso che offra le massime ga-
ranzie di durata nel tempo. 
Il ‘collante’ ovvero l’elemento unificante

è rappresentato dal sistema di infra-
struttura cablato (ITS) che, in quanto
mezzo fisico attraverso il quale inevi-
tabilmente transitano tutti i segnali, ri-
veste una straordinaria importanza ai fini
delle prestazioni finali del sistema nel
suo complesso. 

■ Tecnologie e standard ITS
Abbiamo visto come fino a pochi anni
fa il cavo coassiale fosse l’unica scelta
possibile per distribuire segnali video
con una buona definizione. Oggi però
la qualità e le prestazioni dei cavi UTP
sono talmente elevate che la migliore
soluzione per cablare i sistemi di sicu-
rezza video sono proprio i cavi a quat-
tro coppie. Più in generale abbiamo as-
sistito nel corso del tempo ad una
continua evoluzione dei sistemi di ca-
bling che allo stesso tempo hanno più
volte superato, ad ogni nuova genera-
zione, i livelli di performance delle ge-
nerazioni precedenti, ma al tempo
stesso hanno sempre mantenuto la pro-
messa di assicurare il funzionamento di
almeno una generazione successiva di
applicazioni di rete (il caso più recen-
te è quello dei sistemi in Cat.6, standard
pubblicato nel 2002, che anni dopo, al-
l’uscita dello standard IEEE 802.3an
hanno dimostrato che in larga parte
sono in grado di supportare l’applica-
zione 10GBase-T)
Ciò si spiega con la presenza fin dalle
origini dei sistemi SCS (Structured Ca-
bling Systems) di una serie di standard
aperti che ne hanno stabilito le carat-
teristiche prestazionali, inducendo i
costruttori a realizzare componenti
sempre più performanti a prezzi sempre
più contenuti, ma anche architetturali e
topologiche, fornendo anche un’ampia
serie di raccomandazioni sia per i pro-
gettisti che per gli installatori che, se se-
guite con attenzione, portano alla rea-
lizzazione infrastrutture modulari, sca-
labili, versatili, flessibili, interoperabili
e con una aspettativa di vita operativa
di gran lunga maggiore rispetto a qua-
lunque altra soluzione. 
Nell’ambito delle infrastrutture cablate
di rete il poter contare su una tale piat-
taforma universale e condivisa da tutti
i sottosistemi è ormai un concetto ac-
quisito: non deve stupire quindi se il
campo di applicazione di questa piat-
taforma si sta estendendo anche al
campo dei sistemi ed applicazioni di
building automation, in particolare a
quelle dedicate alla sicurezza. 

Figura 3 ➤ Sistema di videosorveglianza in configurazione ibrida 

Figura 4 ➤ Videocamera PTZ di tipo ‘dome’ a
360° 
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■ Il corretto approccio per integra-
zione ESS/ITS a prova di futuro

Alla luce delle tecnologie oggi dispo-
nibili nel campo del cablaggio e dei si-
stemi di sicurezza elettronica, diventa
non soltanto possibile ma addirittura
agevole implementare soluzione alta-
mente integrate e cooperative nelle
quali diversi sistemi operano sfruttando
la stessa piattaforma fisica rappresenta-
ta dall’infrastruttura di cablaggio e gli
stessi protocolli di rete per combinare di-
verse funzionalità ed ottenere applica-
zioni complesse ad elevato valore in-
formativo. L’universalità, flessibilità e mo-
dularità del sistema di cablaggio strut-
turato costituisce il presupposto di base
per il supporto della piena convergen-
za su IP di tutti i sistemi dedicati alla si-
curezza mentre i software di gestione
avanzati permettono di operare in mo-
dalità pro-attiva e di intervenire spesso
con decisioni prese automaticamente ed
in tempo reale, sulla base di singoli
eventi o di una combinazione di essi, in-
nalzando notevolmente il livello di
protezione e riducendo drasticamente la
soglia complessiva di rischio. 
Per ottenere questi risultati, occorre in-
nanzitutto realizzare infrastrutture ca-
blate adeguatamente performanti, aven-
do cura di impiagare componenti in
rame di Categoria 6/Classe E o superiore
e in fibra ottica di categoria OM3 o su-
periore, progettate ed installate a rego-
la d’arte, testate e certificate secondo i
criteri dettati dagli standard, adeguata-
mente protette ed incorporanti un suf-
ficiente livello di ridondanza. Sce-
gliendo questi componenti viene assi-

curato il supporto e la condivisione di
qualsiasi applicazione che sia necessa-
rio adottare e di conseguenza un con-
siderevole risparmio di spazio, di costo
di materiale e di manodopera. La qua-
lità del cablaggio è estremamente im-
portante per garantire il corretto fun-
zionamento della applicazioni: soprat-
tutto quelle critiche sotto il profilo del-
le prestazioni risentono in modo dram-
matico di eventuali carenze del mezzo
fisico di trasporto del segnale con con-
seguenze spesso inaccettabili per la
qualità del segnale stesso. 
Di fatto dunque il cavo coassiale, dopo
aver dominato per anni il settore delle
applicazioni CCTV, per ragioni tanto tec-
nologiche quanto economiche, sta ra-
pidamente scomparendo dalla scena:
oggi possiamo considerare il Coax
come un componente tipico dei sistemi
legacy e non più un’opzione per pro-
gettare le nuove infrastrutture. 

A questo punto qualsiasi dispositivo di
networking troverà pieno supporto alle
proprie prestazioni sia in termini di bit
rate e quindi di volume di informazio-
ni trasmesse per unità di tempo, che in
termini di reattività per le applicazioni
real-time sensibili alla latenza come la
voce ed il video. 
Quando lo scopo finale del nostro pro-
getto è la perfetta integrazione dei si-
stemi ICT con le applicazioni ESS, di-
venta particolarmente importante, in fase
di pianificazione, sfruttare le compe-
tenze congiunte di specialisti dei due set-
tori, dove l’esperto di reti contribuirà alla
definizione di un infrastruttura di
switch/router dalle caratteristiche più
idonee mentre il professionista della si-
curezza apporterà le conoscenze e
l’esperienza necessaria per identificare
le videocamere IP, il sistema di storage
ed i software di gestione che meglio ri-
spondono alle esigenze della specifica
realtà di cui ci stiamo occupando. 
Naturalmente vi sono numerosi altri
aspetti che vanno analizzati e coeren-
temente armonizzati con gli altri ele-
menti del sistema: per esempio la me-
todologia di distribuzione dell’alimen-
tazione ai numerosi ed eterogenei di-
spositivi dei diversi sottosistemi ESS.
Molti di essi potranno avvantaggiarsi del-
la tele-alimentazione erogata diretta-
mente attraverso la connessione Ether-
net, in conformità allo standard PoE o
PoE+, quest’ultimo in grado di alimen-
tare dispositivi come le telecamere mo-
torizzate (PTZ - Pan, Tilt and Zoom) che
presentano un assorbimento più alto: si
ottiene cosi una semplificazione delle
operazioni MAC (Moves, Adds and
Changes) con la conseguente riduzione
di tempi e costi di manutenzione ordi-
naria. 

In Copertina

Figura 5 ➤ Sistema di videosorveglianza in architettura completamente IP su SCS

Figura 6 ➤ A parità di segnale inviato dalla telecamera CCTV, la qualità del cablaggio influisce molto
sulla qualità del segnale
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Anche gli aspetti architetturali dell’in-
frastruttura rivestono una notevole im-
portanza: una particolare attenzione
al rispetto dei canoni raccomandati
dagli standard (ANSI/TIA/EIA-568-C,
ISO/IEC 11801, CEI CENELEC EN
50173) assicura la possibilità immediata
o in un secondo tempo, di integrare ele-
menti dei sistemi di sicurezza sia con
l’infrastruttura di distribuzione oriz-
zontale, per esempio a partire da col-
legamenti resi disponibili in corri-
spondenza dei Consolidation Point
(CP) sia direttamente con il cablaggio di
dorsale. Inoltre, per sua natura, l’ap-
proccio rigorosamente strutturato pre-
dispone una distribuzione uniforme e
capillare del cablaggio in tutti i punti
dell’edificio rendendo disponibile e
semplice l’aggiunta ed il collegamento
di dispositivi addizionali in qualsiasi
momento successivo: ad esempio per
aggiungere una videocamera IP, che di-
spone di una propria interfaccia di
rete RJ45, basta inserire una patch-cord
collegata ad una presa telematica (TO)
ed il gioco è fatto. E non dobbiamo
nemmeno preoccuparci più del video-
registratore, con i relativi problemi di
prestazioni e di autonomia, in quanto
i flussi video provenienti dalle teleca-
mere, opportunamente codificati ed
eventualmente compressi secondo for-
mati standard (M-JPEG, MPEG-4 p.2,
H.264, …) possono essere immagazzi-
nati direttamente in dispositivi di storage
(HDD, array di dischi, … ) esattamen-
te come qualsiasi altra informazione che
transita in rete. A seconda poi dello stan-
dard di codifica/compressione video uti-
lizzato, le prestazioni possono miglio-

rare anche considerevolmente, come
nel caso di H.264, particolarmente
adatto per il trasporto di immagini vi-
deo ad alta definizione (HD Video). 
Per motivi di sicurezza, è quasi sempre
preferibile gestire il sistema di video-
sorveglianza separatamente, a livello lo-
gico, da tutte le altre applicazioni di
rete: a questo scopo è sufficiente con-
figurare una (o più) VLAN che verrà de-
dicata in modo esclusivo a questo si-
stema critico. Con questo metodo si
possono ottenere anche altri benefici
come ad esempio l’assegnazione di
priorità speciali al traffico di rete iden-
tificato come appartenente al sistema
CCTV. 
Sistemi di controllo degli accessi, di ri-
levazione, allarme e spegnimento di in-
cendi, di videosorveglianza, ecc. quan-
do implementati in modalità piena-
mente convergente, possono anche av-
vantaggiarsi del fatto che possono essere
controllati da remoto, per esempio at-
traverso il Web con un interfaccia di tipo
browser, sempre in modo sicuro se si
usa l’accortezza di collegarsi attraver-
so un canale riservato e criptato (VPN
-Virtual Private Network). 
Per i dispositivi che devono essere in-
stallati a distanze maggiori di quelle
consentite dalla topologia della distri-
buzione orizzontale (100 m di channel)
e, in ogni caso, per quelli installati al-
l’esterno dell’edificio (es.: telecamere
del sistema di videosorveglianza peri-
metrale) si può adottare un collega-
mento in fibra ottica, che garantisce ele-
vate prestazioni su lunghe distanze, una
pressoché totale immunità elettroma-
gnetica, un elevato grado di protezio-
ne contro le intercettazioni, un’indi-
pendenza molto maggiore rispetto ai
cavi in rame delle prestazioni in fun-
zione delle escursioni termiche. Gli
svantaggi sono essenzialmente di due
tipi: la fibra non può portare l’alimen-
tazione (PoE) e l’interfaccia di rete del-
le telecamere è di tipo RJ45. Il primo
problema si può risolvere utilizzando
per il collegamento degli speciali cavi
ibridi che incorporano una coppia di fi-
bre ed i conduttori elettrici per l’ali-
mentazione; il secondo invece può es-
sere facilmente ovviato con l’impiego
di un media converter, del quale però
bisogna considerare il costo aggiuntivo
e l’alloggiamento/protezione in corri-
spondenza della telecamera. 
A livello di centro-stella, nei vani tec-
nici dove avviene l’amministrazione dei

servizi, è necessario pianificare atten-
tamente gli spazi tenendo conto anche
degli apparati che fanno parte dei si-
stemi di ESS, che andranno adeguata-
mente alloggiati, alimentati e protetti,
nonché interconnessi con il permutatore
e con gli switch di rete, che dovranno
destinare alcune porte a questa fun-
zione: nella stima iniziale della quan-
tità di dispositivi da ospitare nelle TR e
nella ER, dobbiamo quindi includere
anche questi dispositivi. Sempre qui, bi-
sogna anche pianificare il sistema di
tele-alimentazione PoE, prevedendo
un numero di porte sufficiente a copri-
re il fabbisogno iniziale più un margi-
ne di almeno 20%. Nel caso di un ele-
vato numero di dispositivi PoE, può es-
sere consigliabile effettuare una verifi-
ca dell’adeguatezza del sistema di cli-
matizzazione del vano tecnico al fine
di assicurare il mantenimento della
temperatura di esercizio entro i corret-
ti margini previsti dalle norme (20 -
25°C secondo ANSI/TIA/EIA-569-B).

■ Conclusioni 
I sistemi di gestione elettronica della si-
curezza (ESS) stanno diventando sem-
pre più popolari e diffusi, nel mondo ed
anche in Italia. Creare i presupposti per-
ché chi progetta e realizza questo tipo
di sistemi critici possa farlo nel migliore
dei modi, partendo dalle fondamenta,
cioè dall’infrastruttura cablata di sup-
porto, è un compito di importanza
fondamentale. Le brevi, eterogenee
considerazioni che abbiamo esposto in
questo articolo vogliono fungere da sti-
molo per avvicinarsi ad un settore di
competenze estremamente interessan-
te (anche per le prospettive di crescita
che studi di settore prevedono nell’or-
dine del 30% all’anno per i prossimi 5
anni!) che si interfaccia e si integra stret-
tamente con quello dei sistemi di tra-
sporto dell’informazione. Mi auguro che
almeno qualche spunto fra quelli ac-
cennati possa risultare di una qualche
utilità. 

■

(*) Mario Vellano, RCDD
Spring S.a.s.
m.vellano@spring-italy.it

Figura 7 ➤ Confronto di prestazioni fra alcuni
diffusi standard di codifica di flussi
video
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■ 4. Il Test di Verifica della Fibra
Il test di verifica di una fibra (che com-
prende l’ispezione e la pulizia delle su-
perfici terminali) dovrebbe essere ef-
fettuato periodicamente nel tempo
come procedura standard. Durante il
processo di installazione e prima della
certificazione, la perdita nei segmenti
che costituiscono il cablaggio dovrebbe
essere misurata per verificare il livello
di qualità della manodopera. Questo
tipo di test, di norma, è realizzato con
un set di strumenti LSPM. Gli strumenti
per la verifica della fibra sono general-
mente meno costosi e possono anche
essere utilizzati efficacemente per la ri-
cerca dei guasti nei link difettosi. Una
veloce verifica del collegamento com-
pleto può fornire utili indicazioni per
stabilire se il cavo ottico presenta qual-
che criticismo o se il malfunziona-
mento rilevato debba essere imputato
ad altre funzioni della rete.

Un sistema LSPM quantifica la perdita
totale di energia lungo un collega-
mento in fibra utilizzando una sorgente
nota ad una estremità e uno strumento
per la misura dell’energia luminosa al-
l’altra. Prima di eseguire il test, tuttavia,
come già descritto, deve essere misu-
rato e memorizzato il livello di potenza
ottica di riferimento per la misura e il
calcolo della perdita. Dopo aver stabi-
lito il riferimento, lo strumento di mi-
sura e la sorgente di luce vengono col-
legati alle estremità opposte del link da
testare. La sorgente emette un flusso
continuo di luce alla lunghezza d’onda
selezionata. All’estremità lontana, lo
strumento misura il livello di energia ot-

tica ricevuta e lo confronta con il valore
di riferimento per calcolare la perdita
(Figura 17). Se la perdita totale è all’in-
terno dei parametri specificati per quel
link, il test supera la prova.

Durante l’installazione dovrebbe sem-
pre essere calcolata la perdita massima
prevista del link ed usata come valore
di riferimento per la verifica. Se questo
tipo di verifica fosse sempre messo in
atto durante la fase di installazione, la
produttività del lavoro aumenterebbe
e la fase di certificazione sarebbe cer-
tamente facilitata.

Storicamente, il metodo LSPM è stato
considerato di difficile utilizzo perché
richiede il calcolo manuale del limite e
deve essere soggetto all’interpretazione
di un tecnico esperto. Oggi, gli stru-
menti più recenti hanno eliminato la
necessità dei calcoli manuali dell’atte-
nuazione automatizzando il processo

di confronto tra le misure di potenza e
i valori di riferimento.

Anche se molto utile, la verifica di
base della perdita del link mediante
l’uso di un sistema LSPM, non speci-
fica dove sono collocate eventuali
aree critiche del cablaggio e quindi
può risultare difficile localizzare con
precisione i difetti. Anche nel caso in
cui la perdita misurata sia all’interno
della soglia specificata, l’LSPM non
fornisce alcun avvertimento su even-
tuali criticismi e dove questi criticismi
potrebbero essere posizionati. In altre
parole, anche se il link nella sua tota-
lità supera il test, potrebbe succedere
che al suo interno singole giunzioni o
connessioni non rispettino le specifi-
che prefigurando un problema in se-
guito quando, per effetto di aggiunte,
spostamenti, modifiche, più punti cri-
tici potrebbero ritrovarsi raggruppati
insieme nello stesso canale e dar

Cablaggio in Fibra Ottica
per Trasmissione Dati
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 (*)

Guida al Test e alla Ricerca Guasti

Terza parte

Figura 17 ➤ L’esecuzione di un test LSPM
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luogo a malfunzionamenti. Un OTDR
è lo strumento di test adatto per defi-
nire con esattezza la posizione dei
punti critici come eccessive perdite o
riflessioni.

■ 5. Come Certificare un Cablaggio In
Fibra Ottica con OLTS e LSPM

Gli standard industriali chiedono che
sia effettuato il test con un sistema
LSPM o OLTS per certificare che la per-
dita di ogni link soddisfi i requisiti di
prestazione. Come è già stato detto,
questo metodo è identificato come Cer-
tificazione ‘base’ o di Livello 1 (Tier 1).

È un test che si effettua dalle due estre-
mità del collegamento e che fornisce
come risultato il valore assoluto del-
l’attenuazione, valore che viene con-
frontato con il dato riportato dagli stan-
dard relativi all’installazione del
cablaggio e/o dagli standard relativi al-
l’applicazione. Sia lo strumento DTX
CableAnalyzer che l’OTDR OptiFiber
di Fluke Networks possono essere equi-
paggiati con i moduli opzionali per il
test della fibra multimodale o mono-
modale che automatizzano gran parte
del test e rendono la certificazione di
Livello 1 molto semplice. 
È bene sottolineare che anche un
OTDR fornisce un valore di perdita
complessivo per il link ma questa mi-
sura si basa sull’analisi dell’energia lu-
minosa riflessa, mentre gli standard
chiedono che la certificazione di base
sia eseguita con un sistema OLTS o
LSPM perché i valori di attenuazione
del link ottenuti con l’utilizzo di una
sorgente ad una estremità e di un mi-
suratore di energia luminosa all’estre-
mità opposta, se eseguite corretta-
mente, sono molto accurate.

Questi sono i passi che dovrebbero es-
sere seguiti per eseguire un test di cer-
tificazione di base (Livello o Tier 1)
della perdita e della lunghezza.
- Stabilire i limiti di Passato/Fallito
- Scegliere un metodo di test ed im-

postare il riferimento
- Eseguire il test e memorizzare i ri-

sultati
- Esportare i risultati su LinkWare per

la gestione e l’archiviazione; Lin-
kWare è il software gratuito per la ge-
stione dei dati di Fluke Networks,
molto diffuso e largamente utilizzato,
permette di creare rapporti di test
stampati o in formato elettronico.

Test e Certificazione

più comuni sono inclusi nel menu
dello strumento.

Come mostra la Figura 18b, sulla stessa
schermata è possibile selezionare la
voce ‘Setup Estremità Remota’. Quando
si usa il DTX con la sua unità remota,
anch’essa equipaggiata di modulo per
il test della fibra, selezionare ‘Remoto
Intelligente’ come abbiamo fatto in
questo esempio. In questa configura-
zione lo strumento automaticamente
misura anche la lunghezza del link
sotto test.
Sempre da questa schermata è possibile
dire allo strumento se è necessario mi-
surare il link in entrambe le direzioni.
Se siamo in queste condizioni, ricor-
darsi di non disconnettere mai le bre-
telle di test TRC dai moduli; lo scambio
delle TRC deve essere fatto sempre a li-
vello del punto di interconnessione con
il link sotto test.

❚ Scegliere un metodo per impostare
il riferimento. Come abbiamo già avu-
to modo di sottolineare, l’impostazione
del riferimento è un aspetto molto cri-
tico per ottenere misure accurate. Lo

❚ Stabilire i limiti di Passato/Fallito in
funzione di quelli che sono gli obietti-
vi della certificazione. In questo esem-
pio, stabiliremo i limiti per l’attenua-
zione totale ammessa basata su uno
standard relativo all’applicazione, uti-
lizzando il tester Fluke Networks DTX
Series equipaggiato con i moduli per la
misura della perdita in fibra (multimo-
dale) DTX-MFM2. Se fosse necessario
certificare un impianto in fibra mono-
modale occorrerebbe utilizzare i moduli
DTX-SFM2.

a. Dopo aver acceso lo strumento, gi-
rare il commutatore rotante sulla po-
sizione ‘Setup’ e selezionare ‘Impo-
stazione Strumento’ per inserire il
nome dell’operatore, l’identifica-
zione dell’attività, ecc.

b. Selezionare ‘Perdita Fibra’ dalla
schermata di Setup come mostrato in
Figura 18a. Da questa sezione è pos-
sibile impostare i limiti di misura
scegliendo da un elenco di standard.
Selezionare l’opzione ‘Limite di test’
come da Figura 18b. Notare che il
tipo di fibra selezionato limita la
scelta dei limiti di test. I tipi di fibra

Figura 18a Figura 18b Figura 18c

Figura 18d Figura 18f Figura 18g
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strumento di misura e la sorgente di luce
vengono collegati direttamente tra di
loro e viene misurato il livello di ener-
gia luminosa emessa per stabilire il ‘ri-
ferimento’, questa passo è indispensa-
bile per permettere il calcolo dell’atte-
nuazione del link. 
I passi per impostare il riferimento sono
i seguenti:

Step A.
Ruotare Il commutatore sulla posizione
‘Special Functions’ e scegliere ‘Imposta
Riferimento’
Step B.
Premere ‘Enter’ e collegare le bretelle
TRC tra l’unità principale e l’unità re-
mota come indicato sullo schermo
quindi premere il pulsante ‘test’ per ef-
fettuare la misura del valore di riferi-
mento. 

La discussione sui metodi per l’impo-
stazione del riferimento che abbiamo
fatto nella seconda parte di questo do-
cumento (Cabling&Wireless N. 2), ha
dimostrato la superiorità del metodo
‘one-jumper’ (Figura 13 e Figura 14 a
Pag. 43 del N.2 di C&W) che è chia-
mato ‘Metodo B’ sullo strumento. È im-
portante anche sottolineare che con gli
strumenti della serie DTX in configura-
zione ‘Remoto Intelligente’, verranno
misurate entrambe le fibre che com-
pongono il collegamento di trasmis-
sione con un solo test. Ogni modulo
per il test della fibra è dotato sia di sor-
gente di luce che di sezione di misura
dell’energia luminosa. Nella fase di im-

postazione utilizzeremo due bretelle
TRC duplex. Una fibra collegherà
l’Output (sorgente di luce) dell’unità
principale all’Input (misuratore) del-
l’unità remota. La seconda collegherà
l’Output dell’unità remota all’Input del-
l’unità principale.
Nota Speciale: Le bretelle TRC del DTX
usano le seguenti convenzioni per ren-
dere veloci i collegamenti e verificare
la polarità del link sotto test: La luce en-
tra nella bretella dal lato del connettore
con gommino rosso; la luce esce dalla
bretella dal lato del connettore con
gommino nero. Così, se ad una estre-
mità della bretella c’è un connettore
rosso, all’altra estremità ci sarà un con-
nettore nero. La luce viaggia dal rosso
al nero. Lo schema di collegamento
sullo schermo del DTX utilizza questa
convenzione colore (Figura 18d). 
La Figura 18e mostra una rappresen-
tazione schematica della configura-
zione per l’impostazione del riferi-
mento. In questa figura sono stati
utilizzati colori differenti per identifi-
care le due bretelle duplex. Questi co-
lori non hanno nessun riferimento con
le bretelle reali, sono stati scelti solo
per rendere la figura più chiara. La
bretella gialla collega l’Output (sor-
gente di luce) del modulo fibra del-
l’unità principale all’Input (misuratore
di luce) dell’unità remota. Uno dei
due cavetti che compongono la bre-
tella duplex gialla non è collegato du-
rante la fase di impostazione del rife-
rimento. Allo stesso modo, uno dei
cavetti della bretella più scura realizza

il collegamento nella direzione oppo-
sta. La Figura 18e mostra inoltre il po-
sizionamento del mandrino vicino al-
l’estremità con il connettore rosso che
deve essere collegato alla sorgente di
luce. La bretella duplex ha il cavetto
con il connettore rosso più lungo,
dopo essere stato avvolto sul man-
drino, la lunghezza dei due cavetti
della bretella duplex sarà uguale. 
Le porte di Output dei moduli fibra
dello strumento DTX sono sempre
equipaggiate con connettori SC. Gli
adattatori rimovibili montati sulle
porte di Input sono scelti in modo da
essere dello stesso tipo dei connettori
terminali del link sotto test. L’esempio
in Figura 18e mostra il caso in cui an-
che il link sotto test è dotato di con-
nettori LC.
Step C. 
Dopo aver misurato il livello di energia
di riferimento, il tester mostra questi
valori come si può vedere in Figura
18f. Se questi valori sono accettabili,
premendo il tasto F2 vengono memo-
rizzati e si può procedere con la certi-
ficazione dell’impianto.
i. Valori di riferimento accettabili con

DTX-MFM o DTX-MFM2 
1. -20dBm livello nominale con LED

e fibra 62.5 µm
2. -22 dBm livello nominale con

LED e fibra 50 µm
ii. Valori di riferimento accettabili con

DTX-GFM, DTX-SFM, DTX-GFM2 o
DTX-SFM2
1. -7dBm livello nominale con

VCSEL o LASER

Figura 18e ➤ Rappresentazione schematica dell’impostazione del riferimento con TRC duplex per un
link da testare che termina con connettori LC. L’anello vicino al connettore rosso in-
dica il posizionamento del mandrino (per fibra multimodale).

Figura 19 ➤ Risultati del test di attenuazione per
la fibra collegata alla porta di input
dell’unità principale. I risultati com-
prendono l’attenuazione per en-
trambe le lunghezze d’onda relative
alle fibre multimodali (test secondo
gli standard di installazione)
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Step D.
Disconnettere la bretella di test sola-
mente dalle porte di Input e creare il
collegamento che è raffigurato sullo
schermo dello strumento (Figura 18g).
Scollegare i connettori neri dalle porte
di Input e collegare il cavetto non uti-
lizzato della bretella duplex (con il
connettore nero) alla porta di Input
della unità dove è collegato l’altro ca-
vetto della stessa bretella. A questo
punto l’unità principale e l’unità re-
mota sono separate e possono essere
collegate alle due estremità del link
sotto test. 
Se dovesse essere necessario testare
un link per il quale Fluke Networks
non offre o non può offrire gli adatta-
tori come, per esempio, i connettori
MT-RJ, consultare l’Appendice 2 (sul
prossimo numero di C&W) per analiz-
zare altri metodi per impostare il rife-
rimento.

Linee guida per impostare il riferi-
mento
• Utilizzare esclusivamente bretelle di

test (TRC) di alta qualità 
• Pulire i connettori della TRC prima di

impostare il riferimento
• Lasciare che il tester si scaldi fino

alla temperatura interna di regime 
(circa 10 min. con una differenza tra
temperatura ambiente e temperatura
di immagazzinamento <11°C)

• Usare preferibilmente il metodo
‘one-jumper’

• Inserire il connettore con il gom-
mino rosso all’emettitore di luce
(porta di Output)

• Non rimuovere il connettore rosso
(sulla sorgente) dopo l’impostazione
del riferimento

• Dopo aver impostato il riferimento
non disconnettere la TRC dalla sor-
gente di luce

• Per un link ottico multimodale uti-
lizzare il mandrel appropriato

• L’impostazione del riferimento deve
essere ripetuta se lo strumento viene
spento 

• Assicurarsi di mantenere precise con-
dizioni di lancio per il riferimento

❚ Eseguire il test automatico
Selezionare ‘Autotest’. Lo standard di
test selezionato determina i parametri
che saranno misurati e i criteri di Pas-
sato/Fallito
Polarità. Quando si esegue con suc-
cesso un Autotest con i Moduli Fibra
del DTX, si può garantire anche la cor-
retta polarità.
• Collegare il connettore nero del TRC

alla fibra del link che trasmette la luce
verso l’altra estremità e che quindi, in
seguito, sarà collegato, a questa
estremità, al trasmettitore dell’appa-
recchiatura di rete. (La luce lascia la
bretella TRC in corrispondenza del

connettore nero; l’estremità rossa
della stesso cavetto è collegata al-
l’Output del tester)

• Collegare il connettore rosso del TRC
alla fibra del link sotto test che riceve
la luce dall’altra estremità.

• Quando i collegamenti del link sotto
test sono tutti eseguiti, lo strumento
emette il caratteristico suono che se-
gnala le connessioni corrette e
quindi il rispetto della polarità. 

Lunghezza. Oltre al valore di attenua-
zione, lo strumento è in grado di misu-
rare la lunghezza del link. Quando, al
momento dell’impostazione (setup), si
seleziona uno standard relativo ad una
applicazione di rete, questo comprende
anche i limiti sula lunghezza massima
ammessa per quell’applicazione in fun-
zione delle caratteristiche di banda
della fibra utilizzata del link sotto test.
La Tabella 3 fornisce una panoramica
di queste relazioni. 
Assicurarsi di aver scelto l’adattatore
specifico per il test della fibra con un
connettore che sia dello stesso tipo di
quello della bretella di permutazione o
di quello presente sul pannello.
Collegare la bretella di test (TRC) al
link (o al canale) da testare.
Test Bidirezionale. Se è necessario te-
stare ogni fibra nelle due direzioni, non
dimenticarsi di selezionare questa op-
zione nella schermata di setup dello
strumento (vedi Figura 18b). Quando il
tester avvisa di scambiare i collega-
menti per eseguire le misure nell’altra
direzione, ricordarsi di invertire i col-
legamenti delle TRC alle estremità del
link. MAI scollegare le bretelle di test
dallo strumento.
Risultati del Test. Assicurarsi sempre di
aver salvato i risultati prima di passare
al test della fibra successiva o di misu-
rare la stessa fibra nell’altra direzione.
La Figura 19 mostra i dettagli relativi
alla misura di una fibra; notare che ogni
fibra è misurata ad entrambe le lun-
ghezze d’onda come richiesto dagli
standard relativi all’Installazione. 
Gli standard relativi all’applicazione,
invece, specificano i parametri di pre-
stazione solo per la lunghezza d’onda
relativa alle singole applicazioni. Per
esempio, lo standard 10GBASE-S spe-
cifica i requisiti di link a 850 nm. I ter-
mini fibra di ‘Input’ o fibra di ‘Ouput’
nella schermata dei risultati si riferi-
scono alla porta dell’unità principale
del tester alla quale la fibra è collegata.
Il risultato di Figura 19 si riferisce alla
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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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fibra collegata alla porta ‘Input’ del-
l’unità principale dello strumento. Il ti-
tolo sulla schermata ‘Perdita (R ->M)’
che significa Perdita dal’unità Remota
all’unità Principale è un’altra indica-
zione della fibra a cui i risultati si rife-
riscono. 

Dopo aver testato tutti i link e salvato le
misure, i dati possono essere scaricati
su un PC e gestiti con il software di
Gestione dei Risultati LinkWare. Lin-
kWare permette di gestire ed analiz-
zare i risultati di ogni test sullo schermo
del PC. È possibile stampare un Rap-
porto di Test riassuntivo per l’intero la-
voro così come è possibile stampare
un rapporto professionale per ogni link
analizzato. LinkWare permette di
creare o spedire via e-mail i rapporti in
formato PDF.

■ 6. Come Certificare un Cablaggio in
Fibra Ottica con un OTDR

TIA TSB 140 e ISO 14763-3 racco-
mandano l’utilizzo di un OTDR come
test aggiuntivo per garantire che la qua-
lità dell’installazione della fibra sia in li-
nea con le specifiche dei componenti.
Gli standard non identificano alcun li-
mite di Passato/Fallito per questo test. Si
raccomanda di far riferimento ai requi-
siti generici per il cablaggio e ai criteri
di progetto per lo specifico impianto.
Un OTDR può essere utilizzato bi-di-
rezionalmente come tester ad una delle
estremità o per la certificazione con
una fibra in ricezione.

Quello che è necessario sapere sugli
OTDR. Una volta gli OTDR erano
esclusivamente strumenti da laborato-
rio perché difficili da usare e poco pra-

tici per l’impiego in campo. Erano
grossi, pesanti e, per i tecnici senza
specifica esperienza, piuttosto difficili
da programmare e da utilizzare per mi-
sure accurate. Anche dopo aver effet-
tuato il test, non era facile interpretare
i risultati. Tutto questo ha creato in-
torno a questi strumenti un alone di ti-
more e di confusione. Oggi, comun-
que, gli OTDR più recenti sono piccoli,
leggeri e di facile utilizzo. Anche se
oggi un tecnico senza specifica espe-
rienza, può eseguire la ricerca di un
guasto come farebbe un esperto, tutta-
via può essere ancora utile conoscere
le informazioni di base su come uno
strumento OTDR svolge il suo com-
pito. 
Funzionamento di base. Un OTDR è
uno strumento in grado di valutare la
perdita, il grado di riflettività e la loca-
lizzazione fisica di una serie di eventi.
Lo strumento invia impulsi di luce nella
fibra e utilizza un fotosensore molto
sensibile per rilevare l‘energia riflessa e
riportarne l’andamento su un grafico
in funzione del tempo. Per aumentare
l’accuratezza della misura sarebbe utile
conoscere le caratteristiche ottiche
della fibra e impostarle nello strumento
prima di eseguire il test.
Traccia OTDR. L’OTDR riporta grafica-
mente la riflettività e la perdita rispetto
al tempo in quella che possiamo defi-
nire la ‘traccia’ grafica della fibra. Un
tecnico specialistico è in grado di ‘leg-
gere la traccia’ e spiegarla. Per esem-
pio, sulla traccia in Figura 20, un oc-
chio esperto può facilmente rilevare
che ad una estremità della permuta-
zione la perdita dell’interconnessione è
eccessiva.
Software di analisi degli eventi. Gli

OTDR più recenti sono dotati di soft-
ware particolarmente sofisticati che
rendono automatica l’analisi della trac-
cia, inoltre permettono l’impostazione
automatica dei parametri di test. Gli
OTDR di Fluke Networks sono in grado
di scegliere automaticamente i para-
metri di impostazione e non si limi-
tano ad indicare dove sono posizionati
gli eventi sulla traccia (eventi riflettivi e
di perdita), ma danno anche precise
indicazioni su che cosa l’evento rap-
presenta e aggiungono un’analisi qua-
litativa di ognuno di essi. 
Zona morta. Rappresenta la più pic-
cola porzione di fibra che l’OTDR è in
grado di rilevare. Può anche essere de-
scritta come la distanza, dopo un
evento riflettivo, entro la quale un altro
evento riflettivo non può essere com-
piutamente rilevato ed analizzato. Tutti
gli OTDR hanno le proprie zone morte
e devono essere utilizzati con una fibra
di lancio opportuna che permetta di
vedere e misurare la prima connessione
del link. 
Dinamica dello strumento. Identifica
la lunghezza massima di fibra che può
essere analizzata. Più è alto il valore
della dinamica, più lunga può essere la
fibra sotto test. Il rovescio della meda-
glia è che a valori di dinamica alti cor-
rispondono impulsi inviati dall’OTDR
più larghi e quindi zona morta più
estesa.
Fantasmi. Non sono così spaventosi
come il nome lascerebbe intendere.
Sono eventi sulla traccia causati da fe-
nomeni di eco generato da eventi reali
altamente riflettivi nel link sotto test.
Gli OTDR di Fluke Networks identifi-
cano i fantasmi sulla traccia e forni-
scono l’indicazione del punto di ori-
gine in modo da poter, eventualmente,
eliminarne la causa. 
Effetto guadagno. Un altro fenomeno
relativo alla traccia OTDR che genera
spesso confusione è il cosiddetto ‘ef-
fetto guadagno’. Molto semplicemente,
l’effetto guadagno è un apparente va-
lore negativo di perdita associato ad
un evento quando si verifica un cam-
biamento delle prestazioni ottiche del
mezzo. Normalmente si verifica questo
fenomeno quando non c’è corrispon-
denza tra gli indici di rifrazione di due
fibre unite tra di loro o quando si col-
lega una fibra multimodale da 50µm
con una fibre multimodale da 62.5µm.
Un evento che apparentemente genera
guadagno, se misurato nella direzione

Figura 20 ➤ Esempio di traccia OTDR da cui si rileva un connettore con perdita eccessiva posizio-
nato a 137m



29
Maggio-Giugno 2010  ❚ N. 3 ❚

opposta mostrerà, al contrario, un va-
lore di perdita molto più grande di
quello reale.

❚ Certificazione con OTDR
Impostazione dello strumento per
il Test di Certificazione con OTDR

Impostazione: Posizionare il commu-
tatore rotante sulla voce ‘Setup’ e sce-
gliere ‘OTDR per fibra’ dall’elenco.
L’impostazione si sviluppa su cinque
schermate.
1. Nella prima, selezionare da quale

porta dello strumento si eseguirà il
test (multimode MM o singlemode
SM), quali limiti di test dovranno es-
sere utilizzati, il tipo di fibra e la lun-
ghezza d’onda.
• È possibile creare più insiemi di li-

miti per i test OTDR e selezio-
narne uno in funzione dell’atti-
vità specifica. Ogni test OTDR
evidenzierà un ‘Passato’ (Figura
21) o un ‘Fallito’ (Figura 22) sulla
base del confronto con i limiti se-
lezionati.

2. Sulla seconda schermata, si può im-
postare la compensazione della fibra
di lancio, identificare l’estremità
dalla quale si sta conducendo il test
e stabilire i nomi che si vuole asse-
gnare alle due estremità della fibra. 

❚ Utilizzo della Compensazione del-
la Fibra di Lancio, LFC

La compensazione della fibra di lancio
si usa per semplificare il test e rimuovere
dalle misure le perdite e le lunghezze re-
lative alle fibre di lancio e di chiusura.
• Mostra sulla traccia dove è collocata

la fibra di lancio (e/o di chiusura),

ma la elimina dai risultati delle mi-
sure di certificazione. Il commit-
tente del lavoro di certificazione
vuole sapere dove un determinato
evento è posizionato nell’impianto,
non sulla traccia dello strumento.
Quando si abilita la compensazione
‘LFC’, un connettore che è a 50m
dal pannello sarà mostrato a 50m,
non a 150m sulla traccia. Dal menu
‘Setup’ ‘OTDR per fibra’ abilitare la
‘Compensazione della Fibra di Lan-
cio’, quindi portare il commutatore
rotante sulla posizione ‘Special Fun-
ctions’ e scegliere ‘Imposta com-
pensazione fibra di lancio’. Sce-
gliere ‘Solo lancio’ se si vuole
utilizzare solo la fibra di lancio, una
delle altre opzioni se si utilizza an-
che una fibra di chiusura. 
Le Figure 23 e 24 mostrano due ti-
piche schermate in cui si può notare
l’effetto della compensazione sia
della fibra di lancio che di quella di
chiusura (23), o della sola fibra di
lancio (24). Per questi rilievi è stato
utilizzato il Compact OTDR per
DTX 1800.

3. Terzo, impostare le caratteristiche
della fibra; nella prima voce, o ac-
cettare i valori di default per la fibra
selezionata o scegliere ‘Definito dal-
l’utente’ ed impostare l’indice di ri-
frazione ‘n’ e il coefficiente di Back-
scattering (riflettività) per la fibra
sotto test.

4. Scegliere sul menu le impostazioni
per ‘Portata’ e ‘Tempo di calcolo me-
dio’.

5. Per ultimo impostare ‘Durata im-
pulso’ e ‘Soglia attenuazione’. 

Con DTX Compact OTDR, molte im-
postazioni come ‘Portata’, ‘Tempo di
calcolo medio’, ‘Durata impulso’ e ‘So-
glia di attenuazione’ possono essere
impostate su ‘Auto’. A questo punto ba-
sta portare il commutatore rotante sulla
posizione ‘Autotest’ e, al lancio del test,
l’OTDR sceglierà automaticamente le
impostazioni più appropriate per la fi-
bra che deve essere misurata.

Eseguire un Autotest. Dopo aver pro-
grammato lo strumento per il test da
eseguire, ruotare il commutatore nella
posizione ‘Autotest’, collegare la fibra
di lancio e premete il pulsante ‘Test’. Se
il risultato è positivo (Passato), premere
‘Save’, assegnare il nome alla misura ef-
fettuata ed eseguire il test sulla fibra
seguente. Per vedere la traccia premere
il tasto programmabile F1. Anche la ta-
bella degli eventi e i limiti impostati
possono essere richiamati sullo
schermo attraverso i tasti programma-
bili.

❚ Riepilogo della Certificazione
 Estesa

• Le tracce OTDR caratterizzano i sin-
goli componenti di un link in fibra
ottica: connettori, giunzioni e altri
eventi che determinano perdita. La
certificazione estesa confronta i dati
rilevati con le specifiche dell’evento
particolare per determinarne l’ac-
cettabilità.

• È importante perché permette di
identificare aspetti critici che pos-
sono non essere rilevabili dalla cer-
tificazione di base

• Permette di dimostrare che ogni
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Figura 21 ➤ Esempio di test «Pas-
sato» si DTX Com-
pact OTDR

Figura 22 ➤ Esempio di test «Fal-
lito» si DTX Com-
pact OTDR

Figura 23 ➤ Traccia con com-
pensazione della fi-
bra di lancio e di
chiusura. DTX Com-
pact OTDR

Figura 24 ➤ Traccia con com-
pensazione della sola
fibra di lancio. DTX
Compact OTDR
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componente del cablaggio in fibra
ottica è stato installato correttamente

Esattamente come per il primo livello di
test, i risultati possono essere scaricati
su un PC e gestiti con il software di ge-
stione dei risultati LinkWare. Per ogni
collegamento ottico è possibile unire
automaticamente i risultati del test
OTDR con le altre misure effettuate,
purché si sia utilizzato lo stesso identi-
ficativo di link. L’opzione FiberInspec-
tor disponibile per lo strumento Opti-
Fiber permette inoltre di memorizzare
l’immagine della superficie terminale
dei connettori (per dimostrare il grado
di pulizia) e di allegarla ai risultati dei
test e generare, quindi, un rapporto
completo e molto professionale che
racchiude in un unico documento tutti
i dati raccolti dalle varie misure ese-
guite. Questo documento può essere
generato molto facilmente, stampato o
spedito in formato PDF (Figura 25). 

❚ Strategia del Test di Certificazione
Ci sono molti modi per eseguire il test
di certificazione di un cablaggio in fibra
ottica. Gli standard sono chiari nell’in-
dicazione dei test necessari e di quelli
facoltativi, nella definizione dei limiti di
misura e delle apparecchiature che
possono essere usate. Purtroppo gli
standard non danno alcuna indica-
zione su come il test debba essere con-
dotto per ottimizzare l’efficienza in
campo. Sulla base di decenni di lavoro

con appaltatori, installatori e tecnici,
Fluke Networks ha sviluppato una serie
di collaudate procedure pratiche per
eseguire la certificazione completa
della fibra nel modo più efficiente.
• Assicurarsi che i criteri di progetto e

i limiti di test siano stabiliti prima
dell’installazione

• Accertarsi della corretta polarità
delle singole fibre, delle condizioni
delle superfici terminali dei connet-
tori e misurare la perdita con stru-
menti semplici durante la fase di in-
stallazione

• Eseguire il test esteso utilizzando
strumenti per la certificazione di Li-
vello 2 (analisi OTDR) come primo
passo della certificazione. Facendo
così:
- Ci si assicura che le prestazioni

del connettore soddisfino gli stan-
dard generici del cablaggio o i re-
quisiti di progetto del sistema 

- Si qualifica la manodopera rela-
tiva alla fase di installazione 

- Si identificano eventuali problemi
per un’immediata risoluzione tra-
mite OTDR

• Successivamente, eseguire il test di
base di Livello 1 per il canale ri-
spetto allo standard dell’applica-
zione. In questo modo si certifica la
lunghezza e l’attenuazione com-
plessiva del canale e si valutano i
margini nei confronti dello standard

• Se il test bidirezionale non è richie-
sto, misurare l’attenuazione di ca-
nale alla lunghezza d’onda richiesta
dall’applicazione

■ 7. I Problemi più Comuni
Energia luminosa non sufficiente o di-
sturbi sul segnale risultano essere le
cause più comuni di malfunziona-
mento nelle trasmissioni ottiche.

L’interconnessione delle fibre ottiche
prevede il passaggio della luce dal core
di una fibra al core dell’altra. Il core di
una fibra ottica è più piccolo del dia-
metro di un capello umano e pertanto,
per minimizzare la perdita di energia
luminosa, è necessario ottenere la per-
fetta collimazione delle due fibre. 

• Collegamento di fibre contaminate.
La causa principale di malfunziona-
mento in un impianto ottico è da ri-
cercarsi nella scarsa pulizia dei con-
nettori. Polvere, impronte digitali ed
altre contaminazioni untuose cau-

sano valori di perdita molto alti e
possono anche determinare danni
permanenti sulla superficie termi-
nale del connettore. 

• Troppe connessioni lungo il canale.
Semplice ma importantissimo, du-
rante la fase di progetto è necessario
considerare la massima perdita to-
tale ammessa (secondo le normative
relative all’applicazione specifica) e
il valore di perdita tipico di ogni con-
nessione. Anche nel caso di connet-
tori perfettamente terminati, se lungo
lo sviluppo del canale ce ne sono
troppi, l’attenuazione può superare il
valore di specifica.

• Cattivo allineamento. Il modo mi-
gliore per ottenere un buon allinea-
mento delle fibre è quello di saldare
le due fibre tra di loro con una mac-
china di fusione molto precisa. Mo-
tivi di ordine pratico però, fanno sì
che la connessione di due fibre sia
molto spesso realizzata per via mec-
canica con l’utilizzo di connettori
ottici. In commercio sono disponibili
molti tipi di connettori tutti caratte-
rizzati da vantaggi e svantaggi. Le
specifiche di perdita tipica può es-
sere considerato un buon indicatore
della loro capacità di allineare cor-
rettamente le fibre. Tutte le specifiche
utilizzate nel settore della trasmis-
sione dati dovrebbero essere con-
formi agli standard FOCIS. 
- Connettori di scarsa qualità o cat-

tiva terminazione. I connettori di
buona qualità hanno tolleranze
costruttive molto strette per ga-
rantire un preciso allineamento

- Geometria della superficie ter-
minale. Le prestazioni dei con-
nettori ottici dipendono in gran
parte dalla geometria della super-
ficie terminale. Questa geometria
può essere misurata in laboratorio
con strumenti interferometrici di
precisione. In campo, i seguenti
parametri hanno un peso mag-
giore nelle misure di attenuazione
e di riflettività

• Ruvidità. Graffi, buche e scheggia-
ture sono fattori aggiuntivi di perdita
e di riflettività

• Raggio di curvatura. La superficie
convessa del connettore deve inter-
facciarsi molto bene con la superfi-
cie dell’altro connettore

• Centratura dell’apice. Il core della fi-
bra dovrebbe essere ben centrato in
corrispondenza del punto più alto

Figura 25 ➤ Esempio di Rapporto di Certifica-
zione redatto con il programma Lin-
kWare™
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(l’apice) della superficie (convessa)
del connettore.

• Altezza della fibra. Una fibra che
sporge (non lappata completamente)
non può collegarsi bene mentre una
fibra tagliata sotto la superficie del
connettore (o lappata eccessiva-
mente) avrà prestazioni modeste per
la presenza di uno strato di aria
- Connettori non ben posizionati.

Un connettore può essere inserito
in una bussola ma potrebbe risul-
tare non ben posizionato e quindi
non ben collegato con la sua con-
troparte. Spesso la responsabilità
è da attribuirsi ai meccanismi di
aggancio sui connettori o sulle
bussole usurati o danneggiati

- Sistema di gestione dei cavi non
appropriato. Forze di tensione su
un connettore possono portare a
cattivo allineamento per il fatto
che il connettore può arretrare
parzialmente, rompersi o scolle-
garsi

• Polarità. Probabilmente il guasto più
semplice in un cablaggio in fibra ot-
tica è l’inversione della fibra in tra-
smissione con quella in ricezione.
Questo problema è, di solito, facile
da identificare e risolvere. Qualche
volta, tuttavia, i connettori sono uniti
in coppia e, per essere invertiti, è
necessario rompere il sistema di ac-
coppiamento. Gli standard identifi-
cano la polarità con una conven-
zione sull’etichettatura che
raramente porta concreti vantaggi e
può generare confusione.
- La polarità dovrebbe essere iden-

tificata con le etichette A e B o
con gommini colorati sul connet-
tore

- A è per la fibra che trasmette e B
è per quella che riceve; OPPURE,
rosso per quella che trasmette e
nero per quella che riceve

Anche il sistema di supporto dei
cavi, il progetto generale o il dan-
neggiamento del cavo possono cau-
sare malfunzionamenti in un ca-
blaggio in fibra. La fibra ha una
resistenza alla trazione molto alta,
ma se si esagera può essere soggetta
a schiacciamenti e rotture. 

• Pieghe. Macro e micropieghe cau-
sate da fascette troppo strette sul
cavo o violazioni del raggio minimo
di curvatura possono portare a valori

di attenuazione alti ed inaspettati (Fi-
gura 26)

• Rotture. La luce non è in grado di
continuare la propagazione lungo la
fibra ottica se incontra un punto in
cui il vetro è incrinato o ha subito
una rottura 

• Interferenza Intersimbolica (ISI). Se-
gnali ottici disturbati rappresentano
un tipo di problema molto spesso ri-
conducibile ad un progetto di si-
stema poco accurato. Un sistema che
non è stato certificato tenendo conto
dello standard relativo all’applica-
zione di rete, è facile che sia soggetto
all’interferenza intersimbolica
- Dispersione modale come conse-

guenza della violazione delle li-
mitazioni sulla distanza massima
su fibra multimodale

- Riflessioni dovute a troppi con-
nettori altamente riflettivi possono
elevare il tasso di errore nella de-
codifica dei bit per eccessivo re-
turn loss 

❚ Concetti di base sulla Ricerca e Ri-
parazione dei guasti

• Mantenere il sistema pulito. Le con-
nessioni sporche sono la causa prin-
cipale di malfunzionamenti dovute
alle interconnessioni e di difficoltà
nel test. Pulire le fibre ogni volta che
si esegue un’interconnessione. Si
può verificare il grado di pulizia uti-
lizzando strumenti come il micro-

scopio FiberInspector per esaminare
la superficie di accoppiamento dei
connettori.
- La polvere blocca la trasmissione

della luce
- Il grasso presente sulle dita riduce

il grado di trasmissione della luce
- La sporcizia presente su un con-

nettore si trasmette agli altri con-
nettori

- Superfici di contatto contaminate
rendono difficoltoso il test

- Ricordarsi di esaminare lo stato
delle porte ottiche degli apparati
(routers, switches, NICs), anche
queste porte possono sporcarsi

• Utilizzare l’impostazione di test ap-
propriata. Eseguire il test nei con-
fronti delle specifiche dello standard
permette di ottenere i risultati più
accurati, più coerenti, comprensibili
e ripetibili.

• Utilizzare i mandrel per fibra racco-
mandati per aumentare il grado di
accuratezza e di ripetibilità della mi-
sura. 

• Dovrebbero sempre essere utilizzate
bretelle di test (TRC) e fibre di lancio
di alta qualità; dovrebbe sempre es-
sere evitato l’uso di bretelle qual-
siasi o di dubbio livello qualitativo. 
- Tutte le TRC per le misure di atte-

nuazione devono essere fornite
con allegati i risultati del test di
collaudo

Figura 26 ➤ Una fascetta troppo stretta
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- Le bretelle di test dovrebbero ren-
dere semplice il controllo della
polarità - Le bretelle di Fluke Net-
works montano un gommino
rosso all’estremità nella quale la
luce entra e un gommino nero al-
l’estremità dalla quale la luce esce

- Le bretelle dovrebbero essere te-
nute sempre pulite e sostituite ap-
pena mostrano segni di usura

• Scegliere limiti di test che siano coe-
renti sia con gli standard sul cablag-
gio generico che con gli standard
sull’applicazione

■ 8. Come Identificare e Risolvere i
Problemi più Comuni con un
OTDR

Gli OTDR sono gli strumenti più potenti
per identificare e risolvere i problemi di
un cablaggio in fibra ottica. L’utilizzo in-
telligente dell’OTDR permette di ri-
sparmiare tempo evitando di procedere
per tentativi ed eliminando molti errori.

La ricerca guasti con OTDR porta
molti benefici:

• Il test da una sola estremità. non è
necessario posizionare le apparec-
chiature di test ad entrambe le estre-
mità del link ottico e questo per-
mette anche ad un solo tecnico di
eseguire con un alto grado di effi-
cienza l’operazione di ricerca guasti 

• Precisa localizzazione del guasto.
Gli OTDR possono identificare con

precisione il punto di rotture, pie-
ghe troppo strette, connettori sporchi

• La qualificazione di eventi noti
come connettori e giunzioni con la
loro posizione sul link, permette di
ricavare la perdita e la riflettività as-
sociata al singolo evento

Trovare i guasti con un OTDR
1. Assicurarsi che sul link ottico non ci

siano componenti opto-elettronici
attivi

2. Accendere l’OTDR e collegare alla
porta di ingresso una fibra di lancio
di buona qualità e pulita (almeno
100m) 

3. Collegare la fibra di lancio ad una
estremità del canale (non dimenti-
care di pulire i connettori prima di
collegare la fibra)

4. Impostare l’OTDR per il test (Figura
27)
a. Scegliere il tipo di fibra che deve

essere testata e/o le sue caratteri-
stiche dal menu setup

b. Impostare un limite di Passato/Fal-
lito di 0.3 dB per i connettori e
0.1dB per le giunzioni 

c. Scegliere il test su Lunghezza
d’Onda ‘Doppia’ dal menu setup
dell’OTDR

d. Impostare la compensazione della
fibra di lancio per semplificare il
test spostando il punto di partenza
sulla traccia (zero metri) alla fine
della fibra di lancio

e. Controllare che i parametri ‘Ener-
gia Segnale’ (larghezza di im-
pulso), ‘Risoluzione’, ‘Portata’
siano impostati su ‘Automatica’ 

f. Impostare la soglia di perdita a
0.01dB e scegliere il test su lun-
ghezza d’onda ‘Doppia’

5. Far girare il test ‘Channelmap’ per
accertarsi che la composizione del

Figura 27 ➤ Maschera di programmazione. OptiFiber OTDR di Fluke Networks

Figura 27a ➤ ChannelMap™
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link sia quella attesa per il collega-
mento selezionato (Figura 27a)
a. Se non si riesce a vedere il colle-

gamento a valle della fibra di lan-
cio, probabilmente il problema ri-
siede in una cattiva connessione a
livello del primo patch panel

b. Si dovrebbero vedere tutti i con-
nettori ed i segmenti di fibra che
ci si aspetta per quel collega-
mento. 
Se così non fosse, probabilmente
c’è una rottura o un cavo non col-
legato

6. Una caratteristica avanzata dello
strumento OptiFiber OTDR è il ‘Faul-
tmap’ (Figura 27b). ‘Faultmap’, cioè
la mappa dei guasti, utilizza l’ana-
lizzatore di eventi per determinare la
qualità di ogni connessione senza la
necessità da parte dell’utente di pro-
grammare o impostare lo strumento.
Se ‘Faultmap’ identifica il comporta-
mento di un connettore come dub-
bio, viene svolta un’analisi più ap-
profondita per verificare che le
prestazioni rientrino nei limiti di ac-
cettabilità.

7. A questo punto è possibile commu-
tare su ‘Autotest’ e lanciare il rileva-
mento della traccia 
i. Se il display comunica che il test

è fallito, esaminare la traccia o la
tabella degli eventi per identifi-
care dove è localizzato l’evento

incriminato e la natura del guasto
(Figura 27c).

ii. Se la fine della fibra è molto più
vicina di quello che dovrebbe es-
sere, la fibra presenta una rottura
in quel punto

iii.Si può utilizzare un localizzatore
di guasti a luce visibile (Visual
Fault Locator) o creare una ma-
cropiega mentre lo strumento ge-
nera una serie di tracce in tempo
reale per localizzare la rottura o

l’evento fuori specifica
iv. Premere il pulsante ‘Lunghezza

d’Onda Successiva’ per analizzare
il comportamento della stessa fi-
bra alla lunghezza d’onda mag-
giore. Questo permette spesso di
esaltare l’effetto di eventi modesti,
perché le lunghezze d’onda mag-
giori sono più sensibili nei con-
fronti di certi tipi di perdita

v. Se si è in presenza di connettori
che superano i limiti di accetta-
zione e l’evento associato pre-
senta sulla traccia una lunga e
ampia coda, probabilmente il pro-
blema è una connessione sporca.
Si può utilizzare un FiberInspector
per ispezionare visivamente i con-
nettori. Assicurarsi di avere a por-
tata di mano un buon kit per la
pulizia!

b. dopo aver pulito e riparato tutti i
guasti, testare nuovamente il link.
i. Se ora il test ha esito positivo, sal-

vare i risultati ed esportarli su Lin-
kWare per l’archiviazione. Se si
ha a disposizione l’accessorio op-
zionale FiberInspector, è possibile
salvare sullo stesso rapporto di test
anche l’immagine della superfice
di contatto pulita! (Figura 27d)

ii. Se si vuole fare un confronto di-
retto tra la situazione prima e
dopo un intervento migliorativo, è
possibile utilizzare la funzione

Test e Certificazione

Figura 27b ➤ FaultMap™

Figura 27c ➤ Tabella degli Eventi su OptiFiber OTDR di Fluke Networks
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‘Sovrapposizione Traccia’ che so-
vrappone le tracce (vecchia e
nuova) per evidenziare i miglio-
ramenti ottenuti

Da notare che secondo alcuni docu-
menti tecnici sul test, è possibile anche
effettuare una prima ed efficiente ri-
cerca guasti con il kit di misura LSPM.
Per esempio, la verifica della polarità
può essere effettuata utilizzando la fun-
zione ‘Trova Fibra’ dello strumento
SimpliFiber Pro. La stessa funzione può
essere utilizzata per svolgere l’attività di
identificazione delle fibre tra patch pa-
nel, attività che altrimenti richiederebbe
molto tempo e l’impiego di molte ri-
sorse. Utilizzando le sorgenti FindFi-
ber Remote ID, un solo tecnico può
portare a termine una verifica completa
end-to-end collegandole nella porta (o
le porte) che devono essere testate per
poi rintracciare le porte corrispondenti
all’estremità lontana con il SimpliFiber
Pro power meter che permette di ‘leg-
gere’ i segnali identificatori unici tra-
smessi dalle sorgenti FindFiber.

Oltre che come strumento che misura
un impianto in fibra da una estremità
all’altra, un kit LSPM può anche essere
utilizzato per restringere il campo di
ricerca di una connessione dal com-
portamento dubbio. Lasciando la sor-
gente di luce collegata ad una estre-
mità, il tecnico può sistematicamente
disassemblare il link scollegando ogni
tratto di cui è composto a livello nei
punti di interconnessione, ispezionare
e pulire la superficie terminale dei con-
nettori e di testare il collegamento fino
a quel punto. Se la misura di attenua-
zione è all’interno dei valori attesi, si
può riconnettere il resto della linea
(dopo aver controllato e pulito il con-
nettore da inserire) e ripetere la proce-
dura alla giunzione successiva fino ad
identificare e correggere il problema.
Un altro problema piuttosto diffuso che
può essere identificato con un sistema
LSPM è rappresentato dalle fluttuazioni
intermittenti di potenza ottica. Se siamo
in presenza di uno switch difettoso o di
una connessione scadente all’interno
di un connettore, le fluttuazioni di po-

tenza che ne derivano creano problemi
di comunicazione, inoltre, sono anche
difficili da rilevare e identificare perché
possono essere estremamente brevi. La
funzione ‘Min/Max’ dello strumento
SimpliFiber Pro con il monitoraggio au-
tomatico e preciso del livello di po-
tenza presente aiuta il tecnico a garan-
tire la stabilità della trasmissione su
quel particolare link. Con l’indicazione
dei limiti superiori ed inferiori raggiunti
dall’energia misurata su una determi-
nata lunghezza d’onda per tutto il
tempo della sessione di test, è possibile
ottenere molte informazioni utili ad
identificare dove potrebbe celarsi la
fonte di guasto.

■
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Figura 27d ➤ Immagine della superficie di contatto di un connettore
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■ Introduzione
Tra le scelte di base più importanti che
si debbono compiere quando si imposta
una rete wireless una delle più critiche,
forse la più critica in assoluto, è la scel-
ta dell’architettura da adottare. Le scel-
te architetturali, infatti, hanno conse-
guenze dirette sulle prestazioni e sul-
l’efficienza del sistema ed hanno la ca-
ratteristica di condizionare pesante-
mente il futuro, cioè lo sviluppo, l’evo-
luzione e l’aggiornamento dell’impian-
to; un errore di valutazione e/o di scel-
ta fatto in sede di impostazione non può
essere corretto facilmente, se la scelta
non si dovesse rivelare adeguata alla
struttura e alle necessità della realtà in cui
deve operare, le modifiche possono es-
sere anche molto complesse, certamen-
te molto costose.
La scelta dell’architettura di base, inol-
tre, è oggi particolarmente difficile anche
perché l’offerta è molto articolata. Se solo
alcuni anni fa la struttura della rete wi-
reless poteva considerarsi unica, e la scel-
ta si limitava alla selezione del fornito-
re, oggi il ventaglio delle possibilità è stra-
ordinariamente ampio; nell’ambito del-
le due strutture di base che più avanti de-
scriveremo, praticamente ogni fornitore
propone una soluzione diversa esaltan-
do i punti di forza nei confronti della con-
correnza, sottolineando i vantaggi per
l’utente e, in generale, tacendo o mini-
mizzando sui limiti e gli svantaggi. Al-
cune di queste soluzioni, poi, sembrano
introdotte solo per motivi di marketing,
per avere qualche argomentazione in più
o diversa rispetto ai propri concorrenti e

far apparire quel prodotto come la mi-
gliore scelta possibile. 

■ Evoluzione delle Architetture 
Disponibili

Per prima cosa definiamo esattamente
cosa si intende per architettura in que-
sto contesto: la struttura e lo schema di
utilizzo di specifici apparati per integrare
un portale wireless 802.11 in una rete
Ethernet 802.3.
Altra precisazione: abbiamo intitolato
questo paragrafo “Evoluzione delle ar-
chitetture disponibili” e non semplice-
mente “Evoluzione delle architetture”
perché le varie soluzioni che si sono suc-
cedute nel tempo, non hanno soppian-
tato quelle precedenti, ma si sono ad
esse affiancate soprattutto per agevola-
re l’adozione della tecnologia wireless
da parte di strutture di rete particolar-
mente complesse o in ambiti specifici.
Per questo motivo riteniamo che non si
possa e non si debba parlare di evolu-
zione generazionale quando si fa rife-
rimento solo allo schema applicativo; in
generale si passa da una generazione ad
un’altra quando vengono introdotti sul
mercato nuovi apparati tecnologica-
mente più evoluti che offrono maggio-
re efficienza, maggiori prestazioni e un
maggior numero di funzioni, ma del tut-
to compatibili per funzionalità e desti-
nazioni d’uso con le versioni precedenti
che pertanto sono destinati a sostituire
in un lasso di tempo più o meno breve.
Si può considerare salto generazionale,
per esempio, il passaggio da apparati
802.11b agli apparati 802.11g... , ma

AP autonomi o Wireless controller? Microcelle o strutture monocanale?
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.
➤ Giacomo Scalzo (*)

Figura 1 ➤ Esempio di AP Autonomo 
Fonte: Cisco

non riteniamo sia corretto parlare di ge-
nerazioni wireless con riferimento a pure
soluzioni applicative. Secondo questa
classificazione l’Access Point autonomo
(ne parleremo tra poco) rappresente-
rebbe la prima (per alcuni la seconda)
generazione wireless (dovremmo esse-
re arrivati alla quarta o alla quinta), ma
ancora oggi è vivo e vegeto, continua ad
essere prodotto e largamente utilizzato
in moltissime applicazioni dove rap-
presenta, peraltro, la scelta ottimale.

❚ Access Point Autonomi (Fat AP)
Sono gli apparati di base, le apparec-
chiature intorno alle quali è nata la tec-
nologia WLAN (Figura 1). Letteralmen-
te sono i Punti di Accesso alla rete ca-
blata e la loro caratteristica peculiare è
quella di contenere “a bordo” l’intelli-
genza per gestire tutte le funzioni di con-
versione e di gestione del traffico wire-
less. Due sole interfacce fisiche: la por-
ta radio verso i client e l’interfaccia Ether-
net verso la rete cablata. Un Fat AP
(Fat=grasso, pesante) gestisce quindi i
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due protocolli 802.11 e 802.3. Contie-
ne inoltre tutti i parametri di program-
mazione e coordina tutte le funzioni di
sicurezza e di protezione dai più sem-
plici filtri alla cifratura e decifratura dei
messaggi. In molti apparati è prevista an-
che la gestione di una VPN (Layer 3).
L’architettura basata su Fat AP è estre-
mamente semplice (Figura 2), gli AP si
collegano direttamente alla rete cabla-
ta in ogni punto, in ogni momento e nel-
le quantità che le esigenze di connetti-
vità dovessero richiedere. Lo Switch a
cui l’AP è collegato può benissimo
ignorare che si tratta di un apparato wi-
reless, vede l’AP come un qualsiasi Brid-
ge, la rete wireless è totalmente “anne-
gata” nella rete Ethernet. 
Un Fat AP è decisamente una macchi-
na complessa, le funzioni che deve
espletare sono tante e alcune partico-
larmente impegnative, come, per esem-
pio, l’applicazione dei più evoluti al-
goritmi di cifratura. La potenza di cal-
colo richiesta al processore centrale è
enorme, ed è soprattutto grazie ai pro-
gressi della tecnologia del silicio che è
stato possibile mantenere questa solu-
zione architetturale originaria anche
con le versioni più evolute dello stan-
dard (802.11n + WPA2). 
Come abbiamo già avuto modo di ac-
cennare, questa soluzione è stata la pri-
ma ad essere proposta e, per un certo
periodo di tempo, anche l’unica. Ci ri-

feriamo ai tempi in cui la tecnologia wi-
reless era adottata con molta cautela, tra
mille dubbi e perplessità e quasi esclu-
sivamente in ambiti molto limitati geo-
graficamente. Con l’estendersi delle
applicazioni e con la conseguente cre-
scita del numero di apparti installati per
singola rete, sono cominciati ad affiorare
i limiti, soprattutto pratici, di un simile
approccio.

❚ WNMS – Wireless Network Mana-
gement System

Uno dei problemi più evidenti della
struttura realizzata con AP Autonomi è
rappresentato dal fatto che la program-
mazione degli apparati deve essere fat-
ta a livello di singola unità; quando il nu-
mero di AP installati è alto (ma basta già
che siano dell’ordine di una decina) le
operazioni di modifica o di aggiorna-
mento possono risultare laboriose e
suscettibili di errori. Riprogrammare le
funzioni di sicurezza, per esempio, o i
parametri della trasmissione radio (ca-
nale, potenza di uscita), o semplice-
mente introdurre gli aggiornamenti fir-
mware/software dell’apparato, richiede
tanta pazienza ed un tempo non sem-
pre disponibile. Può essere molto utile
in questi caso dotare il server di rete di
un sistema di gestione centralizzato
degli apparati wireless periferici. Un si-
stema (generalmente software) WNMS
– Wireless Network Management Sy-

stem permette di tenere sotto controllo
un numero elevatissimo di Fat AP, Figura
3. Attraverso il WNMS è possibile mo-
dificare tutti i parametri di configura-
zione degli apparati wireless, trasmettere
gli aggiornamenti S/W o F/W ma anche
implementare funzioni che non po-
trebbero essere eseguite senza un pun-
to centrale di gestione; per esempio può
coordinare l’utilizzo dello spettro RF, che
significa identificare (attraverso simula-
zioni s/w) ed imporre una diversa di-
stribuzione degli apparati sui canali
disponibili; può, con qualche limita-
zione, identificare la presenza di AP non
autorizzati; può elaborare statistiche
da cui ricavare trend e pianificazioni di
ottimizzazione e tanto altro, in genera-
le tutto quello che è possibile dedurre
dalle informazioni ricavabili dall’anali-
si del traffico che dall’AP si riversa sul-
la rete. Il limite del sistema WNMS con
Fat AP, è costituito principalmente dal
fatto che il server non “vede” il traffico
802.11 tra l’AP stesso ed il client, quin-
di non può interagire nella gestione vera
e propria della rete wireless, un esem-
pio per tutti, non può essere di aiuto nel-
la gestione del roaming (il processo che
gestisce il passaggio di un client dalla
cella controllata da un AP ad un’altra
adiacente). I sistemi WNMS possono es-
sere “vendor specific” e quindi richie-
dono AP tutti dello stesso costruttore, op-
pure “vendor independent”; nel primo
caso la compatibilità è garantita, nel se-
condo potrebbero esserci problemi con
gli apparati di qualche costruttore e, in
generale, le funzionalità offerte sono li-
mitate.
I sistemi WNMS con tutti i loro limiti,
hanno il merito di aver aperto la strada
verso il concetto di gestione centraliz-
zata.

Figura 1 ➤ Un’applicazione WNMS permette di
controllare un numero molto grandi
di Fat AP. Fonte: LigoWawe

Figura 2 ➤ Architettura di rete con AP Autonomi
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I vantaggi legati a questa architettura
sono molti, la maggior parte derivano
dal fatto che, di fatto, tutte le funzioni
dell’AP tradizionale sono ora concen-
trate in un unico punto dove convergono
tutti gli AP della rete o di una parte di
essa. Questa struttura intelligente ha, per-
tanto, tutte le informazioni e tutto il po-
tere per controllare al meglio la rete wi-
reless. Per esempio può gestire ottima-
mente il bilanciamento dei client tra i
vari AP, può controllare l’affollamento
della banda, le fonti di interferenza, può
chiedere ad un particolare AP di eseguire
una scansione su tutti i canali della ban-
da, può modificare completamente la
pianificazione dei canali tra le appa-
recchiature di una determinata area, può
eseguire il monitoraggio della RF alla ri-
cerca di apparati non autorizzati, può
eseguire “triangolazioni” per localizzare
una particolare fonte di RF, può gestire
efficacemente il roaming, può segmen-
tare la rete in una serie di VLAN (Virtual
LAN) e tanto altro.
Da sottolineare che in questo caso la rete
Wireless è una rete separata che si
pone “sopra” la rete Ethernet cablata.

❚ Solo vantaggi?
No, ovviamente, rispetto alla configu-
razione con AP Autonomi, l’architettu-
ra centralizzata presenta anche qualche
svantaggio. Il più evidente è che tutto il
traffico deve essere convogliato verso il
WLAN Controller e da questo alla rete.
Le perdite in prestazioni sono evidenti,
ogni pacchetto deve attraversare l’in-
frastruttura cablata due volte; se questo
può non rappresentare un problema con
apparati da 54Mb/s, può richiedere in-
terventi hardware sullo switch e/o sul
WLAN Controller per adeguare l’infra-
struttura alle prestazioni del più recen-
te 802.11n e questo si scontra con
quell’obiettivo di flessibilità che si pone
chi adotta l’architettura centralizzata.
Inoltre il percorso inutilmente più lun-
go che devono compiere i pacchetti per
raggiungere la stazione di destinazione,
comporta una maggiore latenza e un jit-
ter più alto con il rischio di conseguenze
negative su applicazioni sensibili a
questi parametri come, per esempio, Vo-
WLAN.
Un altro evidente punto debole di que-
sta soluzione è la centralità del punto di
guasto. Se con l’adozione di una schie-
ra di AP Autonomi, il guasto di un AP
comporta la perdita di esercizio in una
ben determinata e localizzata area, un

Figura 4 ➤ Architettura di rete con Lightweight AP 

Figura 5 ➤ Esempio di Thin (Lightweight) AP
Fonte: Motorola

Figura 6 ➤ Wireless Controller  
Fonte: Trapeze

❚ Architettura WLAN Centralizzata
Questo termine è piuttosto generico,
comprende infatti una vasta gamma di
apparati e soluzioni, ma, essenzial-
mente indica un’architettura che prevede
un elemento centrale di controllo de-
dicato (WLAN Controller) che può ri-
siedere in qualunque punto della rete,
preferibilmente “in profondità”, vicino
alle risorse di rete, nel core layer, e una
serie di AP depotenziati, cioè con fun-
zionalità molto ridotte, perché molti di
quei compiti eseguiti dall’AP Autonomo
sono stati ora trasferiti all’apparato di
controllo centrale, Figura 4. Questi AP
sono generalmente identificati come Li-
ghtweight AP (AP leggero) o anche
Thin AP (AP magro) per sottolineare che
la loro struttura è fortemente semplifi-
cata, in qualche caso rimane solo la par-
te radio e poco altro, Figura 5.

Il cuore del sistema è quindi il WLAN
Controller (in qualche caso chiamato an-
che Wireless Switch, anche se il termi-
ne Switch è molto limitativo per le fun-
zioni che questi apparati compiono), Fi-
gura 6.
Il Wireless Controller include la grande
maggioranza delle funzioni collegate
alla gestione del protocollo 802.11,
gestisce la sicurezza e la gestione del-
lo spettro RF. Il Thin AP comunica
esclusivamente con il suo controller al
quale invia direttamente il traffico
802.11 ricevuto dal client. Le frame
802.11 (diverse da quelle Ethernet)
sono inviate attraverso un processo in-
capsulamento su IP. Il controller gesti-
sce la comunicazione, converte le fra-
me 802.11 in frame 802.3 e le invia
nuovamente sulla rete Ethernet cablata
al destinatario finale.
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guasto nel WLAN Controller determina
la cessazione del servizio in un’area
molto più vasta, tutta quella coperta da
tutti i Thin AP serviti da quel controller;
è necessario, dunque, prevedere un
meccanismo di ridondanza che scon-
giuri questa eventualità. E quest’ultima
considerazione innesca inevitabilmen-
te la discussione sui costi. Discussione
molto difficile perché, come sempre
quando si tratta di confrontare due so-
luzioni tecnologiche con caratteristiche
molto diverse, il calcolo non può esse-
re fatto semplicemente confrontando i
prezzi di listino dei componenti. I Thin
AP costano,in generale, meno degli
equivalenti AP Autonomi (anche se
questa affermazione non è sempre
vera), tuttavia, nella soluzione centra-
lizzata occorre considerare anche il co-
sto del Controller, eventualmente ri-
dondato, che non è trascurabile. Quel-
lo che è sempre difficile stimare è il ri-
sparmio nel tempo che una soluzione
genera rispetto all’altra e il valore (tra-
dotto in termini economici) che le ca-
ratteristiche esclusive di una soluzione
può produrre nel tempo. Quest’ultima
componente del computo economico
dipende molto, per esempio, dal tipo di
attività svolta dalla società committen-
te, dal valore delle informazioni che ven-
gono scambiate dall’esigenza o meno di
un roaming sicuro e veloce (VoWLAN),
dall’importanza della sicurezza, dalla
necessità di un rapido aggiornamento
tecnologico, di frequenti riconfigura-
zioni, dalla mutabilità e dalla severità
dell’ambiente nei confronti della RF e da
tante altre variabili che sarebbe lungo
elencare.
C’è da sottolineare, comunque, che
non tutte le soluzioni in commercio pre-
sentano gli stessi vantaggi e gli stessi
svantaggi. La differenziazione di cui si
parlava all’inizio di queste note si svi-
luppa soprattutto nel tentativo di otti-
mizzare il sistema rispetto secondo cer-
ti aspetti piuttosto che altri, quindi è ne-
cessario definire bene le soluzioni da
adottare in funzione di esigenze reali,
valutate con estrema attenzione.

❚ Architettura Distribuita
In realtà particolarmente grandi, dove
sono presenti centinaia (o migliaia) di
Thin AP, un solo WLAN Controller non
è, in generale, sufficiente a gestire tut-
to il parco, ogni apparato dovrebbe es-
sere associato ad un numero finito di
Thin AP (anche questa scelta è in fun-

Figura 7 ➤ Con soli tre canali a disposizione (rappresentati dai colori), la pianificazione del campo
RF è particolarmente difficile

■ Soluzioni Monocanale
Tra le strutture ad architettura centra-
lizzata meritano un discorso a parte le
cosiddette soluzioni monocanale. Ap-
parse alcuni anni fa e proposte da un nu-
mero attualmente molto limitato di pro-
duttori, si differenziano da tutte le altre
soluzioni centralizzate per il modo con
cui gestiscono la radiofrequenza. 
Queste soluzioni architetturali, possono
vantare un’estrema facilità di imple-
mentazione, sollevando il progettista
dalla responsabilità dell’analisi pre-
ventiva del sito (site survey) e, soprat-
tutto, dall’accurata pianificazione del po-
sizionamento degli AP e dalla defini-
zione dei loro parametri di program-
mazione RF (canale, potenza di emis-
sione).
Quando si deve realizzare la copertu-
ra wireless di un edificio, uno dei com-
piti più difficili è proprio definire la po-
sizione fisica degli AP, il canale su cui
dovranno operare e l’estensione del-
l’area di copertura (potenza di emis-
sione). Queste scelte devono essere

zione delle prestazioni di obiettivo), se
il numero cresce è necessario aggiun-
gere altri controller. Molti costruttori of-
frono un sistema di architettura distri-
buita composto generalmente da più
WLAN Controller di primo livello a loro
volta gestiti da una (o più) unità Master.
I controller di primo livello possono, in
questo caso essere collocati alla “peri-
feria” della rete con vantaggi anche dal
punto di vista delle prestazioni.
Qualche altro costruttore, si spinge an-
cora oltre e scommettendo sulla pro-
gressiva ed inevitabile diffusione delle
soluzioni wireless a livello aziendale,
propone la cosiddetta Architettura
WLAN Unificata, che rappresenta la to-
tale integrazione della rete wireless
con quella cablata. In pratica si tratta di
dotare gli Switch e i Router di rete nor-
malmente utilizzati per l’infrastruttura
cablata, anche delle funzionalità tipiche
dei WLAN Controller. Si realizza in que-
sto modo la totale integrazione delle due
tecnologie di trasporto in un unico pro-
cesso di gestione.



Dalla parte degli utenti

43
Maggio-Giugno 2010  ❚ N. 3 ❚

fatte in funzione di molti parametri: in-
nanzitutto la conformazione dell’area e
la natura e la dislocazione degli ostacoli,
poi occorre tenere presente le specifiche
di progetto, se occorre privilegiare l’uni-
formità di copertura piuttosto che le pre-
stazioni in un’area ben precisa, il nu-
mero degli utenti, il tipo di attività, l’esi-
genza di roaming e così via. È necessario
anche stabilire su che banda di fre-
quenza il sistema dovrà operare e il nu-
mero dei canali a disposizione e, ov-
viamente la tecnologia. Se, per esempio
di dovrà coprire uniformemente un
ampio spazio variamente conformato
con i tipici ostacoli presenti in ambiente
ufficio sulla banda dei 2,4 GHz, il lavoro
può risultare particolarmente gravoso
perché occorre implementare molte
celle parzialmente sovrapposte ed es-
sendo i canali a disposizione solo tre bi-
sogna stare molto attenti ad evitare si-
tuazioni di interferenza ed assegnare lo
stesso canale a celle certamente lonta-
ne tra di loro e che non presentino pun-
ti di contatto. Questa operazione, se è
relativamente facile in una situazione
ideale (spazio aperto), non lo è altret-
tanto in condizioni reali: le celle non
hanno forma regolare, gli ostacoli pos-
sono cambiare il loro comportamento
nel tempo, possono insorgere (o spari-
re) fonti di interferenza, ecc, Figura 7.
La situazione si può poi complicare ul-
teriormente se la struttura da coprire con
il segnale radio, come spesso accade, si
sviluppa su più piani, in questo caso, che
potremmo definire di sviluppo 3D, con
soli tre canali indipendenti è veramen-
te difficile trovare le condizioni ottima-
li. Un altro elemento di complicazione
può essere rappresentato da “reti adia-
centi”, cioè reti wireless appartenenti ad

altre organizzazioni che si sviluppano
in locali confinanti e di cui si “sente” il
campo RF.
Da sottolineare che tutta questa attivi-
tà deve essere condotta indipendente-
mente dalla soluzione architetturale
prescelta, sia che si decida di utilizza-
re AP Autonomi, sia che si opti per una
soluzione centralizzata. La soluzione
con controller centrale, in verità offre
qualche vantaggio in più perché può
controllare il comportamento di tutto il
parco di AP ed è in grado di compiere
autonomamente anche una ripianifica-
zione totale dei canali nell’area, ma i
gradi di libertà sono comunque limita-
ti. Non può, per esempio, spostare fisi-
camente un AP o cambiare tipo di an-
tenna, quindi la fase di progetto inizia-
le è e rimane critica qualunque archi-
tettura di dovesse scegliere.

❚ La Coperta di Canale
I sistemi monocanale risolvono queste
criticità impostando tutti i Thin AP as-
sociati su di un solo canale.
Il controller ha la gestione completa del-
l’AP che, in questo caso è veramente
“leggero”, contiene essenzialmente solo
la sezione radio, Figura 8. 
L’interferenza di co-channel tra gli AP è
scongiurata con la gestione intelligen-
te delle tempistiche di trasmissione. In
pratica il controller abilita alla trasmis-
sione solo l’AP prescelto in base ad un
complesso algoritmo di gestione che tie-
ne conto del numero di client, del traf-
fico da trasferire, dalla tipologia di que-
sto traffico, ecc. Due o più AP possono
essere contemporaneamente abilitati
alla trasmissione se posizionati a di-
stanza tale da non creare interferenza.
In pratica si realizza quella che viene

Figura 8 ➤ Thin AP per sistema monocanale
Fonte: Meru Networks

Figura 9 ➤ Il concetto di “Coperta di Canale”  Fonte: Extricom

spesso descritta come una Coperta di
Canale, Figura 9, una vasta area di co-
pertura che si comporta come se fosse
generata da un unico AP.
Un client all’interno di questa area, in-
fatti, ha la sensazione di essere sempre
connesso con lo stesso AP, anche se lo
scambio di traffico avviene attraverso
 apparati diversi. Di fatto il client si
 associa con il controller e non con
 l’apparato con cui in quel momento
 comunica.
L’AP è, di solito, equipaggiato con più
moduli radio che possono operare su ca-
nali e su bande diverse per creare più
“coperte” sovrapposte e moltiplicare le
capacità della rete.

❚ Pro e Contro
Le società che propongono questo tipo
di architettura ne sottolineano i molti
vantaggi. Soprattutto semplifica enor-
memente la fase di progetto. Non è ne-
cessario pianificare il posizionamento e
la programmazione degli AP, si possono
mettere in qualsiasi posizione e nel nu-
mero necessario per garantire la coper-
tura richiesta senza preoccuparsi di evi-
tare l’interferenza che è gestita totalmente
dal controller. Il roaming è garantito su
tutta l’area di copertura perché, di fatto,
non c’è roaming, il client trasmette
sempre sullo stesso canale e riceve il traf-
fico sempre sullo stesso canale, e per-
tanto non si accorge neanche che l’ap-
parato da cui proviene il segnale è
cambiato per effetto del movimento.
I Thin AP possono creare più “coperte”
sovrapposte per realizzare canali dedi-
cati ad applicazioni particolarmente
esigenti come il VoWLAN o a tecnolo-
gie poco compatibili con l’ambiente mi-
sto come 802.11n, Figura 10. i vantag-



gi conclamati non si limitano a questi,
ovviamente, abbiamo citato solo i più
evidenti, quelli che possono essere con-
siderati diretta conseguenza delle ca-
ratteristiche esclusive di questa soluzione. 
Gli oppositori a questa soluzione, per
contro, tendono a minimizzare il valo-
re dei vantaggi e a sollevare una serie di
interrogativi su alcune delle soluzioni
tecniche che questa soluzione comporta.
Per quanto riguarda l’eliminazione di
ogni attività preliminare di pianifica-
zione, si potrebbe far notare, per esem-
pio, che esistono molti strumenti che fa-
cilitano questo compito e che una va-
lutazione dell’ambiente è utile qualsia-
si soluzione si voglia adottare. Inoltre le
soluzioni “tradizionali” basate su ar-
chitetture centralizzate valutano conti-
nuamente lo stato della distribuzione del
campo RF e possono, se necessario, ri-
configurare l’intera area. Anche il con-
cetto di assenza di interferenza è mes-
so in discussione perché se è vero che
lo switch può facilmente controllare la
trasmissione dei Thin AP, è molto più
complesso il meccanismo per control-
lare la trasmissione dei client e le tec-
niche impiegate non sempre rispettano
gli intendimenti dello standard. Anche
la facilità di movimento del client nel-
l’area (la gestione del cosiddetto han-
dover) è ottenuta grazie ad una “forza-
tura” nei confronti di quello che sareb-
be il comportamento standard del client
e i vantaggi sono modesti, sia perché le
strutture tradizionali gestiscono molto
bene il roaming generalizzato e sia
perché nuovi standard stanno nascen-
do per migliorare e velocizzare questo
meccanismo (802.11k, 802.11v) e sia
perché le soluzioni monocanali non
sono scevri da problemi, soprattutto nel

momento in cui il client si sposta tra aree
controllate da due switch differenti. 
Ma la vera battaglia, alla fine, si svolge
sul terreno delle prestazioni, e qui, una
valutazione obiettiva è difficilissima. En-
trambi gli schieramenti dichiarano le
prestazioni migliori, quindi occorre-
rebbe analizzare il benchmark utilizzato
per le misure e prendere in considera-
zione quello che si avvicina di più alle
proprie condizioni di  lavoro.

■ Conclusioni
Nel mondo delle reti wireless c’è mol-
to fermento. Le soluzioni tecnologiche
si susseguono con ritmo elevato e l’at-
tività degli enti normativi e del WiFi sono
frenetiche per fare in modo che questa
tecnologia si riveli sempre più idonea a
supportare applicazioni e scenari in-
frastrutturali le cui esigenze crescono a
ritmo altrettanto sostenuto. Nell’agone
di questa rincorsa, giocano un ruolo im-
portantissimo i costruttori di apparec-
chiature, che investono pesantemente
nella ricerca di schemi di utilizzo e di
gestione che possano portare le sezio-
ne wireless della rete ad un’integrazio-
ne totale con la parte cablata. Ora che
molti pregiudizi sulla trasmissione radio
stanno cadendo, è tempo che l’etere
venga considerato uno dei mezzi su cui
far viaggiare le informazioni esatta-
mente come lo sono il cavo in rame e
il cavo ottico. Per ottenere questo risul-
tato è necessario anzitutto raggiungere
l’obiettivo di un “facile” processo ado-
zione che significa, essenzialmente,
scelte sicure e risultati in linea con le
aspettative. Il primo punto è la vera chia-
ve del problema, il secondo è, gene-
ralmente, una conseguenza. E per quan-
to riguarda la scelta, l’aspetto più im-

portante, che vincola poi tutte le suc-
cessive, è la soluzione o l’architettura di
base. Se la scelta tra AP Autonomi o
Controller Centralizzato è relativamen-
te semplice e facilmente schematizza-
bile (oltre i 5-10 AP non è più conve-
niente utilizzare AP Autonomi), quando
si decide di utilizzare una struttura a ge-
stione centralizzata, il ventaglio delle op-
zioni offerte è talmente ampio da crea-
re non poco imbarazzo. 
Con queste brevi note ci siamo posti
l’obiettivo di chiarire quale fosse lo sce-
nario e le motivazioni che lo hanno ge-
nerato, un’analisi dettagliata delle so-
luzioni in commercio è un’operazione
molto complessa e non rientra nello spi-
rito della rivista e, probabilmente, sa-
rebbe anche inutile. Ogni scelta deve es-
sere compiuta partendo da quelle che
sono le esigenze particolari di quella re-
altà, da quello che si vuole effettiva-
mente ottenere, partendo dal presup-
posto che ogni scelta, se privilegia
qualche aspetto, potrebbe penalizzarne
qualcun altro. In estrema sintesi il con-
siglio che ci sentiamo di dare a chi de-
cide di completare il proprio impianto
ITS con la tecnologia wireless è sempre
lo stesso, cioè quello di rivolgersi ad un
partner per le scelte tecnologiche e di
progetto che possa dimostrare quella pa-
dronanza delle problematiche, del mer-
cato, dell’evoluzione in atto sia in am-
bito tecnologico che applicativo che gli
permetta di suggerire scelte ottimizza-
te e creare un’infrastruttura che man-
tenga la propria validità nel tempo.

■
(*) Giacomo Scalzo

SPRING S.a.s.
g.scalzo@spring-italy.it

Figura 10 ➤ Più strati monocanale possono servire applicazioni o tecnologie diverse  
Fonte: Extricom
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Un Successo
Annunciato

E’ appena terminata la Conferenza Europea BICSI 2010 a
Dublino e posso dire, con grande soddisfazione, che è sta-
ta un’esperienza esaltante ed estremamente positiva sia dal
punto di vista strettamente educativo che sotto il profilo dei
rapporti interpersonali. Peccato davvero per coloro che non
hanno potuto partecipare all’evento. 
Quest’anno gli interventi tecnici del convegno sono stati di
altissimo livello ed hanno offerto ai delegati una gran mole
di informazioni importanti per la
propria professione, permettendo a
tutti di aggiornarsi sulle più recenti no-
vità del settore ITS: fra le altre notizie
proprio il 21 Giugno (giorno di inizio
della conferenza) è stato ratificato da
IEEE lo Standard per la trasmissione
su fibra ottica del 40/100 GbE e
contemporaneamente è stato pub-
blicato lo Standard BICSI 002-2010
- Data Center Design and Imple-
mentation Best Practices, che si puo
acquistare e scaricare a questo link: 
https://www.bicsi.org/book_details
.aspx?Book=BICSI-002-CD-v2&d=0
Proprio in linea con l’annuncio di
queste novità, già il 21 sera stesso si
è tenuto un interessante dibattito
sul tema “Fibra Ottica per applica-
zioni a 40G/100G nei Data Centre:
monomodale o multimodale ?”.

L’incontro tecnico ha di fatto aperto
i lavori introducendo i presenti nel
vivo della conferenza che ha visto la
partecipazione di circa 250 profes-
sionisti qualificati. Ai momenti edu-
cativi si sono alternati momenti più
conviviali, altrettanto importanti per
stringere nuove relazioni professio-
nali, per confrontarsi sulle novità pro-
venienti da tutto il mondo e per ap-
profondire ulteriormente gli argo-
menti trattati durante la giornata. In
quest’ottica anche l’affollata  visione
in diretta della partita dei mondiali di
calcio Inghilterra-Slovenia e il suc-
cessivo barbeque sono stati mo-
menti di grande intensità. 

Penso che la Conferenza BICSI Eu-
ropea sia veramente l’unico evento
del settore ad offrire la possibilità di

interagire con professionisti di diversi paesi, integrando nel
corso dei tre giorni dell’evento sessioni di alto livello pro-
fessionale con momenti ludici e divertenti.

Un’altra novità di quest’anno, che verrà senz’altro ripropo-
sta nelle prossime edizioni, è stata la consegna del Premio
“European BICSI Member of the Year”, che per il 2010 è sta-
to assegnato a Greg Sherry, per il suo inestimabile contributo

a BICSI nel corso di questi anni. For-
se nel 2011 uno di voi potrà essere in-
signito dello stesso premio!

La conferenza è poi stata arricchita
da un altro workshop serale intitola-
to “Drink & Learn @ 10.000.000.000
b/s” e dedicato a interessanti consi-
derazioni sulle applicazioni 10Gi-
gabit: un altro esempio di come ci
possa aggiornare da un punto di vi-
sta tecnico divertendosi. 

Appare evidente l’impegno e la de-
terminazione con cui BICSI si pro-
pone di crescere in Europa per di-
ventare un’associazione di riferi-
mento imprescindibile per gli ope-
ratori del settore. Molte altre inizia-
tive verranno annunciate nei prossi-
mi mesi e sempre più spesso sentirete
parlare di BICSI. Sono certa che nel-
l’arco di un paio d’anni al massimo
la qualifica RCDD sarà considerata
indispensabile da tutti coloro che pro-
gettano infrastrutture fisiche di rete e
verrà ritenuta una conditio sine qua
non da parte dell’utente finale. 

Se fossi in voi comincerei subito l’iter
per acquisire la certificazione RCDD,
mi iscriverei all’associazione e par-
teciperei alle prossime conferenze. Vi
aspetto il prossimo anno in Scozia a
Edimburgo, il 6-8 Giugno 2011. È un
appuntamento che spero segnerete
sulla vostra agenda fin da questo mo-
mento.

A presto,
Rita Recalcati 
rita.recalcati@anixter.com
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Gli amministratori di Data Center devono oggi tener conto dell’impatto
 ambientale: possono farlo scegliendo bene i componenti e adottando qualche
accorgimento innovativo che aiuta ad essere più ‘verdi’

Rendiamo un po’ più
Verdi i nostri Data Center,
Sfruttando i Componenti
dello Strato Fisico

Molte aziende del settore ITS stanno incominciando a te-
nere attentamente d’occhio l’efficienza energetica nei Data
Center ed il movimento (LEED - Leadership in Energy and
Environmental Design) che spinge per costituire una lea-
dership nella progettazione di infrastrutture certificate in
termini di efficienza energetica e di compatibilità ambien-
tale. Tuttavia la verità è che il grado di aderenza a tali cri-
teri è difficile da misurare per lo strato fisico. Quando
risaliamo la pila nel modello OSI (Open System Intercon-
nection) al Livello 2 (Data Link) e al Livello 3 (Network) in-
contriamo apparati attivi che richiedono una propria
alimentazione: qui è evidentemente molto più facile cal-
colare l’effettivo assorbimento di energia e misurarne il ri-
sparmio. 
Mentre può risultare assai difficile determinare il valore
“verde” nei componenti dello strato fisico, sono però di-
sponibili numerose soluzioni un po’ per tutte le aree fun-
zionali di un data center e per l’infrastruttura più in
generale, che possono contribuire ad innalzare l’efficienza
energetica, dare un supporto alla sostenibilità ambientale
e minimizzare gli sprechi. L’impiego di server omologati
secondo lo standard Energy Star unitamente a PDU (Power
Distribution Units) ad elevata efficienza è un fattore deter-
minante, ma senza i corretti componenti per lo strato fisico
che permettano un’ottimizzazione in termini di prestazioni,
di densità di componenti (di utilizzazione degli spazi –
N.d.T.), di scalabilità e di facilità di gestione, il sistema nel
suo complesso non sarà in grado di trarre pieno vantaggio
dalle apparecchiature maggiormente efficienti che offre
adesso il mercato per ottenere infrastrutture davvero soste-
nibili. I proprietari di edifici e gli amministratori di data
center di oggi devono tenere in seria considerazione le im-
plicazioni ambientali al momento di effettuare le loro
scelte riguardanti gli elementi del livello fisico e ricercare

funzionalità innovative che possano aiutarli a raggiungere
gli obiettivi di sostenibilità energetica (e quindi economica
– N.d.T.) ed ambientale. 

❚ Risparmiare spazio
Aggiungere metratura finisce sempre per incrementare le
emissioni complessive di CO2 oltre ad impattare sull’am-
biente anche per l’impiego di maggiori quantità di mate-
riale. Nel vano tecnico di ingresso (ER – Entrance Room) di
un data center che ospita gli apparati ed il punto di atte-
stazione dei collegamenti del fornitore di servizi (AP – Ac-
cess Provider) lo spazio disponibile è spesso un serio
elemento di preoccupazione. Lo Standard ANSI/TIA/EIA-
942 – Telecommunications Infrastructure Standard for Data
Centers, raccomanda che preferibilmente l’ER venga col-
locata all’esterno della sala computer per motivi di sicu-
rezza: in questo caso è ancora più facile che sia necessario
ulteriore spazio (e materiali) da destinare a questa funzione
specifica. Anche nei vani tecnici di piano (TR – Telecom-
munications Room) distribuiti nell’edificio e interconnessi
con le dorsali cablate lo spazio rappresenta sempre una
sfida impegnativa. Sistemi di permutazione ad alta densità
per la terminazione sia del cablaggio in rame che di quello
in fibra ottica sono un’ottima soluzione per risparmiare
spazio prezioso in tutti i locali tecnici, TR ed ER. Molte di
queste soluzioni presentano tra l’altro delle caratteristiche
di facilità d’installazione e di utilizzo che contribuiscono
alla realizzazione di elevate densità nei permutatori, pur
mantenendone o addirittura migliorandone la leggibilità,
con etichette ben visibili, aperture incernierate e organiz-
zazione dei cavi razionale e intuitiva. 
Le zone del data center come l’area di distribuzione prin-
cipale e quelle di distribuzione orizzontale, ospitano core-
switch ad elevato assorbimento di potenza, con centinaia

➤ Paul Kish (*)

➤ Roderick E. Sampson, RCDD (**)



47
Maggio-Giugno 2010  ❚ N. 3 ❚

L’angolo di BICSI

di interconnessioni verso la zona dei server e la SAN (Sto-
rage Area Network). L’impiego di soluzioni ad elevata den-
sità che occupano uno spazio ridotto mantenendo agevole
la gestione delle connessioni, è ideale in quest’area del
data center. Sono disponibili pannelli di permutazione
ultra-high-density che alloggiano 48 porte RJ45 in una sola
unità rack (1U), esattamente il doppio delle soluzioni tra-
dizionali. I patch-panel angolari, agevolando l’instrada-
mento dei cavi verso i lati di fatto eliminano la necessità di
adottare elementi passa-cavo orizzontali fornendo, solo per
questo motivo, un risparmio fino al 30% di spazio negli ar-
madi. Oltre a questo i rack possono essere progettati per
consentire una maggiore efficienza nell’utilizzo degli spazi:
per esempio elementi verticali di gestione cavi ad alta den-
sità possono essere in grado di smistare ordinatamente cen-
tinaia di cavi da e verso i pannelli di permutazione e gli
apparati attivi. 
Lo spazio è sempre oggetto di particolare attenzione negli
elementi di trasporto e contenimento (canalizzazioni) che
interconnettono le diverse aree funzionali del data center,
i vani tecnici ed eventuali singole postazioni presenti nel-
l’edificio. Tutte le volte che si richiedono aggiunte al si-
stema di canalizzazioni per fare posto al crescente numero
di cavi, la nostra infrastruttura usa una maggiore quantità di
materiale ed innalza la propria soglia di emissioni di CO2. 
All’interno delle canalizzazioni di un data center le solu-
zioni pre-connettorizzate/pre-assemblate di cavi in rame
ed in fibra ottica si dimostrano non soltanto molto più ra-
pide ed agevoli da installare ma, grazie al minor diametro
complessivo dei fasci di cavi, richiedono una minore oc-
cupazione di spazio. Inoltre i prodotti pre-cablati richie-
dono meno imballaggi ed un minore impiego di materiali
di consumo, riducendo tempi e costi di manodopera. 
Tutto ciò significa che in questo modo si può risparmiare

energia e spreco/scarto di materiali attraverso tutta la ca-
tena di processi che va dalla fabbricazione, alla distribu-
zione per arrivare all’installazione finale del prodotto. Studi
in questo settore affermano che si può arrivare in questo
modo a risparmiare fino al 40% di componenti e materiali
nella distribuzione del cablaggio di un data center, se si
sceglie di utilizzare soluzioni pre-assemblate. Natural-
mente anche nella distribuzione dorsale ed orizzontale
della rete utilizzatrice (nel resto dell’edificio – N.d.T.) si
possono ottenere analoghi benefici. 

❚ Ridurre i consumi di energia
Le apparecchiature attive odierne si caratterizzano per un
maggiore assorbimento di potenza e per la necessità di es-
sere mantenute a temperature controllate. Viene stimato
che il solo condizionamento pesi per circa il 40% dell’in-
tero carico elettrico di un data center. Quel che è peggio,
il processo di climatizzazione stesso è quasi sempre ac-
compagnato da un notevole spreco di energia nel mo-
mento in cui il sistema di condizionamento della sala
computer (CRAC – Computer Room Air Conditioning)
cerca di compensare agli squilibri di temperatura nei vari
punti della sala (Hot Spot). La maggior parte dei data cen-
ter adottano una configurazione a corridoio caldo/corri-
doio freddo per cercare di contenere al meglio l’aria calda
in uscita dal retro degli apparati. Per sfruttare pienamente
il beneficio di questa configurazione l’amministratore del
data center dovrebbe cercare delle soluzioni che utilizzino
armadi opportunamente conformati per le apparecchiature
attive, in modo da mantenere per quanto possibile la se-
parazione dei flussi di aria calda di scarico emessi dalle
ventole degli apparati da quelli di mandata dell’aria fresca
verso il fronte dei rack. Soluzioni che assolvono a questa
funzione possono limitare significativamente il miscela-



mento di aria calda e fredda nel data center, mantenendo
intatto il differenziale di temperatura fra l’aria in ingresso e
in uscita dalle unità CRAC che può lavorare in condizioni
di efficienza vicine a quelle nominali, con una maggiore
efficienza e risparmio di energia. 
Esistono per esempio degli elementi di contenimento del-
l’aria calda, da montarsi a livello del tetto degli armadi, che
effettuano un monitoraggio dei carichi termici e regolano
di conseguenza la velocità di rotazione dei gruppi di ven-
tilazione, per estrarre sempre dai rack un quantitativo d’aria
calda adeguato e rimandarlo all’unità CRAC attraverso il
contro-soffitto. Ma sono disponibili numerosi altri disposi-
tivi che contribuiscono alla riduzione dei consumi nel data
center. Fra questi possiamo ricordare ad esempio delle
unità di distribuzione elettrica (PDU) dotate di controllo
remoto che permettono all’amministratore di abilitare e di-
sabilitare singole prese elettriche o gruppi di prese, bilan-
ciare i carichi elettrici (N.d.T.), e visualizzare i valori di
parametri come la temperatura, l’umidità, il flusso d’aria e
l’eventuale presenza di fumo. 

L’ottimizzazione dei flussi d’aria che circolano intorno agli
apparati negli armadi è un elemento chiave per mantenere
un’elevata efficienza del raffreddamento nella configura-
zione a corridoio caldo/corridoio freddo. E’ indispensabile
a questo scopo che l’amministratore del data center, oltre
ad implementare soluzioni di gestione dei cavi che per-
mettano di instradare tutti i cavi lungo percorsi che non in-
tralcino l’operatività delle apparecchiature, ponga
particolare attenzione ad assicurare che in nessun punto i
fasci di cavi possano costituire impedimento ai flussi d’aria
di condizionamento. 

❚ Migliorare le prestazioni
La velocità di trasmissione e la scalabilità delle prestazioni
sono un fattore essenziale in un data center e nelle relativa
rete locale per assicurare a questa infrastruttura critica la
capacità di assolvere al proprio ruolo per consentire agli
utilizzatori di effettuare le loro transazioni ed alle applica-
zioni di comunicare i propri flussi di informazione. Ma in
quale modo tali prestazioni incidono sull’impatto ambien-
tale ? Quando i componenti della rete forniscono il più alto
grado possibile di prestazioni e di scalabilità non soltanto
supportano al meglio le applicazioni più recenti (ed esi-
genti in termini di banda – N.d.T.) come il 10 Gigabit Ether-
net ma offrono un margine sufficiente per garantire il
supporto anche della successiva generazione di applica-
zioni. Maggiore è la durata della vita operativa dei nostri
componenti di rete, minore è l’obsolescenza ad essi cor-
relata il che permette di diminuire gli sprechi e gli scarti di
componenti e di raggiungere un più alto livello di effi-
cienza e di sostenibilità dell’infrastruttura complessiva. 
In particolare i componenti di cablaggio ad alte prestazioni
consentono agli amministratori del data center di trarre ef-
fettivo beneficio da tutte quelle pratiche ed approcci orien-
tati all’aumento dell’efficienza, come il consolidamento
dei server e la virtualizzazione, che possono richiedere
maggiore banda passante per singola connessione. Si di-
mostrerà dunque saggia la scelta di quei data center ma-
nager che avranno optato per l’impiego di soluzioni di
cablaggio di provata qualità ed elevate prestazioni quando
si dovranno confrontare sul campo con la continua crescita
della richiesta di banda passante e rispondere alla necessità
di evoluzione delle tecnologie dei propri sistemi. Sotto
questo aspetto le soluzioni pre-terminate di cablaggio in
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fibra ottica, ma anche in rame, offrono prestazioni sempre
superiori, perché sono state realizzate e testate diretta-
mente in fabbrica dal costruttore. Questo tipo di soluzioni
inoltre offre il vantaggio di poter essere facilmente re-im-
piegata nel data center quando occorre far fronte a future
riconfigurazioni (MACs – Moves, Adds and Changes) senza
il bisogno di ricorrere a nuovi acquisti di materiale e com-
ponenti che peserebbero sul conto delle spese e degli spre-
chi non necessari. 

❚ Serve di più per diventare verdi 
Se, come abbiamo detto, la scelta dei componenti di rete
più idonei può aiutarci a ridurre l’impatto ambientale ed
allo stesso tempo ci fornisce lo strumento per migliorare
l’efficienza energetica in tutto il nostro data center, ci sono
molti altri passi che possiamo compiere nel cammino verso
un’infrastruttura che sia davvero ambientalmente sosteni-
bile e compatibile. Il processo che conduce a diventare
“verde” è composto da numerosi aspetti e riguarda anche
una nuova concezione del lavoro, più intelligente ed effi-
ciente, che coinvolga tutte le attività e tutti i sottosistemi
all’interno di un data center. E qui può entrare pesante-
mente in gioco la convergenza IP. 
In questi ultimi anni le reti Ethernet ed il protocollo IP
hanno raggiunto una diffusione tale che vengono ormai uti-
lizzati per la trasmissione delle informazioni voce, video,
sistemi di sicurezza, controllo industriale, gestione del-
l’automazione negli edifici, sotto forma di pacchetti di dati
attraverso la rete. Laddove, fino a non molto tempo fa, negli
edifici erano presenti diversi sistemi proprietari separati ed
indipendenti, ciascuno operante con propri dispositivi e
con uno specifico sistema di cablaggio individuale, oggi la
convergenza IP permette di costruire delle reti aperte sulle
quali i più svariati sistemi operanti nell’edificio condivi-

dono la stessa infrastruttura cablata e comunicano utiliz-
zando un protocollo comune. Tutto ciò conduce all’elimi-
nazione di un sacco di materiali, dispositivi e cablaggio
inutili. 
Per fare un esempio, in molti ospedali era consuetudine
impiegare un sistema di cablaggio coassiale separato per la
distribuzione dei segnali televisivi nelle sale d’attesa e nelle
stanze dei pazienti, rispetto al cablaggio in rame dedicato
alla trasmissione dati ed ai servizi telefonici. Con l’intro-
duzione della telefonia su IP (VoIP – Voice over Internet
Protocol) e della trasmissione video su IP questi sistemi
possono operare sulla stessa infrastruttura di cablaggio con-
divisa. 
Oltre a premettere una sostanziale riduzione della quan-
tità di cablaggio ed apparecchiature necessari, la conver-
genza IP consente di accedere ad un più elevato grado di
efficienza operativa. Ogni volta che un’attività viene svolta
in maniera più efficiente ne risulta una riduzione del
tempo, lavoro, materiale e risorse umane impiegate per
quello specifico compito: un passo concreto verso l’otti-
mizzazione ed il contenimento degli sprechi. Con la con-
vergenza IP le informazioni provenienti da differenti sistemi
possono essere amministrate centralmente attraverso
un’unica interfaccia, rispetto ad una gestione eterogenea e
separata e condivise più facilmente fra applicazioni diverse
per avere una gestione operativa dell’intera organizzazione
più semplice e lineare. 
Grazie alla convergenza IP, per esempio, si può interfac-
ciare facilmente ogni transazione di accesso utente alla rete
(login) con il sistema centralizzato di sicurezza e controllo
degli accessi (SAC – Security and Access Control) per assi-
curarsi che sia effettivamente entrato nell’edificio. Il perso-
nale addetto alla sicurezza può controllare le telecamere
del sistema di videosorveglianza da qualunque punto della
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rete o addirittura in modalità wireless, da una postazione
remota. Gli allarmi critici ed i segnali dei sistemi di emer-
genza salva-vita si possono interfacciare con la rete LAN
dell’organizzazione e con la rete telefonica per lanciare
messaggi di allerta verso PC, cercapersone e verso qual-
siasi telefono cellulare. Il sistema di illuminazione può es-
sere acceso automaticamente nel caso di un’evacuazione
di emergenza mentre il sistema di ventilazione viene bloc-
cato automaticamente se viene rilevata la presenza di
fumo. Come si vede da questi pochi cenni, le possibilità
sono virtualmente infinite. 
La totale e definitiva convergenza verso il protocollo IP al
momento non è ancora una realtà e numerosi sistemi ven-
gono ancora installati e funzionano separatamente. Tuttavia
dal momento in cui questa modalità di progettazione ed
implementazione dei sistemi che fanno parte delle infra-

strutture dell’edificio prenderà maggiormente piede, potrà
contribuire significativamente alla semplificazione ed al-
l’aumento di efficienza funzionale ed energetica dei diversi
sistemi, ad una sostanziale riduzione degli sprechi e, in ul-
tima analisi permetterà di realizzare delle infrastrutture
verdi e davvero sostenibili. 

■

Da BICSI News Gennaio-Febbraio 2010

(*) Paul Kish
Director of Systems and Standards – Belden
paul.kish@belden.com

(**) Roderick E. Sampson – RCDD
Marketing Manager – Belden
rod.sampson@belden.com

La classificazione verde nell’ITS 
Nel settore ITS esistono essenzialmente tre modi per approcciare la filosofia del risparmio energetico e della
sostenibilità ambientale: 
➤ a livello di impianto
➤ a livello di prodotto
➤ a livello di sistema

IMPIANTO
La sostenibilità a livello di impianto fa riferimento metodologie e processi produttivi efficienti e ambien-
talmente corretti. Si tratta di fatto di procedimenti che comportino una riduzione degli scarti di produ-
zione, il riciclaggio dei materiali e l’impiego di tecnologie energeticamente efficienti nei luoghi e nelle
strutture produttive dove i manufatti vengono fabbricati. Questo può far riferimento a processi produttivi
particolarmente puliti e lineari tali da consentire un sensibile contenimento degli scarti di produzione, ad
uno sforzo continuativo orientato al riutilizzo di parte del materiale scartato come materia prima ed al-
l’impiego di tecnologie per ridurre l’impatto ambientale come generatori a pannelli solari e controllo elet-
tronico dell’illuminazione, o anche attività per la tutela dell’ambiente nella comunità circostante. 

PRODOTTO
La sostenibilità a livello di prodotto fa solitamente riferimento ai materiali che costituiscono i prodotti
stessi. Per esempio l’uso di componenti conformi alla Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substan-
ces) ha ridotto in modo significativo i livelli di presenza nell’ambiente di sostanze pericolose come il cad-
mio ed il mercurio. Si può riferire anche ad una riduzione della quantità complessiva di materiali da
imballaggio impiegati lungo tutta la filiera che va dallo stabilimento produttivo fino all’utilizzatore finale,
che si trova poi costretto a smaltirli. 

SISTEMA
A livello di sistema essere verdi significa sostanzialmente scegliere ed impiegare prodotti e componenti che
contribuiscano a limitare l’impatto ambientale del sistema stesso. Possono essere soluzioni o sotto-sistemi
che aiutino per esempio ad incrementare l’efficienza energetica, che supportino la sostenibilità e permet-
tano di limitare gli sprechi di energia e di materiale. 

(Per i costruttori di soluzioni di cablaggio – N.d.T.) se da un lato l’impegno a migliorare la conformità con
i criteri “verdi” a livello di impianto produttivo e di prodotto sono sforzi raccomandabili ed encomiabili,
che meritano di essere riconosciuti e di diffondersi maggiormente, cercare di rendere verde il sistema ri-
sulta essere particolarmente critico. In questo senso l’attenzione concentrata sulle reali esigenze del cliente
e l’offerta di soluzioni e sistemi che aiutino le infrastrutture negli edifici di tutto il mondo a tagliare con-
sumi energetici e sprechi di vario genere risulta essere in definitiva il maggiore dei risultati che si possono
ottenere.
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■ Introduzione
WARP sta per WAve Reduction Pattern. I cavi ed i moduli
WARP sono protetti dall’Alien Crosstalk per mezzo di segmenti
di foglio metallico e placche metalliche che non devono es-
sere collegati a terra. 
Con il sistema WARP R&M trasferisce il proprio know-how
di fornitore leader nelle soluzioni schermate al mondo non
schermato. 
In questo articolo dimostreremo come l’Alien Crosstalk
possa senz’altro essere considerato il peggior nemico delle
 trasmissioni Ethernet a 10Gb/s e come nasce dal contributo
sia dell’accoppiamento capacitivo che di quello  induttivo. 
Analizzeremo il comportamento dei cavi U/UTP tradizionali
e del cavo WARP per dimostrare che, mentre i primi non of-
frono alcun tipo di protezione verso questo disturbo, il cavo
WARP protegge efficacemente nei confronti di entrambe le
componenti. 

■ Campi Elettromagnetici e Compatibilità  Elettromagnetica
(EMC) - Terminologia

La Compatibilità Elettromagnetica (EMC - ElectroMagnetic
Compatibility) è la capacità di un sistema o di un componente
di lavorare in modo soddisfacente in presenza di campi elet-
tromagnetici senza generare eccessivi disturbi come prodotto
di questi campi. 
Con il termine Accoppiamento, di grande importanza per que-
sta discussione, si identifica la relazione fra circuiti quando

una certa quantità di energia viene trasferita da un circuito
all’altro. 

Per esempio: 
accoppiamento galvanico ➝ attraverso un percorso 

conduttivo

accoppiamento capacitivo ➝ tramite il campo elettrico

accoppiamento induttivo ➝ tramite il campo magnetico

accoppiamento radiativo ➝ per mezzo di onde elettro-
magnetiche nello spazio

Per gli scopi di queste note, spieghiamo in dettaglio i feno-
meni legati all’accoppiamento capacitivo e induttivo. 

❚ Accoppiamento Capacitivo
In un condensatore, quando varia la tensione applicata, av-
viene uno spostamento di cariche elettriche nella direzione
del campo elettrico E. La capacità è il rapporto fra lo spo-
stamento di carica e la variazione di tensione applicata. L’ac-
coppiamento capacitivo è generato dalla mutua capacità fra
i due circuiti. 

Lo spostamento di cariche, cioè la corrente di disturbo che ne
deriva può essere rappresentata da un generatore di corren-

WARP - la tecnologia UTP
per il 10GBase-T
WARP è la tecnologia UTP per il 10GBase-T. Come tutte le tecnologie nuove,
solleva molti interrogativi. In questo articolo spiegheremo al lettore interessato
come funziona la tecnologia WARP e risponderemo agli interrogativi che più
frequentemente ci vengono posti, soprattutto spiegheremo perché è questa la
tecnologia che offre la migliore protezione contro l’Alien Crosstalk,  perché un
cavo WARP pur contenendo elementi di schermo non necessita di alcun colle-
gamento a terra e chiariremo contro quali tipi di disturbo questa tecnologia è
particolarmente efficace. Questo documento spiega al lettore interessato agli
aspetti tecnici come funziona la tecnologia WARP, sviluppata da R&M in
 collaborazione con un importante costruttore di cavi ed introdotta come
 elemento della soluzione di cablaggio per 10GE
➤ Andreas Klauser - R&M (*)
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te Idist (che inietta corrente nel circuito vittima – ndr). (Fig. 1)
La corrente di disturbo Idist si ripartisce in Idist1 e Idist2 le cui in-
tensità sono inversamente proporzionali all’impedenza del-
le linee. Se il conduttore in cui scorre la corrente Idist1, per
esempio, ha un’impedenza infinita, la corrente sarà nulla lun-
go tale percorso e la corrente totale Idist coinciderà con Idist2. 
Da sottolineare che la corrente di disturbo nasce perché esi-
ste una differenza di potenziale che varia tra i due circuiti,
se la tensione fosse costante non produrrebbe alcun effetto. 
Per riassumere possiamo affermare che:
I campi elettrici (variabili) esterni si comportano come
generatori di corrente nel circuito vittima. 

❚ Accoppiamento Induttivo
Ogni corrente elettrica genera un campo magnetico che ‘cir-
conda’ il conduttore nel quale essa scorre. L’accoppiamen-
to fra due circuiti avviene proprio attraverso campi magne-
tici condivisi, cioè una parte del flusso magnetico prodotto
da un circuito elettrico penetra nello spazio dell’altro circuito:
La tensione di disturbo indotta si può rappresentare con un
generatore di tensione Udist. (Fig. 2)
Da sottolineare, anche in questo caso, che un campo ma-
gnetico variabile induce una tensione di disturbo mentre una
corrente e quindi un campo magnetico costante non produ-
ce alcun effetto. 
I campi magnetici (variabili) esterni si comportano come ge-
neratori di tensione nel circuito vittima. 

■ Trasmissione Bilanciata su Cavi  Twisted Pair
Nei sistemi di cablaggio generico per trasmissione dati su cavi
in rame a coppie ritorte (TP - Twisted Pair), i conduttori sono
progettati per essere bilanciati. L’accoppiamento su cavi twi-
sted pair può avvenire secondo due meccanismi: 
- di modo differenziale, fra i conduttori di una stessa cop-

pia
- di modo comune, fra entrambi i conduttori di una coppia

e la terra
La binatura e torcitura delle coppie del cavo protegge dalle
tensioni di disturbo differenziale mentre la trasmissione bi-

lanciata rende il cavo meno sensibile alle correnti di distur-
bo di modo comune. Tutto questo viene descritto in maggiore
dettaglio qui di seguito. 

❚ Cavi Twisted e gli Effetti correlati
Sono tre gli effetti particolarmente significativi per analizza-
re i disturbi sui cavi a coppie ritorte: 

- l’accoppiamento capacitivo
- l’accoppiamento induttivo differenziale
- l’accoppiamento induttivo di modo comune

ACCOPPIAMENTO CAPACITIVO: l’accoppiamento elettrico
fra ciascun conduttore di una coppia e i disturbanti
esterni produce un disturbo che fluisce come cor-
rente attraverso le coppie. Le correnti di disturbo
nei due conduttori sono della stessa intensità. Binare
e attorcigliare le coppie non elimina completamente
il disturbo da accoppiamento capacitivo, che si tra-
sforma in correnti di modo comune: se la linea viene
utilizzata asimmetricamente parte di questo disturbo
permane. La linea dev’essere utilizzata in modo sim-
metrico perché tali disturbi si compensino, azzeran-
dosi. (Fig. 3)

ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO DIFFERENZIALE: grazie all’intreccio
dei conduttori l’accoppiamento magnetico viene più o
meno ridotto in misura proporzionale al numero di torsioni
/ metro. I generatori di tensione di due spire adiacenti si
neutralizzano a vicenda. In teoria i disturbi da campo ma-
gnetico vengono eliminati a condizione che le spire del
cavo ritorto siano simmetriche. In pratica questo si riesce
a realizzare solo fino a un certo punto. (Fig. 4)

ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO DI MODO COMUNE: una tensione di
disturbo è indotta fra il cavo e la terra che, attraverso la ter-
minazione di modo comune dell’apparato attivo, causa una
corrente di disturbo che fluisce con la stessa intensità e lo
stesso verso in entrambi i conduttori di una coppia.

Approfondimenti

Figura 1 ➤ Accoppiamento capacitivo

Figura 2 ➤ Accoppiamento induttivo

Figura 3 ➤ Accoppiamento capacitivo con cavi TP

Figura 4 ➤ Accoppiamento induttivo differenziale con cavi TP
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La tecnologia WARP protegge rispetto ad entrambi le com-
ponenti dell’Alien Crosstalk, induttiva e capacitiva. Il cavo UTP
WARP offre 30dB in più di riduzione di Alien NEXT rispetto
ad un tradizionale cavo in Cat.6 U/UTP. Il sistema WARP, tut-
tavia, come ogni altro cablaggio UTP, non fornisce alcuna pro-
tezione dai disturbi di modo comune originati da altre sor-
genti. 

❚ Informazioni di base
Il 10GBase-T utilizza una sofisticata tecnica di codifica per
trasmettere 10 Gigabit al secondo con una banda relativamente
limitata: il numero dei livelli di tensione del segnale, che rap-
presentano l’informazione digitale, è molto maggiore che nel
1000Base-T e le differenze di potenziale fra i livelli sono, di
conseguenza, più piccole. Ne consegue che un segnale
10GBase-T al ricevitore è circa 100 volte più sensibile ai di-
sturbi di un segnale 1000Base-T. 
Il parametro della diafonia lato trasmettitore (NEXT – Near End
Cross-Talk) è una misura dell’accoppiamento fra coppie al-
l’interno dello stesso cavo. Siccome i segnali appartenenti ad
uno stesso circuito (stesso cavo – ndr) sono noti, il NEXT può
essere cancellato all’interno degli apparati attivi: in questo
modo possono essere raggiunti gli elevati requisiti del
10GBase-T in termini di NEXT. La riduzione del rumore di
NEXT operata dagli apparati attivi comporta un miglioramento
di circa 40dB. (Fig. 7) 
Questo metodo non può essere applicato con la diafonia fra
cavi e componenti diversi , e questo ha determinato la na-
scita di un nuovo problema molto serio. Il termine creato per
descrivere questo tipo di interazione disturbante è Alien Cros-
stalk (ANEXT e AFEXT, oggi AACR-F - ndr). 

Cavi adiacenti contengono coppie con la stessa lunghezza
di spira: la sorgente e la vittima del disturbo hanno lo stes-
so passo di torcitura. La corrente di disturbo che ne deriva scor-
re con la stessa intensità in entrambi i conduttori della cop-
pia, ma in senso opposto. L’effetto della corrente disturban-
te differenziale non viene quindi eliminato, nemmeno quan-

Quando il cavo è utilizzato in modalità perfettamente sim-
metrica (cioè bilanciata - ndr) l’effetto del disturbo risul-
ta eliminato. (Fig. 5)

Purtroppo gli standard sul cablaggio definiscono soltanto un
bilanciamento (TCL - Transverse Conversion Loss) di 20dB a
100 MHz. In questo modo tutt’al più solo un decimo del di-
sturbo di modo comune viene convertito in disturbo diffe-
renziale (e viceversa) e questo limite rimane lo stesso per tut-
te le categorie di cablaggio. 

❚ Trasmissione Bilanciata e i suoi Effetti
Nella trasmissione bilanciata i conduttori di ciascuna coppia
presentano una differenza di potenziale di segno opposto, +U
e -U rispetto a terra. La Figura 6 mostra il principio di fun-
zionamento della trasmissione bilanciata con balun (trasfor-
matori simmetrici). Nel caso di correnti disturbanti di modo
comune, le tensioni di disturbo che si generano su entrambi
gli avvolgimenti del balun dal lato del cavo, in teoria, si an-
nullano a vicenda perché sono di segno opposto. Per questo
i due avvolgimenti del balun devono essere identici. In pra-
tica questa situazione si può realizzare solo in modo imper-
fetto. Nel migliore dei casi, a causa della residua dissimme-
tria, si può raggiungere un CMRR (Common Mode Rejection
Ratio) di circa 1/1000, che corrisponde a 60dB. (Fig. 6)

■ La tecnologia WARP per il 10GBase-T
Con la tecnologia WARP R&M ha sviluppato una soluzione
innovativa per la trasmissione del 10GBase-T su cavo UTP e
ci sono ottime ragioni per la sua introduzione:
Gli attuali sistemi U/UTP non forniscono protezione contro
l’Alien Crosstalk, il peggior nemico delle trasmissioni 10 Gi-
gabit Ethernet. L’Alien Crosstalk è composto da disturbi induttivi
e capacitivi che hanno origine principalmente dalle coppie
con lo stesso passo di torcitura dei cavi adiacenti. La sola pos-
sibilità di ridurre la diafonia aliena nei cavi U/UTP tradizio-
nali consiste nell’incrementare la distanza fra i componenti,
ma introdurre e controllare tale distanza non è facile.

Figura 5 ➤ Accoppiamento induttivo di modo comune su un cavo TP

Figura 6 ➤ Trasmissione bilanciata con balun

Figura 7 ➤ Alien Crosstalk

Figura 8 ➤ Accoppiamento capacitivo differenziale fra coppie di cavi con
la stessa lunghezza di spira
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do la trasmissione è ben bilanciata. (Fig. 8)
Un effetto simile capita con l’accoppiamento induttivo dif-
ferenziale: a causa della stessa lunghezza di spira del di-
sturbante e della vittima, i campi magnetici hanno direzio-
ne opposta e le tensioni che si generano si sommeranno. 
(Fig. 9)

❚ WARP - la Soluzione Innovativa
WARP è stato sviluppato da R&M in collaborazione con un
famoso costruttore di cavi. R&M ha integrato questa tecnologia
nella propria soluzione di cablaggio non schermata per rag-
giungere prestazioni 10GBase-T garantite. WARP, che signi-
fica WAve Reduction Patterns fornisce uno schermo discon-
tinuo per componenti non schermati realizzato con l'utiliz-
zo di brevi segmenti conduttivi isolati l’uno dall’altro. (Fig. 10)
Questa tecnologia permette di ottenere in un sistema UTP va-
lori di Alien Crosstalk finora ritenuti non raggiungibili. La tec-
nologia WARP si basa sull’effetto di uno schermo, quindi for-
nisce una protezione efficace contro le interferenze da Alien
pur non richiedendo la connessione alla terra.

❚ Alien Crosstalk – l’Effetto verso l’Esterno
ACCOPPIAMENTO CAPACITIVO: dal momento che lo schermo

WARP non è collegato a terra il suo potenziale è inizial-
mente nullo. Grazie alla trasmissione bilanciata i conduttori
di ciascuna coppia presentano un potenziale opposto, +U
e -U. Essi sono collegati fra loro per accoppiamento at-
traverso la loro capacità mutua. Lo schermo annulla que-
sto potenziale. 
(Fig. 11)

Grazie alla trasmissione bilanciata, l’accoppiamento capa-
citivo verso l’esterno è impedito dalla schermatura WARP di
cavo, presa e connettore. 

ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO: se un campo magnetico variabi-
le penetra in un conduttore esso induce linee di campo al-
l’interno del materiale conduttore, in questo caso lo
schermo WARP. Le correnti così indotte generano un cam-
po magnetico che si oppone al campo originario. In que-
sto modo interviene una ridisposizione del flusso magne-
tico generato dal conduttore: più è alta la frequenza, mag-
giore è tale spostamento (effetto pelle). Siccome lo scher-
mo WARP forma uno strato che avvolge le coppie, esso im-
pedisce al campo magnetico di fuoriuscire ed interessare
i cavi circostanti. (Fig. 12)

La schermatura WARP di cavo, presa e connettore è effica-
ce sul campo magnetico alle alte frequenze. Per questo mec-
canismo di azione non è importante il fatto che questo scher-
mo non sia collegato a terra. 

Per dimostrare l’efficacia dello schermo WARP nei confron-
ti dell’Alien NEXT, si è misurato il PS ANEXT su un cavo cir-
condato da altri sei cavi, la canonica configurazione di caso
pessimo. I risultati sono illustrati in Figura 13. 
Confrontato con un normale cavo in Cat.6 U/UTP, WARP in-
crementa i valori di Alien NEXT approssimativamente di 30dB.
Poiché lo schermo è discontinuo, WARP si comporta come
un normale sistema U/UTP. 
❚ EMC – L’Effetto contro i Campi provenienti dall’Esterno
ACCOPPIAMENTO CAPACITIVO: Lo schermo WARP è in grado di
proteggere dai disturbi generati per accoppiamento capaci-

Figura 9 ➤ Accoppiamento induttivo differenziale fra coppie di cavi con la
stessa lunghezza di spira

Figura 11 ➤ Schermo WARP contro l’Alien Crosstalk da Accoppiamento
Capacitivo

Figura 12 ➤ Schermo WARP contro l’Alien Crosstalk da Accoppiamento In-
duttivo

Figura 10 ➤ Prodotti WARP

Figura 13 ➤ PS ANEXT in un cavo U/UTP Real10
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tivo? I brevi segmenti isolati fra loro non hanno un potenziale
definito, in quanto non sono riferiti a terra. Perciò:
Lo schermo WARP non offre ulteriore protezione contro l’ac-
coppiamento capacitivo. (Fig. 14)

Come dimostrato in precedenza, gli effetti delle correnti da
interferenza di modo comune possono essere sostanzialmente
limitate con dei balun il più possibile simmetrici. 

ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO DIFFERENZIALE: lo schermo WARP
funziona alla stessa maniera che con l’Alien Crosstalk: le
correnti indotte determinano uno spostamento del campo
magnetico nel conduttore in maniera proporzionale al-
l’aumento della frequenza. Quindi: 
Lo schermo WARP fornisce un’ulteriore protezione nei
confronti dell’accoppiamento induttivo differenziale.
(Fig. 15)

ACCOPPIAMENTO INDUTTIVO DI MODO COMUNE: questo fenomeno
produce una tensione disturbante fra il cavo e la terra che
a sua volta determina una corrente che scorre in modo iden-
tico nei due conduttori della coppia. Perciò: 
Lo schermo WARP non fornisce alcuna protezione ag-
giuntiva nei confronti dell’accoppiamento induttivo di
modo comune. (Fig. 16)

Tuttavia come dimostrato nel paragrafo che parla di Tra-
smissione Bilanciata, gli effetti delle correnti interferenti di
modo comune possono essere eliminate in maniera sostan-
ziale con dei balun simmetrici. 

■ Conclusioni
R&M come fornitore leader nel campo delle soluzioni
schermate ha trasferito le proprie competenze al mondo non
schermato. I vantaggi della tecnologia WARP risultano evi-
denti nel confronto con sistemi di trasmissione UTP in Cat.6
/ Classe E: 
- protezione contro l’Alien NEXT (disturbi sia induttivi che

capacitivi) 
- protezione rispetto all’accoppiamento induttivo differen-

ziale
Non fornisce peraltro alcuna protezione aggiuntiva rispetto a: 
- accoppiamento induttivo di modo comune
- accoppiamento capacitivo
I tre innovativi componenti Real10 UTP con tecnologia WARP
- cavo, connettore e bretella - formano, in combinazione con
i pannelli di permutazione e le placche di supporto, un ca-
nale con prestazioni 10Gigabit Ethernet ottimali, mediante
un sistema di cablaggio non schermato, su distanze fino a
100m. Misurazioni effettuate sul sistema mostrano che que-
sta soluzione garantisce sufficienti margini sui valori di ANEXT
e AACR-F rispetto ai limiti imposti dagli standard sul cablaggio. 

Come sempre particolare importanza riveste il concetto di qua-
lità del sistema di terra dell’edificio, in quanto i sistemi UTP
sono decisamente più sensibili al rumore ed alle interferen-
ze quando operano in 10 Gigabit Ethernet. Questi rischi non
devono essere ignorati. 
Con WARP, R&M prosegue nella sua tradizione di impegno
per la massima qualità, lo sviluppo di prodotti all’avanguar-
dia e per la facilità di installazione. Il sistema R&M Freenet

con i componenti modulari STAR Real10 - siano essi scher-
mati o non schermati - offre agli utilizzatori una reale solu-
zione per il 10 Gigabit che mantiene le promesse. 

■

(*) Andreas Klauser
System Manager Residential Cabling
Reichle & De-Massari – www.rdm.com

Figura 14 ➤ WARP e l’accoppiamento capacitivo

Figura 15 ➤ WARP e l’Accoppiamento Induttivo Differenziale

Figura 16 ➤ WARP e l’Accoppiamento Induttivo di Modo Comune

Figura 17 ➤ PS ANEXT sul canale
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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.

■ IEEE lancia la nuova generazione di Ethernet ad alte prestazioni con il nuovo
standard IEEE 802.3ba

Il primo standard Ethernet in assoluto che specifica due nuove velocità operati-
ve e risponde alla pressante richiesta di maggiore banda, gettando le basi per la
prossima ondata di innovazione tecnologica.
IEEE, l’associazione professionale più importante al mondo per il progresso del-
la tecnologia, ha annunciato la ratifica del documento IEEE 802.3ba Ethernet, un
nuovo standard che descrive il funzionamento di Ethernet a 40Gb/s e 100Gb/s.
Come emendamento allo standard Ethernet IEEE 802.3, IEEE 802.3ba è il primo
caso di standard che introduce contemporaneamente due nuove velocità opera-
tive e prepara la strada per la prossima generazione di interconnessione tra ser-
ver ad alta velocità. Lo standard IEEE 802.3ba, ratificato il 17 Giugno 2010, risolve
le problematiche più critiche che coinvolgono i fornitori di tecnologia oggi, come
il crescente numero di applicazioni con esigenze di banda che vanno molto ol-
tre le capacità della tecnologia Ethernet fino ad oggi disponibile. La collaborazione,
inoltre, tra la task force IEEE 802.3ba e lo Study Group 15 dell’ International Te-
lecommunication Uninion’s (ITU-T) garantisce che queste due nuove tecnologie
Ethernet siano trasportabili sulle reti ottiche.
Oltre a fornire un canale di comunicazione a larga banda, IEEE 802.3ba rimane
compatibile con le installazioni già esistenti IEEE 802.3 e quindi protegge gli in-
vestimenti dell’industria nel settore delle telecomunicazioni. Ci si aspetta che il
nuovo standard generi rapidamente concreti benefici, come una sensibile riduzione
dei costi operativi ed una migliore efficienza energetica attraverso un meccanismo
che semplifica i complessi schemi di link aggregation utilizzati nelle attuale ar-
chitetture di rete.
Per maggiori informazioni sullo standard IEEE 802.3ba:
http://grouper.ieee.org/groups/802/3/ba/index.html
www.ieee.org

■ Modulo PS-GG45 7A 1/8 di Dätwyler Cables: pronto per 40 GbE!
Con questo modulo la multinazionale completa la propria gamma di soluzioni
per 10 Gigabit Ethernet
Unilan Prime Solution di Dätwyler Cables, sistema di cablaggio strutturato che
consente trasmissioni sicure per applicazioni odierne e future, è ora disponibile
con i moduli GG45. I moduli di Cat.7A PS GG45 1/8 sono specificati per tra-
smissioni fino a 1000 MHz e sono compatibili con l’attuale standard di connes-
sione RJ45. 
Il Modulo PS GG45 negli ultimi anni ha avuto modo di affermarsi perché le esi-
genze di migrazione progressiva sono diventate sempre più importanti. La pecu-
liarità del Modulo PS GG45 è quella di possedere una croce metallica di
separazione delle coppie, che si accoppia perfettamente ad una analoga croce di
separazione presente sul plug, garantendo così una separazione perfetta tra le ca-
mere dove sono alloggiate le singole coppie lungo tutta la connessione. I contatti
ai quattro angoli (per la classe 7A) sono sempre connessi, mentre sono i contatti
centrali del RJ45 che vengono disattivati quando si introduce un patch GG45.
Conclusione: dato che nel processo di upgrade si passa sempre dalla cat.6/6A alla
7A, il modulo PS GG45 permette di pianificare attentamente gli investimenti in
linea con il crescere dell’esigenze della propria rete, perchè permette una mi-
grazione progressiva più economica e senza problemi dai protocolli in uso oggi
a quelli del futuro (40 GbE supportato con cavo di Cat.7A Uninet 7150). 
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La soluzione Unilan Prime Solutions PS GG45, distribuita da EDSlan, risponde
agli standard della Cat. 6A / 7A (Draft) System, anche per 10Gbase-T in accordo con
TIA/EIA-568-B.2-1 Add. 10, Classe FA ISO/IEC 11801 A1:2008. Già dal lontano
2007 il modulo è in Cat 7 A e non più solo Cat7. Il channel supportato è tuttavia
sempre stato quello della Classe FA! 
Anche il mercato italiano sta guardando con grande interesse a questa soluzione,
importantie utenti finali quali Istituti di Ricerca e Forze Militari hanno già adot-
tato la soluzione unilan Prime Solutions PS GG45.
EDSlan – www.edslan.com 

■ Da ORTRONICS sistemi di cablaggio modulare pre-terminati in rame 
La crescita, in numero e dimensione, dei Data Center ha determinato l’esigenza
di introdurre concetti innovativi dei sistemi di cablaggio per garantire maggiore
rapidità sui tempi di realizzazione ed una maggiore flessibilità di gestione di que-
ste strutture.
Anche il concetto di “ufficio open”, con la necessità di frequenti interventi di ri-
configurazione delle aree di lavoro, oltre alle soluzioni di cablaggio tradizionale,
può trarre vantaggio da soluzioni alternative basate sul concetto di cablaggio che
può essere riutilizzato o velocemente riconfigurato.
In questo tipo di scenario il cablaggio pre-connettorizzato continua a guadagnare
posizione. 
Ortronics, leader globale nellesoluzioni di cablaggio strutturato ad alte presta-
zioni in rame e fibra ottica, introduce sul mercato la soluzione Clarity SNAP, il
sistema di cablaggio in rame pre-terminato. 
Il sistema SNAP integra le elevate prestazioni della connettività Clarity in un si-
stema modulare modulare che assicura affidabilità ed incrementa la facilità e la
flessibilità di installazione, riducendo drasticamente i tempi di installazione. Cla-
rity SNAP è la soluzione ottimale per applicazioni ad alta densità, specialmente
nel mercato dei data center. 
Clarity SNAP offre soluzioni a vari livelli di prestazioni: Clarity Cat6A, Clarity 6
e Clarity 5E tutte caratterizzate da ampi margini rispetto ai requisiti imposti dagli
standard. Per ottenere questi risultati, la progettazione Ortronics ha creato speciali
moduli di interconnessione che superano significativamente le prestazioni dei
tradizionali RJ45. Il Jack ed il Plug Clarity SNAP per la connessione posteriore
(lato permanent link), posiziona 2 coppie del cavo sulla parte superiore del con-
nettore modulare e 2 coppie sulla parte inferiore. Posizionando le coppie in 4
quadranti separati sul plug e sul modulo (jack) aumenta la separazione tra le cop-
pie, incrementa l’immunità al rumore e il sistema garantisce una migliore diafo-
nia (crosstalk) interna ed esterna (alien). Sulla parte frontale del pannello il
connettore RJ45 standard permette il collegamento degli apparati di rete per
mezzo delle bretelle classiche Clarity RJ45/RJ45 ad elevate prestazioni.
Ortronics - www.ortronics.it

■ Riello Ups, protegge i dati e rispetta l’ambiente.
Garantire la business continuity assicurando la disponibilità e la qualità del-
l’energia è la missione storica di Riello UPS, incontrastato leader del settore in Ita-
lia e al quarto posto nel mondo, i cui gruppi di continuità forniscono a computer,
server e interi data center la protezione più affidabile da interruzioni dovute alla
mancanza di energia, da altri eventi come corti circuiti e sovraccarichi o da fe-
nomeni legati alla qualità dell’energia. Scegliere oculatamente un affidabile si-
stema di UPS significa mettersi al sicuro dai costi legati alla disponibilità e alla
qualità dell’energia, costi che posso raggiungere cifre enormemente alte. Ma oggi
all’UPS si richiede anche maggiore efficienza per diminuire i consumi e abbattere
l’impatto ambientale. Il costo energetico incide per circa il 20% del costo totale
di un Data Center ma solo una parte di questa energia viene realmente utilizzata
mentre molta altra viene dissipata nelle perdite degli UPS, con un danno am-
bientale notevolissimo. Basterebbe aumentare solo dell’1% l’efficienza degli UPS
nei Data Center per risparmiare quantità incredibili di energia ed abbattere le
emissioni di CO2 per oltre ventimila tonnellate nella sola Europa.



60
❚ N. 3 ❚ Maggio-Giugno 2010

In questo ambito Riello UPS, da sempre attenta al problema ambientale, si è fatta
promotrice di un codice di condotta europeo (CoC, Code of Conduct on Energy
Efficiency and Quality of AC Uninterruptible Power Systems) e ha indirizzato gli
investimenti di ricerca e sviluppo anche verso gli aspetti tecnici legati all’impatto
ambientale. Questo ha portato a una innovativa gestione delle batterie, che ne al-
lunga la vita e limita il consumo di componenti come ventilatori e condensatori;
ha portato a ridurre la distorsione armonica dello stadio di ingresso, per dimi-
nuire l’impatto sui dispositivi a monte e mantenere elevato il fattore di potenza
di ingresso (0,99); ha inoltre portato a dotare gli UPS del sistema “Smart Mode”
che sceglie la migliore modalità di funzionamento in relazione alle condizioni
della rete di alimentazione e delle richieste di protezione del carico.
Infine poiché gli UPS per data center e server devono avere la massima efficienza,
Riello UPS ha messo a punto il sistema “ECO Energy Level” che aiuta a indivi-
duare i dispositivi con i più alti livelli di efficienza e dimostra come i risparmi
energetici facciano recuperare l’investimento in tempi assai più ridotti rispetto a
quelli standard oltre a ridurre le emissioni di carbonio.
RPS S.p.A - www.rielloups.it

■ Rack serie MASTER firmata FCM
Alta qualità, design moderno e robustezza d’insieme per la linea di armadi pro-
gettata da FCM
FCM utilizza macchinari e processi produttivi moderni per realizzare rack e box
di alta qualità. Particolarmente curata, la lavorazione della Serie Master, unita alla
qualità dei materiali e all’ottimo livello di progettazione, garantisce robustezza
dell’insieme e un livello di carico elevato. 
In un mercato sempre più moderno e competitivo, FCM non dimentica la cura dei
dettagli e la ricerca nel disegno. I suoi armadi sono solidi, resistenti, durevoli nel
tempo e realizzati con un design sempre aggiornato, per esprimere la cura del det-
taglio tecnico anche attraverso quello estetico. 
La serie Master, distribuita da EDSlan, come tutta la produzione FCM, è proget-
tata e realizzata in un’ottica di massima funzionalità per facilitare le operazioni
di configurazione e gestione del cablaggio. Ben diciassette modelli pensati per le
diverse esigenze di capienza, spazio e montaggio per incontrare tutte le necessità.
La versatilità è uno degli elementi chiave: la serie Master diventa Easy quando il
posizionamento dell’armadio è particolarmente difficoltoso. Smontato ma as-
semblabile in poche e semplici operazioni, può essere installato praticamente
ovunque. 
La struttura portante è rinforzata, piegata e saldata, in lamiera d’acciaio di spes-
sore mm. 1,5. 
La porta anteriore è in vetro temperato anti-infortunistico (secondo la normativa
UNI 7142) o metallica (a richiesta), apribile a 180°, provvista di serratura a chiave.
È possibile usufruire della versione con porta posteriore cieca o pannello. I pan-
nelli laterali a tutta altezza sono facilmente rimovibili. Il tetto fessurato consente
l’aerazione naturale ed è predisposto per l’installazione di ventole per aerazione
forzata; la flangia è rimovibile per l’ingresso di cavi. Il fondo forato permette un
facile inserimento dei cavi. È possibile chiuderlo, totalmente o parzialmente, tra-
mite apposite piastre (disponibili a coppie). Lo zoccolo è alto mm. 100, con pan-
nelli laterali e posteriori rimovibili. 
La serie Master è provvista di traverse laterali di rinforzo e morsettiera di messa a
terra. Vi è inoltre continuità elettrica tra le varie parti dell’armadio. 
I montanti 19» anteriori e posteriori sono regolabili in profondità con continuità
e forati secondo lo standard IEC 297-1. 
Questi armadi si caratterizzano inoltre per il grado di protezione IP20, secondo
la norma EN 60529. verniciatura con polveri epossidiche colore RAL7035, con
finitura bucciata.
EDSlan – www.edslan.com 
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■ FIORE presenta la nuova serie di cavi ottici ‘FIRE SURVIVAL’ di Tyco Electro-
nics/AMP Netconnect

Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking e
IP Telephony, presenta la nuova famiglia di cavi in fibra ottica Fire Survival di
Tyco Electronics/AMP Netconnect, azienda leader mondiale nel settore dei com-
ponenti elettronici per prodotti al consumo e industriali, soluzioni di rete per si-
stemi di potenza e telecomunicazione, realizzazioni wireless e impianti
sottomarini per applicazioni estreme. Destinata ad installazioni in cui è richiesta
la continuità del segnale durante l’incendio, per esempio trafori, sottopassaggi, la
serie Fire Survival prevede cavi da 4 a 24 fibre ottiche nelle tipologie di fibra ot-
tica OM1, OM1+, OM2, OM2+, OM3, OM4 e OS2. La loro particolare costru-
zione permette di raggiungere i requisiti dettati dalle norme IEC 60331-25 in tema
di resistenza al fuoco e in particolare la possibilità di conservare la continuità del
circuito e sostenere il segnale mentre è sottoposto alla temperatura di 750 °C per
90 minuti causata da una fiamma e dopo un tempo di raffreddamento di 15 mi-
nuti. Le fibre sono contenute, in modalità loose, all’interno di un unico tubetto
riempito di gel. La costruzione del cavo prevede filati di vetro resistenti agli at-
tacchi dei roditori, una guaina interna a bassa emissione di fumi opachi ed esente
da gas alogenidrici (ULSZH), un’armatura in nastro di acciaio corrugato appli-
cato longitudinalmente con sormonto termosaldato (CST) ed infine una guaina
esterna in ULSZH.
In tutte le conformazioni (due, quattro, sei, otto, dodici, sedici o ventiquattro
fibre), i cavi sono costituiti da fibre a 250 m con il solo rivestimento primario (mo-
nomodale, oppure OM1, OM2, OM3, o OM4). 
Tutte le fibre sono codificate con colori in conformità allo standard EIA/TIA 568B,
raggruppate e contenute all’interno di un singolo tubetto riempito di gel. Il cavo
è conforme ai seguenti standard:
IEC 60794 – Optical Fiber Cable Specifications; IEC 60331-25 – Circuit integrity
optical fiber cables; IEC 60332 part 1 and 3C – Tests on optical fiber cables under
fire conditions; IEC 61034 – Smoke density; IEC 60754 – Halogen acid gas emis-
sions; ISO 11801 – Generic cabling for customer premises.
Fiore S.r.l. – www.fioresrl.com

■ Da 3M Una taglierina di precisione per fibra ottica
La taglierina proposta da 3M lavora con fibre ottiche mono e multimodali, su
una singola fibra o su fasci fino a 12 fibre
Utilizzo primario delle taglierine di precisione per fibra ottica è quello di tagliare
il core in modo da creare una superficie quanto più liscia e piana possibile; la
qualità del taglio è, infatti, uno dei fattori che contribuisce a migliorare (o peg-
giorare) l’attenuazione sull’ intera linea: quanto più preciso sarà il taglio, tanto più
precisa sarà la giunzione tra due spezzoni di fibra, tanto inferiore sarà la perdita
di luce alla superficie di giunzione e migliori le prestazioni di linea.
La taglierina proposta da 3M, distribuita da EDSlan, assolve egregiamente alle
suddette richieste di precisione di taglio: lavora fibre ottiche mono e multimo-
dali, a singola fibra o a fasci fino a 12 fibre, gestisce diametri di coating 250 e 900
µm essendo provvista di due apposite scanalature di posizionamento fibra. 
La lama di precisione può essere regolata dall’utilizzatore in 16 posizioni diverse
grazie a una piccola brugola estraibile incorporata nella taglierina. La lama può
altresì essere posizionata a 3 differenti altezze rispetto al piano di posizionamento
fibra: la combinazione di queste regolazioni (16 x 3) aumenta il tempo di vita
della lama e permette di realizzare un minimo di 48000 tagli.
La taglierina è stata progettata per essere un dispositivo portatile, maneggevole e
pratico da utilizzare sul campo; le dimensioni totali sono 58 X 55 X 48 mm ed il
peso complessivo è di circa 220g.
EDSlan – www.edslan.com 
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■ Nuovi connettori schermati Tool-Free jacks 10GPlus & Cat6Plus di Brand-Rex
NGS – Network Global Solution, è lieta di annunciare il lancio di due nuovissimi
ed innovativi prodotti tool-free jacks. I nuovi connettori schermati 10GPlus &
Cat6Plus Tool-free Snap-in-Jacks,sono stati progettati per garantire un impiego
universale in ogni contesto installativo del cablaggio strutturato. Questi connet-
tori possono essere utilizzati in qualsiasi ambiente, dall’ufficio al data center. Le
eccellenti prestazioni e la semplicità d’uso costituiscono inoltre due caratteristi-
che essenziali per assicurare e proteggere l’investimento.

I nuovi connettori sono semplici e veloci da utilizzare, la costruzione particolar-
mente compatta e la possibilità di avere diverse opzioni per quanto riguarda l’in-
gresso del cavo contribuiscono a rendere questi prodotti estremamente flessibili.
I connettori Tool-Free jacks 10GPlus & Cat6Plus di Brand-Rex, rispetto ai con-
nettori schermati tradizionali, hanno un ingombro ridotto (sono più piccoli e più
corti) e questo permette un utilizzo veloce, semplice e sicuro anche in spazi li-
mitati o angusti. Anche la possibilità di scegliere l’orientamento del cavo d’in-
gresso contribuisce ad aumentare la flessibilità di impiego. 

Questi connettori sono pienamente compatibili con le versioni precedenti e si in-
tegrano con tutti i prodotti di connessione a parete, Box, Faceplate,Placche UK
eUNI e con i pannelli di permutazione con dime RJ 45 Keystone.

Caratteristiche tecniche

• Disponibile in Categoria 6A e Categoria 6
• Approvato e certificato dal laboratorio indipendente 3P
• Prestazioni elettriche eccezionali che garantiscono ampi margini rispetto ai re-

quisiti di standard
• Ridotta profondità
• Tecnologia di aggraffatura Tool-Free (senza attrezzi) con tecnica stuffer cup ve-

loce e intuitiva
• Il collegamento degli schermi a copertura di 360˚ garantisce la massima prote-

zione EMI
• Inserimento del cavo orientabile alto-basso o laterale
• L’ingombro ridotto facilita l’affiancamento in aggraffature mutliple o PDL ad

alta densità.
NGS Network Global Solution - www.ngsweb.it

■ FIORE presenta l’etichettatrice RHINOTM M1011
Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking e
IP Telephony, presenta RHINOTM M1011, l’etichettatrice manuale a rilievo per na-
stro metallico.
Prodotte da DYMO, società operante a livello internazionale e leader nella pro-
duzione di etichettatrici professionali, casalinghe e industriali e distribuite da Fio-
re, le etichettatrici RhinoTM M1011 sono realizzate in alluminio pressofuso e crea-
no caratteri in rilievo visibili anche in applicazioni esposte alla sporcizia o alla ver-
nice. Risultano perfette nell’utilizzo in condizioni ambientali difficili (piattaforme
in mare aperto, aree di lavoro marine o industriali) e facilitano le operazioni in-
dustriali e in fabbrica. 

CARATTERISTICHE
Compatta e facilmente trasportabile, permette di personalizzare la lunghezza del-
l’etichetta sul posto di lavoro. 
Durata superiore: stampa su nastri di 12 mm di larghezza in metallo, alluminio e
in vinile, resistenti alle intemperie, alle variazioni di temperatura e alla  corrosione.
Sistema di taglio esclusivo con angoli arrotondati per una rapida, facile e sicura
applicazione delle etichette.
Sistema di foratura etichette integrato per il fissaggio con chiodi e viti.
Sistema di foratura etichetta fermacavi per la marcatura di cavi.
Fiore S.r.l. – www.fioresrl.com



A chi si rivolge
La rivista si indirizza tanto agli utilizzatori finali quanto agli operatori professionali nel mondo delle
infrastrutture di rete (installatori, progettisti, system integrator, distributori e produttori) interessando
l’intera catena del valore con informazione puntuale e approfondimenti sempre improntati al rigore
tecnico e normativo, all’indipendenza da singoli operatori commerciali e dalla chiarezza espositiva,
per coinvolgere ciascun elemento del mercato sulle tematiche di maggiore rilievo per il suo ruolo. 

Redazione
La redazione di Cabling & Wireless si avvale di professionisti con profonda competenza ed esperienza
internazionale nel settore, e da lungo tempo espressa in termini di consulenza, formazione, pubblica-
zione di articoli, manuali tecnici, e interventi nelle principali conferenze nazionali ed internazionali. 

Periodicità
Bimestrale (6 numeri all’anno)

ABBONAMENTI
Cabling & Wireless prevede tre formule di abbonamento:

SILVER - Completamente gratuito. La rivista sarà scaricabile in formato elettronico (PDF)

GOLD - (Singolo) - Euro 35,00 per 12 mesi (6 numeri) dà diritto a:
• Ricevere direttamente al proprio indirizzo postale la rivista Cabling&Wireless in formato cartaceo
• Raccoglitore in cartoncino per conservare le riviste
• Indice generale dell’annata per un’agevole ricerca degli articoli di interesse
• 2 coupon di Consulenza Tecnica per sottoporre altrettanti questi tecnici ai nostri esperti di settore

con risposta personale entro 48 ore al massimo dalla ricezione (modalità indicate sul sito)
• Sconto del 15% su tutti i corsi SPRING, per tutta la durata dell’abbonamento, per il titolare del-

l’abbonamento stesso.

PLATINUM - (Multiplo) - Euro 80,00 per 12 mesi (6 numeri) dà diritto a:
• Ricevere direttamente all’indirizzo dell’azienda 4 copie della rivista Cabling&Wireless in formato

cartaceo
• 4 Raccoglitori in cartoncino per conservare le riviste
• Indice generale dell’annata per un’agevole ricerca degli articoli di interesse
• 6 coupon di Consulenza Tecnica per sottoporre altrettanti questi tecnici ai nostri esperti di settore

con risposta personale  entro 48 ore al massimo dalla ricezione (modalità indicate sul sito)
• Sconto del 15% su tutti i corsi SPRING, per tutta la durata dell’abbonamento, per tutti i dipendenti

dell’azienda.

I soci BICSI hanno diritto ad uno sconto del 30% sui prezzi  degli abbonamenti GOLD e, se soci
“Corporate”, anche sulla formula PLATINUM.  (Ricordarsi di indicare nel modulo di adesione il
numero di registrazione BICSI)

Gli abbonamenti decorrono dal primo numero successivo alla richiesta.
Numeri arretrati Euro 10,00 a copia.
Abbonamento per l'estero annuale (6 numeri) Euro 70,00. 

Modalità di abbonamento:
On-line direttamente dal sito www.cabling-wireless.it 
Oppure inviando i propri dati a: abbonamenti@cabling-wireless.it o al fax: 02.65.95.913

L’informazione autorevole ed
aggiornata nel campo dei Sistemi di
Trasporto dell’Informazione (ITS)
cablati e wireless.



Redazione
SPRING S.a.s.

Via C. Finocchiaro Aprile, 14
20124 – MILANO

Tel. 02 620 227 218  -  Fax. 02 659 5913
redazione@cabling-wireless.it 

Direttore Responsabile
Giacomo Scalzo

g.scalzo@cabling-wireless.it 

Direttore Tecnico
Mario Vellano

m.vellano@cabling-wireless.it

Comitato di Redazione
Giacomo Scalzo

Mario Vellano, RCDD
Bruno Zotti, RCDD

Christian Scquizzato, RCDD
Marco Mancuso, RCDD, CWNA, CWNT

Pubblicità
SPRING S.a.s.

Via C. Finocchiaro Aprile, 14
20124 – MILANO

Tel. 02 620 227 218  -  Fax. 02 659 5913
advertising@cabling-wireless.it

Abbonamenti
Abbonamento annuale (6 numeri) € 35,00

abbonamenti@cabling-wireless.it

Impaginazione e Stampa
Medialito S.r.l.

Via Pellegrino Rossi, 81
20161 - Milano

www.medialito.com

Reg. Trib. MI n. 154 del 31/03/2010
Registro degli Operatori di Comunicazione n. 19628

È vietata la riproduzione di articoli e illustra-
zioni di Cabling & Wireless senza autorizza-
zione e senza citarne la fonte. 
La collaborazione alla  rivista è subordinata in-
sindacabilmente al giudizio della redazione.
Le idee espresse dagli autori non impegnano
la rivista e la responsabilità di quanto pub-
blicato rimane degli autori stessi.

IEEE 802.3ba ETHERNET a 40 e 100 Gb/s
Lo standard che getta le basi per la prossima ondata di innovazione
tecnologica

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

La quarta ed ultima parte del documento di Fluke Networks sulle
tecniche e le metodologie di test di un impianto in fibra ottica. Nella
parte conclusiva si parlerà delle tecniche per ispezionare e pulire i
connettori, e saranno inseriti il glossario relativo a tutto il docu-
mento e le Appendici tecniche.

RETI WIRELESS MESH
Un architettura innovativa, indipendente e flessibile per contribuire
alla disponibilità diffusa di comunicazione

UNA NUOVA FORMA PER LE CANALIZZAZIONI 
IN FILO METALLICO

La riprogettazione di un componente apparentemente povero dal
punto di vista tecnologico può portare tangibili vantaggi alle pre-
stazioni e alla sicurezza dell’infrastruttura cablata

GUIDA ALLA SCELTA DELLA FIBRA PER IL CABLAGGIO DI
EDIFICIO

Il cablaggio di edificio è l’unico ambiente di rete dove oggi le pre-
stazioni si misurano in termini di Gb/s anche a livello del singolo
utente. In questo scenario le fibre ottiche rappresentano il compo-
nente strategicamente più importante per raggiungere gli obiettivi di
economia e prestazioni. 
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