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10.000 Volte...

Ogni qual volta siamo in presenza di un nuovo annuncio in
campo tecnologico, la meraviglia è sempre grande, indi-
pendentemente dal fatto di essere più o meno “addentro” nel
settore o che la novità sia stata da tempo annunciata e, quin-
di, attesa. È quello che è successo a me e, credo, a molti di
voi, all’annuncio della ratifica dello standard IEEE 802.3ba,
la tecnologia Ethernet a 40 e 100 Gigabit al secondo. 
Questo balzo in avanti della tecnologia di comunicazione
è stato ampiamente presentato, discusso e criticato per mesi
fin dalle prime ipotesi di realizzazione, tanto che il docu-
mento ufficiale emesso nella seconda metà del Giugno scor-
so, non ha introdotto alcuna novità sostanziale rispetto a
quanto già noto. 
Tuttavia, quando le scelte, le impostazioni e le soluzioni ces-
sano di essere “provvisorie” (e, quindi, almeno in teoria, an-
cora modificabili) ed assumono carattere di ufficialità, di scel-
te definitive ed irrevocabili, è un po’ come se l’annuncio ci
avesse colto di sorpresa e non ci può sottrarre a tutta una se-
rie di considerazioni tipiche di queste situazioni.
Le prime considerazioni sono, generalmente, di carattere sto-
rico. Il confronto con il passato non è evitabile, è insito nel
concetto stesso di evoluzione ed è quello che ci fa apprezzare
e, in qualche caso, temere i progressi tecnologici. Se par-
liamo di Ethernet, poi, solo 15 anni fa si utilizzava ancora
la prima versione del protocollo che permetteva, e sembrava
già tanto, appena 10 Mb/s; in soli tre lustri o poco più, la
velocità di comunicazione si è moltiplicata di ben 10.000
volte!! 
Attenzione, non sto dicendo che la tecnologia a 40 e 100
Gb/s coinvolgerà presto le reti (e i cablaggi) dell’ufficio  o
di una piccola azienda, siamo ancora ben lontani da que-
sto, ma un’evoluzione così rapida non si può inquadrare in
un normale fenomeno di crescita fisiologica, non può che
essere conseguenza di reali, concrete esigenze, e questo mi
porta ad altre riflessioni. 
Quando, non moltissimo tempo fa, mi occupavo di cablaggio
anche dal punto di vista commerciale, l’impegno più arduo
era convincere il cliente che l’adozione di un cablaggio dal-
le prestazioni più alte e di ottima qualità avrebbe certamente
ripagato nel tempo il maggior costo con la disponibilità di
un sistema adeguato agli sviluppi tecnologici che, sostenevo,
sarebbero certamente arrivati. A quell’epoca Ethernet “gi-
rava” a 100Mb/s e all’orizzonte si intravedeva il “Gigabit”,
non una rivoluzione ma un più che prevedibile passo avan-
ti di un fattore 10. La deludente risposta che troppo fre-
quentemente mi veniva data era sempre più o meno que-
sta: “Perché mai dovrei installare un cablaggio dimensio-
nato per il GbE se non lo adotterò mai? La mia rete funziona
benissimo a 10Mb/s, al massimo Fast Ethernet... ma il Gi-

gabit... non vedo assolutamente applicazioni per questa ve-
locità, a cosa potrebbe mai servirmi?”.
Rispondere a queste obiezioni era, ovviamente, molto dif-
ficile, perché era (ed è) difficile, per non dire impossibile,
delineare un credibile scenario tecnologico e applicativo per
il futuro anche non troppo lontano; si poteva solo fare ap-
pello alla storia e alle tendenze. Le tendenze hanno una sor-
ta di volano interno che le rende piuttosto stabili nella loro
dinamicità, e questo ossimoro dovrebbe dare fiducia almeno
nel breve-medio termine e far pensare che l’esigenza di ve-
locità di comunicazione sempre maggiori non si sarebbe ar-
restata. Argomenti di buon senso, certo, ma in assenza di
fatti concreti, e con tanti condizionali dentro, queste frasi
apparivano tipiche frasi da venditore... non di rado, poi, que-
ste proposte commerciali venivano apertamente giudicate
come un mero tentativo delle case produttrici di rinvigori-
re un mercato per alcuni versi stagnante. 
Il problema di base è che si tende ad immaginare l’evolu-
zione futura sulla base esclusiva di quello che si conosce,
e a non prendere in considerazione il fatto che potrebbero
arrivare (e arriveranno certamente), applicazioni ed esigenze
del tutto nuove che non possono essere previste perché il
loro avvento è legato allo sviluppo, e alle direzioni in cui
questo sviluppo si concretizzerà, di molte, direi troppe, va-
riabili tecnologiche, applicative, comportamentali e  sociali. 
E le applicazioni puntualmente sono arrivate, con pesanti
implicazioni sul sistema di trasporto sempre più vero col-
lo di bottiglia del sistema globale di generazione, elabora-
zione e distribuzione di un quantitativo di dati gigantesco.  

Oggi nessuno, credo, ha il coraggio di dare apertamente ri-
sposte del tipo “si va be’, ma che me ne faccio?”, tuttavia,
la situazione per gli operatori del settore nel momento in cui
cercano di convincere il committente a compiere scelte ocu-
late e di qualità per il cablaggio non sembra, purtroppo, mi-
gliorata molto.  Le argomentazioni (o le scuse?) per rifiuta-
re un’offerta particolarmente qualificata sono forse diverse,
molto spesso celate dietro ad improbabili motivazioni di bud-
get, ma di fondo c’è il concetto ancora molto radicato che
un sistema valga l’altro e che qualunque impiantista sia in
grado di realizzare un sistema del tutto adeguato. 

Le prestazioni delle reti saranno anche aumentate di
10.000 volte ma per il processo che porta a realizzare
 l’infrastruttura di cablaggio, ahimé, poco sembra essere cam-
biato.

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Come installatore di impianti Wi-Fi vorrei approfondire
teoria e pratica delle cosiddette Reti Mesh, ovvero al di
là della teoria (moduli radio, regole di routing, ecc.)
vorrei ben capire come interviene ad esempio il cablag-
gio strutturato, l’utilizzo del PoE, dove viene prelevata la
banda (connessione
internet) in installa-
zioni su diversi metri
quadrati (municipal
wireless), se esistono
software di controllo
e monitoring da re-
moto, la possibile in-
tegrazione con il fo-
tovoltaico, ecc.

R La domanda è molto
interessante e la ri-
porto tale e quale an-
che se tocca davvero
numerosi aspetti piut-
tosto eterogenei fra
loro, sebbene tutti
correlati dalla finalità
applicativa comune
di supportare l’opera-
tività di reti wireless
ad architettura mesh
(WMN).  Ricordo in
estrema sintesi che
per definizione una
rete mesh opera in
modalità senza fili
non soltanto verso i
dispositivi client
(con nettività wireless)
ma anche fra gli stessi
Access Point. 

L’articolo “Reti Wireless Mesh” pubblicato in questo nu-
mero di Cabling & Wireless è dedicato proprio a questo
argomento e fornisce maggiori delucidazioni in merito. 

Rispondo comunque, in breve: 

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 (*)



Chiedilo a Mario

5
Luglio-Agosto 2010  ❚ N. 4 ❚

a. l cablaggio strutturato, in un’infrastruttura di rete wi-
reless di tipo mesh, compare in forma minimale o nul-
la perché una delle caratteristiche fondamentali e pe-
culiari dell’architettura mesh è proprio quella di sfrut-
tare connessioni non cablate fra gli access point (AP);
tuttavia, perché la nostra WMN possa accedere al
mondo esterno, dovrà potersi connettere almeno in
un punto con Internet (direttamente o indirettamente
tramite una rete ‘principale’). Ecco allora dove in-
terviene la connessione cablata verso almeno uno dei
wireless router che ne costituiscono l’infrastruttura.
In questo caso non parleremmo propriamente di ca-
blaggio strutturato ma di una semplice interconnes-
sione cablata, che può realizzarsi in rame o in fibra
ottica, punto-punto con la rete o il router di acces-
so a Internet. Anche questo collegamento, peraltro
potrebbe non esistere in senso fisico ed essere so-
stituito da una dorsale wireless (ponte radio). In al-
tri casi invece, quando la rete mesh costituisce sol-
tanto una porzione di una più ampia LAN, allora ab-
biamo davvero una coesistenza di infrastruttura ca-
blata e WMN, fra loro collegate in (almeno) un  punto. 

b. la tele alimentazione, mediante utilizzo del proto-
collo IEEE 802.3af (PoE) o IEEE 802.3at (PoE+), de-
gli apparati wireless (router, access point, … ) natu-
ralmente può essere impiegata a due condizioni: che
l’apparecchiatura supporti il PoE (deve essere ap-
positamente equipaggiata e fornita delle relative omo-
logazioni) e che sia collegata alla rete cablata. È evi-
dente che quando parliamo di reti mesh, per quan-
to accennato in precedenza, saranno pochissimi gli
apparati wireless fisicamente connessi, per cui i van-
taggi della tele alimentazione, con le WMN sono tra-
scurabili. 

c. come in parte già accennato le reti wireless mesh
vengono realizzate in modo tale da risultare am-
piamente autonome rispetto a qualsiasi infrastruttu-
ra cablata; resterebbero però completamente isola-
te se non venissero fornite di uno o più punti di in-
terconnessione con  una rete di livello gerarchico su-
periore e comunque con Internet. Questo collega-
mento cablato, quantitativamente limitato ma indi-
spensabile, viene tipicamente realizzato mediante
semplice connessione ad un punto della distribuzione
orizzontale (TO o MUTOA) del sistema di cablaggio
strutturato, quando ci troviamo nell’ambito di una rete
locale (LAN). Nel caso di reti WAN invece, l’allac-
ciamento viene effettuato molto spesso mediante fi-
bre ottiche e le dimensioni della rete possono esse-
re anche assai estese, raggiungendo in molti casi una
copertura a carattere metropolitano. Tanto maggio-
ri sono l’estensione e la complessità della rete o la
criticità dei servizi che fornisce, tanto più necessa-
rio sarà progettare un numero e una distribuzione
adeguatamente ridondante di accessi cablati verso
la rete primaria / Internet, non soltanto per ragioni
di affidabilità complessiva ma per contribuire ad un
bilanciamento dei flussi di traffico da e verso il mon-
do esterno.

d. per quanto riguarda il software di monitoraggio e con-
trollo della rete, non vi è sostanzialmente nulla di di-

verso nella gestione di reti di tipo mesh (fatta esclu-
sione per le funzionalità specifiche di questo am-
biente, come ad esempio l’auto-riconfigurazione) ri-
spetto a qualunque altro ambiente di network: i pro-
tocolli impiegati allo scopo (SNMP, RMON, … ) sono
gli stessi, in quanto estremamente flessibili e adatti
all’impiego con le più diverse architetture ed im-
plementazioni. 

e. l’integrazione delle infrastrutture di trasporto del-
l’informazione con sistemi di smart-grid e genera-
zione di energia di tipo rinnovabile, come il foto-
voltaico, è un argomento molto interessante e sti-
molante, di forte attualità e che ci prefiggiamo di af-
frontare prossimamente in modo più ampio perché
merita il dovuto spazio. Si tratta fra l’altro di una so-
luzione che può risultare in certe condizioni parti-
colarmente adatta per fornire alimentazione agli ap-
parati di reti mesh in ambito metropolitano, contri-
buendo così a rendere fortemente autonoma questa
infrastruttura di rete, anche dal punto di vista del-
l’alimentazione elettrica. Mi limito qui a sottolinea-
re come, da un punto di vista sistemistico di rete, non
vi sia alcuna preclusione rispetto all’alimentazione
con energia solare, fatta salva l’esigenza di garanti-
re la necessaria continuità di erogazione e quindi di
prevedere in fase di progettazione adeguate soluzioni
di backup. 

D Ho sentito che ci sono aggiornamenti sullo Standard TIA-
942 e anche un nuovo Standard per i Data Center da
parte di BICSI: qual è la differenza ?

R In effetti TIA ha in corso una revisione dell’attuale standard
sui data center, di cui è prevista una nuova versione, TIA-
942-A attesa per la fine del prossimo anno (2011). Sono
parecchie le novità che verranno introdotte e che avremo
occasione di approfondire, benché l’impostazione della
norma e la maggior parte degli aspetti fondamentali non
vengano stravolti. Vorrei segnalare in particolare: 

- la definizione di una nuova architettura per il data cen-
ter (vedi figura sotto) più flessibile e maggiormente adat-
ta anche agli ambienti di più grandi dimensioni

- l’armonizzazione con la nuova generazione di Standard
ANSI/TIA/EIA, a partire da TIA-568-C pubblicata lo scor-
so anno, ma incluse le nuove versioni TIA-569-C su vani
tecnici e canalizzazioni, TIA-606-B sull’amministrazione
dell’infrastruttura, TIA-607-B sui sistemi equipotenzia-
li e di messa a terra, TIA-758-B sugli impianti OSP (Out-
Side Plant) e TIA-862-B sui sistemi di Building Auto-
mation, che riguarda numerosi aspetti dai componen-
ti alle modalità di identificazione degli elementi di in-
frastruttura all’omologazione di nuove tipologie di sistemi
di automazione alle nuove specifiche precauzionali sul-
la separazione fra cavi di segnale e di alimentazione

- l’accoglimento e l’integrazione di componenti e solu-
zioni di cablaggio in Categoria 6A

- una revisione, in senso meno restrittivo delle specifiche
sugli intervalli di temperatura e umidità ammessi nelle
sale computer, in linea con le più recenti tendenze orien-
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tate ad una riduzione di co-
sti, consumi di energia ed
impatto ambientale

- un maggior livello di armo-
nizzazione con gli Standard
internazionali ed europei (in
particolare nel contesto dei
data center, rispettivamente,
ISO/IEC 24764 e CENELEC
EN 50173-5) almeno in ter-
mini di sostanza, se non di
nomenclatura

Da parte sua BICSI, comple-
tando un processo iniziato 2 o
3 anni fa, ha pubblicato a giu-
gno 2010 il nuovo Standard
BICSI 002-2010 – Data Center
Design and Implementation
Best Practices. Si tratta di una
norma che solo apparente-
mente si sovrappone agli Stan-
dard già presenti nel settore, ma
che in realtà si differenzia per
impostazione e contenuti, so-
prattutto per due ragioni: 

1. come traspare dal suo ti-
tolo, BICSI 002-2010 si
occupa di definire una
serie di regole e di forni-
re suggerimenti e racco-
mandazioni per la pro-
gettazione a regola d’ar-
te di infrastrutture di data
center, e non tanto di
specificare architetture,
topologie, prestazioni;
inoltre non si limita a
considerare lo stretto am-
bito dell’infrastruttura di
cablaggio (come fanno
gli Standard ISO e CE-
NELEC) ma abbraccia tut-
ti i sottosistemi che con-
tribuiscono a predisporre
un ambiente idoneo per
l’operatività di in centro di elaborazione dell’infor-
mazione

2. proprio perché ha come obiettivo la progettazione
e la realizzazione di data center allo stato dell’arte,
BICSI 002-2010 si pone degli obiettivi più ambiziosi
di quelli che, doverosamente, si pongono gli altri stan-
dard industriali; le sue specifiche sono perciò in ge-
nerale più restrittive e non considerano come soglia
minima un livello indispensabile di prestazioni, quan-
to piuttosto un grado ottimale di performance che ga-
rantisca la massima efficienza, flessibilità, sicurez-
za, durata ed economia d’esercizio nel tempo del-
l’intera infrastruttura. 

D Quando si sostituisce l’antenna di un Access point WiFi
per avere maggiore direttività di emissione, mi è stato
detto che è necessario variare la potenza di uscita della
sezione trasmittente. Un mio collega sostiene che gli ap-
parati arrivano già tarati e che non è necessario intro-
durre nessuna variazione, anche perché l’antenna è un
componente passivo e non può influire sulla potenza
emessa. Chi ha ragione? E se dovesse essere necessario in-
tervenire sulla regolazione della potenza come regolarsi?

R È vero che l’antenna è un componente passivo e non ha
influenza sulla potenza globale emessa dall’apparato, ma
ha una notevole influenza sulla potenza emessa in una
particolare direzione.



Chiedilo a Mario

7
Luglio-Agosto 2010  ❚ N. 4 ❚

I limiti di potenza massima stabilita dai regolamenti in-
ternazionali, stabiliscono i valori che non devono essere
superati in qualsiasi direzione intorno all’antenna tra-
smittente. L’antenna omnidirezionale (il classico stilo o, più
spesso, l’elemento interno) distribuisce tutta l’energia in ma-
niera uniforme intorno al suo asse, le antenne direziona-
li, al contrario, concentrano l’energia a disposizione in set-
tore limitato dello spazio, settore più o meno ampio in fun-
zione della maggiore o minore direzionalità. Un appa-
recchiatura tarata per funzionare con un’antenna omni-
direzionale, avrà una potenza disponibile sul bocchetto-
ne di antenna tale da far sì che l’antenna stessa emetta, per
esempio, un’energia RF non superiore a 20dBm (2,4 GHz)
in tutte le direzioni in cui emette, quindi a 360°. Se sosti-
tuisco semplicemente l’antenna omnidirezionale con una
più o meno direttiva, quella stessa potenza disponibile sul
connettore, viene trasformata in un campo RF che si di-
stribuisce su un settore spaziale molto più limitato e quin-
di l’intensità “in aria” è proporzionalmente maggiore e può,
facilmente, portare il sistema ad essere fuorilegge.
L’antenna, in un certo senso, si comporta come un am-
plificatore, non è un vero e proprio amplificatore perché
non incrementa l’energia totale, ma distribuendo in ma-
niera non uniforme l’energia disponibile, amplifica il cam-
po emesso secondo una certa direzione a scapito delle al-
tre. Al di fuori del settore di emissione, infatti, l’intensità
del campo emesso è molto basso, se non ci fossero pro-
blemi costruttivi che impediscono la realizzazione di an-
tenne ideali, potremmo dire che il campo nelle direzioni
non privilegiate è praticamente zero.

Per montare un’antenna direttiva è quindi, in generale, ne-
cessario intervenire sulla regolazione di potenza dell’ap-
parato, per limitare la potenza disponibile al connettore
d’antenna (la potenza EIRP) e far sì che l’energia RF emes-
sa sia compatibile con i limiti imposti dai regolamenti per
quella particolare applicazione e per la banda in cui si ope-
ra. Per stabilire su che livello di potenza debba essere re-

golata l’apparecchiatura, è necessario, per prima cosa, de-
cidere che tipo di antenna verrà montata e conoscere il co-
siddetto “Guadagno d’antenna”, un parametro che dipende
dalla tecnologia costruttiva e, soprattutto, dal coefficien-
te di direttività dell’antenna stessa. Il guadagno d’antenna
è riportato sulle specifiche tecniche del componente ed è
espresso in dBi. Lavorando con tutti i parametri in dB è, a
questo punto molto facile stabilire su che valori imposta-
re il trasmettitore. Supponiamo, per esempio, di dover rea-
lizzare ancora un sistema che opera sulla banda dei 2,4
GHz, dove la potenza emessa non può essere superiore a
20dBm, e di aver scelto un antenna caratterizzata da un
guadagno di 18 dBi, allora la potenza emessa dall’appa-
rato al connettore deve essere impostata sul valore di 2dBm
(20dBm – 18dBi = 2dBm); in altre parole la somma della
potenza sul connettore e del guadagno d’antenna non può
superare il limite imposto dalla normativa. Un’antenna om-
nidirezionale da 5dBi avrebbe richiesto una regolazione
dell’apparato sul valore ben più alto di 15 dBm.
Questo semplice calcolo, in realtà, non tiene conto della
presenza di altri elementi di perdita che possono dover es-
sere introdotti quando si collega un’antenna esterna, per
esempio il cavo tra antenna ed apparato. Se l’antenna è mol-
to vicina al trasmettitore ed il collegamento è realizzato con
il cavo di cui è dotata, basta considerare, come nel-
l’esempio, il solo guadagno d’antenna, se, al contrario, l’an-
tenna è posta lontano dall’apparato ed è necessario ag-
giungere una tratta non trascurabile di cavo, allora è bene
considerare, nel bilancio energetico totale anche l’atte-
nuazione introdotta dal cavo. Nel nostro esempio, se l’an-
tenna fosse stata collegata con un cavo la cui perdita to-
tale fosse, per esempio, di 1,5 dB allora la regolazione del
trasmettitore si sarebbe dovuta impostare su 3,5 dBm, in-
fatti:
3,5dBm - 1,5dB + 18dBi = 20dBm
Notare che il contributo del cavo compare con il segno –
perché si tratta di un’attenuazione, quello dell’antenna con
il segno + perché è un guadagno. A chi non avesse mol-
ta familiarità con i dB e con l’impiego di questa scala di
misura, consiglio vivamente di non perdere il prossimo nu-
mero di C&W.

D Leggendo la serie di articoli sul test degli impianti in fi-
bra ottica, ho appreso che per certificare un link ottico
è necessario utilizzare il set di strumenti definiti OLTS,
cioè eseguire la misura con un generatore di luce ed un
misuratore di intensità luminosa. Dal testo degli articoli
si deduce che gli strumenti OTDR non possano essere
utilizzati per questi scopi, tuttavia molti capitolati ri-
chiedono la certificazione con OTDR e gli stessi pro-
duttori spesso dichiarano che lo strumento è idoneo alla
certificazione dei collegamenti in fibra. Mi può chiarire
come stanno le cose?

R Lo strumento OTDR è uno strumento molto sofisticato,
estremamente utile per svolgere funzioni di ispezioni del-
l’intera tratta in fibra e nelle fasi di ricerca e localizzazione
di guasti. Non è, tuttavia, particolarmente idoneo a misu-
rare l’attenuazione di un link, proprio in virtù del princi-
pio alla base del suo funzionamento. L’OTDR lancia un

Figura 1 ➤ Antenne per apparati wireless.  (Fonte: Cisco)
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impulso di luce in fibra e registra nel tempo l’eco di ri-
torno. Dall’analisi di questa eco è possibile identificare
tutti gli elementi che compongono la tratta (fibra, con-
nettori, giunzioni, ecc.) e valutarne il comportamento.
Dall’andamento del segnale di eco, in particolare dalla di-
minuzione di intensità nel tempo, è possibile anche estra-
polare l’attenuazione che il sistema introduce. Il limite di
questa tecnica è principalmente legato al fatto che, la va-
riazione di intensità del segnale di ritorno, può dipendere
da altri fattori non sempre collegati con l’attenuazione de-
gli elementi che la luce attraversa. 
Per esempio, quando il link è composto da tratte realizzate
con fibre diverse, le piccole diversità di sezioni del core,
oppure un diverso indice di riflettività delle due fibre (la
quantità di luce che rimandano indietro), possono deter-
minare abbassamenti o anche innalzamenti del segnale di
eco che non hanno molta attinenza con l’attenuazione
vera e propria. In particolare quando il segnale di ritorno
incrementa la sua intensità, è un evento che lo strumento
regista come “attenuazione negativa”, cioè come guada-
gno; questo è evidentemente un assurdo, dato che il si-
stema è totalmente passivo, ma capita più spesso di
quanto si possa pensare e chiunque abbia lavorato con un
OTDR certamente ha avuto esperienza di questo feno-
meno. Se proprio si volessero fare delle misure più accu-
rate di attenuazione utilizzando esclusivamente un OTDR
sarebbe necessario eseguire la misura di ogni tratta due
volte, dalle due estremità, e poi effettuare la media dei due
valori ottenuti, così si compensano le variazioni di inten-
sità di eco non legate all’attenuazione, perché, general-
mente, nelle due direzioni hanno segno opposto.  
La bassa accuratezza con cui un OTDR valuta l’attenua-
zione del link, non rappresenta un grosso limite nelle ap-
plicazioni tipiche delle telecomunicazioni, se siamo in
presenza di tratte molto lunghe (realizzate, tipicamente,
con lo stesso tipo di fibra) e con poche connessioni ri-
movibili, l’errore, in percentuale, è molto basso e il risul-
tato del tutto accettabile (teniamo anche presente che nel
caso delle lunghe tratte per telecomunicazioni, è fonda-
mentale poter operare da un solo lato del collegamento,
non sarebbe praticamente possibile eseguire misure che
comportino l’utilizzo di strumentazione da ambo i lati). 

Nel caso, invece, dei
collegamenti per reti lo-
cali, la lunghezza è nor-
malmente contenuta, il
link può essere compo-
sto da più tratte e il nu-
mero di connettori non è
trascurabile, anzi sono
proprio i connettori che
introducono la maggior
parte della perdita com-
plessiva. I valori di atte-
nuazione che devono
essere misurati, poi,
sono molto piccoli, in
una rete per le applica-
zioni più veloci le mi-
sure sono dell’ordine dei

2dB complessivi, quindi anche un’imprecisione modesta
del sistema di misura può comportare un errore percen-
tuale molto grande. 
Le misure per la certificazione dell’impianto devono
quindi essere effettuate con il metodo della sorgente di
luce e del misuratore di intensità luminosa LSPM - Light
Source Power Meter o anche OLTS - Optical Loss Test Set
(le due sigle identificano lo stesso metodo, con la diffe-
renza che un sistema OLTS è in grado di misurare anche
la lunghezza del link), come indicato da tutti gli standard.
Il fatto che molti capitolati richiedano la certificazione con
OTDR è, evidentemente, un errore. Si ritiene erronea-
mente che un OTDR, perché più sofisticato (e più costoso),
debba necessariamente fornire indicazioni più accurate. 
Questo, come abbiamo visto, non è vero, è vero, piutto-
sto, che la traccia OTDR dovrebbe essere comunque ri-
chiesta in aggiunta al test OLTS (quella che gli standard
chiamano certificazione di Livello 2) perché la traccia
OTDR mette in evidenza difetti di installazione e critici-
smi che potrebbero essere non evidenti dalla misura del-
l’attenuazione complessiva. 

Per quanto riguarda la pubblicità degli strumenti, forse non
sempre è espresso chiaramente, ma un OTDR è uno stru-
mento certificatore quando è dotato anche di accessorio
per le misure OLTS. Molti OTDR per reti hanno la possi-
bilità, infatti, di montare, generalmente come accessorio,
un modulo per effettuare le misure di attenuazione. 

■

(*) Mario Vellano, RCDD
Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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Le reti negli edifici sono diventate le piat-
taforme ad alte prestazioni sulle quali
funziona il mondo intero. Svolgono la
funzione di finestre verso il mondo ICT
instradando i messaggio di posta elet-
tronica, commutando le conversazioni
telefoniche, gestendo i siti web e ren-
dendo possibili le attività commerciali su
internet … spesso supportando, nel fare
tutte queste cose, le più elevate veloci-
tà di flussi dati consentite dalla tecno-
logia. Gli utilizzatori delle reti locali ope-
rano ormai in un ambiente nel quale
spesso la velocità operativa si misura in
Gigabit al secondo, anche verso la sin-
gola postazione. Le elevate prestazioni
richieste in casi come questo pongono
la fibra ottica come il principale fra i
mezzi fisici per realizzare le reti negli edi-
fici, dal momento che la fibra rappresenta
una soluzione economicamente effi-
ciente in grado di soddisfare la doman-
da di prestazioni sia nell’immediato
che nel prossimo futuro. 
Nell’ambito delle fibre ottiche esistono
diverse tipologie di prodotti che sono
progettate in modo diverso, presentano
caratteristiche differenti, funzionano in
maniera diversa e risultano adatte per
svariate applicazioni. Alcune differenze
che possono apparire sottili, fra cui
quelle relative al metodo di misura del-
le caratteristiche, possono riflettersi in si-
gnificative diversità nei sistemi che le uti-
lizzano ed impattare sensibilmente sul-
le prestazioni (ed i costi) a lungo termi-
ne della rete. Per questa ragione è im-
portante che i progettisti e gli utilizzatori

delle reti posseggano un buon grado di
comprensione dell’offerta di fibre ottiche
disponibili. Questo articolo vuole offri-
re una visione d’insieme sulle più im-
portanti considerazioni da farsi sulle fi-
bre ottiche per impiago negli edifici e
spiegare come l’impiego delle fibre ot-
tiche InfiniCor® della Corning® possa
assicurare la realizzazione di sistemi di
rete ocn il più alto grado di prestazioni,
di affidabilità e di economia di esercizio

■ 1. Introduzione alle infrastrutture
di rete di edificio

❚ Spazi e applicazioni
Dal punto di vista dei sistemi di cana-
lizzazione e trasporto dei cavi, una
rete di edificio consiste in quattro tipi di
sottosistema (Figura 1): 

- dorsale di campus (Backbone)
- dorsale di edificio (Riser)
- distribuzione orizzontale (Horizontal)
- data center

La dorsale principale è tipicamente for-
mata dai collegamenti più lunghi della
rete, di solito fra un edificio e l’altro, e
può correre in condotti oppure per
aria. Le montanti, come indica il nome
stesso, collegano gli apparati che si tro-
vano nei vari armadi di piano e la di-
stribuzione orizzontale porta i collega-
menti fino alle singole postazioni o aree
di lavoro. Il data center (che può inclu-
dere una SAN – Storage Area Network)
è tipicamente una struttura dedicata al
supporto intensivo di applicazioni, dove
armadi pieni di apparati gestiscono e
smistano grandi quantità di informazioni.

➤ A cura di Phillip Bell – Corning (*)

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

Figura 1 ➤ Sottosistemi di un’infrastruttura di rete locale
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Un’infrastruttura come quella qui de-
scritta, o una sua porzione, può anche
essere chiamata LAN o rete aziendale. 

❚ Le 5 principali considerazioni di
 progetto

- lunghezza dei collegamenti
- velocità dei flussi di dati (Data Rate)
- prestazioni future
- sicurezza delle informazioni
- requisiti ambientali

I progettisti e consulenti devono af-
frontare la realizzazione di reti di tele-
comunicazioni che soddisfino i carichi
di lavoro attuali e futuri dei loro clien-
ti per le lunghezze di percorso richieste
dalla struttura dei loro campus e dei sin-
goli edifici. La scelta della tipologia di
mezzo fisico per realizzare queste reti
spazia dai collegamenti wireless al ca-
blaggio in rame ai collegamenti in fibra
ottica. 
Fra questi la fibra ottica offre senz’altro
il più alto livello di data rate soprattut-
to sui collegamenti più lunghi, per di più
con il grado di sicurezza più elevato. La
fibra ottica infatti è un componente fa-
cile da installare che è totalmente im-
mune dalle interferenze elettromagne-
tiche e che permette quindi al progetti-
sta la libertà di disporre i percorsi cavi
e le canalizzazioni a piacimento, se-
guendo criteri di ottimizzazione senza
dover prendere alcuna precauzione ri-
spetto ad eventuali disturbi di tipo elet-
tromagnetico (EMC) dovuti ai cavi elet-
trico o apparati trasmissivi (es.: sistemi
di telefonia cellulare). 
Il vantaggio della fibra ottica sulle di-
stanze e sulla larghezza di banda per-
mette una maggiore flessibilità anche a
livello di architettura della rete, spesso
consentendo l’eliminazione del so-
prannumero di vani tecnici o armadi di
telecomunicazioni necessari nelle ar-
chitetture tradizionali vincolate dalle li-
mitate distanze consentite dal cablaggio
in rame. Da un punto di vista della ge-
stione e manutenzione, le reti basate su
architettura ottica assorbono una minore
potenza elettrica, richiedono minore re-
frigerazione e, seguendo un’attenta pro-
gettazione, possono essere la soluzione
più efficiente sotto il profilo  economico. 
Nell’ambito delle reti ottiche la diffe-
renza più significativa di costo fra i di-
versi tipi di fibra riguarda la lunghezza
d’onda di funzionamento (e perciò i re-
lativi transceiver) come vedremo meglio.
Le conclusioni di questo articolo si

soffermeranno sui vari attributi delle fi-
bre ottiche per reti locali, inclusa un’ana-
lisi dei costi della rete in riferimento ai
diversi tipi di fibra impiegata. 

■ 2. Fondamenti di fibre ottiche

❚ Due principali classificazioni delle
 fibre

Le due principali tipologie di fibre otti-
che sono: 
- monomodale
- multimodale

In generale le fibre multimodali sono più
adatte per impieghi nelle reti locali e ne-
gli edifici, quando i collegamenti non su-
perano 1 km di lunghezza e ci sono nu-
merosi connettori. Il maggiore diametro
del core della fibra permette l’utilizzo di
trasmettitori a LED (Light Emitting Dio-
de) o a VCSEL (Vertical Cavity Surface
Emitting Laser) abbinati a connettori a
basso costo. Più avanti valuteremo l’im-
patto dei transceiver sul costo com-
plessivo. 

❚ Attenuazione e Banda Passante
Prima di confrontare le specifiche tipo-
logie di fibra è importante capire cosa
siano i due principali parametri di pre-
stazione di una fibra ottica: 
l’attenuazione è una riduzione del-
l’ampiezza del segnale (perdita) lumi-

noso lungo il percorso attraverso la fibra
ottica. L’attenuazione di una fibra vie-
ne misurata in decibel al kilometro
(dB/km): un valore più alto di attenua-
zione significa maggiori perdite. 
La banda passante (o larghezza di ban-
da) quantifica la capacità di trasportare
informazione di una fibra. La larghezza
di banda viene misurata nel dominio del-
la frequenza e si esprime in MHz*km1:
questo valore determina la massima
lunghezza di collegamento di una fibra
in funzione della velocità operativa del-
l’applicazione di rete (bit rate). 
Sebbene l’effettiva relazione sia più
complicata, possiamo esprimere quan-
to detto in questo modo: il valore di ban-
da passante per una fibra è una co-
stante2: all’aumentare del data rate la di-
stanza supportata diminuisce. In so-
stanza i vantaggi di una maggiore lar-
ghezza di banda, misurata in MHz*km
sono: 
- maggiore lunghezza di collegamen-

to (a parità di velocità del  protocollo)
- maggiore velocità del flusso dati (a

parità di lunghezza del link)
- una combinazione delle due cose

In Figura 2 è rappresentato il confron-
to fra data rate e lunghezza del link,
comparando due fibre ottiche comu-
nemente impiegate per applicazione su
MMF (MultiMode Fiber)3

La parola ai Produttori

1 Una tipica misurazione nel dominio del tempo della capacità di trasporto dell’informazione è chia-
mato dispersione, è spesso usata per le fibre ottiche monomodali ed è espressa in ps/nm*km. Di-
spersione e larghezza di banda sono inversamente proporzionali

2 In pratica la banda passante di una fibra è costante solo quando le condizioni di lancio della sorgente
di luce rimangono costanti. Tuttavia la larghezza di banda dipende dalle caratteristiche specifiche dei
diversi trasmettitori che possono essere abbinati alla fibra. Per esempio la larghezza di banda con un
LED può risultare diverse volte inferiore a quella con un VCSEL e varierà anche fra VCSEL differenti.
Questa è la principale ragione per cui sono richieste misure separate della banda passante per ap-
plicazioni basate su laser, come verrà discusso più avanti.

3 La Figura 3 è un diagramma concettuale che mostra l’interrelazione fra bit rate e lunghezza del link su
normali fibre multimodali con comuni protocolli applicativi. In generale bit rate più elevati richiedono
lunghezze di collegamento minori e viceversa. Da notare che le fibre 50µm da 2000 MHz*km sup-
portano distanze leggermente superiori a 10 Gb/s che a 4 Gb/s grazie agli appositi transceiver ad alte
prestazioni. Un’analisi tecnicamente più dettagliata di questa relazione verrà fatta più avanti. 

Figura 2 ➤

Larghezza di Banda,
Data Rate e 

lunghezza del link
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❚ Opzioni per la Fibra Ottica
Esistono tre specifiche opzioni per le fi-
bre ottiche da impiegare nelle infra-
strutture di edificio: 
- fibra multimodale da 50/125 µm
- fibra multimodale da 62,5/125 µm
- fibra monomodale

La notazione numerica (p.es.: 50/125
µm) sta a significare rispettivamente il
diametro del core (50 µm), attraverso il
quale fluisce l’energia luminosa e quel-
lo del cladding (125 µm). Il diametro del
cladding in comune, permette ai tre tipi
di fibra di avere caratteristiche mecca-
niche pressoché identiche. 
Le prerogative ottiche invece variano in
modo significativo: il profilo dell’indice

di rifrazione di ciascun prodotto è ac-
curatamente progettato per incanalare
la luce lungo la fibra con precise ca-
ratteristiche di banda passante ed atte-
nuazione. In Tabella 1 sono riassunte le
differenze fisiche ed ottiche fonda-
mentali fra i diversi tipi di fibra. 

Le fibre ottiche multimodali utilizzano
un indice di rifrazione progressivo (Gra-
ded Index) a profilo parabolico per mi-
nimizzare la dispersione modale. Que-
sto accorgimento costruttivo permette di
massimizzare la larghezza di banda no-
nostante le ampie dimensioni del core,
che a loro volta consentono un assem-
blaggio più semplice ed un costo com-
plessivo inferiore. Per le fibre multimo-

dali la larghezza di banda può essere il
fattore limitante principale nella pro-
gettazione dell’infrastruttura di rete e
questo ha portato l’industria di settore
a sviluppare nuove generazioni di fibre
ottiche 50/125 µm ad elevate prestazioni
per sfruttarne al meglio l’intrinseco po-
tenziale. 

Le fibre monomodali sono invece pro-
gettate in maniera tale da trasportare un
solo modo di propagazione della luce
e per questo non sono soggette in alcun
modo al fenomeno della dispersione
modale. Come conseguenza le presta-
zioni delle fibre monomodali non sono
limitate dalla dispersione modale quan-
to piuttosto dall’attenuazione e dalla di-
spersione cromatica, oltre che da un co-
sto superiore a livello di sistema com-
plessivo (a causa del costo molto mag-
giore dei transceiver). 

■ 3. Lunghezza del link e data rate per
le fibre multimodali

Malgrado la banda passante della fibra
sia un fattore critico nel determinare la
lunghezza massima dei collegamenti e
la velocità del flusso dati, non è l’unico
elemento di rilievo. Le prerogative dei tra-
smettitori e dei ricevitori sono altrettan-
to importanti per determinare qual è la
distanza massima supportata per un de-
terminato protocollo (o data rate), come
rappresentato in Figura 3. In definitiva la
lunghezza massima del link (ovvero la di-
stanza massima fra sorgente e ricevitore)
è principalmente determinata da:

- sorgente di luce
lunghezza d’onda nominale larghezza spettrale

potenza di lancio tempo di salita / discesa

- collegamento fisico in fibra MM
larghezza di banda modale          perdite al connettore

attenuazione dispersione cromatica

❚ Standard
La relazione fra larghezza di banda, data
rate e lunghezza del link non è sempli-
ce da spiegare. Nel corso degli anni i
vari enti normativi hanno risolto il pro-
blema rappresentando i casi di singole
specifiche applicazioni, come riassun-
to nelle Tabelle 2 e 3 (pag.15). La Tabella
2 descrive le specifiche dettagliate dei
tipi più comuni di fibra, mentre la Ta-
bella 3 elenca le lunghezze specificate
dagli Standard per le lunghezze del col-
legamento per le più diffuse applicazioni
su fibra ottica multimodale (MMF). Figura 3 ➤ Caratteristiche del collegamento ottico

Tabella 1 ➤ Confronto delle caratteristiche delle diverse fibre ottiche
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Tabella 2 ➤ Specifiche delle fibre ottiche MM secondo gli Standard

■ 4. Misurazioni sulla larghezza di
banda laser

Occorre notare le lunghezze del link for-
nite in Tabella 3 vengono si riferiscono
sia ad applicazioni LED che laser men-
tre gli Standard hanno iniziato soltanto
di recente a considerare le metriche per
la larghezza di banda laser. La lar-
ghezza di banda OFL è una metrica fa-
miliare che è attualmente usata solo in
concomitanza con emettitori LED. È im-
portante comprendere come la banda
OFL non è mai utilizzabile per preve-
dere le prestazioni con sorgenti laser4.
Per esempio la Figura 4 mostra dei dati

raccolti da TIA “Task Force on the Mo-
dal Dependence of Bandwidth” (TIA FO
4.2.1), in cui la banda OFL viene rap-
presentata sull’asse X mentre la corri-
spondente banda laser effettiva è rap-
presentata sull’asse Y. 
Notare che non esiste alcuna correla-

zione fra la banda OFL e le prestazio-
ni laser: per questo motivo Corning è
giunta alla conclusione che ogni fibra
utilizzata per applicazioni laser deve es-
sere caratterizzata attraverso misurazioni
standard della larghezza di banda laser
effettiva (EMB) come RML (Restricted
Mode Launch) o minEMBc (minimum
calculated EMB). 

❚ Larghezza di banda “Restricted Mode
Launch” (RML BW)

RML BW è stato il primo metodo di mi-
sura della banda laser e venne sviluppato
da IEEE High Speed Study Group e TIA
FO 4.2.1. Questa procedura di test è
standardizzata sia in TIA/EIA 455.204 che
in IEC 60793-1-41. Il metodo RML re-
stringe il fascio luminoso generato in OFL
(Overfilled Launch) attraverso una bre-
tella con diametro del core di 23,5 mi-
cron, che a sua volta misura la banda
passante dei gruppi modali di basso e
medio ordine nella fibra sotto test. L ri-
sultato è una misura predittiva delle pre-
stazioni della banda laser (per sistemi
fino a 850 MHz*km) nello stesso modo
e con lo stesso grado di accuratezza con
cui il metodo OFL effettua la stima del-
le prestazioni LED in sistemi tradizionali.
Corning ha dimostrato come il metodo
di misurazione RML sia molto affidabi-
le, visto che è stato utilizzato con suc-
cesso per garantire le prestazioni di mi-
lioni di kilometri di fibra multimodale In-
finiCor® dal momento della sua intro-
duzione sul mercato nel 1998.

❚ “minimum calculated Effective
Mode Launch” (minEMBc)

Il metodo minEMBc è la più recente,
flessibile ed accurato metodologia per
la misura della banda laser. Venne stan-
dardizzato come parte dello Standard
IEEE 802.3ae (10 GbE) e il relativo me-
todo di test è descritto sia in TIA/EIA 455-
220 che in IEC 60793-1-49 Ed. 2.05. A
differenza dei metodi tradizionali mi-
nEMBc inizia con una misura del DMD
(Differential Mode Delay) in cui ven-
gono valutati i tempi di percorrenza dei
singoli gruppi modali mediante una
scansione progressiva di “spot” mono-

Figura 4 ➤ Scorrelazione fra banda OFL e prestazioni laser

4 L’inadeguatezza della OFL BW per stimare le prestazioni delle sorgenti laser è un importante ri-
sultato ottenuto da TIA FO 4.2.1 che è stato ampiamente pubblicato. Modalità di misurazione della
banda laser con tecnologie d’avanguardia si sono sviluppate solo di recente, a partire dal 1999 con
il RML BW (Restricted Mode Launch Bandwidth) delineato in FOTP 204 fino al minEMBc (calcu-
lated minimum Effective Modal Bandwidth) descritto in FOTP 220 del 2002. La maggior parte degli
Standard per le applicazioni non avevano a disposizione questo tipo di metrica all’atto della pub-
blicazione e utilizzarono perciò metodi più grossolani per definire le lunghezze del link con fibre
tradizionali. 

5 minEMBc è anche descritto nelle specifiche di TIA 492 AAAC-A e IEC 60793-2-10 Ed. 2.0
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Tabella 3 ➤ Lunghezza del link per applicazione per le fibre ottiche MM standardizzate (v. Tabella 2)

Note alla Tabella 3:
a. In tabella vengono mostrati i principali tipi di fibre MM standard. Le di-

stanze sul link per le fibre monomodali sono citate quando sono in
grado di operare con interfacce per MMF o quando lo specifico stan-
dard SMF è impiegabile in ambito LAN. Notare che tutte le soluzioni
single-mode utilizzano emettitori laser, anche per data rate < 1 Gb/s

b. Larghezza di banda OFL (Overfilled Launch) in conformità a TIA/EIA
455-204 (FOTP 204) e ISO/IEC 60793-1-41

c. Larghezza di banda EMB (Effective Modal Bandwidth) conforme a
TIA/EIA 455-220 (FOTP 220) e ISO/IEC 60793-1-49 Ed.2.0

d. Gli Standard Ethernet vengono comunemente chiamati “Ethernet” (10
Mb/s), “Fast Ethernet” (100 Mb/s), “Gigabit Ethernet” (1000 Mb/s) e “10
Gigabit Ethernet” (10 Gb/s)

e. 100Base-S (850 mn) utilizzava lo Standard TIA/EIA 785 a livello fisico
f. 100Base-F (1300 nm) utilizzava lo Standard FDDI
g. Specificato in un allegato informativo dello Standard
h. Il sistema offre margini limitati con questa lunghezza di collegamento.

La banda modale qui non è una limitazione. La fibra da 2000 MHz*km
non era ancora stata specificata al momento della pubblicazione di
questo Standard, quindi viene mostrata la lunghezza massima di link a
500 MHz*km

i. Lo Standard 10 Mb/s Ethernet non menzionava 200 OFL, malgrado il si-
stema fosse presumibilmente limitato a 2000 m

j. La distanza è ottenuta in modalità “wide” WDM a 1300 nm utilizzando
4 canali (lane) a 2,25 Gb/s: Lane 0 = 1269,0 – 1282,4 nm, Lane 1 =
1293,5 – 1306,9 nm, Lane 2 = 1318,0 – 1331,4 nm, Lane 3 = 1342,5
– 1355,9 nm

k. La prima generazione di VCSEL a 850 nm (circa 1998) usava tipica-
mente data rate da 1 Gb/s, anche se esistono varianti fino a 5 Gb/s (v.
Infiniband DDR)

l. La seconda generazione di VCSEL a 850 nm (circa 2002) supporta data
rate fino a 10 Gb/s

m.La distanza è ottenuta in modalità “coarse” WDM usando 4 canali a
3,125 Gb/s da 800 a 900 nm

n. L’interfaccia ATM 622 Mb/s short-wave usa un laser CD a 780 nm con

un minimo di 160 MHz*km OFL BW a 850 nm (sia su fibra 50/125 che
su 62,5/125). Larghezze di banda maggiori non sono prescritte nello
Standard perciò vengono mostrati i valori di lunghezza del link per 160
MHz*km. Le distanze indicate sono limitate dalla dispersione croma-
tica per cui un miglioramento delle caratteristiche di dispersione mo-
dale non dovrebbero migliorare le prestazioni del link

o. Le interfacce ATM 155 e 622 Mb/s long-wave utilizzano LED a 1300 nm
che supportano le distanze mostrate in tabella con 500 MHz*km OFL
BW a 1300 nm. 400 MHz*km e fibra 50/125 non sono specificate dagli
Standard 

p. ATM 1000 Mb/s fa riferimento a IEEE 802.3 (Gigabit Ethernet) per il sot-
tolivello MD. Vengono qui mostrate le lunghezze di link per applica-
zioni 1000Base-X

q. Lo Standard ATM 2 Gb/s è una soluzione a livello fisico limitata alla
modalità single-mode e non viene mostrata in tabella

r. Le soluzioni OIF (Optical Internetworking Forum) di tipo VSR (Very
Short Reach) sono le seguenti: 

s. Le fibre da 400 e 200 MHz*km OFL non vengono descritte per l’inter-
faccia VSR4-04. Sono mostrati i valori di lunghezza del link a 10 Gb/s

t. Le architetture Infiniband Trade Association specificano interfacce mo-
nomodali o di tipo parallelo (Parallel Optic) secondo multipli di 1, 4, 8
e 12 canali. Si possono usare cavi ribbon. La trasmissione full duplex è
ottenuta installando percorsi fisici sdoppiati, p.es.: una soluzione 8x
utilizzerà 8 trasmettitori e 8 ricevitori per un totale di 16 fibre



La parola ai Produttori

16
❚ N. 4 ❚ Luglio-Agosto 2010

modali (del diametro di circa 4 micron)
attraverso l’intero core della fibra. Il va-
lore di DMD risultante definisce le pre-
stazioni in termini temporali, spaziali e
di attenuazione di ciascuna fibra con un
livello di dettaglio straordinario. 
Il primo tentativo di riversare questa
mole di dati dal DMD al EMB si focaliz-
zò, attraverso un processo di “normaliz-
zazione” soltanto sul ritardo (Time Delay)
scartando la gran parte dei dati raccolti.

I profili di ritardo così ottenuti venivano
quindi confrontati con dei profili presta-
biliti con un semplicistico criterio di
Pass/Fail rispetto alla banda nominale di

2000 MHz*km7. Questo metodo è co-
munemente chiamato “maschera DMD”. 
Il metodo minEMBc d’altro canto sfrut-
ta il vantaggio di tutti i dati DMD che il

Tabella 4 ➤ Lunghezza dei collegamenti con le fibre infiniCor

7 Più specificamente i dati normalizzati sul DMD sono confrontati con sei insiemi di maschere (outer,
floating and sliding masks) dove il passaggio di ciascuna singola maschera contribuisce alla stima del
criterio di Pass/Fail. Furono necessari tre tentativi perché FO 4.2.1 mettesse a punto il giusto set di
maschere, dopo di che il metodo “DMD mask” risultante venne standardizzato come valido per la
stima dei 2000 MHz*km mominali. Il metodo delle maschere DMD non è in grado di predire altri
valori EMB. Il metodo minEMBc è l’alternativa per la previsione dell’EMB a 2000 MHz*km (ed ora
a 4700 MHz*km caratteristico delle fibra di tipo OM4 specificate da TIA 492 AAAD) ed è in grado
di predire un’ampia gamma di valori EMB. 



17
Luglio-Agosto 2010  ❚ N. 4 ❚

La parola ai Produttori

metodo a maschera DMD scartava.
Come accennato la misura del DMD ca-
ratterizza le prestazioni modali di cia-
scuna singola fibra con grande dettaglio.
Con minEMBc questo tipo di prestazione
della fibra viene caratterizzato attraverso
una gamma di oltre 10.000 VCSEL con-
formi agli standard. 
Ciò viene realizzato pesando in un pri-
mo tempo i singoli lanci DMD per ri-
produrre qualsiasi tipo di sorgente di
luce desiderato. Queste calibrazioni
vengono successivamente combinate
con il complessivo set di dati raccolti
nelle prove DMD per ottenere un pro-
filo specifico dettagliatissimo per cia-
scuna combinazione fibra/sorgente la-
ser. Questo profilo può essere utilizza-
to per calcolare la larghezza di banda
EMB espressa in MHz*km. Poiché IEEE
802.3ae definisce una gamma di VCSEL
accettabili, le prestazioni di una singo-
la fibra possono essere previste per
l’intera varietà di sorgenti di segnale con-
formi allo Standard. Poter selezionare il
valore di EMB minimo calcolato (mi-
nEMBc) garantisce le prestazioni in
campo della fibra con qualsiasi possibile
sorgente laser omologata. 
La robustezza intrinseca del metodo mi-
nEMBc lo rende particolarmente adat-
to come metrica per qualsiasi livello di
bitrate o lunghezza di collegamento.
Standard di futura pubblicazione tro-
veranno disponibile questo metodo per
assicurare le prestazioni della fibra ri-
spetto alle proprie specifiche8. 

❚ Lunghezze del link per le fibre
 Corning® InfiniCor®

Il metodo di misura di Corning per le fi-
bre multimodali è il migliore al mondo:
Corning è il solo costruttore (al momento
della pubblicazione in inglese di que-
sto documento, N.d.T.) che specifica la
larghezza di banda sia RML che mi-
nEMBc per l’intera famiglia di fibre ot-
timizzate laser InfiniCor. Queste misu-
re senza confronti permettono a Corning
di offrire capacità di prestazioni sul link
superiori a quelle definite dagli Standard
sulle applicazioni (v. Tabella 4). Corning
è anche l’unico produttore a supporta-
re eventuali reclami sulla lunghezza del
link con misure di banda passante laser
al 100 percento9. 
■ 5. Costo del sistema e dei compo-

nenti
La progettazione delle reti è sovente con-
dizionata dai costi tanto quanto dalle
prestazioni del sistema. La scelta della

fibra ottica è sempre più importante dal
momento che i costi dei componenti
scendono progressivamente mentre le ri-
chieste di prestazioni dei sistemi sono
in continua crescita. In altre parole
elettroniche a basso costo ed elevate pre-
stazioni richiederanno larghezza di
banda e prestazioni complessive sem-
pre maggiori ai sistemi di cablaggio in-
stallati. Perciò è fortemente raccoman-
dato che la scelta delle fibre ottiche da
utilizzare sia effettuata con la massima
attenzione perché possa soddisfare in
modo economicamente conveniente
tutte le esigenze di oggi e degli anni a
venire. 

In Figura 5 sono rappresentati i costi re-
lativi dei componenti di un sistema mul-
timodale. 

I sistemi multimodali seriali (a singola
lunghezza d’onda) da 50 e 62,5 micron
hanno prezzi comparabili e utilizzano
gli stessi connettori, transceiver e co-
struzione del cavo. Di conseguenza i co-
sti di entrambi i sistemi seriali sono vir-
tualmente identici, con le fibre di tipo
50/125 capaci di supportare lunghezze
di collegamento e velocità di flusso dati

decisamente superiori. Inoltre sono di-
sponibili sistemi a multiplazione di
lunghezza d’onda (WDM – Wavelength
Division Multiplexing) e sistemi ottici pa-
ralleli (Parallel Optics) che potrebbero
risultare competitivi in certe condizio-
ni di impiego. In generale i sistemi mul-
timodali seriali sono quelli che offrono
il miglior compromesso fra prezzo e pre-
stazioni. I sistemi monomodali e quel-
li WDM utilizzano transceiver molto più
costosi e connettori che contribuisco-
no ad incrementare i costi. In Figura 6
sono rappresentati i costi relativi di di-
versi sistemi in fibra ottica ad alte pre-
stazioni. 

■ 6. Specificare la Fibra Ottica
Nello stabilire le specifiche di un’infra-
struttura di rete la fibra ottica è un ele-
mento di fondamentale importanza per
definirne le prestazioni, ed anche un im-
portante investimento. Come sistema di
trasporto per i sistemi di rete la fibra ot-
tica non può essere considerata sem-
plicemente come uno dei tanti compo-
nenti. La decisione di acquisto sia per
gli apparati attivi che per le componenti
passive deve essere presa nello stesso
momento. Per esempio per poter bene-

Figura 5 ➤ Costi relativi dei componenti

8 Per maggiori informazioni riguardo il metodo di misurazione minEMBc, si può fare riferimento alla
White Paper n. 4253 di Corning da IWCS 2003 all’indirizzo: 
www.corning.com/docs/opticalfiber/WP4253.pdf 

9 L’intera lunghezza di ciascuna fibra InfiniCor viene direttamente misurata rispetto alle prestazioni
laser – non una campionatura 
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ficiare dei vantaggi di un sistema ottico
MM come quello considerato in Figura
6, le fibre multimodali da 50/125 µm de-
vono essere interconnesse con compo-
nenti attivi a 850 nm. 

Il fornitore di apparati di rete potrà cosi
rendersi conto delle specifiche tecniche
che saranno definite nella RFQ (Request
for Quotation). È importante inoltre as-
sicurarsi che la RFQ contenga le speci-
fiche dettagliate dei cavi in fibra ottica
desiderati. È possibile, anzi doveroso,
pretendere che il fornitore di fibra otti-
ca offra prodotti di elevata qualità ed un
supporto tecnico all’altezza della si-
tuazione. 

❚ Prontuario per la selezione della
 fibra

Quando si definiscono le specifiche per
la fibra ottica il primo passo è la scelta
del fornitore: è particolarmente impor-
tante perché non tutti hanno la stessa re-
putazione e le stesse capacità di ga-
rantire qualità e servizio. E nessuno può
offrire la stessa ineguagliabile qualità,
competenza ed esperienza di Corning.
Corning adotta un procedimento co-
struttivo OVD (Outside Vapor Deposi-
tion) quando la maggior parte degli al-
tri costruttori impiega ancora qualche va-
riante della tecnologia IVD (Inside Va-
por Deposition)10.
Corning ha inventato entrambi i meto-
di di produzione (IVD e OVD) già negli

anni ’70 e li ha utilizzati in parallelo per
15 anni per valutarne gli specifici van-
taggi. Alla fine Corning ha optato per il
processo OVD che è un procedimento
sintetico auto-contenuto che permette di
ottenere la più alta qualità e la massima
uniformità del vetro possibile. 
Corning può contare inoltre su oltre tre
decenni di esperienza produttiva nel
controllare con precisione il profilo
dell’indice di rifrazione nelle fibre mul-
timodali ottimizzate per laser e ottene-
re straordinari risultati in termini di lar-
ghezza di banda laser. 

Il secondo passo nella specificazione
della fibra consiste nel determinare il
tipo di fibra ottica che soddisfa sia i cri-
teri tecnici imposti dagli Standard che
le esigenze di banda passante del si-
stema. Bisogna sempre considerare i col-
legamenti più lunghi dell’intera rete, in-
dividuare i protocolli e le velocità di tra-
smissione che verranno utilizzati ini-
zialmente ed in futuro e scegliere un tipo
di fibra che contemperi a tutti questi re-
quisiti. Le fibre multimodali della fami-
glia InfiniCor di Corning sono state le pri-
me fibre ottimizzate per laser al mondo,
offrono una soluzione per qualsiasi esi-
genza e rimangono le uniche ad esse-
re verificate al 100% sulla banda pas-

sante per laser secondo test conformi
agli Standard.

Il terzo passo riguarda la definizione de-
gli altri requisiti per le specifiche con-
dizioni di impiego, come l’attenuazio-
ne o il supporto di lunghezze partico-
lari. Il rivestimento CPC® di Corning for-
nisce la migliore protezione alle micro
piegature (microbending) offrendo pre-
stazioni affidabili anche in ambienti par-
ticolarmente ostili. Il miglioramento di
prestazioni introdotto dal rivestimento
CPC rispetto alle micro pieghe consen-
te di ottenere cavi a bassa attenuazione
che possono cosi beneficiare appieno
dei margini di prestazione dei sistemi
predisponendo percorsi ad elevato bit
rare su maggiori distanze. 

L’ultimo passo è la redazione di una
RFQ dettagliata con tutte le specifiche
tecniche necessarie per assicurare la cor-
retta individuazione dei prodotti ri-
chiesti per il sistema. 
In sintesi, per selezionare la fibra oc-
corre: 
1. scegliere un fornitore di cavi e fibra

affidabile
2. scegliere il tipo di fibra

a. determinare la lunghezza richiesta
per i collegamenti

Figura 6 ➤ Costi relativi dei componenti

10 Il procedimento IVD varia in primo luogo nel metodo di termoforesi e di attivazione della sinte-
rizzazione, attraverso una sorgente esterna di calore (come nel metodo MCVD – Modified Che-
mical Vapor Deposition) o tramite un arco a plasma (come nel PCVD – Plasma Chemical Vapor
Deposition). 



La parola ai Produttori

20
❚ N. 4 ❚ Luglio-Agosto 2010

b. individuare i protocolli applicati-
vi richiesti inizialmente ed in futuro
per il sistema

c. determinare i requisiti in termini di
larghezza di banda, tenendo con-
to dei metodi standardizzati di mi-
sura delle prestazioni laser

d. selezionare un tipo di fibra che
soddisfi o superi le specifiche de-
scritte, assicurandosi che le fibre
ottimizzate per laser siano state te-
state in modo completo e non a
campione

3. definire ogni eventuale altro requisi-
to speciale come attenuazione o
lunghezza

4. specificare bene al fornitore tutte le
caratteristiche e le esigenze nella
RFQ

Tabella 6 ➤ Esempio di RFQ
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■ 7. Conclusioni
Definire la scelta del tipo di fibra adat-
to per una particolare applicazione è
estremamente importante. Attraverso
la comprensione preliminare di tutti i re-
quisiti di sistema e la successiva sele-
zione dei cavi in fibra appropriati si pos-
sono massimizzare le prestazioni ed il
valore nel tempo del proprio impianto
di cablaggio. Per le infrastrutture di
rete locale il mondo si affida alle fibre

Corning per la migliore combinazione
di elevata qualità, alte prestazioni e co-
sti contenuti in combinazione con i mi-
gliori livelli di servizio ai clienti e di sup-
porto tecnico esistenti. Scegliere le fibre
Corning significa scegliere il meglio. 

■

Corning e InfiniCore sono marchi registrati 
di Corning Incorporated, Corning, N.Y.

(*) Philip Bell
Global Product Line Management 
Corning Incorporated
cofic@corning.com
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■ Introduzione
A chi segue con attenzione l’evoluzio-
ne tecnologica del mondo delle reti non
sarà sfuggito il fatto che, poche settimane
fa, a giugno 2010, è stato ratificato uf-
ficialmente da IEEE (Institute of Electri-
cal and Electronics Engineers) lo Stan-
dard 802.3ba che definisce le specifiche
fisiche per la trasmissione dati a 40 e a
100 Gigabit al secondo in ambiente
Ethernet. Si tratta del coronamento di un
processo durato circa tre anni, che fu av-
viato verso la fine del 2007 dal IEEE
802.3 Higher Speed Study Group e suc-
cessivamente portato avanti dal comitato
tecnico della P802.3ba Ethernet Task
 Force. 
È probabilmente superfluo sottolineare
che si tratta di un risultato di grande ri-
lievo, che segna la nascita di una nuo-
va generazione di applicazioni della fa-
miglia Ethernet e che è destinato ad av-
viare un ampio processo di rinnova-
mento delle infrastrutture e dei sistemi
di rete, creando i presupposti per la dif-
fusione di nuovi dispositivi e di nuove
applicazioni. 
Diversi ambienti operativi, ad inco-
minciare dai Data Center di maggiori di-
mensioni e densità, hanno già da tem-
po manifestato la necessità di superare
le limitazioni del 10 Gigabit per evita-
re di incorrere a breve termine o co-
munque in prospettiva, in colli di bot-
tiglia che ne pregiudicherebbero il fun-
zionamento secondo le aspettative de-
gli utilizzatori o dei clienti. Inoltre, al-
cune tendenze tecnologiche inarresta-
bili sia a livello tecnologico, come la mi-
grazione delle tradizionali architetture
fisiche dei sistemi verso una virtualiz-
zazione sempre più spinta, che a livel-
lo applicativo come la diffusione per-
vasiva della multimedialità – in parti-
colare delle applicazioni video, di qua-
lità sempre più elevata – non fanno al-

tro che accelerare il processo di satu-
razione dei sistemi basati su tecnologie
mature spingendoli verso nuovi livelli di
prestazioni. Ecco quindi che la dispo-
nibilità di una nuova piattaforma come
quella predisposta dallo Standard IEEE
802.3ba, flessibile e versatile, per il sup-
porto di applicazioni con elevatissima
densità di traffico mediante l’utilizzo di
protocolli della famiglia Ethernet, si
prefigura come la soluzione ideale per
assicurare ai sistemi di rete ed ai centri
di elaborazione dati un percorso evo-
lutivo adeguato alle aspettative. 

■ Lo Standard IEEE 802.3ba
Il nuovo Standard IEEE 802.3ba (Giugno
2010) nasce con l’obiettivo di estende-
re il protocollo Ethernet 802.3 a nuove
velocità operative tali da costituire un so-
stanziale incremento di larghezza di
banda rispetto alla generazione prece-
dente, raggiungendo bit rate di 40 Gb/s
e di 100Gb/s, pur mantenendo il mas-
simo livello di compatibilità con le ap-
plicazioni esistenti, l’enorme parco in-
stallato di interfacce fisiche della fami-
glia Ethernet (switch, router, schede di
rete standard IEEE 802.3) e contribuen-
do a preservare per quanto possibile gli
investimenti già compiuti in tecnologie,
apparati e competenze tecniche. 

Lo Standard IEEE 802.3ba prevede il sup-
porto di diverse tipologie di interfacce
fisiche, ciascuna con differenti caratte-
ristiche funzionali ed operanti sia a 40
che a 100 Gigabit/secondo, in manie-
ra tale da offrire una base ampia e fles-
sibile per le applicazioni di nuova ge-
nerazione: 
1. trasmissione seriale in modalità pa-

rallela su fibre ottiche multimodali
(parallel optics) per collegamenti ca-
blati di lunghezza contenuta

2. trasmissione in tecnologia CWDM
(Coarse Wavelength Division Multi-
plexing) a multiplazione di lunghez-
ze d’onda su fibre ottiche monomo-
dali su distanze anche  considerevoli

3. trasmissione su cablaggio in rame di
tipo multi-coassiale, sfruttando mol-
teplici canali in parallelo, per colle-
gamenti molto brevi

Tralasciando il terzo punto, in attesa che
IEEE avvii un progetto per la definizio-
ne di uno Standard 40/100 GbE per la
trasmissione su cablaggio in rame a 4
coppie, per esempio su sistemi di Ca-
tegoria 7 o Categoria 7A, in pratica oggi
le applicazioni 40/100 Gigabit Ethernet
sono basate esclusivamente sul supporto
di infrastrutture in fibra ottica. Per la pre-
cisione lo Standard ammette due tipo-
logie principali di fibre ottiche: 
a. fibre ottiche multimodali di tipo ot-

timizzato per sorgenti laser (OM3,
OM4)

b. fibre monomodali
Vediamo in dettaglio quali sono le pre-
stazioni dei diversi protocolli definiti dal-
lo Standard IEEE 802.3ba rispetto ai di-
versi tipi di fibra ottica, sia riguardo alle

Lo standard che getta le basi per la prossima ondata di innovazione tecnologica.
➤ Mario Vellano, RCDD (*)

IEEE 802.3ba Ethernet 
a 40 e 100 Gb/s 

Figura 1 ➤ Core Router con interfacce 100 Gi-
gabit Ethernet (fonte: Juniper)
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distanze supportate che riguardo alla
lunghezza d’onda della sorgente di se-
gnale. La Tabella 1 ci mostra le princi-
pali caratteristiche dei sistemi in fibra ot-
tica (cavo + transceiver) specificati dal-
lo Standard. 

Come accennato in precedenza, e si può
notare leggendo la tabella, IEEE 802.3ba
prevede modalità diverse di trasmissio-
ne a seconda che il mezzo fisico sia un
cavo in fibra multimodale, un cavo
monomodale o un cavo multi-coassia-
le. Per la verità IEEE 802.3ba definisce
anche le caratteristiche del protocollo
40GBase-KR4 che supporta distanze fino
ad 1 metro su backplane all’interno de-
gli apparati. 
In tutti i casi IEEE stabilisce per i proto-
colli 40/100 Gigabit Ethernet un limite
sul tasso d’errore di trasmissione (BER –
Bit Error Rate) pari a 10-12, uguale a quel-
lo a suo tempo stabilito per il 10 GbE.

❚ 40/100 GbE su cavi ottici multimo-
dali

La trasmissione avviene utilizzando più
canali a 10 Gigabit in parallelo,  ovvero: 

- 4 canali duplex per la trasmissione a
40 Gb/s

- 10 canali duplex per la trasmissione
a 100 Gb/s

questo significa che sono necessarie ri-
spettivamente 8 e 20 fibre ottiche per
collegamento rispettivamente, dal mo-
mento che i singoli canali duplex sono
formati da due fibre ciascuno: una per
la trasmissione in una direzione (TX) e
l’altra per la direzione opposta (RX). 
Ne risulta che è praticamente obbliga-
ta l’adozione di connettori multi fibra
MPO/MTP: questo tipo di connettori ad
alta densità sono presenti sul mercato da
parecchi anni e sono stati utilizzati finora
praticamente soltanto per la realizza-
zione di trunk pre-cablati e per le ri-
spettive cassette di terminazione (tipi-
camente con interfacce LC) in quanto il
componente non si presta alla termi-
nazione in campo e deve essere as-
semblato e testato direttamente del co-
struttore. 
La realizzazione dei collegamenti in fi-
bra ottica multimodale per l’impiego con
le applicazioni 40/100 Gigabit Ethernet
avviene perciò assemblando dei cavi da:

- 12 fibre su connettori MPO/MTP a 12
posizioni, di cui 8 utilizzati (4xTX,
4xRX) per il 40GBase-SR4

- 24 fibre su connettori MPO/MTP a 24
posizioni, di cui 20 utilizzati (10xTX,
10xRX) per il 100GBase-SR10 (in al-
ternativa si possono usare 2 connet-
tori MPO/MTP a 12 posizioni)

Queste due applicazioni richiedono, su-
gli apparati fisici, dei transceiver a sor-
gente VCSEL che operano in 1a finestra
a 850 nm e la distanza massima sup-
portata di 125 metri è statisticamente suf-
ficiente per soddisfare la maggior par-
te degli impieghi sia nei collegamenti al-
l’interno dei Data Center che per dorsali
negli edifici. 

❚ 40/100 GbE su cavi ottici monomo-
dali

In questo caso la trasmissione viene ef-
fettuata sfruttando la tecnica della mul-
tiplazione delle lunghezze d’onda, che
permette di inviare più canali simulta-
neamente sulla stessa fibra (monomo-
dale) multiplando i segnali di più sor-
genti laser che operano su lunghezze
d’onda leggermente diverse: ogni lun-
ghezza d’onda nell’ambito dello spettro
utilizzato (come illustrato in Figura 5) co-
stituisce una portante indipendente che
può essere modulata dal segnale.

In pratica le applicazioni 40GBase-
LR4, 100GBase-LR4 e 100GBase-ER4
utilizzano solo una coppia di fibre ot-
tiche, di tipo monomodale, sfruttando la
tecnologia CWDM con l’impiego di 4
diverse lunghezze d’onda che nel caso
di 40GBase-LR4 trasportano ciascuna un
segnale a 10 Gigabit mentre per
100GBase-LR4 e 100GBase-ER4 tra-
sportano ciascuna un segnale a 25 Gi-
gabit. 
A seconda del tipo di transceiver che in-
terfaccia l’apparato con il mezzo fisico,
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Tabella 1 ➤ Specifiche tecniche fondamentali dello Standard IEEE 802.3ba

Figura 2 ➤ Connettore MTP a 12 posizioni Figura 3 ➤ Connettore MTP a 24 posizioni 

Figura 4 ➤ Modulo di interfaccia ottica 100
GBase- SR10: il connettore è un
MPO/MTP a 24 posizioni 
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potremo coprire distanze fino a 10km o
addirittura fino a 40 km. In tutti i casi,
il connettore più tipicamente utilizzato
sarà LC duplex, sia per il fattore di for-
ma molto compatto, sia per le eccellenti
prestazioni ottiche e la bassa attenua-
zione caratteristica. 

❚ 40/100 GbE su cavi multi-coassiali
Mentre, come accennato, non è previ-
sto al momento alcun protocollo tra-
smissivo per il 40/100 GbE su cavi twi-
sted pair, è stato invece specificato
nello standard il trasporto su rame im-
piegando dei cavi multi-coassiali, ri-
spettivamente: 
- 8 coppie di coax (4 coppie TX e 4

coppie RX) per il 40GBase-CR4
- 20 coppie di coax (10 coppie TX e 10

coppie RX) per il 100GBase-
CR10

Nonostante le prestazioni eccellenti in
termini di velocità operativa, le limita-
zioni strettissime sulla lunghezza dei col-
legamenti rendono questo tipo di solu-
zione scarsamente praticabile. 

■ Ambienti di impiego e applicazioni
Abbiamo accennato nell’introduzione
ad alcuni dei fattori che hanno stimolato
la definizione di una nuova generazio-
ne di protocolli della famiglia Ethernet.
È interessante ritornare brevemente su
questo punto per comprendere meglio
da un lato quali sono i presupposti che
hanno portato alla nascita dello Standard
IEEE 802.3ba e dall’altro quali sono i
principali ambiti applicativi che per
primi sentiranno l’esigenza di adottare
queste nuove soluzioni man mano che
si renderanno disponibili sul mercato. 
I fattori che più di altri rischiano di met-
tere in crisi le prestazioni dei sistemi ICT
nel periodo che stiamo vivendo sono i
seguenti: 
- la crescita e la diffusione esponen-

ziale di applicazioni multimediali, in
particolare video

- l’incremento rapidissimo della quan-

tità di informazione che viene gesti-
ta e immagazzinata nei sistemi in-
formativi (storage)

- l’evoluzione dell’hardware informa-
tico e della sua velocità di elabora-
zione con la conseguente diffusione
crescente di connettività di classe Gi-
gabit a livello di singolo utilizzatore
e 10 Gigabit a livello di singolo ap-
parato/server

- la rapidissima adozione della virtua-
lizzazione nei data center

- la corsa alla convergenza IP ed alle
applicazioni multimediali

In effetti sia nei centri di gestione ne-
vralgici delle reti, Data Center ma anche
Equipment Room (ER) di network com-
plessi, che sulle dorsali di molti impianti
la corsa alle prestazioni non si è mai fer-
mata e sebbene non sia certo questa la
norma per le realtà medie o piccole, esi-
stono tuttavia numerose organizzazio-
ni di grandi dimensioni o comunque de-

dite ad attività informatiche particolar-
mente intensive, che si trovano già
oggi in condizione di dover pianificare
un percorso di crescita prestazionale per
i proprio sistemi ICT, trovandosi come
alternativa il rischio di saturazione del-
le risorse di rete e quindi il collasso dei
propri sistemi. Testimonianza è nel fat-
to che le richieste per spingere verso la
definizione di un nuovo Standard e suc-
cessivamente la domanda rivolta ai
produttori perché rendessero disponibili
quanto prima dispositivi a 40/100 Gi-
gabit sono state e continuano ad esse-
re pressanti. 
Alcuni dati possono dare un’idea del fe-
nomeno e della fiducia che i produtto-
ri di elettroniche ripongono nello svi-
luppo di questo segmento di mercato. 

È interessante osservare come in Figu-
ra 6 i tempi di adozione della tecnolo-
gia, nel salto fra una generazione e la
successiva, stiano progressivamente ri-
ducendosi: il ciclo di vita dell’applica-
zione diventa sempre più breve. 

Le ragioni di questo fenomeno si pos-
sono spiegare da un punto di vista tec-
nico, e questo può aiutarci a fare delle
previsioni corrette per quanto riguarda
la vita dei nostri sistemi ICT, se sapremo
interpretare in maniera corretta le ten-
denze in atto e pianificare in modo ocu-
lato le nostre scelte. 

Figura 5 ➤ Spettro delle lunghezze d’onda CWDM specificate dallo Standard ITU-T G.694.2 

Figura 6 ➤ Proiezione attesa della diffusione di server con connettività di diversa velocità (fonte:
 INTEL) 
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❚ Lo storage
È stato ampiamente dimostrato, per
esempio, ma è d’altra parte abbastanza
facile rendersene conto direttamente,
che se è vero che cresce sempre più ra-
pidamente la mole di informazione
che viene gestita dai sistemi di storage
- e questo indipendentemente dalle di-
mensioni di un’organizzazione e dal tipo
di attività che svolge – la conseguenza
più immediata è che cresce anche la ca-

pacità di elaborazione richiesta per ge-
stirle (ricerca, analisi, salvataggio, re-
cupero, … ) ma soprattutto il volume e
l’intensità dei flussi di dati correlati
con le informazioni immagazzinate ed
utilizzate. Nonostante quindi l’orga-
nizzazione dei nostri sistemi di storage
secondo criteri ed architetture sempre
più efficienti,, le risorse di rete assorbi-
te dalle SAN (Storage Area Networks) è
in costante aumento. Un’analisi con-

dotta da IDC su questo fenomeno mo-
stra nel diagramma di Figura 8 quanto
sia elevato il tasso di crescita medio del-
la capacità dei sistemi di memoria di
massa installati: di fatto la crescita mo-
stra un andamento esponenziale.
Tutto questo ha molteplici spiegazioni:
l’accumulo di informazione nel corso
degli anni, l’aumento delle necessità di
archiviazione anche per motivi legali e
fiscali. Le reti dedicate alla gestione dei
sistemi di memorizzazione e archivia-
zione sempre più ottimizzate, utilizza-
no quasi sempre protocolli diversi da
quelli delle LAN, prediligendo per ra-
gioni di bassa latenza la piattaforma Fi-
ber Channel. Oggi però con le soluzioni
FCoE (Fiber Channel over Ethernet) è
possibile unire i vantaggi sui tempi di tra-
sporto dei pacchetti tipici dei protocol-
li Fiber Channel con la versatilità, il bas-
so costo e, ultimamente, anche la ve-
locità decisamente superiore dei pro-
tocolli Ethernet, incapsulando un pro-
tocollo dentro l’altro e facendo tra-
sportare le trame FC all’interno dei
pacchetti 10 (o 40/100) Gigabit Ether-
net realizzando in tal modo un archi-
tettura di switch unificata. L’impiego di
switch 40GBase-SR4 per la gestione del-
le SAN è un esempio di come si possa
innalzare drasticamente il livello di
prestazioni delle reti di storage evitan-
do colli di bottiglia nell’interfaccia-
mento con i server. 
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Figura 7 ➤ Stime di vendita di interfacce 40/100 GbE 

Figura 8 ➤ Proiezioni di crescita dei volumi di dispositivi di storage installati
(fonte: IDC)

Figura 9 ➤ Un esempio di rete in un Data Cen-
ter con architettura unificata per gli
switch (fonte: Force 10)
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❚ La virtualizzazione
Anche la virtualizzazione dei server è
una tendenza che recentemente è di-
ventata il mantra di tutti gli ammini-
stratori di data center, anche di picco-
le dimensioni: indubbiamente se ben
pianificata è una tecnica che permette
numerosi vantaggi e in ultima analisi
porta ad ottenere dei tassi di efficienza
nello sfruttamento delle risorse infor-
matiche a livello fisico che non sareb-
bero possibili altrimenti. Il rovescio
della medaglia è che, proprio perché si
incrementa enormemente il coefficien-
te di utilizzo dei singoli server, si indu-
ce un aumento corrispondente anche
nei flussi di dati da e verso i server stes-
si imponendo una revisione del di-
mensionamento dei canali di connetti-
vità verso la rete. 

L’elevata densità di blade server che si
trova installata all’interno dei telai in
combinazione con un alto tasso di uti-
lizzo – si parla di valori medi intorno al
70 - 80 % 1contro il 15 - 20 % senza vir-
tualizzazione – comporta sempre più
spesso l’esigenza di superare la veloci-
tà di cifra del Gigabit verso il singolo ser-
ver: ecco quindi che portando (o per lo
meno predisponendo la possibilità di at-
tivare) il 10 GbE verso il singolo dispo-
sitivo, e cioè al livello più capillare del-
la distribuzione di rete nel data center,
diventa imperativo l’impiego di veloci-
tà di un ordine superiore ai livelli edge
e core della rete. 

❚ Altri fattori trainanti
Numerosi altri fenomeni e tendenze in
corso meritano di essere tenuti in con-

siderazione e attentamente studiati per
poter pianificare e realizzare (o rinno-
vare) le infrastrutture di rete con com-
petenza e lungimiranza, proteggendo
l’investimento per quanto più lungo tem-
po possibile. L’adozione crescente del-
le più recenti tecnologie, a livello di ser-
ver, di workstation, di apparati di rete –
fenomeni evidentemente inevitabili per
qualunque organizzazione! – certa-
mente comporta un aumento di ‘pres-
sione’ sulle prestazioni della rete, so-
prattutto in quanto funziona da abilita-
tore di nuove funzionalità e di nuovi li-
velli di performance, che però per con-
cretizzarsi hanno bisogno di adeguate
riserve di prestazioni anche a livello di
network e di infrastruttura cablata. 
Convergenza di applicazioni e disposi-
tivi verso il mondo IP, multimedialità
(presentazioni animate, videoconfe-
renze, training. e-learning, … ), controllo
e monitoraggio di processi produttivi, ge-
stione della sicurezza e videosorve-
glianza: sono solo alcune delle appli-
cazioni che rapidamente stanno perva-
dendo il nostro mondo e che, in molti
casi, vengono già considerate come fun-
zionalità ovvie e scontate. Hanno tutte
in comune un elemento in particolare:
i grandi flussi di immagini in movimento,
spesso di elevata qualità e risoluzione
e quindi particolarmente onerose in ter-
mini di bit/secondo. È proprio questa
inarrestabile corsa all’interazione visuale
ad alta definizione con la realtà che ci
circonda, mediata dagli strumenti tele-
matici, che costituisce il trend di fondo:
dobbiamo soltanto stimare quanto ra-
pidamente coinvolgerà, caso per caso,
le nostre infrastrutture nel breve, medio
e lungo termine, per poter pianificare nel
tempo (e per tempo!) gli interventi che
consentiranno alla nostra rete di anti-
cipare e prepararsi a supportare tale evo-
luzione. 

Per quanto riguarda l’infrastruttura fisi-
ca di trasporto dell’informazione, però,
il discorso è diverso …

1 Una delle principali cause dell’aumento di ef-
ficienza dei gruppi di server (cluster) in pre-
senza di virtualizzazione delle macchine,
deriva dal fatto che si possono assegnare più
applicazioni alle stesse risorse fisiche, passando
da un rapporto applicazione/server di poco su-
periore a 1 tipico delle architetture tradizionali
a valori 5 - 10 o anche 20 volte superiori. Più
applicazioni condivise su più server virtuali,
con un valore medio di 15-20 applicazioni/ser-
ver riducono in modo drammatico l’occorrenza
di tempi morti (stati idle) delle CPU e quindi le
inefficienze operative dei processori. 

Figura 10 ➤ Virtualizzazione dei server à aumento di efficienza à maggiore richiesta di risorse di rete
(fonte: Siemon)



In Copertina

30
❚ N. 4 ❚ Luglio-Agosto 2010

■ IEEE 802.3ba e le infrastrutture ca-
blate

In effetti, come probabilmente sanno co-
loro che hanno esperienza di progetta-
zione delle infrastrutture fisiche, del ca-
blaggio cioè, in questo campo la pos-
sibilità di aggiornare l’infrastruttura man
mano che la rete ha bisogno di evolve-
re si riduce quasi a zero. L’infrastruttu-
ra di cablaggio, principalmente a cau-
sa della sua natura fondamentale, ovvero
per il fatto di costituire realmente la base,
la piattaforma sopra la quale poggia l’in-
tera struttura ICT con tutti i suoi elementi
e sottosistemi, non si presta ad alcuna
modifica che non sia l’ordinaria ricon-
figurazione dei servizi per mezzo del ri-
posizionamento delle sue parti mobili,
le patch-cord e le bretelle. Qualunque
modifica che intervenga sugli elemen-
ti della distribuzione orizzontale o sul-
le dorsali – che non per niente vengo-
no anche designate come ‘cablaggio per-
manente’ – costituisce una manomis-

sione all’infrastruttura stessa, onerosa in
termini di tempo e costo dell’interven-
to, fastidiosa se non dannosa per la con-
tinuità di funzionamento della rete e cer-
tamente invasiva a livello di integrità del-
le prestazioni del cablaggio, tanto è vero
che rende necessaria la ri-certificazio-
ne di tutti i collegamenti eventualmen-
te coinvolti, sempre.
L’unica strategia corretta per assicurare
un adeguato livello di prestazioni del-
l’infrastruttura di cablaggio rispetto ai si-
stemi ed alle applicazioni che la utiliz-
zeranno è progettare secondo i dettami
degli standard e le buone regole del-
l’arte, cercando di soddisfare fin dal-
l’inizio quei criteri di flessibilità, mo-
dularità e ridondanza che permettono al-
l’infrastruttura ITS (Information Tran-
sport System) di ‘sopravvivere’ a nu-
merosi cambiamenti e ad almeno due
generazioni di sistemi ICT senza pena-
lizzarne il funzionamento. 
Fatte queste premesse, forse ovvie, ma

necessarie, occorre considerare che
nel caso specifico che stiamo trattando
tutto quel che abbiamo detto vale in
modo ancora più stringente. Se è vero
come è vero che lo Standard IEEE
802.3ba sul 40/100 Gigabit Ethernet rap-
presenta di fatto una nuova frontiera tec-
nologica e di prestazioni che inizia ap-
pena ora ad essere varcata, è tanto più
importante ai fini di poter supportare
questi protocolli assicurarsi che l’infra-
struttura di cablaggio sia particolar-
mente flessibile e robusta in termini di
prestazioni. 
Flessibile si riferisce a tutti quegli aspet-
ti legati all’architettura, come il nume-
ro di livelli gerarchici, la disposizione
delle dorsali, i percorsi di ridondanza;
e quelli legati alla topologia, dimen-
sionamento e distribuzione delle cana-
lizzazioni per il passaggio dei cavi, ubi-
cazione dei vani tecnici, lunghezze
dei percorsi di distribuzione, disposi-
zione dei rack e degli armadi, numero

Figura 11 ➤ Applicazioni supportate per tipo di fibra ottica
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e ridondanza degli elementi dei per-
mutatori, elementi e spazio ridondante,
spazi di manovra nei vani tecnici e nei
punti critici dell’infrastruttura, …
Robusta invece fa riferimento al livello
prestazionale dei singoli componenti –
cavi e elementi di connettività – alla ti-
pologia di elementi (tipo di cavo, nu-
mero di fibre, tipologia di fibra, banda
passante, tipo di connettori, eventuale
opzione per sistema componibile pre-
cablato dal costruttore, ecc.
Premesso che, parlando oggi, l’unica
tecnologia già formalmente omologata
per il supporto di 40/100 GbE è la fibra
ottica, diventa evidentemente essenziale
valutare attentamente, sia nel caso che
si scelga una soluzione in multimoda-
le che nel caso si opti per il single-mode,
le distanze in gioco per ciascun colle-
gamento del sistema, la larghezza di
banda e la qualità complessiva offerta
dai componenti prescelti e l’attenua-
zione prevista sulle diverse tratte, con-
frontandola con i requisiti delle appli-
cazioni. 
In particolare per impianti cablati in fi-
bra multimodale diventa praticamente
indispensabile optare per soluzioni pre-
cablate con connettori MPO/MTP in ab-
binamento con cavi a 12 o 24 fibre, a
seconda del numero di posizioni del
connettore, da allacciare a permutato-
ri ad altissima densità, composti tipica-
mente o da telai con cassette pre-ter-
minate MPO-LC se si vogliono suppor-
tare anche altre applicazioni (Gigabit, 10
Gigabit) oppure direttamente su pannelli
MPO-MPO per un impiego esclusivo
40/100 GbE. 
Sembra quasi superfluo sottolineare
che possiamo prendere in considera-
zione esclusivamente fibre ottiche di tipo
OM3 e OM4, mentre le tipologie lega-
cy (OM1 e OM2) non sono previste da
IEEE 802,3ba. 
Non bisogna dimenticare un’analisi
molto attenta dello spazio necessario ai
fasci di cavi sia nelle canalizzazioni che
nei rack che devono essere opportuna-
mente dimensionati: ricordiamo che
rispetto ad un canale 10GBase-SR che
richiede due sole fibre, un collega-
mento 100GBase-SR10 si realizza di fat-
to con un cavo da 24 fibre, con il con-
seguente impatto su ingombro, peso e
raggio di curvatura dei fasci di cavi. 
La gestione di cavi, lungo tutto il loro
percorso, è quindi un aspetto partico-
larmente critico quando si progetta un
sistema multimodale per il 40/100 Gbe. 

■ Costi
L’adozione precoce di una nuova tec-
nologia non è mai economico se si con-
fronta l’esborso iniziale con quello ri-
chiesto per soluzioni già consolidate e
normalmente questa scelta viene fatta
principalmente valutandone i vantaggi
strategici, i benefici a medio e lungo ter-
mine. In quest’ottica, anche sul piano
economico l’investimento quasi sempre
vale la pena ed il suo ritorno (ROI – Re-
turn on Investment), magari in tempi non
brevissimi, può risultare premiante. 

Detto questo anche fra le diverse opzioni
che abbiamo a disposizione per imple-
mentare applicazioni di classe IEEE
802.3ba possiamo fare delle chiare di-
stinzioni. Dalla Tabella 1 vediamo che
le prestazioni delle varie soluzioni in fi-
bra ottica sono alquanto diversificate, e
altrettanto differenti sono i costi inerenti
le rispettive soluzioni complete, che in-
cludono l’infrastruttura di cablaggio e gli
apparati di networking. 

Incominciamo a dire che saranno pre-
valentemente gli aspetti topologici (di-
stanze in gioco) a farci scegliere fra so-
luzioni MM e SM anche se i margini di
prestazioni delle fibre monomodali po-
trebbero spostare la scelta quando sia
prioritario garantire la più lunga vita ope-
rativa possibile all’infrastruttura. 

In termini di costi economici iniziali, a
parità di numero di canali, certamente

la soluzione multimodale è più costosa
perché necessita di un volume di cavo
largamente superiore, d’altra parte il
prezzo dei componenti di connettività
ma soprattutto il costo dei transceiver sin-
gle-mode (negli switch, nei router, nel-
le NIC) superano di molte volte quelli dei
rispettivi componenti MM, per cui le so-
luzioni SM sono sempre molto più co-
stose. Per dare un ordine di grandezza
approssimativo possiamo dire che: 

- per il 40 GbE una soluzione SM può
costare da 2,5 a 4 volte quella MM

- per il 100 GbE questo rapporto si ag-
gira intorno a 8 – 12 volte

■ Conclusioni
La recentissima pubblicazione dello
Standard IEEE 802.3ba ha sancito l’ini-
zio di una nuova generazione di tecno-
logie di rete che è destinata a cambiare
notevolmente molti aspetti dei sistemi ICT
e delle infrastrutture ITS. Il livello di pre-
stazioni superiore di un ordine di gran-
dezza, le sorgenti di segnale esclusiva-
mente VCSEL o laser, la moltiplicazione
del numero di fibre necessarie per le so-
luzioni multimodali, l’impiego di solu-
zioni pre-assemblate basate su connet-
tori multi-fibra, sono solo alcuni degli
aspetti che determinano un profondo
cambiamento a tutti i livelli della rete:
nella progettazione dei percorsi dei cavi
e dei sistemi di canalizzazione, nella
scelta dei componenti di cablaggio,
nella pianificazione ed allestimento de-
gli spazi tecnici, nell'architettura e nel-
la topologia, nella diversa strategia di or-
ganizzazione della distribuzione degli
apparati e dei loro collegamenti, nella ca-
pacità di aggregazione di risorse IT sem-
pre più ampie e potenti, e in definitiva
nell'ulteriore varietà e flessibilità di so-
luzioni a disposizione del progettista. 
La predisposizione alla nascita di nuo-
ve funzionalità ed alla diffusione di ap-
plicazioni innovative è forse la valenza
più importante e più intrigante di que-
sto Standard, presupposto per un ulte-
riore significativo allargamento dei cam-
pi applicativi e dell'efficienza dei siste-
mi di rete. 

Benvenuti nel futuro! Con l’adozione di
IEEE 802.3ba abbiamo un piede già dal-
l’altra parte del confine!

■
(*) Mario Vellano, RCDD

Spring S.a.s.
m.vellano@spring-italy.it
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Figura 12 ➤ Permutatore ottico con interfaccia
LC ad elevata densità 
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■ 9. Ispezione e Pulizia delle Superfici
Terminali dei Connettori

❚ Ispezione
Una corretta ispezione aiuta a rilevare
due delle più comuni (ma anche più fa-
cili da evitare) cause di malfunziona-
mento: superfici terminali delle fibre
danneggiate e/o sporche.
Il danneggiamento si presenta sotto
forma di scheggiature, graffi, crepe e
cavità sul core o sul cladding che pos-
sono anche essere causati dal collega-
mento con un connettore sporco. Pic-
cole impurità depositate sul core
possono danneggiare la superficie di
contatto durante il processo di accop-
piamento dei due connettori.  

Fonti di contaminazione sono ovun-
que, potrebbe essere il tocco delle dita
o un sottilissimo filo proveniente da un
tessuto, così come la polvere sempre
presente o le particelle cariche di ener-
gia elettrostatica nell’aria. Anche le
porte ottiche sono soggette a contami-
nazione ma spesso sono trascurate. In-
serire un connettore pulito in una porta
sporca non solo sporca il connettore
pulito ma può comportare malfunzio-
namenti se non danneggiare la fibra.
Anche le coperture di protezione dette
anche ‘dust caps’ (cuffie anti-polvere)
che corredano le bretelle ed i connet-
tori nuovi, appena tolti dall’imballo ori-
ginale, possono essere causa di conta-
minazione, basti considerare la natura
ed i materiali del processo di produ-
zione.
Il presupposto tipico è che un veloce
controllo visivo delle superfici termi-

nali dei connettori è sufficiente per ve-
rificare il grado di pulizia. Come ab-
biamo già ricordato, il diametro del
core delle fibre è molto piccolo, può
variare da circa 9 a 62.5µm. Messo a
confronto, il capello umano medio con
un diametro di 90µm, è tra 1.5 e 9 volte
più grande! Con core di diametro così
piccolo, è impossibile rilevarne i difetti
sulla superficie senza l’aiuto di un mi-
croscopio.

Ci sono due categorie di microscopi
per l’ispezione delle fibre:
• Ottico (Figura 28) – di forma tubo-

lare e compatto, permette di ispezio-
nare la superficie del connettore di-
rettamente. Molto diffuso perché
economico, non permette, comun-
que, di vedere le fibre all’interno delle
porte degli apparati e dei pannelli.

Figura 28

• Video (Figura 29) – piccola sonda ot-
tica collegata a un monitor palmare.
Le dimensioni della sonda rendono
questo strumento eccellente per esa-
minare porte collocate in posti diffi-
cili da raggiungere; lo schermo è suf-
ficientemente ampio da permettere
una facile identificazione dei difetti
superficiali. Questi strumenti sono

anche sicuri perché permettono di
osservare l’immagine della fibra e
non la fibra direttamente, elimi-
nando il rischio di esporre l’occhio a
radiazioni dannose.

Figura 29

Nell’ambito dell’ispezione delle fibre
ottiche - dovendo mostrare all’utilizza-
tore quello che ad occhio nudo non è
possibile vedere, la caratteristica più
importante è la capacità di rilevamento
- in sintesi l’oggetto più piccolo che
questi strumenti sono in grado di met-
tere in evidenza.

❚ Pulizia
Superfici terminali delle fibre corretta-
mente pulite possono ‘aggiungere’ fino
a 1.39 dB al limite ammesso di atte-
nuazione (Figura 30). In altre parole, se
siamo in presenza di un impianto il cui
valore di perdita è 5.0 dB contro un li-
mite di specifica di 4.5 dB, la pulizia
accurata dei connettori può aiutare a

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

Quarta ed ultima parte
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far scendere il valore di perdita a circa
3.6 dB, e il risultato sarà un test ‘Pas-
sato’ con ampio margine. È anche im-
portante, di conseguenza, scegliere at-
tentamente il metodo e gli strumenti di
pulizia cercando di evitare tutti quei
comportamenti errati che, purtroppo,
molto spesso sono applicati. Uno degli
errori più diffusi è forse quello di uti-
lizzare aria compressa da soffiare sui
connettori o all’interno delle porte. An-
che se potrebbe risultare utile per spo-
stare particelle di polvere relativamente
grandi, è inefficace sulle tracce di
grasso, residui o piccole particelle ca-
riche di energia elettrostatica e che pos-
sono essere altrettanto pericolose come
causa di malfunzionamenti.  

Lo stesso problema si verifica quando,
per pulire il connettore, si usa una pez-
zuola ‘pulita’ o, addirittura, la manica
della camicia; infatti, le tracce di tes-
suto e le cariche statiche che attrag-
gono la polvere, conseguenza dell’uso
di questi materiali, probabilmente au-
mentano il grado di contaminazione
piuttosto che ridurlo. Anche l’alcool
isopropilico (IPA), da sempre conside-
rato un solvente accettabile, è stato di-
mostrato non essere all’altezza dei
nuovi ritrovati formulati esclusivamente
per questi scopi. Soprattutto la scarsa

Test e Certificazione

denza risultati non conformi o margi-
nali; se si vuole consegnare un sistema
di cablaggio di alta qualità, tutti i difetti
responsabili del fallimento del test o
dei risultati marginali devono essere
identificati e corretti. 

La famiglia completa di strumenti per la
certificazione della fibra di Fluke Net-
works (Appendice 1) può vantare una
storia senza eguali nella fornitura di ca-
pacità diagnostiche uniche e partico-
larmente efficaci per i tecnici di instal-
lazione. Conoscendo la natura dei
guasti tipici e come le funzioni dia-
gnostiche dello strumento li metta in
evidenza, è possibile ridurre significa-
tivamente il tempo necessario per cor-
reggere un’anomalia, un errore di in-
stallazione o un componente difettoso.
Anche il personale responsabile del
funzionamento della rete può trarre be-
neficio dalle funzioni diagnostiche
dello strumento di certificazione; con
l’assistenza dello strumento, è possi-
bile ridurre il tempo di fermo della rete
e ripristinare i servizi molto rapida-
mente. 

Si raccomanda vivamente di prendere
confidenza con lo strumento e con tutte
le sue funzioni - è un investimento mo-
desto che si ripaga ampiamente nel
tempo. Fluke Networks, oltre che stru-
menti di precisione, offre un’ampia
gamma di opzioni di supporto tecnico
molto qualificato. Per l’installatore, per
il proprietario della rete e per il proget-
tista sono disponibili le seguenti fonti di
informazione:
• White papers e articoli sulle infor-

mazioni di base – studi interessanti e
consigli utili sugli argomenti di mag-
giore interesse nell’ambito del ca-
blaggio strutturato

• Assistenza tecnica senza paragoni
dal Centro di Assistenza Tecnica di
Fluke Networks (TAC) altamente spe-
cializzato

• Corsi per la qualifica di Certified
Cabling Test Technician (CCTT) di-
sponibili in tutto il mondo

• Programma Gold Support – pro-
gramma completo di assistenza tec-
nica e di supporto che include la prio-
rità sulle riparazioni con apparecchio
in prestito, calibrazione annuale e
priorità nel supporto del centro di As-
sistenza Tecnica con e sten sione del-
la copertura agli orari extra e ai wee-
kend

capacità dell’alcool isopropilico di
sciogliere i composti non-ionici, come
i lubrificanti utilizzati per il tiro dei cavi
e il gel di tamponamento delle fibre, e
il processo di evaporazione che lascia
residui, rendono i solventi specifici la
scelta migliore. Quando si usano que-
sti solventi, l’ordine corretto di azione
è ‘da umido a secco’ utilizzando esclu-
sivamente pezzuole pulite e che non ri-
lasciano tracce di tessuto (Figura 31).

I sistemi per la pulizia delle fibre va-
riano molto per grado di complessità e
prezzo, si passa dalle semplici pez-
zuole a dispositivi che utilizzano acqua
ed ultrasuoni. Il sistema da utilizzare di-
pende dalle necessità e dal budget a di-
sposizione - anche se, per la maggior
parte dei lavori, è sufficiente l’insieme
di appositi pannetti, bastoncini coto-
nati e il solvente specifico che viene
fornito con i kit di pulizia, ispezione e
certificazione delle fibre.  

■ 10. Conclusioni 
L’installazione di un cablaggio è un
processo che prevede molti passi. È
consigliabile certificare il sistema di ca-
blaggio dopo l’installazione per accer-
tarsi che tutti i link installati soddisfino
il livello di prestazioni atteso. È proba-
bile che la certificazione metta in evi-

Figura 30 ➤ Confronto tra superfici di fibra pulita e sporca 

Figura 31 ➤ Metodo di pulizia ‘da umido a secco’. Mettere una piccola quantità di solvente nel punto
di partenza della passata di pulizia. Tenendo la superficie terminale del connettore
 perpendicolare, strisciare dalla zona inumidita verso quella asciutta.
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■ 11.  Glossario
• Certification testing – Il processo di verifica delle presta-

zioni di trasmissione di un sistema di cablaggio installato
rispetto ad uno specifico standard; richiede un OLTS per
la certificazione di ‘Livello 1’ (Tier 1) e un OTDR per la
certificazione di ‘Livello 2’ (Tier 2) 

• Channel – Il mezzo di trasmissione da un’estremità al-
l’altra tra il trasmettitore e il ricevitore 

• dB – Unità di misura logaritmica utilizzata per esprimere
il valore di potenza relativa rispetto ad un livello di riferi-
mento specifico o sottinteso; di solito associato al valore
di perdita

• dBm – Livello di potenza espresso come il logaritmo del
rapporto rispetto al valore fisso di 1mW

• FiberInspector – Linea di strumenti palmari molto diffusi
di Fluke Networks per l’ispezione delle superfici terminali
dei connettori e delle porte ottiche, comprende micro-
scopi ottici e con schermo video

• Gbps – Gigabit al secondo
• Launch cord fiber – Bobina di fibra collocata tra il link

sotto test e l’OTDR per migliorare la capacità dello stru-
mento di valutare la qualità del primo connettore del link
e rilevare difetti nel primo punto di interconnessione

• LED – Light Emitting Diode, una sorgente di luce a rela-
tivamente bassa intensità

• Link – Il cablaggio fisico per la trasmissione
• Mbps – Megabit al secondo
• OLTS – Optical Loss Test Set, strumento per la certifica-

zione di base ‘Tier 1’ che misura l’attenuazione di un link
oltre alla sua lunghezza

• LSPM – Light Source Power Meter, strumento basilare per
la verifica di una fibra composto da una sorgente di luce
e da uno strumento di misura dell’energia luminosa per
valutare la perdita di un link

• TRC – Test Reference Cord, una bretella ottica di alta
qualità lunga da 1 a 3 metri con connettori ad alte
 prestazioni, preferibilmente la superficie terminale
 dovrebbe essere sottoposta ad uno speciale trattamento
di indurimento contro i graffi così da permettere
 numerose inserzioni senza apprezzabile degrado delle
prestazioni

• VCSEL – Vertical Cavity Surface Emitting Laser, sorgente
di luce utilizzata con le fibre multimodali

• Verification testing – Il processo di verifica delle presta-
zioni di trasmissione di un sistema di cablaggio installato
per garantire il rispetto di un valore di soglia minimo

• VFL – Visual Fault Locator, sorgente ottica che trasmette
luce laser visibile a bassa potenza per rintracciare even-
tuali rotture in un link in fibra

✔ Appendice 1 - Strumenti Fluke Networks per il Test della Fibra e per la Ricerca Guasti 

Verifica Ricerca guasti Certificazione 

Prova della Prova della Verifica della Controllo pulizia Pulizia Identificazione Base Estesa
connettività polarità perdita sull’intero o rottura della Guasti (Tier 1) (Tier 2)

link per accertarsi superficie di
che il bilancio collegamento

di perdita calcolato
non è stato 
superato

Prodotti Specialistici 
per la Pulizia 
delle Fibre

VisiFault VFL

FindFiber 
Remote ID

SimpliFiber 
Pro Optical 
Loss Test Kit

CertiFiber 
OLTS

FiberInspector 
Video Microscope

DTX Series with 
Fiber Module

DTX Compact 
OTDR

OptiFiber 
OTDR

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓✓
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✔ Appendice 2 - Metodi per l’Impo-
stazione del Riferimento di Test 

Abbiamo analizzato la teoria della mi-
sura dell’attenuazione di un link in fibra
ottica nel paragrafo ‘La Certificazione –
Il processo e i requisiti degli strumenti’
della sezione ‘Certificazione del Ca-
blaggio’ del Capitolo 3 ‘Teoria del Test
– Prestazioni di un Cablaggio in Fibra
Ottica’ (Cabling&Wireless N. 2, Pag.
36). La misura della perdita di un ca-
blaggio ottico installato si determina
dal confronto di due misure di potenza.
La ‘misura del riferimento di test’ stabi-
lisce il livello di energia luminosa nelle
condizioni di ‘attenuazione zero’, il li-
vello di riferimento con il quale si con-
fronta la misura effettuata attraverso il
link da certificare. La differenza tra que-
sti due livelli di potenza rappresenta la
perdita del link. Abbiamo anche sotto-
lineato come sia assolutamente impor-
tante che la misura della perdita sia
eseguita con la stessa sorgente e nelle
stesse condizioni di lancio utilizzate
per la misura del valore di riferimento.
Molti standard raccomandano che, per
i sistemi di cablaggio strutturato, la mi-
sura del riferimento sia effettuata con il
metodo ‘one-jumper’. I sistemi di ca-
blaggio di edificio o di campus sono
caratterizzati da lunghezze relativa-
mente contenute e dalla presenza di
più connessioni. I link in fibra delle reti
di accesso o di lunga distanza, in ge-
nerale, hanno solo i due connettori alle
estremità del cavo che può essere cen-
tinaia di volte più lungo di un cavo ti-
pico del cablaggio aziendale. È quindi
molto importante che il test del ca-
blaggio di reti locali tenga accurata-
mente conto del contributo alla per-
dita globale di ogni connessione. La
valutazione dei differenti metodi per
impostare il riferimento di test parte in-
nanzitutto dal modo con cui questi me-
todi tengono conto dei due connettori
alle estremità del link sotto test, mentre
sono assolutamente equivalenti per
quanto riguarda la valutazione dei con-
nettori o delle giunzioni che eventual-
mente fossero presenti all’interno del
link, tra i due connettori posizionati
alle estremità. La Tabella 2 (Cabling &
Wireless n. 2/2010 pag. 37), mette in
evidenza che per un semplice link di
300 m con solo due connettori alle
estremità, la perdita ammessa per que-
ste due connessioni è 1,5 dB su un
budget complessivo (il limite massimo
per il link) di 2,55 dB. La perdita dei

connettori è il 59% del budget totale
per quel link. 

❚ Il metodo ‘one-jumper’ 
Facciamo riferimento ai commenti re-
lativi alla Figura 13 e Figura 14 (Ca-
bling & Wireless n. 2/2010 pag. 41 e
42). La perdita relativa ad entrambe le
interconnessioni del link sotto test è
accuratamente compresa nella misura.
La critica a questo metodo si basa su
due elementi:
a. I connettori dello strumento di test

devono essere dello stesso tipo di
quelli presenti sul pannello di ter-
minazione del link da testare 

b. È necessario aggiungere una se-
conda bretella di test per collegare lo
strumento di misura all’estremità re-
mota del link; la qualità e le presta-
zioni di questa bretella possono es-
sere sconosciute. 

❚ Fluke Networks ha affrontato questi
aspetti critici in molti modi. 

1. I moduli per il test della fibra degli
strumenti della famiglia DTX così
come altri strumenti LSPM di recente
produzione come il SimpliFiber Pro
sono dotati di adattatori intercam-
biabili sul misuratore di energia ot-
tica. Questi strumenti adottano come
equipaggiamento standard il connet-
tore SC ed offrono come opzione
adattatori e bretelle di test per ese-

guire misure con il metodo preferito
‘one-jumper’ anche su impianti equi-
paggiati con connettori ST, LC o FC. 

2. Tutte le bretelle di test sono costruite
con le stesse rigorose specifiche e
con le estremità dei connettori sot-
toposte ad un processo brevettato di
indurimento per garantire resistenza
ai graffi e garantire anche la geome-
tria più idonea per un’ottimale ac-
coppiamento della luce. Il valore di
perdita complessivo associato a que-
ste bretelle è di 0,1 dB. 

Nel caso dei moduli per il test della fi-
bra della serie DTX, le TRC sono co-
struite come bretelle duplex. La bre-
tella che si aggiunge per realizzare la
misura con il metodo ‘one-jumper’ è
quella connessa e quindi è dello stesso
livello qualitativo e ha le stesse presta-
zioni di quella utilizzata per impostare
il riferimento. Avere la bretella ‘attac-
cata’ garantisce al tecnico di test, in
campo, la disponibilità certa di una
bretella di alta qualità. 
Ovviamente, esistono casi in cui il me-
todo ‘one-jumper’ non può essere uti-
lizzato per l’impostazione del riferi-
mento di misura. Il caso più diffuso si
riferisce a sistemi che utilizzano il
 connettore MT-RJ. Per prima cosa illu-
streremo il metodo a due bretelle, 
‘two-jumper’, poi analizzeremo un
adattamento del metodo two-jumper

Figura A2-1 ➤ Metodo a due bretelle ‘two-jumper’ – Nella misura del riferimento per il test è com-
presa la perdita nella connessione tra la bretella di test 1 (TRC1) e la sorgente di luce,
la perdita nella bretella TRC1, la perdita nella connessione CR1, la perdita nella bre-
tella TRC2 e la perdita nella connessione tra TRC2 e lo strumento di misura dell'energia
luminosa. 

Figura A2-2 ➤ Misura della perdita ottica con il metodo two-jumper – La ‘differenza’ tra il livello di
energia di riferimento e il valore misurato rappresenta la perdita nel link sotto test, la
perdita nella connessione C2 e la differenza tra la perdita in CR1 e quella relativa a
C1. Questa differenza può variare; l'attenuazione totale relativa a C1 non è compresa
nel risultato del test. 
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che chiameremo metodo ‘one-jumper
modificato’ perché, come il metodo ad
una sola bretella, soddisfa la necessità
di tenere conto in modo appropriato e
con la necessaria accuratezza anche
della perdita della connessione termi-
nale del segmento sotto misura. 

❚ Il metodo ‘two-jumper’ 
La Figura A2-1 illustra i collegamenti
per la misura del riferimento con il me-
todo a due bretelle (two-jumper). La
sorgente di luce è collegata alla bretella
di test TRC1 mentre lo strumento di mi-
sura è collegato ad una bretella simile
TRC2. Per poter effettuare la misura del
riferimento, le due bretelle sono colle-
gate tra di loro per mezzo di una bus-
sola appropriata (CR1). Si raccomanda
di utilizzare bussole costruite per ap-
plicazioni monomodali perché co-
struite con tolleranze meccaniche più
strette e questo garantisce un migliore
allineamento dei core delle fibre e una
maggiore ripetibilità delle misure. 
Ripeteremo l’analisi della misura del
riferimento di potenza già svolta nella
descrizione del metodo one-jumper il-
lustrato in Figura 13. È importante sot-
tolineare ancora una volta l’importanza
delle condizioni di lancio dalla sor-
gente di luce nella bretella TRC1. Non
è stato riportato in figura il mandrel, ma
l’utilizzo di questo componente è indi-
spensabile per ottenere risultati affida-
bili e ripetibili. L’analisi segue tutto lo
sviluppo del percorso della luce tra la
sorgente e lo strumento di misura. 
L’accoppiamento dell’energia luminosa
dalla sorgente alla bretella TRC1 di-
pende certamente dalle condizioni
della connessione tra lo strumento e
TRC1. Questa connessione non è ne-
cessario che sia perfetta e non è neces-
sario nemmeno conoscerne in detta-
glio le condizioni di stato, purché
rimanga intoccata per tutta la durata
del test. Il collegamento tra sorgente e
TRC1, pertanto, non deve essere modi-
ficato in alcun modo. La perdita asso-
ciata alla sola fibra in entrambe le bre-
telle TRC (molto corte) è piccola;
ricordiamo che la perdita tipica per la
lunghezza d’onda di 850 nm è circa
0.0035 dB per metro. Per la lunghezza
d’onda di 1300 nm la perdita è 0.0015
dB per metro. Ipotizzando di non mal-
trattare queste bretelle, la perdita asso-
ciata alla sola fibra non cambia du-
rante la fase di test dei link ottici della
rete. Un certo valore di perdita si può

ipotizzare nella connessione CR1 tra
le due bretelle di test; discuteremo più
avanti dell’influenza di questo valore
sulla misura. Un altro elemento di per-
dita è rappresentato dalla connessione
tra TRC2 e lo strumento di misura. Uti-
lizzando questo metodo, non è neces-
sario toccare questa connessione
quando si collegano i link da misurare.
Guardiamo la Figura A2-2 che schema-
tizza i collegamenti per la fase di test. 
Esaminiamo dettagliatamente la diffe-
renza nelle misure di perdita tra l’im-
postazione del riferimento e la misura
con il link ottico per verificare come e
se questa differenza rappresenti accu-
ratamente l’attenuazione del link sotto
test. La differenza tra le due misure
comprende interamente il segmento di
link sotto test, comprende la connes-
sione C2 ma non comprende la con-
nessione C1. La misura del riferimento
include la perdita associata alla con-
nessione CR1; durante la fase di test del
link, in pratica misuriamo la differenza
tra la connessione (di riferimento) CR1
e la connessione C1. Questa differenza
non è uguale alla perdita della connes-
sione C1, inoltre non può essere cono-
sciuta o stimata. Il metodo di misura a
due bretelle, two-jumper, quindi, non
permette di valutare completamente il
link ed entrambe le connessioni alle
due estremità. 

Se si sta eseguendo il test rispetto ad
uno standard relativo all’applicazione,
il risultato è probabilmente più basso di
circa 0,5 dB. Questo valore non è ac-
cettabile quando i limiti del test sono
compresi tra 2,6 e 3,5 dB. Un’incer-
tezza di 0,5 dB rappresenta un errore
dal 14% al 20%.
Se si è scelto di eseguire il test rispetto
ad uno standard relativo all’installa-
zione, questo metodo può, fino ad un
certo punto, essere adattato escludendo
la connessione C1 dal conteggio delle
connessioni del link. Il calcolo del li-
mite di test così esclude il valore rela-
tivo ad una connessione. Abbiamo
detto ‘fino ad un certo punto’ perché il
grande vantaggio della misura con
LSPM si basa proprio sul fatto che per-
mette di valutare accuratamente il con-
tributo di ogni elemento del link. 

❚ Il metodo ‘one-jumper modificato’ 
È possibile correggere l’errore intro-
dotto dal metodo two-jumper aggiun-
gendo una terza bretella (TRC3)
quando si effettua la misura come mo-
strato in Figura A2-4. La misura del ri-
ferimento per questo metodo si esegue
esattamente come per il metodo two-
jumper appena analizzato e come mo-
strato in Figura A2-3. 
In Figura A2-3 e A2-4 sono stati utiliz-
zati colori diversi per le connessioni

Figura A2-3 ➤ Il metodo ‘one-jumper modificato’ utilizza esattamente la stessa procedura di impo-
stazione del riferimento del metodo two-jumper. Da sottolineare che le TRC sono  bre-
telle ibride terminate ad una estremità con un connettore compatibile con l'apparec-
chiatura di test e all'altra con un connettore dello stesso tipo di quello utilizzato dal
link sotto test. La figura evidenzia i diversi tipi di connettori utilizzando colori diversi. 

Figura A2-4 ➤ Il metodo ‘One-jumper modificato’ per la misura della perdita ottica – La ‘differenza’
tra il livello di potenza di riferimento e il valore misurato rappresenta la perdita del link
sotto test, la perdita delle connessioni C1 e C2, la perdita della fibra della bretella TRC3
e la differenza tra le perdite associate alle connessioni CR1 e CR2 (due connessioni
di riferimento). 



per sottolineare che i connettori sugli
strumenti e quelli presenti alle estre-
mità del link possono essere di tipo di-
verso. Fluke Networks raccomanda
questo metodo quando sono presenti
connettori come MT-RJ per i quali il
‘vero one-jumper’ non potrebbe essere
utilizzato. Le bretelle di test, in questo
caso, sono bretelle ibride, cioè sono
terminate con connettori diversi alle
due estremità. TRC3 per le applicazioni
MT-RJ deve avere i pin di allineamento
installati per accoppiarsi correttamente
con le due connessioni standard. Da
Fluke Networks è disponibile un kit di
bretelle per il test dei sistemi MT-RJ.
Sottolineiamo ancora una volta che
l’adattatore rimovibile sullo strumento
di misura deve essere considerata la
soluzione da preferire, per poter utiliz-
zare il metodo ‘one-jumper’ tutte le
volte in cui questa alternativa è percor-
ribile. 

L’analisi degli elementi di perdita se-
condo lo schema di Figura A2-4 evi-
denzia che la perdita della connessione
C1 questa volta è interamente com-
presa, così come la perdita del link e
della connessione C2. Ad essere pre-
cisi, la misura comprende anche la per-
dita introdotta dalla fibra di TRC3, la
bretella aggiunta, e la differenza tra la
perdita di CR1 e CR2. La perdita della
bretella TRC3 lunga un metro è molto
contenuta (con luce a 850 nm questa
perdita è 0,0035 dB). La differenza tra
le due connessioni, entrambe di riferi-
mento è meno di 0,05 dB – metà del
valore di specifica di perdita totale per
le bretelle di riferimento. L’errore os-
servato o incertezza di misura del me-
todo two-jumper è stato approssimati-
vamente ridotto a un decimo del valore
originale utilizzando il metodo ‘one-
jumper modificato’. 

❚ Il metodo ‘three-jumper’ 
Lo standard ISO/IEC 14763-3 enfatizza
il metodo a tre bretelle (three-jumper)
come un metodo generico che può es-
sere applicato indipendentemente dal
tipo di connettore utilizzato alle estre-
mità del link da misurare o presente
sullo strumento di test. La Figura A2-5
mostra il collegamento per il riferi-
mento. Come si può dedurre dal nome,
questo metodo prevede l’utilizzo di tre
bretelle per la misura del riferimento.
Dopo aver impostato il riferimento si ri-
muove la bretella centrale (TRC3 in Fi-

estremità del link, non abbiamo misu-
rato le perdite associate a C1 e C2,
bensì la differenza tra il comporta-
mento di CR1 e C1 e tra CR2 e C2. Le
componenti di perdita misurate del link
sono la perdita della fibra ed eventuali
connessioni interne e giunzioni, se pre-
senti. L’attenuazione totale di entrambi
i connettori alle estremità non è com-
presa nel risultato della  misura. 

Il documento IEC 14763-3 specifica la
seguente formula per calcolare la con-
dizione di ‘Passato’ o ‘Fallito’ per que-
sto test di attenuazione: 
Perdita del link = (Perdita nel tratto sotto
test) + Perdita (C1-CR1) + Perdita (C2-
CR2) (A2-1)

Se la perdita nelle connessioni CR1 e
CR2 fosse zero, questa formula da-
rebbe il risultato voluto: 
Perdita del link = (Perdita nel tratto sotto
test) + Perdita (in C1) + Perdita (in C2).
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Figura A2-5 ➤ Metodo ‘Three-jumper’ – Nella misura del riferimento per il test è compresa la perdita
nella connessione tra la bretella di test 1 (TRC1) e la sorgente di luce, la perdita nelle
bretelle TRC1, TRC2 e TRC3, la perdita nelle connessioni di riferimento CR1, CR2 e
la perdita nella connessione tra TRC2 e lo strumento di misura dell'energia luminosa. 

Figura A2-6 ➤ Misura della perdita ottica con il metodo ‘Three-jumper’ – La ‘differenza’ tra il livello
di potenza di riferimento e il valore misurato rappresenta la perdita del link sotto test,
la differenza tra la perdita della connessione di riferimento CR1 e C1 e la differenza
tra la perdita della connessione di riferimento CR2 e C2. La perdita effettiva nelle con-
nessioni C1 e C2 non è inclusa nel risultato della misura.

gura A2-5) e si ‘sostituisce’ questa TRC
con il link da testare come illustrato in
Figura A2-6. ‘Sostituire’ significa che
la sorgente di luce con TRC1 attaccata
si sposta ad una estremità del link sotto
test e lo strumento di misura con TRC2
si sposta all’estremità opposta dello
stesso link. 

Nella misura del riferimento per il test
è compresa la perdita nella connes-
sione tra la bretella di test 1 (TRC1) e la
sorgente di luce, la perdita nelle bre-
telle TRC1, TRC2 e TRC3, la perdita
nelle connessioni di riferimento CR1,
CR2 e la perdita nella connessione tra
TRC2 e lo strumento di misura del-
l’energia luminosa. 
L’analisi degli elementi di perdita se-
condo lo schema di misura riportato in
Figura A2-6 dimostra che le compo-
nenti di perdita del link da misurare
sono tutte comprese nel risultato ma
per quanto riguarda i connettori alle

Tabella A2-1 ➤ Definizione della massima perdita nelle connessioni con con-
nettori di riferimento come specificato nel documento IEC
14763-3 

LIMITE PER UN CONNETTORE LIMITE DI MISURA

DI RIFERIMENTO PER CONNETTORI ACCOPPIATI CON

UN CONNETTORE DI RIFERIMENTO

MULTIMODALE 0,1 dB 0,3 dB 

MONOMODALE 0,2 dB 0,5 dB
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Lo standard definisce anche i limiti di
perdita ammessi per i ‘connettori da
test’ che in questo documento abbiamo
chiamato ‘connettori di riferimento’ –
vedi Tabella A2-1. 

Se inseriamo i valori della Tabella A2-
1 per le fibre multimodali nella for-
mula (A2-1) riportata sopra, otte-
niamo: 
Perdita del link = (Perdita nel tratto sotto
test) + (0,3 – 0,1) + (0,3 - 0,1), ovvero: 
Perdita del link = (Perdita nel tratto sotto
test) + 0,4 

In sintesi, lo standard introduce un ‘fat-
tore di correzione’ di 0,4 dB per tenere
conto del fatto che la perdita effettiva
delle connessioni terminali del link
sotto test non sono misurate dal metodo
‘three-jumper’. La qualità delle bretelle
di test è, pertanto, molto critica: 

• Eseguire il test con bretelle peggiori
determina limiti più facili da rag-
giungere 

• Eseguire il test con bretelle migliori
determina limiti più difficili da rag-
giungere 

• Questo comportamento, che sem-
bra andare contro logica, può creare
problemi concreti 

I possessori dello strumento DTX
hanno la possibilità di misurare le bre-
telle, ma questa procedura aggiuntiva
rappresenta un grosso fastidio per chi
esegue il test ed è facile supporre che
questa attività non sarà effettuata in
campo. Per questo motivo Fluke Net-
works non raccomanda l’utilizzo di
questo metodo tutte le volte in cui è
possibile utilizzare un metodo alter-
nativo caratterizzato da minori incer-
tezze (che significa maggiore accura-

tezza) e consiglia l’utilizzo del me-
todo ‘one-jumper’. 

■

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

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

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

Test e Certificazione

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

degli  strumenti FLUKE  Networks per ottenere le qualifiche di CCTT™, Certified Cabling Test Technician

TECNICO CERTIFICATO DI TEST DI CABLAGGIO
RAME E FIBRA BASE + 10GE + OTDR

Diventa anche tu un Tecnico Certificato 
di Test di Cablaggio!

Il controllo e la verifica di un sistema di
cablaggio sono operazioni fondamenta-
li che costituiscono parte integrante del
processo di completamento dell’impian-
to, in dipen dentemente dalla sua esten-
sione e complessità. Un test esaustivo ga-
rantisce che il  cablaggio è in linea con le
aspettative del cliente e, soprattutto, che

l’infrastruttura è stata realizzata in modo da soddisfare i requisiti tec-
nici e normativi.

L’incremento delle prestazioni del cablaggio, l’affermarsi della Cat.6,
l’avvento della Cat 6A e della Cat.7, hanno fatto sì che gli strumenti
dedicati a questo tipo di certificazione diventassero sempre più so-
fisticati. ‘Strumento sofisticato’ però non significa necessariamente
strumento complicato e di difficile utilizzo, piuttosto significa che la
tecnologia costruttiva esige una serie di accortezze nell’uso e nella
manutenzione che devono essere conosciute e rispettate. Strumen-
to  sofisticato significa anche corredato da una serie di funzioni dia-
gnostiche avanzate che, sebbene non costituiscano parte della pro-
cedura di certificazione in senso stretto, aiutano tuttavia l’installato-
re ad identificare rapidamente e con  sicurezza eventuali problemi

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

FLUKE Networks distingue questa categoria dei tecnici più prepara-
ti con una specifica Certificazione CCTT™ che viene rilasciata al ter-
mine di questo corso e al superamento dell’esame finale.

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

Per conoscere le modalità di adesione e le date dei prossimi corsi di
certificazione consulta il sito Spring: www.spring-italy.it



Wireless

Reti Wireless MESH

40
❚ N. 4 ❚ Luglio-Agosto 2010

■ Introduzione
Il motivo principale del successo delle
reti wireless è, senz’altro, legato alla gran-
de flessibilità di impiego. Flessibilità non
soltanto intesa come capacità dell’utente
di connettersi alla rete senza vincoli fi-
sici e, quindi, in una grande varietà di
contesti applicativi, strutturali ed am-
bientali, ma anche come capacità del-
la rete stessa di evolvere, adattarsi e con-
formarsi a quelle soluzioni infrastruttu-
rali che le esigenze di utilizzo, nel cor-
so del tempo, dovessero imporre.
Alla base di queste caratteristiche esclu-
sive c’è, e non poteva essere altrimen-
ti, la capacità di questi apparati di tra-
smettere dati attraverso un’interfaccia ra-
dio che, nelle reti Mesh (a maglia di
nodi) di cui ci occuperemo in queste
note, è sfruttata ampiamente per co-
struire quella che, probabilmente, rap-
presenta l’infrastruttura wireless più
flessibile, più versatile e anche più pro-
mettente alla luce delle esigenze che,
sempre più chiaramente, si vanno deli-
neando e che dovrebbe dominare le ap-
plicazioni ed il mercato di questa tec-
nologia nel prossimo decennio.
Dalla fine degli anni ’90 stiamo assi-
stendo ad una crescita senza sosta e a
ritmi sempre più sostenuti sia di Inter-
net che della diffusione dei dispositivi
wireless personali. La combinazione dei
due fenomeni spinge indiscutibilmente
verso la realizzazione di un ambiente
wireless a basso costo e generalmente
diffuso che permetta l’accesso alle ri-
sorse di Internet con estrema facilità in
ogni luogo e in ogni momento. Le reti
wireless mesh sembrano avere tutte le
caratteristiche per raggiungere questo
obiettivo e l’evoluzione che hanno su-
bito in questi ultimi anni, la loro diffu-
sione e gli investimenti dedicati nello svi-
luppo di soluzioni innovative che per-
mettano il superamento dei limiti e dei
residui vincoli che ancora sussistono,
confermano definitivamente questa ten-
denza.

■ Le Reti Mesh
Una rete mesh può essere oggi defini-
ta come uno schieramento di stazioni fis-
se auto configuranti che offrono la pos-
sibilità ad un insieme di client dotati di
interfaccia radio compatibile con la
tecnologia della stazione (tipicamente
802.11x), di connettersi in rete e/o di ac-
cedere alle risorse di una rete esterna al-
trimenti non raggiungibile (per esempio
Internet). Le stazioni che compongono
la struttura sono tutte interconnesse tra
di loro attraverso una serie di link radio
che generano un reticolo di intercon-
nessione a maglia (da cui la definizio-
ne di mesh), Figura 1. Le stazioni che for-
mano i nodi del reticolo non hanno
quindi alcun collegamento cablato tra
di loro. Uno o più di questi nodi ha la
responsabilità di connettere la rete
esterna, Internet nel nostro esempio,

Un architettura innovativa, indipendente e flessibile per contribuire alla
 disponibilità diffusa di comunicazione
➤ Giacomo Scalzo (*)

svolgendo, quindi, anche funzioni di
bridge/gateway. Il collegamento del ga-
teway con la rete esterna può essere ca-
blato o può essere ancora realizzato in
tecnologia radio, per esempio tramite
ponte radio punto-punto se un colle-
gamento fisico non dovesse esser di-
sponibile. I client possono essere di-
spositivi mobili o fissi, comunque di-
slocati nell’area di copertura radio ga-
rantita dallo schieramento delle sta-
zioni fisse, quindi, almeno in teoria, sen-
za particolari vincoli geografici.  
La descrizione appena riportata è mol-
to sintetica, nel corso dell’articolo chia-
riremo meglio molti aspetti architetturali
e realizzativi, ma è già possibile sotto-
lineare alcuni dei vantaggi tipici di
questa soluzione. 
Una rete mesh può essere schierata ra-
pidamente su un’area anche molto va-

Figura 1 ➤ Struttura generale di una rete mesh
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sta senza impegnativi lavori di cablatu-
ra (ogni nodo necessita solo dell’ali-
mentazione elettrica) e quindi con co-
sti di infrastruttura e di realizzazione
molto bassi, la rete è auto configuran-
te, cioè riconosce ed integra i nodi ag-
giunti (o eliminati) senza alcun inter-
vento manuale.
Con una attenta distribuzione dei nodi
si possono agevolmente superare pro-
blemi di “zone d’ombra” o di percorsi
problematici in ambienti difficili o osti-
li alla propagazione delle onde radio.
La distribuzione spaziale dei nodi di ac-
cesso fa sì che le lunghezze dei colle-
gamenti radio siano piuttosto corte e
questo favorisce le prestazioni ed il ri-
sparmio energetico da parte dei client,
inoltre i limitati raggi di azione per-
mettono il riutilizzo dello stesso cana-
le di trasmissione con più frequenza nel-
la stessa rete.
L’interconnessione a maglia dei nodi
conferisce grande “robustezza” alla
rete. Se un nodo smette di funzionare o
un link ottico viene, per qualsivoglia mo-
tivo, a mancare, la rete identifica auto-
nomamente i percorsi alternativi per ga-
rantire la continuità di servizio.
Una rete mesh può gestire diverse in-
terfacce radio, quindi può integrare di-
verse tecnologie di comunicazione ra-
dio, per esempio WiFi (802.11, WLAN),
WiMAX (802.16, WMAN), Bluetooth
(802.15, WPAN), ecc.

■ Ambiti Applicativi
Trascurando volutamente, perché non
pertinenti con gli scopi di queste note,
le applicazioni a carattere temporaneo,

quelle cioè che sfruttano la rapidità di
creazione della rete senza la necessi-
tà di alcuna infrastruttura di supporto
(applicazioni che, peraltro, hanno con-
tribuito in modo determinante alla na-
scita di questa tecnica) come le appli-
cazioni in ambito militare e quelle le-
gate al situazioni di emergenza, ci
concentreremo sinteticamente a de-
scrivere le applicazioni oggi più diffu-
se; applicazioni forse non previste ini-
zialmente, ma che hanno il merito di
aver accelerato lo sviluppo di prodot-
ti e soluzioni sempre più evoluti e che
nell’immediato futuro sembrano desti-
nate ad assumere un ruolo di primaria
importanza nell’ambito delle reti wi-
reless.

Quando si parla di reti mesh, la prima
applicazione che viene in mente è
quella di Rete per Aree Metropolitane
(MAN), Figura 2. Per fornire connetti-
vità diffusa in ambito metropolitano, ac-
cesso pubblico ad Internet (residenti, tu-
risti),  alle strutture di sicurezza e di ge-
stione del territorio, le reti wireless
mesh offrono parecchi vantaggi ri-
spetto alle tecnologie alternative. La ve-
locità di trasmissione associata al livello
fisico di un nodo della rete mesh è mol-
to maggiore, per esempio, di quella dei
sistemi cellulari. Un nodo IEEE 802.11g
può trasmettere ad una velocità mas-
sima di 54Mb/s e questi nodi non
sono collegati da un sistema di cavi,
quindi rappresenta un sistema molto
più economico di qualsiasi altro che
preveda la stesura di una rete di cavi o
fibre ottiche. Questo aspetto assume

particolare importanza quando si trat-
ta di servire aree scarsamente popola-
te o particolarmente difficili da cabla-
re.

Un altro interessante ambito applicati-
vo è quello nel networking in ambito
domestico. Oggi la distribuzione della
connettività, anche nelle abitazioni non
particolarmente grandi, è generalmen-
te realizzata per mezzo di apparati
WiFi. Uno dei problemi è il posiziona-
mento e il numero di AP necessari per
evitare le zone d’ombra del segnale, te-
nendo conto anche delle difficoltà di ca-
blaggio tipiche di questi ambienti. Una
rete mesh risolve brillantemente il pro-
blema, permette un facile posiziona-
mento dei router in qualsiasi posizione
e, importante, permette anche la co-
municazione nell’ambito della rete stes-
sa, senza coinvolgere e congestionare il
link verso la rete esterna.

Per ultimo possiamo citare il Networking
Aziendale intendendo con questo ter-
mine sia la piccola rete di un singolo uf-
ficio che una rete su grande scala. La tec-
nologia dominante oggi prevede am-
bienti wireless costruiti in ambito
802.11. La struttura cablata gerarchica
dei punti di accesso (AP) è uno dei mo-
tivi alla base degli alti costi di realizza-
zione, di gestione e di modifica di que-
ste reti. Sostituendo gli AP con i Mesh
Router, è possibile eliminare tutti i cavi
Ethernet, tutti i nodi possono condividere
le stesse risorse e la rete, inoltre, è fa-
cilmente espandibile (non è necessario
installare nuovi cavi), facilmente modi-
ficabile ed aggiornabile.

Si potrebbero, ovviamente, citare mol-
ti altri esempi in cui le reti mesh rap-
presentano una soluzione di sicuro in-
teresse, per esempio le reti nell’ambito
di comunità più o meno estese, per le
reti di quartiere, per la connettività sui
mezzi di trasporto (Figura 3), ecc. Una
tecnologia che evolve rapidamente, al-
trettanto rapidamente può generare in-
teresse in ambiti tradizionalmente legati
ad altre soluzioni, così come può ad-
dirittura generare esigenze ed applica-
zioni totalmente nuove. 
Per comprendere meglio, quindi, le
caratteristiche, i vantaggi, i limiti, e le
tendenze delle reti mesh può essere uti-
le, a questo punto, ripercorrere il pro-
cesso che ha portato allo sviluppo del-
le soluzioni attuali.

Figura 2 ➤ Rete mesh in area metropolitana (Fonte: NC State University)



Wireless

42
❚ N. 4 ❚ Luglio-Agosto 2010

■ Dall’Infrastruttura Cablata alla “Ma-
glia Wireless”

Le reti wireless tradizionali, cioè quel-
le reti che permettono lo scambio di in-
formazioni tra stazioni client mobili o,
più in generale, non cablati, sono state
storicamente raggruppate in due gran-
di categorie: reti basate su un’infra-
struttura di controllo e reti, al contrario,
caratterizzate da totale assenza di in-
frastruttura. 

Alle prime appartengono, per esempio,
le diffusissime reti wireless basate sul-
le tecnologia IEEE 802.11 installate al-
l’interno degli edifici basate su uno o,
più in generale, un insieme di nodi fis-
si (Access Point) cablati verso la rete
principale e che forniscono accesso ver-
so tutte le risorse della rete stessa ai
client wireless presenti nell’area di co-
pertura radio, Figura 4. 
Questa configurazione è chiamata, ap-

punto, Infrastructure, a sottolineare il fat-
to che è demandato ad un organo cen-
trale, l’Access Point, il coordinamento
ed il controllo del traffico dei client wi-
reless da e verso la rete fissa o Internet
così come è coordinato esclusivamen-
te dall’Access Point anche il traffico tra
client e client che non avviene mai di-
rettamente.

Alla seconda famiglia appartengono le
soluzioni che non richiedono l’imple-
mentazione di un’infrastruttura di coor-
dinamento; queste configurazioni già da
molto tempo sono utilizzate nei sistemi
di comunicazione via radio e sono sta-
te prese anche in considerazione, con al-
cune limitazioni, fin dalle prime versio-
ni dello standard IEEE 802.11 per la rea-
lizzazione di reti wireless in ambito LAN.
Stiamo parlando delle cosiddette reti ad
hoc (cioè costituite per uno scopo ben
preciso), identificate anche dall’acro-
nimo MANET (Mobile Adhoc NET-
work). In una struttura ad hoc, un grup-
po di client si associa in rete senza il
supporto di un elemento centrale di co-
ordinamento del traffico; ogni client può
ricevere e trasmettere direttamente da e
verso tutti i nodi presenti nella stessa
area di copertura radio (Peer-to-Peer), Fi-
gura 5; una configurazione più evolu-
ta permette anche di inviare e ricevere
messaggi verso e da qualunque altro
client appartenente alla rete anche al di
fuori del raggio di copertura attraverso
la cooperazione degli altri utenti della
rete che si incaricano di propagare il traf-
fico, con una serie di salti successivi, fino
alla stazione di destinazione, Figura 6.
Nel primo caso si parla anche di rete ad
hoc single-hop (sempre un solo salto,
per arrivare a destinazione) nel secon-
do di rete ad hoc multi-hop (più salti per
arrivare a destinazione). 
Una rete ad-hoc single-hop è tipica di
situazioni in cui un numero general-
mente limitato di stazioni devono co-
municare nell’ambito di un’area an-
ch’essa limitata. Casi tipici: il meeting
in cui è necessario scambiare, distribuire
documenti tra tutti i partecipanti in
tempo reale; sessioni di gioco colletti-
vo, ecc. Una rete peer-to-peer, gene-
ralmente ha vita molto limitata nel
tempo. Una rete ad hoc multi-hop,
permette, al contrario, di creare con-
nettività su aree molto più estese e con
minori limitazioni di accesso e pertan-
to si propone con caratteristiche e sco-
pi ben diversi. 

Figura 3 ➤ Sistema di unità mesh per fornire connettività nei treni ad alta velocità (Fonte: BelAir Net-
works)

Figura 4 ➤ Rete wireless ad Infrastruttura
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Per poter costituire una rete multi-hop
è necessario che le stazioni possiedano
un meccanismo di routing che permet-
ta loro di instradare i messaggi fino alla
stazione di destinazione; questo mec-
canismo di routing è ben diverso da
quelli implementati per le reti cablate,
perché deve tenere conto delle caratte-
ristiche di mobilità che i nodi della rete
possiedono, in altre parole, la rete non
ha una conformazione fissa ed  il pro-

tocollo di routing deve dinamicamente
seguire una struttura topologia mutevole.
Il fatto che i nodi della rete possano
muoversi liberamente è, in generale, un
punto di forza ma, nello stesso tempo,
rappresenta anche un limite per queste
strutture. La rete ad hoc, infatti, deve po-
ter garantire sempre il trasferimento
delle informazioni, eventualmente con
un percorso che coinvolge più nodi, tra
tutte le coppie di stazioni che la costi-

tuiscono, tuttavia, se i nodi possono
muoversi senza particolari vincoli, po-
trebbe facilmente verificarsi il caso che
la disposizione spaziale delle stazioni in
un certo momento non garantisca più
determinati collegamenti perché non è
più possibile identificare un percorso che
colleghi quei due particolari client,
uno o più dei “salti” necessari potreb-
bero non essere compatibili con la
portata radio degli apparati. Per superare
la limitazione introdotta dalla topologia
dinamica di una rete ad hoc, una solu-
zione potrebbe essere quella di eleva-
re “densità”, cioè il numero di stazioni
che compone la rete stessa. Il numero
di stazioni che deve comporre la rete di-
pende sia dal grado di mobilità che è ri-
chiesto ad ogni nodo, sia dalla confor-
mazione dell’ambiente in cui la rete si
sviluppa. In un ambiente ricco di osta-
coli per la RF, è più facile, anche con
spostamenti di limitata entità, “nascon-
dersi” al segnale radio della stazione vi-
cina, viceversa, in campo aperto anche
un numero relativamente basso di nodi
può garantire, in diversi scenari topo-
logici, la continuità operativa. 
Quando il numero di stazioni che com-
pone la rete è elevato, per ogni coppia
di utenti è possibile identificare, in ge-
nere, più percorsi compatibili, è com-
pito dell’algoritmo di routing scegliere
di caso in caso quello che ottimizza le
prestazioni; siamo, in questo caso in una
configurazione di nodi che possiamo de-
finire “a maglia” o, per usare il termine
anglosassone universalmente adottato,
in configurazione mesh.

■ Evoluzione delle Reti Mesh
Una rete Mesh è quindi formata in modo
dinamico da dispositivi mobili che non
richiedono la presenza di un’infrastrut-
tura di controllo. Una rete mesh ha la ca-
pacità di auto rilevarsi, di auto orga-
nizzarsi, di auto configurarsi e di auto
ripararsi, nel senso che riesce autono-
mamente a reagire a perdite di con-
nessione, rotture o scollegamento di
nodi, ostacoli improvvisi che bloccano
i collegamenti radio, interferenze ed al-
tro identificando percorsi alternativi ed
ottimizzando l’utilizzo delle risorse a di-
sposizione. Abbiano già accennato al
fatto che quest’ultima capacità è parti-
colarmente efficace se il numero di sta-
zioni che formano la maglia è alto o se
è possibile limitarne gli spostamenti spa-
ziali. Questo principio ha dato origine
alle reti mesh nella configurazione oggi

Figura 5 ➤ Rete wireless “Ad Hoc” Peer-to-Peer (Single-Hop))

Figura 6 ➤ Rete wireless “Ad Hoc” Multi-Hop
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più utilizzata che prevede lo schiera-
mento di un certo numero di nodi in po-
sizioni fisse con il compito, quindi, di
garantire la presenza, sempre, dei col-
legamenti necessari per coprire, con le
necessarie ridondanze, tutta l’area su cui
la rete si deve sviluppare, Figura 1. A
questi nodi fissi, o con mobilità molto
ridotta, si affiancano le stazioni mobili
vere e proprie, i client, che, a questo
punto, potranno muoversi senza limi-
tazioni, né il loro numero è condizio-
nante per il comportamento della rete. 
Le stazioni fisse si identificano, gene-
ralmente, come mesh router a sottoli-
neare la loro funzione principale di in-
stradatori del traffico, i dispositivi mo-
bili sono i mesh client. Da sottolineare
anche che, in questa configurazione, ai
mesh client non è richiesto che siano do-
tati di funzionalità di routing. Uno o più
dei mesh router è, generalmente, dota-
to di connessione WAN cablata (o an-
che tramite ponte radio) e agiscono da
Internet Gateway (IGW), forniscono,
cioè, l’accesso ad Internet alla maglia di
Mesh Router e quindi a tutti i client.
In ultima analisi una struttura come quel-
la appena descritta non è altro che una
semplice rete ad hoc multi-hop, dove è
stata introdotta una sorta di gerarchia
funzionale tra i nodi che ne aumenta
l’efficienza e la robustezza, Figura 7, ma
non apporta miglioramenti nei con-

fronti delle prestazioni, probabilmente
il maggior limite di una configurazione
come questa. In una rete ad hoc pura,
infatti, tutti i nodi (fissi e mobili) devo-
no necessariamente operare sullo stes-
so canale; i Mesh Router, inoltre, pur es-
sendo dotati, come i client, di una sola
interfaccia radio, devono comunicare sia
con i mesh client che con gli altri Rou-
ter per veicolare il traffico da e verso il
Gateway e quindi Internet. Questo ap-
proccio è spesso indicato come “Reti
Mesh di 1° Generazione”. La scarsa ef-
ficienza di un simile schema funziona-
le è evidente, tuttavia l’aver separato le
funzioni di trasporto del traffico da
quelle di “servizio” verso i client, ha per-
messo la logica evoluzione verso una
struttura decisamente più performante,
oggi quasi universalmente adottata, che
utilizza apparati con più interfacce
 radio.

Un Mesh Router a doppia radio utiliz-
za un modulo radio esclusivamente
per la creazione della rete di backbone
per il trasporto del traffico, e un secon-
do modulo per dare connettività ai
client. I due moduli sono totalmente in-
dipendenti, possono operare su canali
ma anche su bande differenti e con pro-
tocolli e tecnologie diverse. Tipica-
mente la radio che garantisce il servizio
alle stazioni client opera in ambito

802.11 sui 2,4 GHz, la banda comune
a tutti i dispositivi mobili, mentre per il
backbone si preferisce la più libera e più
versatile banda dei 5 GHz. 

I sistemi a doppia radio, indicate come
“Reti Mesh di 2° Generazione” supe-
rano molte delle limitazioni di impiego
di una rete mesh singolo canale, ma pos-
sono risultare ancora inadeguate in
particolari situazioni applicative e quan-
do le prestazioni richieste superano le
tipiche esigenze di accesso al web/po-
sta elettronica, come per esempio,
quando è necessario trasmettere i segnali
provenienti da una rete di telecamere
(streaming video) oppure è necessario
garantire un certo livello di qualità sul-
le comunicazioni VoIP che sono parti-
colarmente sensibili alla latenza e al jit-
ter introdotti dal sistema di trasporto.
Con un solo canale radio a disposizio-
ne, ogni nodo (Mesh Router) intermedio,
non potendo trasmettere e ricevere
contemporaneamente, è obbligato a
ricevere i dati, memorizzarli e quindi in
una fase successiva, trasmetterli al nodo
adiacente (comunicazione Half-Du-
plex). La separazione nel tempo delle
due azioni comporta elevata latenza ed
è vista da parte del client come un ef-
fettivo dimezzamento della banda di-
sponibile e questo avviene per ogni Rou-
ter che il pacchetto di dati deve attra-
versare per arrivare a destinazione. Se
un client, per arrivare alla rete Internet
deve attraversare 4 Router (4 hops, sal-
ti) ha la percezione di una banda di-
sponibile che è solo 1/16 di quella ef-
fettiva di apparato; se gli apparati, per
esempio, operano in 802.11a a 54Mb/s,
la banda “vista” dal client è di poco su-
periore ai 3 Mb/s, e questo senza con-
tare gli overhead di trasmissione e sup-
ponendo che non ci siano altri client con
cui condividerla! In questo esempio ab-
biamo considerato una catena di Mesh
Router piuttosto che una struttura e ma-
glia, in effetti la presenza di più MR “vi-
sti” dal client o dai Router di Backbone
può migliorare sensibilmente la situa-
zione, ma esagerare con la densità di
nodi non porta automaticamente ad un
aumento proporzionale della banda
perché la sovrapposizione delle aree di
copertura comporta maggiore interfe-
renza e quindi scatena meccanismi di
“contesa” del mezzo che ne limitano, in
ogni caso, il throughput.
C’è da dire comunque che, come av-
viene per diversi prodotti a doppia ra-Figura 7 ➤ Gerarchia funzionale in una rete mesh
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dio presenti sul mercato, meccanismi
molto avanzati di gestione della RF e
protocolli di routing molto sofisticati,
permettono di limitare sensibilmente gli
effetti della comunicazione half-du-
plex sui link di backbone.

Una soluzione a queste problematiche
che coinvolge soprattutto la struttura
H/W, è quella che prevede semplice-
mente l’incremento del numero delle in-
terfacce radio dell’apparato; un dispo-
sitivo a tripla radio ne può dedicare due
alla gestione del backbone. 
I vantaggi di questa soluzione si sento-
no in modo particolare quando la rete
è estesa e i pacchetti trasmessi, o rice-
vuti dal client devono attraversare mol-
ti nodi (hops). Una rete con apparati che
possano dedicare due radio al backbo-
ne, virtualmente non presenta alcun de-
grado della banda massima perché
ogni nodo è in grado di trasmettere i
pacchetti al nodo successivo nel mo-
mento stesso in cui li riceve, questo ap-
proccio è indicato anche come “Reti
Mesh di 3° Generazione”, Figura 8.
Si tenga comunque presente che questa
suddivisione in livelli generazionali è pu-
ramente indicativa, che qui riportiamo
più perché è spesso riportata nei docu-
menti di prodotto che per indicare una
classificazione di merito. Prodotti di 2°
generazione con un’attenta gestione
della RF e protocolli di routing partico-
larmente sofisticati, in determinate con-
dizioni di impiego, possono risultare al-
trettanto efficaci di un dispositivo a tre ra-
dio. Le tecniche e le innovazioni per in-
crementare le prestazioni e aumentare
l’efficienza operativa di una rete mesh,
quindi,non si limitano a pure soluzioni

hardware, si sta lavorando molto a livello
di protocollo di comunicazione tra i nodi
di backbone e a livello di architettura ge-
nerale. Il Task Group “s” di IEEE 802.11
è impegnato alla messa a punto del do-
cumento che dovrebbe standardizzare to-
talmente le reti mesh basando la comu-
nicazione tra MR sui livelli MAC e PHY
di 802.11 e attraverso l’impiego man-
datorio del protocollo HWMP (Hybrid
Wireless mesh protocol). 
Oggi i protocolli di meshing sono pro-
prietari e presentano sostanziali diffe-
renze nella gestione del traffico ed è so-
prattutto su queste differenze che si basa
la competizione commerciale.

■ Caratteristiche e Vantaggi
In questa rapida carrellata siamo parti-
ti dalla semplice rete ad hoc costituita
dalla spontanea connessione senza fili
tra pochi utenti per arrivare a una vera
e propria rete wireless “strutturata” che,
pur mantenendone i vantaggi  di auto
configurazione di auto rilevamento e di
auto gestione, è in grado di offrire in-
terfaccia verso altre tecnologie di rete,
per esempio Internet (ma anche WiMAX
o rete cellulare), può servire un nume-
ro elevato di utenti, coprire vaste aree
senza richiedere alcun tipo di cablaggio
e mantenere le prestazioni adeguate alle
applicazioni più impegnative.  
Volendo riassumendo i vantaggi prin-
cipali rispetto ad una rete ad hoc pura:

- Presenza di un backbone wireless:
Una rete Mesh è costituita da un in-
sieme di Mesh Router che formano la
spina dorsale del sistema che garan-
tisce l’area di copertura, le prestazioni
e l’affidabilità del sistema.

- Integrazione: Una rete Mesh per-
mette l’integrazione di varie tecno-
logie di rete come, per esempio,
rete cellulare, WiMAX, rete di sensori,
ecc., attraverso le funzioni di gate-
way/bridge che possono essere as-
sociate ai Mesh Router. In particola-
re, una rete Mesh offre il collega-
mento alla rete Internet permettendo
ai client di accedere ad applicazio-
ni fondamentali quali e-mail, acces-
so al web, navigazione, ecc. La rete
garantisce anche l’handover, cioè
permette al dispositivo mobile di
muoversi liberamente su tutta l’area
di estensione.

- Funzioni di Configurazione e Routing
dedicate: diversamente da quello
che avviene in una rete ad hoc, il
client non deve gestire le funzioni di
configurazione e di routing, a tutto
vantaggio del consumo di energia,
della complessità e del costo degli ap-
parati terminali.

- Mesh Router sono montati su posta-
zioni fisse: il backbone di rete ha una
topologia predeterminata che non
cambia nel tempo e questo garanti-
sce la continuità di servizio, la resi-
lienza nei confronti di rotture di sin-
goli apparati e aumenta le prestazioni
di rete.

- Alimentazione da rete elettrica: i
MR in postazioni fisse sono alimen-
tati dalla rete elettrica, quindi non
hanno le esigenze di limitazione del
consumo di energia tipico degli ap-
parati mobili. Questo vuol dire, tra
l’altro, che possono gestire i protocolli
di risparmio energetico a favore dei
client.

- Multi-radio: possono essere equi-
paggiati con più radio funzionanti su
più canali indipendenti e contem-
poraneamente per aumentare le pre-
stazioni e garantire la compatibilità
con applicazioni sensibili alla QoS
(Quality of Service).

Da sottolineare come l’evoluzione del-
le reti mesh ha, in un certo senso,
“chiuso il cerchio”: siamo partiti dalle
soluzioni senza infrastruttura (ad hoc) e
siamo arrivati ad una rete fortemente
strutturata che potrebbe, ragionevol-
mente, essere considerata a tutti gli ef-
fetti una classica rete wireless infra-
structure come quella di Figura 4 in cui,
semplicemente, è stata sostituita la tec-
nologia del mezzo di trasporto del si-
stema di distribuzione, collegamentiFigura 8 ➤ Reti Mesh di 1°, 2° e 3° generazione   (Fonte: Mesh Dynamics)
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radio al posto dei tradizionali cavi
Ethernet, abbiamo cioè introdotto il
concetto del Wireless Distribution Sy-
stem (WDS).

■ I Limiti dell’Architettura Mesh
Da tutto ciò si deduce che le proble-
matiche principali relative all’architet-
tura di una rete wireless mesh sono da
ricercare proprio nel sistema di distri-
buzione wireless, più precisamente nel-
la sua natura multi-hop. Questa struttura
genera, per prima cosa, un problema
che possiamo definire “mancanza di
equità”: non tutti i client della rete go-
dono degli stessi privilegi. È evidente che
un client associato ad un mesh Router
(o mesh Access Point) che si trova ad un
solo “salto” dal Gateway (M1 in Figura
9), è favorito rispetto ad un client asso-
ciato ad un MR molto più lontano (M2
in Figura 9), inoltre un numero alto di
salti è la causa più importante di degrado
delle prestazioni e, importantissimo,
espone maggiormente la rete ad attac-
chi ostili. Le reti mesh sono più esposte
ai rischi legati alla sicurezza perché sono
molti i punti di attacco e le modalità con
cui questo attacco può essere condot-
to. I maggiori rischi sono proprio lega-
ti ad azioni sul protocollo di routing, per-
tanto, anche se sono implementate di-
fese efficaci, è sempre consigliabile li-

mitare il numero massimo di hop ne-
cessario in condizioni di caso pessimo
per attraversare la rete. Diversi studi sono
in corso per identificare un’architettura
tale da rendere minimo il numero di sal-

ti verso l’elemento di controllo (il gate-
way) e, nello stesso tempo bilanciare i
tempi e la complessità del percorso di
attraversamento per tutti i client indi-
pendentemente dalla loro posizione.

Una delle proposte più interessanti1

prevede la creazione di una struttura a
stella introducendo una rete di gateway
intermedi a livello gerarchico più alto
della rete dei Mesh Router, Figura 10. I
client non possono comunicare tra di
loro direttamente ma solo attraverso la
rete; il client comunica solo con il MR
più vicino, ogni MR può comunicare
con i client associati, con gli MR adia-
centi e con il Gateway intermedio che
fornisce l’accesso ad Internet. Questa
configurazione a stella gerarchica per-
mette un alto grado di controllo sulle
strutture fisiche della rete, riesce a ge-
stire in modo centralizzato l’autentica-
zione dei client, garantisce una suddi-
visione equa delle risorse e delle capa-
cità di banda tra tutti i client (solo due
hop per accedere ad Internet) mante-
nendo tutti i vantaggi di flessibilità e di
semplicità realizzativa delle reti mesh
tradizionali.

Figura 9 ➤ In una rete Multi-Hop non tutti i client godono degli stessi privilegi

Figura 10 ➤ Rete Mesh ad Architettura Wireless Stellare  (WSA)

1 Wireless Mesh Networks (WMN) – Malik, Mit-
tal, Batra, Kiran – International Journal of Com-
puter Applications – 2010 Volume 1 – No. 23  
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■ Conclusioni
Quando sono apparsi sul mercato i pri-
mi Access Point, le reti wireless veni-
vano considerate interessanti esclusi-
vamente per quelle applicazioni in cui
la cablatura dei punti rete era difficol-
tosa o impossibile. Con il passare del
tempo, l’incremento di prestazioni, il
diffondersi di terminali facilmente tra-
sportabili prima (notebook), totalmen-
te mobili in un secondo tempo (PDA,
Smartphone, telefoni VoIP,....), ma, an-
che, una certa assuefazione all’assen-
za di cavi, ha fatto sì che le reti senza
fili si affermassero in ogni ambito e in
ogni ambiente indipendentemente dal
fatto che si possa o meno realizzare una
struttura cablata.

Con le reti mesh, sta succedendo un fe-
nomeno simile. Nate esclusivamente
per risolvere situazioni di emergenza,
sviluppatesi per fornire connettività
diffusa in aree dove non è possibile in-
stallare una rete di capillare di cavi, oggi
rappresentano un’alternativa molto in-
teressante anche alla classica struttura
di AP cablati. L’evoluzione delle archi-
tetture, degli apparati, dei protocolli di
comunicazione ha trasformato nel tem-
po le reti mesh in vere e proprie reti wi-
reless in cui gli Access Point comuni-
cano con le strutture centrali di rete at-
traverso un sistema di distribuzione
anch’esso wireless. È il concetto di rete
totalmente senza fili, e i vantaggi in ter-
mini di facilità di implementazione, fa-

cilità di modifica, di ampliamento, di ri-
distribuzione delle aree, di adatta-
mento a modifiche ambientali, di ag-
giornamento tecnologico sono talmente
evidenti da poter facilmente pronosti-
care la loro diffusione anche in quegli
ambiti applicativi in cui la cablatura di
AP tradizionali non rappresenterebbe un
problema.

■

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

Il percorso di certificazione che rappresenta il livello di qualifi-
cazione professionale più importante oggi esistente a livello
mondiale per progettisti e utenti di reti locali wireless.
Spring propone il corso ufficiale per la preparazione all’esame
CWNA. 
Il corso si compone di una parte teorica e di un laboratorio in
cui verranno effettuate esercitazioni pratiche sulla misura
delle prestazioni con diverse soluzioni tecnologiche e archi-
tetturali, sulla valutazione delle misure di sicurezza e sul site
survey. 
Il dettaglio del programma teorico e pratico del corso 
e il calendario delle prossime sessioni è consultabile
 all’indirizzo: www.spring-italy.it 
Il corso è tenuto da un istruttore certificato CWNA, in
 lingua italiana. Per informazioni: info@spring-italy.it

CORSO UFFICIALE DI CERTIFICAZIONE CWNA
CERTIFIED WIRELESS NETWORK ADMINISTRATOR

presenta
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L’angolo di BICSI

BICSI, 
un'Associazione 
sempre più 
Internazionale

Negli ultimi mesi la parola chiave in BICSI sembra essere
diventata “INTERNATIONAL” – internazionalizzazione -, a
sottolineare ulteriormente (se mai ce ne fosse stato biso-
gno) la forte spinta a superare i confini statunitensi e ren-
dere BICSI una vera e propria associazione internazionale. 
Il nostro International District Chair, Jerry Bowman, ha
scritto recentemente un articolo per BICSI News dove si
chiedeva cosa significasse l’ultima “I” dell’acronimo BICSI
e dove concludeva che non poteva non significare “IN-
TERNATIONAL” viste le molteplici attività che stanno fio-
rendo in questa direzione. 

Non ultima la nomina di un Direttore BICSI per lo sviluppo
globale e l’internazionalizzazione, Paul Weintraub. Il suo
compito sarà quello di incrementare la crescita di BICSI a
livello globale e sostenere le varie iniziative locali. 
Durante la prossima riunione del Board of Directors a Las
Vegas si pianificherà la traduzione dei moduli “Training
on-line” e dei relativi esami per rendere la parte educativa
di BICSI fruibile ad un numero sempre maggiore di per-
sone. Le traduzioni sono un aspetto importante per dar
luogo ad una vera e propria crescita globale.

Il 13 Ottobre mi incontrerò nella sede Europea di BICSI a
Bruxelles con i Country Chair – i rappresentanti dei paesi
europei – per stilare un programma di eventi per il 2011 ed
avere così un calendario Europeo ben definito e corposo. 
Ottobre vedrà anche la nascita dello European Standard
Commitee allo scopo di maggiormente armonizzare gli at-
tuali manuali BICSI con le normative europee e dei singoli
paesi e dare un contributo fattivo alla stesura
dei nuovi standard perché riflettano anche le
regolamentazioni europee. 

L’ultima pubblicazione in fatto di standard è
stato “BICSI 002-2010 Data Center Design
and Implementation - Best Practices”. 
Questo documento è nato facendo riferi-
mento agli attuali standard esistenti per for-
nire un quadro più completo di come si
possa realizzare un data center in fase pro-

gettuale e installativa. Lo standard
BICSI 002-2010 fornisce suggerimenti
e informazioni essenziali per tutte le
fasi di realizzazione, dai consigli per
effettuare la giusta selezione del luogo
di imple men tazione, ad aspetti quali il
layout, i sistemi di raffreddamento e di
sicurezza oltre ad affrontare in modo
pratico tutte le problematiche tipiche
della fase di installazione. 

Sulla scia della pubblicazione di questo standard, BICSI
sta preparando un programma di training e certificazione
per tecnici esperti nella realizzazione di Data Center al
fine di creare così professionisti tecnicamente preparati e
facilmente identificabili. 

Per ultimo vorrei sottolineare come BICSI News (la rivista
bimensile ufficiale riservata ai soci BICSI) celebra que-
st’anno i 30 anni di attività!! Un segno di un’associazione
longeva che costantemente aggiorna i propri soci su no-
vità nel mondo ITS: una motivazione in più per diventare
soci BICSI e entrare a fare parte di questa comunità di
esperti. 

Rita Recalcati 
rita.recalcati@anixter.com
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La riprogettazione di un componente apparentemente povero dal punto 
di vista tecnologico può portare tangibili vantaggi alle prestazioni e alla
 sicurezza  dell’infrastruttura cablata

Una nuova forma 
per le canalizzazioni 
in filo metallico

Le canalizzazioni in filo
metallico sono presenti sul
mercato da oltre un decen-
nio. Nonostante l’appellati-
vo iniziale di  “carrello del
supermercato”, sono state
ben presto apprezzate per la
loro intrinseca flessibilità

d’uso e per il costo del sistema installato molto competitivo
rispetto ad altre soluzioni per il contenimento dei cavi.
Questo apprezzamento, insieme ad una maggiore attenzione
verso l’importanza di un sistema di canalizzazione e di ge-
stione del cablaggio adeguato all’evoluzione tecnologica,
ha determinato l’adozione su larga scala dei supporti in filo
metallico sia da parte degli utenti finali che delle società in-
caricate dell’installazione. 
Oggi il cablaggio di edificio può ulteriormente trarre beneficio
dall’introduzione di un nuovo sistema di supporto ancora
in filo metallico ma caratterizzato da soluzioni innovative.

❚ Punti di Pressione
In accordo con il National Electrical Code® (NEC®), un si-
stema di supporto per cavi è un’unità, un insieme di elementi
o di sezioni e relativi accessori che forma un sistema strut-
turale rigido per il contenimento e la distribuzione dei cavi.
Nel settore dell’ITS, i supporti per cavi sono di solito utilizzati
per accogliere e distribuire cavi a bassa tensione nei Data
Center e negli spazi dedicati alla distribuzione orizzonta-
le. Nella loro struttura di base, questi elementi di supporto
sono costituiti da un insieme di grossi fili metallici che si svi-
luppano longitudinalmente per una lunghezza tipica com-
plessiva di 3m (10ft) o di 3,7m (12ft). Questi fili sono tenuti
insieme da elementi trasversali saldati posizionati ogni
101,6mm (4in) di lunghezze diverse e che determinano la
larghezza e la profondità del supporto stesso che, nei casi
più diffusi, è di 51mm (2in), 101,6mm (4in), 152mm (6in)
o anche 203mm (8in). Tradizionalmente, i costruttori di que-
sto tipo di supporto utilizzano filo metallico a sezione cir-
colare, sia per gli elementi longitudinali che per quelli tra-

sversali.
Tuttavia, mentre la tecnologia dei mezzi per il trasporto del-
le informazioni si è evoluta con ritmo esponenziale, da quan-
do sono state adottate le canalizzazioni, la costruzione di
questo tipo di supporto è rimasta sostanzialmente  invariata.
Le velocità operative di un sistema di cablaggio attuale e le
tecnologie costruttive dei mezzi di comunicazione sono mol-
to diverse rispetto a quelle relative a solo una decina di anni
fa. Per esempio, un cavo a coppie ritorte di Categoria 6A è
un cavo caratterizzato da un diametro sensibilmente mag-
giore rispetto a tutte le soluzioni precedenti e quindi è più
pesante. Inoltre le prestazioni di questo cavo sono mag-
giormente sensibili alle pieghe su raggi troppo ridotti, alle
legature troppo strette e ai punti di pressione introdotti dal-
le strutture di supporto.
Anche la quantità di cavi installati negli edifici è in continua
crescita, per supportare la convergenza IP e un numero di
dispositivi di rete in continua crescita, è stato necessario adot-
tare supporti più profondi. Molti installatori di sistemi ITS oggi
utilizzano supporti con profondità di 152mm (6in) – un sup-
porto da 152mm (6in) per 305mm (12in) di larghezza può
contenere circa un migliaio di cavi. Aumentando il nume-
ro di linee, tuttavia, i cavi posizionati sul fondo della strut-
tura, sono costretti a sopportare tutto il peso di quelli so-
vrastanti (anche qualche centinaio) e sono sottoposti ad un
carico che può raggiungere valori molto alti, specialmente,
come abbiamo detto, in presenza dei cavi di Cat. 6A.
La costruzione tradizionale dei supporti a filo metallico con
filo a sezione circolare ed elementi trasversali posizionati
ogni 101,6mm (4in) ha come conseguenza una superficie
di appoggio del cavo estremamente ridotta e crea, sui cavi
posizionati sul fondo della struttura, pericolosi punti in cui
si concentra una pressione molto alta. I conduttori in rame
o in fibra dei delicati cablaggi per le reti più moderne par-
ticolarmente sensibili alle deformazioni fisiche, possono es-
sere danneggiati o possono vedere le loro prestazioni se-
veramente degradate per colpa dell’eccessivo peso e per-
tanto impongono l’utilizzo di strutture di supporto che eli-
minino o riducano al minimo lo stress meccanico, e i pun-

➤ R. Gregg Winn (*)
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ti di pressione e di piega.
Per migliorare la situazione alcuni progettisti consigliano di
adottare speciali inserti che rendono piatto il fondo della ca-
nalizzazione. Una soluzione più economica è quella di adot-
tare un supporto per cavi che utilizzi fili metallici trasver-
sali opportunamente sagomati o “appiattiti”.

❚ Piatto vs Rotondo
Recentemente è stato condotto un test indipendente per cal-
colare la pressione localizzata su di un cavo di Cat. 6A nel
caso di utilizzo, in una configurazione standard, di un vas-
soio portacavi con elementi trasversali appiattiti e i risulta-
ti sono stati confrontati con quelli relativi ad una struttura
realizzata con filo a sezione rotonda.  Durante l’applicazione
del carico sono stati, inoltre, rilevate anche le deformazio-
ni di piega. Il test è stato eseguito utilizzando una Instron
Universal Testing Machine con misure di deformazione e di
forza mediante l’applicazione di strain gauge (sensore di de-
formazione) e thin-beam load cell (celle di carico su area
molto ridotta), la Figura 1 illustra la struttura del sistema di

test. I valori di riferimento sono sta-
ti calcolati in funzione della forza ap-
plicata e di una superficie di contat-
to ottimistica calcolata sia per i sup-
porti a filo di sezione rotonda che per
quelli a sezione piatta. La superficie
di contatto calcolata si basa sul-
l’ipotesi di una superficie di appog-
gio per i cavi dati di 3,17mm

(0,125in), come riportato in Tabella 1.
Utilizzando i valori calcolati di area di contatto di
20,16125mm2 (0,03125in2) per i supporti realizzati con ele-
menti piatti e di 5,040312mm2 (0,0078125in2) per quelli rea-
lizzati con filo metallico tondo, i risultati dimostrano che la
pressione localizzata sui cavi risulta molto inferiore quan-
do si utilizzano supporti costruiti con filo piatto. La Tabel-
la 1 mette in evidenza che l’utilizzo di filo a sezione op-
portunamente sagomata per la costruzione dei supporti ga-
rantisce un incremento minimo del 400% nella capacità di
sostegno dei cavi. La Tabella 2 e la Figura 2, riassumono i
risultati del test di pressione e, in definitiva, dimostrano che
l’utilizzo di vassoi portacavi realizzati con elementi op-
portunamente conformati o appiattiti riduce le forze sui cavi
prodotte dai punti di pressione fino al 65%.

❚ La Scelta migliore
Come dimostrato dai risultati dei test, un sistema di conte-
nimento per cavi realizzato con filo metallico conformato
o appiattito garantisce un supporto molto migliore e ridu-
ce al minimo le forze applicate sul cavo e quindi gli effet-
ti negativi dei punti di piega e di pressione. Questa nuovaFigura 1 ➤ Configurazione di test

Figura 2 ➤ Deformazione di piega sul cavo nel caso di supporti a filo tondo e a filo piatto



conformazione dei supporti rappresenta la scelta migliore
per chiunque debba installare un sistema di cablaggio ad
alte prestazioni di Cat. 5e, 6 o 6A – si comporta come una
sorta di assicurazione a basso costo che anche i cavi posi-
zionati sul fondo del vassoio non subiranno alterazioni del-
le proprie caratteristiche come conseguenza di un’eccessi-
va pressione localizzata. La maggiore capacità di suppor-
to caratteristica degli elementi appiattiti, inoltre, permette
un carico superiore rispetto alle soluzioni tradizionali a filo
tondo.

A questi vantaggi esclusivi, i supporti a filo piatto associa-
no inoltre tutti i vantaggi propri delle canalizzazioni a filo
metallico. Se si decide di adottare un supporto realizzato con
filo conformato, controllare la classificazione UL® (Under-
writers Laboratories Inc.®) ed utilizzare gli stessi accessori
di montaggio ed installazione dei sistemi tradizionali.

Altre considerazioni che dovrebbero essere prese in consi-
derazioni quando si effettua la scelta di un sistema di sup-
porto riguardano i trattamenti superficiali. La tradizionale zin-
catura finale del supporto comporta l’utilizzo di molti pro-
dotti chimici, procedimenti e metalli che possono avere con-
seguenze negative per l’ambiente. I produttori che utilizzano,
al contrario, la zincatura pregalvanizzata ripulita, possono
evitare l’utilizzo di questi prodotti chimici molto aggressi-
vi. Questi processi prevedono l’uso di acciaio galvanizza-
to prima della saldatura. In seguito viene eliminata ogni trac-
cia di fuliggine o di lubrificanti utilizzati nel processo di fab-
bricazione. Nelle applicazioni all’interno degli edifici,
questo tipo di finitura garantisce le stesse caratteristiche di
tenuta dei supporti con zincatura finale ma offrono in più
un approccio più “verde” e più rispettoso dell’ambiente.

Altre considerazioni legate all’ambiente per le canalizzazioni
in filo metallico riguardano l’utilizzo di acciaio riciclato per
la fabbricazione, materiali di riciclo per l’imballaggio, la con-

formità con le direttive Restriction of Hazardous Substan-
ces (RoHS) e con procedure di produzione strutturate per
una generale protezione ambientale. Molti dei principali pro-
duttori sono in grado di fornire la certificazione documen-
tata comprovante i materiali utilizzati e i processi di finitu-
ra a basso impatto. Questi documenti possono essere uti-
lizzati per ottenere crediti per il programma Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED).

■ Conclusioni
Mentre i supporti per cavo in filo metallico possono sem-
brare solo un altro prodotto di commodity nel settore ITS,
tuttavia, l’applicazione di concetti innovativi permette di ot-
tenere nuove strutture ottimizzate per i moderni cablaggi di
rete e per l’ambiente. Con l’evolversi delle prestazioni ri-
chieste al cablaggio, l’uso di canalizzazioni con gli elementi
trasversali appiattiti diventa sempre più un fattore di im-
portanza critica. Forse per tutti è giunto il momento di con-
trollare il proprio sistema di canalizzazione prestando
particolare riguardo alla forma e anche al produttore.

■

(*) R. Gregg Winn
President of WBT
gregg@wbtray.com
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Tabella 1 ➤ Calcolo dell’area della superficie di contatto

FILO PIATTO CAVO DATI FILO PIATTO FILO TONDO CAVO DATI FILO TONDO

LARGHEZZA LARGHEZZA SUPERFICIE LARGHEZZA LARGHEZZA SUPERFICIE

APPOGGIO APPOGGIO DI CONTATTO APPOGGIO APPOGGIO DI CONTATTO

6,3mm 3,17mm 20,16125mm2 1,59mm 3,17mm 5,040312mm2

Tabella 2 ➤ Risultati del test comparativo tra supporti realizzati con filo piatto e filo tondo

CARICO PRESSIONE DEFORMAZIONE PRESSIONE DEFORMAZIONE VAR. SFORZO

[lb] SU DI PIEGA SU DI PIEGA PIATTO VS TONDO
FILO PIATTO FILO PIATTO FILO TONDO FILO TONDO [%]

[PSI] [µ in] [PSI] [µ in]

0,0676 2,2 8 8,7 11 -37,5

0,1291 4,1 18 16,5 24 -33,3

0,1876 6,0 27 24,0 44 -63,0

0,2507 8,0 38 32,1 61 -60,5

0,3168 10,1 51 40,6 74 -45,1

1,1023 35,3 113 141,1 187 -65,5
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Non solo tecnica....
Cabling&Wireless è una rivista prettamente tecnica, tutta-
via riteniamo sia utile ed interessante affrontare ogni tanto
altri argomenti quando riteniamo che possano risultare di
grande importanza per i professionisti che ci leggono, nel-
la speranza di contribuire a fugare qualche dubbio, a dis-
sipare qualche perplessità o a colmare qualche lacuna in-
formativa in settori che, proprio perché non tecnici, sono re-
golati da norme spesso non sufficientemente chiare e
comprensibili per chi non è esperto in materia. Ci riferia-
mo al complesso e intricato mondo della legislazione e del-
le regole (scritte e non scritte) comportamentali e deonto-
logiche che dovrebbero essere la guida primaria al lavoro
dell’installatore, del progettista ma anche del committente
il lavoro. 
L’estendersi a macchia d’olio delle applicazioni di quei si-
stemi che una volta si identificavano come “cablaggio strut-
turato”, praticamente a tutti i settori dell’impiantistica in cui
è necessario trasferire dei segnali o, più in generale, delle
informazioni, ha fatto sì che una schiera di tecnici prove-
nienti da mondi tradizionalmente lontani dalle reti (auto-
mazione di edificio, antennistica, impianti di sicurezza, di-
stribuzione del segnale televisivo, ecc.), si trovassero a do-
ver gestire strutture in rame, ma anche in fibra ottica o ad-
dirittura wireless, dimensionate per il trasporto di protocolli
sempre più veloci. Questa conversione deve essere sup-
portata da una rinnovata cultura tecnica (è uno degli sco-
pi di questa rivista), ma anche dalla piena coscienza di tut-
to quello che la legislazione impone.
Per colmare questo vuoto di informazione, abbiamo deci-
so di aprire, con questo numero, una nuova rubrica dal ti-
tolo “Non solo Tecnica” una rubrica, quindi, trasversale ri-
spetto a tutti gli altri argomenti trattati nella rivista ad uso
e beneficio di tutti i lettori indistintamente.
Iniziamo scambiando qualche riflessione con Gaetano
Montingelli (info@assotel.it), direttore generale di Assotel (vedi
riquadro), l’Associazione Operatori Telefonia & Telematica,
una delle associazioni di categoria più attive e che da anni
è impegnata nell’affermazione di una deontologia profes-
sionale degli operatori di settore basata su qualità, sicurezza
e rispetto delle regole. 

D Dott. Montingelli, lei segue personalmente molto da vi-
cino il mondo dell’impiantistica di rete, la sua pre-
senza ai convegni e alle principali manifestazioni di set-
tore è una costante, quindi per prima cosa vorremmo
chiederle di dare un giudizio dal suo punto di vista di
questo nostro sforzo editoriale. Quali sezioni o rubri-
che trova più interessanti?

R Non essendo un tecnico operativo le mie preferenze
vanno agli editoriali e al taglio internazionale di alcune
analisi e considerazioni riferite al mondo ITS. Un settore,
quello dell’Information Transport Systems, che ha un si-
gnificato che va oltre la pura esecuzione di strutture fi-
siche di interconnessione e che, partendo dalla neces-

sità di una progettazione, tecnicamente corretta ma an-
che consapevole, deve prevedere realizzazioni a regola
d’arte, controlli strumentali e certificazioni “legali” di
quanto realizzato.

D Condivido la necessità di una progettazione tecnica-
mente corretta ma cosa intende con il termine “con-
sapevole”? 

R In edilizia una progettazione consapevole è sinonimo di
bio- ed eco-sostenibilità del manufatto finale. A mio
avviso, nel settore dell’impiantistica per la comunica-
zione elettronica, una progettazione consapevole è

frutto di una cultura che pensa i
progetti anche in funzione delle
problematiche di messa in opera
di materiali e componenti, della
necessità di “progettare sicu-
rezza” anche al fine di mantenere
integre le informazioni, tutelare
la privacy dei dati e di determi-
nare una “facile fruibilità” delle
applicazioni e delle informazioni.

D Ha citato anche la necessità di eseguire i lavori “a re-
gola d’arte”, un termine spesso abusato o utilizzato im-
propriamente, secondo lei qual è il significato che do-
vrebbe essere attribuito a questa espressione?

R Lavorare a regola d’arte significa innanzitutto operare ri-
spettando leggi, norme, standard prescrizioni o semplici
prassi consolidate. Significa inoltre attenersi a soluzioni
tecniche che soddisfino, in termini di economicità ac-
cettabile, la qualità dell’opera. Significa anche operare
sempre in sicurezza per non subire danni e non arre-
carne a persone e cose. 

D L’associazione che lei rappresenta ha recentemente
creato il neologismo teleimpiantista1 per identificare la
categoria di tecnici specializzati in infrastrutture tele-
matiche. Che cosa occorre per essere un buon teleim-
piantista? 

R Oggi, per essere un valido realizzatore di infrastrutture
per la comunicazione elettronica non è più sufficiente
essere un veloce “tiracavi” ma è altresì indispensabile
avere capacità di consulenza se non addirittura compe-

tenze progettuali, avere cono-
scenze approfondite delle tecno-
logie, avere nozioni di software
gestionale e applicativo, avere for-
mazione operativa e comporta-
mentale, avere cultura della re-
gola dell’arte e, non da ultimo,
avere cognizione del quadro nor-
mativo e legislativo che regola il
settore. 

➤ A cura della redazione
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D Un bel bagaglio di nozioni direi, ma forse la parte
meno conosciuta è proprio quella relativa agli aspetti
legali legati all’attività e alle certificazioni

R Cabling & Wireless è molto attenta al tema delle verifi-
che strumentali atte a garantire i clienti sulla corretta fun-
zionalità delle realizzazioni ITS. Esistono però delle do-
cumentazioni che devono essere prodotte “per legge” e
rilasciate a tutela del cliente. In particolare per gli im-
pianti interconnessi o da interconnettere alla rete pub-
blica di comunicazione elettronica devono essere assolte
le disposizioni di cui alla legge 109/91 e al DM 314/92
che prevedono il rilascio di una certificazione su modello
ministeriale, denominato M12, e copia firmata del pro-
getto per conformità esecutiva e alla regola dell’arte.

D Il famoso patentino di I, II e III grado. Una legge oggi
molto contestata, come sa. 

R Le leggi citate, anche se un po’ datate, sono tuttora in vi-
gore e impongono alle imprese che vogliono operare
nella realizzazioni di impianti di comunicazione elet-
tronica di ottenere una preventiva autorizzazione dagli
Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico che, tramite il “dipartimento per le comunica-
zioni”, è oggi l’istituzione competente in materia di po-
ste (incluso quella elettronica), telecomunicazioni, reti
multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione
sonora e televisiva nonché per tutte le tecnologie inno-
vative applicate al settore delle comunicazioni. Conse-
guentemente, i clienti/committenti di Impianti d’Utente

per Telecomunicazioni hanno
l’obbligo di rivolgersi per la
realizzazione di reti cablate o
wireless, networking, allaccia-
mento di apparati attivi, inter-
connessione a rete pubblica e
successiva manutenzione, solo
ad Imprese Autorizzate ai sensi
della  normativa già citata.

D A questo argomento, sul quale esiste non poca confu-
sione e disinformazione, riteniamo sia necessario de-
dicare uno spazio adeguato in uno dei prossimi numeri
di questa rivista. Come tutte le leggi invecchiate senza
che siano state rivisitate, contiene molti aspetti criti-
cabili e variamente interpretabili, quindi un’analisi del
decreto e dell’applicabilità dello stesso alla luce delle
realtà attuali crediamo che possa essere molto interes-
sante per tutti coloro che ci seguono. 

R E’ vero c’è molta disinformazione ed è solo questa che
genera confusione. Infatti, soprattutto oggi, la validità
dei principi della vigente legislazione è innegabile, vedi,
ad esempio, l’obbligo di lavorare secondo progetto, di
operare in sicurezza e con maestranze in regola, di ri-
lasciare all’utente “certificazioni legali” di quanto ese-
guito in modo da consentire, agli organi istituzionali pre-
posti, il controllo di quanto allacciato alla rete pubblica 

che, ricordo, è un bene di valore collettivo. Inoltre, nel
dettaglio, l’adeguamento di fatto della vigente legisla-
zione alle nuove tecnologie avviene attraverso le indi-
cazioni che gli Organi Ministeriali competenti espri-
mono  nel tempo, sia sulla legge 109/91, sia sul
regolamento di attuazione della stessa il D.M. 314/92
come, ad esempio, la  recente interpretazione che con-
ferma l’obbligo di affidare solo ad aziende con “paten-
tino” l’esecuzione anche di impianti di IP security con
particolare riferimento a quelli per la videosorveglianza
pubblica e privata. Ben venga dunque la Vostra inizia-
tiva di fare chiarezza anche su questi argomenti.

Ringraziamo il Dott. Montingelli e, fin da ora, lo invitiamo
a fornirci ulteriori contributi, non solo su questo punto, ma
su tutti gli aspetti di quel processo educativo che, insieme
alle competenze tecniche, porta alla formazione di tecni-
ci (a tutti i livelli) adeguati agli scenari di oggi.

Siamo consapevoli, anche che argomenti non prettamente
tecnici possano dare adito ad interpretazioni soggettive, così
come possono suscitare commenti non necessariamente in
linea con quanto viene qui proposto, invitiamo, pertanto,
tutti coloro che ritengono di avere qualcosa da dire, com-
mentare, aggiungere, chiedere sui contenuti di questa rubrica
a scrivere in redazione. Nei limiti del possibile, daremo spa-
zio a tutti.

L’Associazione rappresenta una categoria di
Imprenditori che si distingue sia perché è
composta solo da Imprese in possesso di
Autorizzazione Ministeriale ottenuta ai
sensi della legge 109/91, sia  perché  i te-
leimpiantisti associati hanno come mis-
sione aziendale la qualità del proprio la-
voro, orientato al cliente,  e l’assunzione
di responsabilità a tutela del bene collet-
tivo rappresentato dalla rete pubblica di co-
municazione elettronica. I soci Assotel au-
spicano una revisione del DM 314/92 che
pur “ liberalizzando e de-burocratizzando
” non generi una deregolamentazione del
settore che andrebbe a scapito dei picco-
li e medi imprenditori a solo vantaggio de-
gli incumbent. 

Per approfondimenti www.assotel.it

1 Teleimpiantista: l’addetto operativo specializzato che realizza, presso
l’utenza di sistemi di telecomunicazioni, sia i punti rete cablati o wireless,
sia l’allaccio e la programmazione degli apparati attivi di ricetrasmissione,
interconnessi o da interconnettere alla rete pubblica di comunicazione
elettronica.
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Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, presentati sinteti-
camente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.

■ WWW Business Event. Il 6 Ottobre a Peschiera del Garda (VR)
Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking e
IP Telephony, presenta l’evento WWW Business Event, uno speciale incontro com-
pletamente dedicato al mondo Wireless. 

L’evento, che si svolgerà mercoledì 6 ottobre 2010 presso The Ziba Hotel & SPA
di Peschiera del Garda (VR), si focalizzerà sul mondo wireless visto da più pro-
spettive, grazie alla partecipazione di Avaya, Fluke Networks e Meru Networks
(main sponsor dell’evento) e vuole essere l’occasione di incontro tra i business par-
tner di Fiore e i veri protagonisti del settore: tecnici, installatori di fonia, var e sy-
stem integrator che potranno così conoscere sul campo le migliori tecnologie, le
applicazioni e i vantaggi delle soluzioni presentate. 

“L’idea alla base di WWW Business Event è creare un evento speciale dedicato
al mondo wireless, un settore del nostro mercato in continua crescita ma soprattutto
in evoluzione rapida e costante. –ci spiega Donatella Colombo, Marketing Ma-
nager di Fiore Srl - Il wireless ci circonda, fa ormai parte della nostra vita in ogni
luogo, ed è sicuramente una delle tecnologie che nel breve periodo permetterà
alle aziende di costruire business di rilievo. Con WWW Business Event daremo
voce e spazio alla presentazione delle ultime novità proposte da Avaya, Meru e
Fluke, i nostri più importanti vendor del settore”.

AGENDA DELL’EVENTO: 
14.30 Sweet Welcome e registrazione partecipanti
15.00-16.00 Meru Networks: come lavora la soluzione monocanale

Rel. F.Marzorati
16.00-16.30 Avaya AuraTM Rel 6.0 New Generation: il nuovo mondo  AVAYA

per comunicare – Rel. A.Maiorano/W.Lavorerio
16.30-17.00 La soluzione Wi-fi Fluke: cosa prevede lo standard e come si

 “certifica” il wireless - Rel. R.Meschiari
17.30-18.30 Light Buffet

In occasione di WWW Business Event, Meta System presenterà il Ducato «Ener-
gy on the Road», un innovativo furgone promozionale per la presentazione di tut-
ta l’offerta UPS della casa produttrice Emiliana.

SPRING, sponsor dell’evento, offrirà a tutti i partecipanti un abbonamento annuale
alla rivista tecnica Cabling&Wireless, e metterà in palio un KIT dello studente per
ottenere la certificazione CWNA. 

Media Partner: Cabling&Wireless

FIORE S.r.l. - www.fioresrl.com 
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■ Liebert GXT3, il nuovo UPS di Emerson Network Power per le PMI
Sicurezza estrema contro tutti i disturbi di alimentazione elettrica
Spazi contenuti, un fattore di potenza che ottimizza prestazioni ed efficienza e una
flessibilità totale per adeguarsi ai layout degli ambienti IT delle imprese italiane:
il nuovo UPS di Emerson Network Power segna un nuovo punto di riferimento nel
segmento delle soluzioni per la Business Continuity. 
Il nuovo Liebert GXT3, distribuito da EDSlan, è un UPS online a doppia conver-
sione che consente il trasferimento dall’alimentazione esterna a quella interna in
un tempo pari a zero. Ciò permette di tutelare completamente i dispositivi IT e di
scongiurare la perdita di dati preziosi. Disponibile in una gamma di potenze da
700-3000 VA, è la soluzione ideale per la protezione della continuità di alimen-
tazione elettrica di server, dispositivi di rete, network di workstation e applicazioni
VoIP ed è pensato per proteggere le apparecchiature IT da tutti i disturbi di ali-
mentazione come black-out, sottotensioni, sovratensioni, interferenze o variazioni
di frequenza.  
Liebert GXT3 combina dimensioni ridotte, performance elevate e caratteristiche
di estrema affidabilità: caratterizzato da un power factor di 0.9, fornisce maggio-
re potenza ai carichi collegati consentendo di ottimizzare l’efficienza energetica
complessiva dell’ambiente IT. Versatile, dal display rotante e dalle dimensioni com-
patte, il nuovo UPS di Emerson Network Power può essere implementato all’in-
terno di rack o in configurazione tower, consentendo così l’integrazione in ogni
ambiente IT adattandosi ad eventuali evoluzioni nel tempo.
Grazie al modulo di bypass di manutenzione e distribuzione delle uscite Liebert
MicroPOD opzionale, viene garantito il tempo di funzionamento continuo anche
durante la manutenzione programmata del gruppo di continuità.
EDSlan – www.edslan.com

■ I sistemi di cablaggio di rete Siemon supportano ora la soluzione EMDC (En-
terprise Modular Data Centre) IBM

Siemon ha reso noto che le sue soluzioni di cablaggio di rete possono ora essere
implementate nel programma EMDC (Enterprise Modular Data Centre) avanzato
di IBM.  EMDC è un concetto di progettazione di data center di grandi dimensioni
che utilizza strategie di progettazione predefinite per consentire ai clienti di ri-
spondere ai più imprevedibili obiettivi di business e IT.   Questo approccio, incentrato
sulla possibilità di incrementare la densità e lo spazio occupato secondo neces-
sità, permette ai clienti di ampliare i data center al momento del bisogno senza
interrompere le attività in corso. 
Siemon lavorerà a stretto contatto con IBM e il suo ecosistema globale di provi-
der, leader nello sviluppo di infrastrutture fisiche per data center, per favorire l’ado-
zione di questa visione di data center di grandi dimensioni, modulari e plug & play.
I sistemi di cablaggio di rete end-to-end Siemon che costituiscono un complemento
alla soluzione EMDC di IBM comprendono i cavi a coppie in rame ad alte pre-
stazioni Z-MAX™ di categoria 6A e TERA® di categoria 7A, oltre a cavi in fibre
ottiche predisposti per supportare velocità di trasmissioni pari a 10, 40 e 100 Gi-
gabit, il sistema per la gestione intelligente MapIT™ G2 e i cabinet per data cen-
ter VersaPOD ad altissima densità.   
Grazie alla sua gamma completa di soluzioni per le infrastrutture di cablaggio di
rete, la rete globale di centri di assistenza e la sua presenza in vari paesi del mon-
do, Siemon condivide pienamente la visione di IBM secondo cui è possibile crea-
re data center flessibili ed espandibili on-demand. Siemon ritiene inoltre che que-
sto approccio possa contribuire significativamente a ridurre gli investimenti iniziali
e le spese d’esercizio.  La soluzione EMDC IBM può essere fornita anche con i si-
stemi di cablaggio ad alte prestazioni in rame, che comprendono i sistemi end-to-
end, schermati e UTP, dalla categoria 5e alla 6A a 10 Gb/s, oltre al sistema 7A TERA
schermato ad altissime prestazioni.  La possibilità di utilizzare la gamma completa
di sistemi Siemon permette a IBM di fornire ai propri clienti globali soluzioni EMDC
dotate di infrastrutture di cablaggio di alta qualità ed ad alte prestazioni, che con-
sentano loro di massimizzare il ritorno sugli investimenti e ottimizzare le attività. 
Per ulteriori informazioni: stefano_barin@siemon.co.uk
SIEMON - www.siemon.com/it
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■ Norme internazionali ed europee in materia di sistemi di cablaggio per Classe
EA ed FA e per Categorie 6A e 7A

Gli organi normativi internazionali ed europei stanno da tempo elaborando le nor-
me necessarie per le nuove classi di reti di trasmissione EA ed FA nonché i requi-
siti minimi corrispondenti per i relativi componenti delle categorie 6A e 7A. La pre-
sente comunicazione offre una panoramica delle connessioni

Contenuto ISO/IEC CENELEC Stato di avanzamento

Classi A ISO/IEC 11801:2002 EN 50173-1:2007 DIN EN 50173-1:2007-12
fino ad F, pubblicata
Categorie 5 
fino 7 

Classi EA, FA ISO/IEC 11801-am1:2008 EN 50173-1/A1:2009 DIN EN 50173-1:2010-0X 
(norma in stampa) 

Categorie 6A, 7A ISO/IEC 11801/FDAM 2:2009 EN 50173-1/prAB:2009 Bozza DIN EN 50173-
(bozza definitiva, varata come (CENELEC -sondaggio positivo) 1/prAB:2009-09,
norma ISO/IEC) CENELEC - bozza definitiva

in corso di elaborazione 

La Categoria 6A non corrisponde alla Categoria 6A! 
Frequenza MHz NEXT del connettore dB 

ISO/IEC 11801 FDAM 2, EIA/TIA 568B.2-10
EN 50173-1/prAB 

Categoria 6A Category 6A 

1 75 75 
100 54 54 
250 46 46 
500 37 34 

Per definire le nuove categorie di componenti, la norma internazionale ISO/IEC
11801 e il pendant EN 50173-1 utilizzano una grafia diversa (A in pedice) rispetto
alla norma americana EIA/TIA 568B. 2-10 (A non in pedice). 
La differenza è motivata dai requisiti più severi relative a NEXT (near-end crosstalk)
per le frequenze da 250 a 500 MHz. Per i collegamenti del connettore in Cate-
goria 6A, le norme ISO/IEC 11801 ed EN 50173-1 impongono, a 500 MHz, valo-
ri superiori di 3 dB rispetto alla specifica americana TIA, mentre per i cablaggi di
categoria 6A  impongono valori superiori di 1 dB. 

Daetwyler Cables – www.daetwyler-cables.com 
EDSlan – www.edslan.com

■ BICSI pubblica lo Standard per il Progetto dei Data Center
BICSI, l’associazione che supporta l’industria dei Sistemi per l’Information Technology
con informazione tecnica, programmi di formazione e valutazione delle compe-
tenze, è orgogliosa di annunciare la pubblicazione del suo nuovo standard  BICSI
002-2010, Data Center Design and Implementation Best Practices.

Come conseguenza di incessanti spinte verso una sempre maggiore capacità, una
sempre maggiore efficienza e verso sempre più alti livelli di utilizzo, i Data Cen-
ter sono diventati molto complessi da progettare e da implementare. Il progetti-
sta di Data Center, oggi deve possedere conoscenze di sistemi meccanici, elettrici
e di telecomunicazioni, un ventaglio di competenze che difficilmente si ritrova in
uno stesso manuale o in singolo standard.

BICSI 002 viene incontro a questa esigenza. Scritto per affiancarsi agli standard
esistenti, contiene specifiche, raccomandazioni ed informazioni addizionali che
dovrebbero sempre essere prese in considerazione quando si pianifica e si met-
te in opera un Data Center.

In evidenza
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“BICSI 002 è una risorsa importantissima per i progettisti e per gli utenti di un Data
Center perché fornisce una gran quantità di informazioni sui temi più importan-
ti, tutti in un solo documento,” ha detto Jonathan Jew, Co-chair of the Data Cen-
ter Standards Subcommittee e principale curatore dello standard. “Rappresenta il
coronamento degli sforzi di oltre 150 esperti in un ampio ventaglio di discipline
collegate alla realizzazione di un Data Center”.

Lo Standards Committee di BICSI è composto da oltre 200 membri in tutto il mon-
do. Costituito nel 2004, il sottocomitato per i Data Center ha dedicato molte ri-
sorse e molto tempo alla stesura e all’approvazione di BICSI 002.

“È un traguardo importante per BICSI e per i nostri associati, BICSI 002-2010, Data
Center Design and Implementation Best Practices è il documento fondamentale
per chiunque lavori nell’arena dei Data Center”, ha detto Brian Hansen, RCDD,
NTS, CSI, Presidente di BICSI. “Vorrei estendere il mio ringraziamento a tutti i mem-
bri del Sottocomitato per i Data Center per il loro lavoro e per il loro impegno nel-
la preparazione di quello che noi crediamo sia il più completo ed esauriente do-
cumento sui Data Center oggi disponibile”.

BICSI 002 è acquistabile presso: www.bicsi.org/standards. I soci BICSI hanno di-
ritto ad uno sconto significativo.

BICSI - www.bicsi.org

■ FIORE PRESENTA La nuova Guida Professionale Fluke NETWORKS sul test dei
Cablaggi in fibra ottica

Scaricabile on line dal sito Fiore affronta le normative, la manutenzione e la ri-
soluzione dei problemi relativi ai cablaggi in fibra ottica

Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking e
IP Telephony, presenta la nuova guida sul Cablaggio in fibra ottica di Fluke Net-
work, azienda di riferimento nella produzione di soluzioni innovative per la rea-
lizzazione di test, il monitoraggio e l’analisi delle reti aziendali e di telecomuni-
cazione e per l’installazione e la certificazione dei cablaggi in fibra e rame.

Dedicata agli installatori e ai professionisti delle reti, la guida è un manuale di tren-
ta pagine che affronta e spiega le normative, il test, la certificazione e la risolu-
zione dei problemi relativi ai cablaggi in fibra ottica. 

L’esigenza di disporre di sempre maggiore capacità di trasporto dati è in continua
crescita, parallelamente all’evoluzione e all’espansione delle applicazioni di rete.
Ma velocità di trasmissione sempre più alte richiedono strutture di cablaggio ido-
nee a supportare larghezze di banda maggiori. Per questo nella guida al test ven-
gono evidenziate le esigenze di prestazioni del cablaggio e descritte le misure in
campo, le tecniche di certificazione e di ricerca guasti e gli strumenti per garan-
tire che il cablaggio in fibra ottica installato possa supportare applicazioni ad alta
velocità di cifra, come Ethernet a 1 e 10 Gigabit al secondo (Gbps), Fibre Chan-
nel e le applicazioni Ethernet a 40 e 100 Gbps.

La guida, scaricabile direttamente dal sito dell’azienda Fiore http://www.fiores-
rl.com/home.jsp?idrub=31298, esamina le procedure di test, i metodi di analisi
della rete e gli strumenti per garantire che il cablaggio in fibra ottica installato for-
nisca la capacità di trasmissione necessaria per supportare in modo affidabile tut-
te le applicazioni di rete. 

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

In evidenza





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.

CABLAGGIO IN RAME A REGOLA D’ARTE
Come sfruttare le nuove tecnologie ed i più recenti Standard per
realizzare infrastrutture cablate in rame adatte per fronteggiare le
sfide di oggi e di domani, senza spendere una fortuna.  

NON BASTA ATTACCARE LA SPINA!   
Affidare i nostri sistemi ICT alla rete elettrica, senza adeguati accor-
gimenti, comporta rischi per la sicurezza, il funzionamento degli
 apparati e l’integrità dei dati, oltre a ridurre l’efficienza complessiva
introducendo costi imprevisti e difficilmente quantificabili. 
Conoscere meglio questi problemi permette di individuare la solu-
zione UPS più idonea e riconquistare il controllo operativo ed
 economico dei nostri sistemi, accrescendone il valore complessivo. 

PoE E PoE+. 
Un aggiornamento e qualche considerazione sul Cablaggio

Inviare l’alimentazione e i dati sullo stesso cavo sta diventando una
pratica molto diffusa e con l’aumento dell’energia disponibile sem-
pre più applicazioni lo permettono. Tuttavia, se non si valuta atten-
tamente la scelta del cablaggio, si corre il rischio di avere più danni
che vantaggi.

IL DECIBEL 
Storia, definizioni ed utilizzo di una strana unità di misura

PULIZIA E PREPARAZIONE DEI CAVI OTTICI 
Una guida illustrata passo a passo per eseguire correttamente la
 preparazione dei cavi ottici, dalle operazioni di sguainatura fino
alla pulizia delle fibre prima della connettorizzazione. 
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