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1
Settembre-Ottobre 2010  ❚ N. 5 ❚

Un perfetto gioco 
di squadra

Leggendo l’interessantissimo articolo di Christian Scquizzato
che pubblichiamo a pag. 48 di questo numero di Cabling
& Wireless, non si può non restare meravigliati nello sco-
prire cosa la tecnologia permette di fare per rendere affidabile
e sicura la trasmissione di una gran quantità di dati anche
su un canale decisamente “debole” come quello rappre-
sentato dal cavo a coppie ritorte. E, sono sicuro, per molti
di voi la lettura di questo articolo sarà l’occasione per sco-
prire che non è più solo il cablaggio, per quanto evoluto,
ad avere il merito e la responsabilità di supportare le ap-
plicazioni più recenti (per esempio 10GE), ma un grosso e
determinante aiuto arriva dai circuiti di interfaccia e dai com-
plessi ed avanzatissimi algoritmi che la tecnologia oggi ci
permette di implementare e di applicare.

Ancora una volta non si può non ritornare con la mente alla
storia delle interconnessioni di rete: quante volte, in passato,
abbiamo letto o abbiamo sentito dire (anche da fonti asso-
lutamente autorevoli), che i sistemi basati su cavo a coppie
ritorte, in special modo nella configurazione UTP, avevano
raggiunto il limite massimo della loro capacità di trasporto
e che il futuro sarebbe stato, necessariamente, caratterizzato
dall’uso di sistemi in fibra o, quantomeno, di cablaggi com-
pletamente schermati! 

Come molte previsioni in campo tecnico anche queste sono
state regolarmente e clamorosamente smentite ma, a dife-
sa delle Cassandre tecnologiche, c’è da dire che, se si par-
la di cablaggio puro, non avevano tutti i torti, mentre i ri-
sultati più recenti e più eclatanti (cablaggio in rame UTP per
Ethernet a 10Gb/s) sono stati ottenuti solo grazie al contri-
buto determinante di elementi che con il cablaggio vero e
proprio non hanno molto a che fare. Il cavo a quattro cop-
pie e i connettori RJ45, in effetti, non avrebbero mai potu-
to tener il passo con la corsa alle prestazioni delle tecno-
logie di rete se non fosse intervenuta pesantemente l’elet-
tronica attiva ad aiutare il sistema a vincere quegli ostaco-
li che un puro sistema passivo non avrebbe mai superato. 
Si potrebbe, a questo punto, aprire l’annosa polemica tra si-
stemi schermati e non, mi sembra già di sentire qualche voce
tra di voi obiettare che tutte queste complicazioni deriva-
no soprattutto dall’ostinata necessità di far funzionare qua-
lunque applicazione anche e comunque su cavi UTP, ma
sarebbe polemica sterile come lo è sempre stata in passa-
to; l’aver affrontato il problema partendo dall’ottica di tro-
vare una soluzione per la configurazione più difficile, non
è un approccio sbagliato e, inoltre, ha permesso di mette-

re a punto un sistema capace di generare ampi ed utilissi-
mi margini per chi dovesse decidere di installare cablaggi
costruttivamente più complessi. E anche grazie a questi sfor-
zi se oggi abbiamo a disposizione tecniche per ottenere dal
cablaggio, qualunque esso sia, prestazioni molto vicine al
suo limite teorico.

Risultato eccezionale, dunque, che è l’esempio più rap-
presentativo di un perfetto gioco di squadra tra chi lavora
per ottenere sistemi di interconnessione sempre più evolu-
ti sul piano progettuale e costruttivo (guardate un cavo e un
connettore di Cat. 6A e confrontateli con i prodotti delle ge-
nerazioni precedenti!), e chi progetta e realizza circuiti elet-
tronici capaci di compensare tutte quelle problematiche elet-
triche che inevitabilmente la tecnologia dei collegamenti in
rame non riesce ad annullare completamente. Per proseguire
sulla similitudine sportiva, è come se attivo e passivo, elet-
tronica e cablaggio, fossero due elementi di una squadra ben
affiatata che scambiandosi a vicenda la palla, facendo leva
ognuno sulle abilità dell’altro, riescono ad attraversare tut-
to il campo evitando l’interferenza di numerosi e pericolo-
si avversari. Purtroppo però, portare la palla nell’area di por-
ta avversaria non è ancora sufficiente per gli scopi ultimi del
gioco; per raggiungere l’obiettivo finale è necessario che la
palla finisca in rete, e nessuno di questi pur abilissimi gio-
catori è abilitato a tirare in porta. Questo compito spetta ad
un’altra categoria di giocatori, gli unici che possono “por-
tare a casa” il risultato con un ultima determinante azione,
oppure sprecare tutto il lavoro fatto con un ultimo tiro non
sufficientemente meditato, affrettato o impreciso. 

Quest’ultima categoria di giocatori sono gli installatori del
sistema che, se in passato potevano considerarsi decisamente
agevolati da un sistema/squadra che riusciva molto più fa-
cilmente a “servire” facili palloni e da un ambiente avver-
sario molto meno aggressivo, oggi devono convivere con una
situazione in campo decisamente più impegnativa. All’”as-
sist” della tecnologia, l’installatore deve rispondere con al-
trettanta preparazione e impegno. Forse non è necessario
essere un Pelè o un Maradona, ma operare con attenzione,
precisione ed esperienza sì. 
E soprattutto è necessario conoscere le regole del gioco.

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Ho letto la risposta data sul N. 4 della rivista a proposito
delle antenne direzionali per i sistemi WiFi e non tutto
quello che è stato detto mi convince. Se in nessuna di-
rezione di propagazione si può superare un certo valore
imposto dalla legislazione, cioè, se qualunque tipo di an-
tenna si monti, nella direzione di propagazione si ha
sempre lo stesso valore di campo emesso, per esempio
20 dBm, perché utilizzare antenne direzionali? Se esclu-
diamo il vantaggio di non emettere nelle direzioni inde-
siderate (non sempre è un’esigenza così importante),
sembrerebbe quasi conveniente utilizzare sempre an-
tenne omnidirezionali, invece, soprattutto quando si de-
vono realizzare collegamenti a grande distanza, io so che
l’antenna direzionale è indispensabile, se non si può
sfruttare il guadagno d’antenna per emettere maggiore
energia quali vantaggi porta?

R Il suo ragionamento è corretto fino ad un certo punto. È
vero che qualunque antenna si utilizzi per trasmettere la

potenza in aria non cambia
(nella direzione del collega-
mento) e quindi non ci sono
particolari vantaggi per
quanto riguarda la portata
del collegamento, ma solo
per quanto riguarda questo
parametro! La portata di un
collegamento radio, però,
dipende anche da altri fat-
tori. In termini generali un
collegamento è fattibile se

l’energia che arriva al ricevitore è sufficiente a far sì che
l’apparato funzioni correttamente, pertanto, a parità di
sensibilità dell’apparecchiatura ricevente, occorre tenere
in conto di tutti gli elementi che costituiscono la catena tra
trasmettitore e ricevitore e non solo della potenza di emis-
sione. Tra questi elementi gioca un ruolo importantissimo
anche il guadagno di antenna perché, come abbiamo de-

scritto nella risposta cui lei fa cenno, agisce come una
sorta di amplificazione del segnale. Se è vero, come lei
dice, che il guadagno dell’antenna trasmittente è, di fatto,
annullato dall’obbligo di rispettare una certa potenza
massima di emissione, il guadagno dell’antenna rice-
vente, al contrario, gioca un ruolo attivo nel bilancio
energetico del collegamento. Il motivo per cui nei colle-
gamenti a grande distanza, generalmente punto-punto, si
utilizzano antenne altamente direttive è proprio legato al
fatto che il forte guadagno che caratterizza questo tipo di
antenna (oltre i 20 dB, tipicamente) permette di recupe-
rare, in ricezione, l’attenuazione introdotta dalla distanza.
Le ricordo che la distanza tra i due apparati, anche in con-
dizioni ideali, cioè senza ostacoli in mezzo e senza con-
siderare altre cause di attenuazione (zona di Fresnel, per
esempio) è l’elemento che introduce le perdite maggiori.
Ogni volta che si raddoppia la distanza, il campo radio ri-
duce la sua intensità di un fattore 4 (diventa quattro volte
più debole, perde 6 dB). Utilizzare un’antenna direzionale
da 23 dBi, per esempio, fa guadagnare 18 dB rispetto ad
un semplice dipolo (circa 5 dBi), quindi a parità di po-
tenza emessa dall’antenna trasmittente(qualunque essa
sia), mi permette di costruire un ponte radio con una por-
tata 8 volte maggiore. In questo stesso numero della rivi-
sta, nell’articolo dedicato al Decibel (Pag. 28) è riportato,
anche se con altri scopi, un esempio di analisi di un col-
legamento radio che può aiutare a comprendere meglio
questi meccanismi.

D Perché continuano a insistere con il cablaggio Categoria
6A UTP,  se sappiamo che i componenti schermati sono
gli unici a garantire davvero le prestazioni di ANEXT, con
un cavo che è pure molto più sottile ?

R Le ragioni sono numerose, e cercherò di sintetizzarle. In-
nanzitutto possiamo liberarci del luogo comune sui cavi
Cat.6A UTP troppo ingombranti: effettivamente è stato
vero con la prima generazione di componenti, i primi

Chiedilo a Mario
Rubrica di domande e risposte
Riportiamo in questa rubrica una selezione delle domande (e le risposte) ai que-
siti più interessanti che abbiamo raccolto durante i nostri corsi e dal contatto
continuo con gli operatori tecnici del mondo dell’ITS.
Invitiamo tutti i lettori a sottoporci i loro quesiti inviando la richiesta all’indirizzo
chiediloamario@cabling-wireless.it. Le domande di interesse più generale sa-
ranno pubblicate, in forma rigorosamente anonima, su queste pagine.
➤ A cura di Mario Vellano (*)
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cavi che sarebbero successivamente stati omologati in
Cat.6A sono nati circa cinque anni fa, ma l’attuale se-
conda generazione di prodotti ha risolto il problema riu-
scendo ad incrementare ulteriormente le prestazioni pur
mantenendo un diametro del cavo paragonabile a quello
di Categoria 6. 

Per quanto riguarda le prestazioni invece, se è vero che teo-
ricamente la presenza dello schermo può portare consistenti
miglioramenti in fatto di immunità ai disturbi elettroma-
gnetici e quindi ai segnali disturbanti provenienti dagli al-
tri cavi, ciò non mette i componenti schermati completa-
mente al riparo da eventuali problemi. La protezione dai
disturbi di modo comune (CM-Common Mode) si ottiene
principalmente attraverso un accurato bilanciamento del-
le coppie ed i buoni cavi UTP tipicamente presentano un
bilanciamento nettamente superiore (anche di 15 - 18 dB)
rispetto ai cavi schermati, in quanto non sono negativamente
influenzati dalla mutua capacità introdotta dallo schermo.
Per quanto riguarda l’Alien Crosstalk è sempre necessario
effettuare il test di sui parametri ANEXT e AFEXT per po-
ter certificare le prestazioni del cablaggio, e questo indi-
pendentemente dalla presenza o meno dello schermo e al
netto dalle ottimistiche dichiarazioni provenienti dagli am-
bienti marketing. 

Se si progetta un impianto con l’obiettivo dell’ottimizza-
zione delle risorse, delle prestazioni nel tempo e del va-
lore in cambio dell’investimento, di solito la soluzione UTP
Cat.6A è la più interessante perché a pari prestazioni of-
fre un’installazione meno laboriosa ed un risparmio non
trascurabile sul costo dei materiali. 
Personalmente mi oriento verso soluzioni schermate, ma
a questo punto penso seriamente a sistemi di Categoria 7/7A,
quando l’ambiente rischia di essere fortemente perturba-
to dal punto di vista elettromagnetico, cosa che per
esempio nelle sale computer dei Data Center dovremmo
poter escludere, visto che non possono avere classifica-
zione MICE peggiore del Livello 2.

Preparazione dei cavi per un test di laboratorio sull’Alien Crosstalk - (Fonte:
Surtec)

D Da qualche tempo si sente parlare di fibra OM4, ma che
cos’è ? Io sapevo che esistono solo OM1, OM2 e OM3 

R Si tratta di un tipo di fibra ottica multimodale adatta per
reti ad alta velocità, appositamente costruita per operare
congiuntamente con sorgenti VCSEL in prima finestra (@
850 nm) che innalza di molto il livello di prestazioni a suo
tempo stabilito per la categoria OM3. Da alcuni mesi esi-
stono due Standard che ne specificano le caratteristiche:
TIA-492-AAAD e IEC 60793-2-10 (che in realtà le chiama
‘tipo A1a.3’). 

La Tabella 1 mostra il raffronto fra le prestazioni dei diversi
tipi di fibra ottica multi-modale riconosciuti dagli standard.

Tabella 1 ➤ Caratteristiche: fibre ottiche Multi Mode

Grazie all’evoluzione della tecnologia e dei processi di pro-
duzione si è ottenuto un controllo particolarmente accu-
rato dell’indice di rifrazione all’interno del nucleo (Core)
della fibra, che si ripercuote su un netto innalzamento del-
la larghezza di banda x kilometro, che in prima finestra e
misurata in modalità EMB è più che doppia rispetto al pre-
cedente livello OM3 e permette di supportare applicazioni
10 gigabit ethernet (10GBase-SR) a distanze di 550 m, e
40/100 Gigabit Ethernet (40GBase-SR4 / 100GBase-
SR10) fino a 150 m, come mostrato in Tabella 2. 

Tabella 2 ➤ Confronto di prestazioni sulla distanza con ap-
plicazioni Ethernet

Da notare comunque che, malgrado la standardizzazio-
ne formale di questo tipo di fibra ottica sia molto recen-
te, esistono prodotti di questo tipo che sono presenti sul
mercato da 6 - 7 anni e oggi tutti i principali costruttori of-
frono cavi di tipo OM4 all’interno della loro gamma di pro-
dotti. 

■
(*) Mario Vellano, RCDD

Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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I sistemi di cablaggio passivi per reti di
comunicazione con una durata di 15
anni e oltre rappresentano un investi-
mento relativamente a lungo termine. Al
contrario di quanto accade nel ‘mondo
attivo’ dei PC, degli switch e dei router,
non è semplice sostituire gli apparecchi
con altri più efficienti ogni due anni. Per-
ciò la maggior parte dei progettisti e dei
committenti si preoccupano di mante-
nere dei margini significativi per poter
garantire anche in futuro una velocità di
trasmissione e di trasferimento sempre
crescente.
Poiché il cablaggio passivo costituisce
solamente una minima parte, in per-
centuale, delle spese complessive per i

sistemi e gli impianti, da anni durante la
costruzione di nuovi edifici come anche
in caso di costose riqualificazioni, ven-
gono installate nuove infrastrutture più
efficienti. Da molto tempo le fibre otti-
che rappresentano la soluzione più dif-
fusa per le dorsali di rete. Nel cablaggio
orizzontale si trovano sempre più cavi
di rame schermati (S/FTP) di categoria 7
o 7A con ampiezza di banda da 600 fino
a 1000 megahertz (MHz).
Come elemento di connessione, il mo-
dulo RJ45 risulta ancora l’interfaccia do-
minante. In conseguenza dello svilup-
po dello standard 10 Gigabit Ethernet
su rame (10GBase-T - N.d.R.), la mag-
gior parte dei produttori ha migliorato

i propri moduli RJ45 in modo che
oggi, con un’adeguata elaborazione,
sono in grado di offrire un’ampiezza di
banda di 500 MHz. Collegandoli con
un cavo categoria 7/7A, si possono rea-
lizzare linee di trasmissione (collega-
menti) di classe EA.
Molti utilizzatori hanno bisogno, in
prospettiva, di frequenze ancora più alte
e di migliori caratteristiche di trasmis-
sione: a questo scopo, per quanto ri-
guarda i cavi in rame, esistono due tec-
niche principali di connessione rico-
nosciute dagli standard: il connettore a
doppia coppia, tipo TERA, e il modulo
GG45.

■ Fino a 1000 megahertz
Il connettore GG45 utilizza una tecni-
ca di connessione per la Categoria 7/7A

schermata, che è stata sviluppata in
modo particolare per velocità di trasfe-
rimento molto alte ed è specifica per fre-
quenze fino a 1000 MHz. Dal 2002 è
stata inserita (insieme alla tecnologia
TERA) nella normativa internazionale
ISO/IEC 11801 come tipologia di con-
nessione per il raggiungimento di pre-
stazioni in Classe F (600 MHz). In
combinazione con cavi di Categoria 7A,
i componenti realizzati con questa tec-
nologia soddisfano anche le richieste per
i link di Classe FA (fino a 1000 MHz). Il
modulo GG45 è idoneo al cablaggio
con cavi aventi rango del conduttore di
rame da AWG 24 fino ad AWG 22. Il
connettore, schermato a 360° con cavo
intrecciato, clip ad anello e piastrina di
schermatura garantisce un’alta prote-
zione contro i disturbi elettromagnetici.
È fornito di una sistema di fissaggio a
scatto con cui può essere inserito nel-
l’alloggiamento della presa dati e dei
pannelli.

GG45. Prestazioni 
ed applicazioni pratiche
I committenti privati, ma anche quelli pubblici, richiedono cavi e componenti
di rete sempre più efficienti. Il non plus ultra della tecnica di connessione al
momento è il modulo GG45.
➤ A cura di Dieter Rieken (*) per Dätwyler Cables 

Figura 1 ➤ Connettore Dätwyler GG45 terminato su cavo
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Oltre all’ampiezza di banda, i moduli
GG45 modificati offrono un vantaggio
determinante che li differenzia dai con-
nettori di tipo TERA: si tratta infatti di mo-
duli ‘due in uno’ che consentono l’in-
serimento sia di connettori GG45 che di
quelli RJ45. La tecnica funziona in
questo modo: per ogni tipo di connet-
tore inserito vengono attivate al massi-
mo otto delle dodici lamelle di contat-
to: in modalità GG45 i due contatti de-
gli angoli superiori e inferiori sui i
quattro lati e nel modo RJ45 gli otto con-
tatti superiori. Gli utilizzatori non sono
quindi obbligati a sostituire subito tutti
i collegamenti dei PC e dei terminali, ma
possono continuare ad impiegare le tec-

nologie attuali, avendo però già a di-
sposizione un’infrastruttura cablata di
prossima generazione.
Una tipica, ed evidente, obiezione al-
l’adozione del modulo GG45 è la se-
guente: non è ancora presente alcuna
applicazione che richieda i 1000 MHz
né esistono apparati attivi che si basino
su questa tecnica, quindi questi modu-
li sono (inutilmente) più costosi di quel-
li RJ45. Non da ultimo vengono consi-
derati poco maneggevoli e difficili da in-
stallare.

■ Una efficace protezione degli inve-
stimenti

Eppure nell’area germanofona, negli ul-

timi anni, il numero di reti di comuni-
cazione basate sul modulo GG45 è in
continuo aumento, molte di queste
con sistema di cablaggio GG45 Unilan
Prime Solution (PS) di Dätwyler Cables.
L’alta affidabilità a lungo termine è la
più frequente motivazione dichiarata.
In Svizzera, ad esempio, nel Palazzo Fe-
derale di Berna da un anno è in fun-
zione una rete di comunicazione di
nuova classe FA che si basa, per la rea-
lizzazione del cablaggio di terzo livel-
lo, su cavi multimediali categoria 7A e
sui moduli PS GG45. «Attraverso i si-
gnificativi risparmi di energia del si-
stema di cablaggio, i servizi del Parla-
mento mantengono un‘efficace prote-
zione degli investimenti» motiva così
Hans Peter Gerschwiler, Vice Segreta-
rio Generale dell’Assemblea Generale
Svizzera, la preferenza per il sistema in-
stallato.
La nuova rete comprende 250 collega-
menti ad alta velocità nelle sale del Con-
siglio Nazionale e del Consiglio degli
Stati e negli uffici dei servizi del Parla-
mento. Oltre ai PC e ai laptop, sono in-
tegrati telefoni Voice-over-IP, stampan-
ti, cartelli informativi e hotspot su
WLAN. La stessa rete viene utilizzata da-
gli utenti anche per l’erogazione di
energia in modalità remota (Power over
Ethernet) e persino per la trasmissione
di segnali radio e TV. Per poter trasmet-
tere adeguatamente la TV via cavo
(CATV) attraverso tutte le prese dati è in-
fatti necessaria un’ampiezza di banda
che può arrivare a 862 MHz. Per tutti
questi servizi nelle sedi del Parlamento
Svizzero deve essere amministrata e ge-
stita solo un’unica e flessibile infra-
struttura di rete.

«A mio parere GG45 è l’unico modu-
lo di connessione a garanzia del futu-
ro, perché ha una capacità di trasferi-
mento fino a 10 Gigabit al secondo» af-
ferma convinto Salvatore Bucca, re-
sponsabile reti presso l’azienda Finno-
va AG. Lo sviluppatore di software ban-
cari ha installato nei piani nella sua nuo-
va sede aziendale a Lenzburg (edificio
9), in Svizzera, il sistema PS GG45. La
rete, che comprende fra l’altro 1250 col-
legamenti in rame con cavi Categoria 7,
viene utilizzata soprattutto per lo svi-
luppo dei software. «Questo lavoro ha
bisogno di performance» dice Bucca. «E
il nuovo sistema offre le stesse presta-
zioni di un cablaggio “Fiber to the
desk”, ammesso che tutto sia realizza-

Figura 2 ➤ Componenti della famiglia Dätwyler Unilan PS GG45 

Figura 3 ➤ il Palazzo Federale, sede del Parlamento Svizzero
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La parola ai Produttori

zione, l’installazione, la documenta-
zione e le certificazioni della rete sono
state eseguite come progetto formativo
in cui sono stati coinvolti apprendisti di
molti laboratori regionali dei presidi del-
la Polizia Federale.
Effettuati i primi test, fino a 600 MHz,
tuttavia, la maggior parte dei collega-
menti mostrava dei problemi intorno ai
370 MHz, perché gli apprendisti ave-
vano realizzato la terminazione dei
moduli in modo non corretto. Solo
dopo una formazione speciale sui più
diffusi errori di montaggio, con l’ausilio
degli attrezzi specifici per la termina-
zione e l’adozione di nuovi strumenti di
misura si è potuto portare a termine il la-
voro in modo impeccabile. Dopo quel-
l’esperienza la formazione e le linee gui-
da per il montaggio da parte dei forni-
tori sono diventate imprescindibili.

■ Nessuna alterazione di segnale
In Germania, una delle più recenti e
grandi installazioni al momento si tro-
va nell’area portuale Rheinauhafen di
Colonia, nel Kranhaus Süd. Per 19 pia-
ni e 19100 metri quadrati il costruttore
ha realizzato fra l’altro un cablaggio ido-
neo alle applicazioni multimediali con
cavi di Categoria 7 e circa 6000 moduli
PS GG45. Con questo progetto Dirk Er-
ben, specialista EDP sul posto, ha vis-
suto la sua prima esperienza con que-
sto tipo di tecnica di connessione. E an-
che se i moduli sono relativamente co-
stosi e non sono presenti apparecchi at-
tivi direttamente compatibili con questa
tecnologia, Erben è particolarmente
convinto sulla bontà della scelta di
questo tipo di connettore: «Ad alte fre-
quenze con il modulo GG45, al con-
trario dell’RJ45, non si hanno interfe-
renze e nemmeno alterazioni di segnale,
perché le coppie di contatti nel con-
nettore proprio perché sono separate
una dall’altra non permettono ai con-
duttori di influenzarsi a vicenda. È
questo che rende il connettore molto in-
teressante per tutti gli impieghi futuri.»

■

(*) Dieter Rieken
Giornalista specializzato e consulente 
di pubbliche relazioni
Dätwyler Cables
Unit of Dätwyler Switzerland Inc.
Via Don Peruzzi 28/F  
IT-36027 Rosà (VI)
www.daetwyler-cables.com

Figura 4 ➤ Un esempio di perfetta integrazione fra finiture antiche e tecnologia modernissima nella
sede del Parlamento elvetico

Figura 5 ➤ Attrezzo specifico per la terminazione delle prese Dätwyler Unilan PS GG45 

to in modo adeguato.» Il fattore più im-
portante è che la soluzione installata sia
affidabile nel lungo periodo: «Il prossi-
mo anno avremo sempre la possibilità
di installare nuovo hardware senza do-
ver sostituire l’infrastruttura.»

■ La formazione è d’obbligo
In Germania uno dei primi utilizzatori
del GG45 è stato l’Ufficio della Polizia
Federale a Rosenheim. Nella primave-

ra 2008 è stata messa in funzione una
rete high end a norma di Classe F. Al mo-
mento la rete mette a disposizione un
flusso di dati di 1 Gbit/s, ma è adatta a
utilizzi con capacità da 10 a 40 Gbit/s.
Con la struttura a stella senza sotto-di-
stributore, i cavi S/FTP categoria 7 (cop-
pie in lamina di metallo) e la tecnica di
connessione con PS GG45 schermati ga-
rantiscono allo stesso tempo un eleva-
to grado di schermatura. La pianifica-
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■ Introduzione
Le infrastrutture fisiche di trasporto del-
l’informazione rappresentano un ele-
mento essenziale che determina il livello
di funzionalità e di servizi offerti dai si-
stemi di rete ed anche, con una rela-
zione sempre più diretta, il livello di ef-
ficienza di un’organizzazione. Questo
vale indipendentemente dalla dimen-
sione e dal settore di attività: aziende in-
dustriali, banche, assicurazioni, socie-
tà di servizi, stazioni ferroviarie, aero-
porti, negozi e centri commerciali, mi-
nisteri, enti locali, insediamenti milita-
ri, scuole, università, ospedali , … 
Queste infrastrutture avranno un’esten-
sione ed una complessità variabili in fun-
zione dell’ambiente operativo e della de-
stinazione d’uso ma condivideranno
sempre alcune caratteristiche fonda-
mentali, una serie di requisiti che sono

indispensabili per qualsiasi tipo di uti-
lizzatore: 
1. prestazioni
2. affidabilità
3. sicurezza
4. flessibilità
5. economia
Le tecnologie oggi disponibili nel mon-
do del cablaggio sono ampiamente
sufficienti per permettere la realizza-
zione di impianti al tempo stesso versatili
e altamente performanti, sicuri ma sem-
plici da gestire. Il bello è che si può ot-
tenere il massimo in termini di qualità
dell’infrastruttura coniugando la fun-
zionalità con l’economia sia in termini
di investimento iniziale che di costi di
gestione. Non solo, ma i vantaggi che
possiamo ottenere vanno a beneficio sia
del cliente finale che commissiona
l’impianto sia della società di installa-
zione che lo realizza. Sembra una chi-
mera? Procediamo con ordine e vedia-
mo quali sono le scelte che dobbiamo
fare per essere in grado di raggiungere
un obiettivo così ambizioso. 
Il discorso si articola nelle diverse fasi
del procedimento che conduce alla
realizzazione finale di un’infrastruttura
e ciascun passo è importante per il suo
contributo al risultato complessivo:
1. Pianificazione, Progettazione
2. Installazione
3. Verifica di qualità, Certificazione
4. Amministrazione
Il denominatore comune di queste atti-
vità sarà una solida conoscenza delle
tecnologie, dei prodotti e delle soluzioni,
dei metodi e degli standard industriali
che rappresentano gli ingredienti prin-
cipali delle competenze di chi vuole
operare in questo settore. 
L’ampiezza dell’argomento suggerisce di

concentrare questa prima discussione in
modo particolare sugli aspetti legati
alla tecnologia degli impianti in rame,
e comunque sulla distribuzione oriz-
zontale, demandando ad un successivo
articolo la trattazione delle problema-
tiche e delle migliori soluzioni per le par-
ti di cablaggio in fibra ottica o più ca-
ratteristiche dei sottosistemi di dorsale. 
Incominciamo però con alcune consi-
derazioni che valgono in tutti i casi. 

❚ Una questione di atteggiamento
Il modo di rapportarsi con l’infrastruttura
di cablaggio è diverso a seconda delle
situazioni e degli interlocutori: se da un
lato le aziende produttrici di cabling ten-
dono a proporre con particolare enfasi
le proprie soluzioni di fascia più alta, che
meglio rappresentano il loro know-
how e la loro capacità di realizzare com-
ponenti altamente qualitativi, dall’altro
molto spesso il mercato, a partire talvolta
proprio da chi progetta e installa, si ap-
piattisce sulle posizioni scarsamente
lungimiranti (e, già nel breve termine
poco efficaci anche economicamente)
di chi pone al primo posto fra i parametri
che definiscono un progetto la riduzio-
ne al minimo possibile dei costi  iniziali. 
Come quasi sempre accade, la soluzione
migliore si trova in realtà in un punto in-
termedio fra questi due estremi, un li-
vello di compromesso che sarà impor-
tante definire usando la massima ra-
zionalità e completezza di informa-
zioni; potremo così constatare come sia
vero che talvolta convenga investire un
po’ di più sulla qualità dei componen-
ti e della professionalità per godere poi
di ampi benefici in un secondo tempo,
ma soprattutto come in molti casi sia ad-
dirittura possibile ottenere risultati mi-

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
➤ Mario Vellano, RCDD (*)

Cablaggio in rame 
a regola d’arte

05-cablaggiorame:Layout 1  17-11-2010  17:11  Pagina 10



11
Settembre-Ottobre 2010  ❚ N. 5 ❚

gliori attraverso accorgimenti che con-
sentono al tempo stesso un risparmio
economico anche sull’investimento ini-
ziale. 

❚ Obiettivi
Lo scopo che ci prefiggiamo, dunque,
è quello di definire una metodologia che
premetta di conseguire, rispetto alla pras-
si più diffusa, due risultati positivi: 
a. un’infrastruttura di cablaggio forte-

mente ottimizzata, performante, fles-
sibile e con una lunga aspettativa di
vita

b. ottenere dei vantaggi in termini di
tempo, risorse e denaro investito sia
da parte del cliente che da parte del-
l’installatore

Si tratta a tutti gli effetti di una strategia
win-win che, se condotta in modo cor-
retto e competente, produce un van-
taggio per tutti gli attori in gioco. 

■ Pianificazione e progettazione
Come abbiamo appena accennato il per-
corso che ci permette di raggiungere il
nostro obiettivo, parte dalla fase di pia-
nificazione. Con questo termine si in-
tendono essenzialmente tre cose: 
1. la definizione degli obiettivi del

cliente, utilizzatore o committente
2. la valutazione delle risorse disponi-

bili e dei vincoli esistenti
3. la definizione di un modello che co-

stituisca in linea di massima la ri-
sposta alle esigenze del cliente

In questa fase il progettista raccoglie di
fatto tutta una serie di dati di input es-
senziali: uno o più incontri con la con-

troparte sono necessari per ottenere le
specifiche tecniche, l’eventuale capito-
lato, le planimetrie, altre richieste par-
ticolari aggiuntive e in definitiva per rag-
giungere e formalizzare (sempre meglio
scrivere le cose importanti!) la condivi-
sione di tali requisiti. Non di rado in que-
sta occasione si possono integrare le ri-
chieste del committente dopo aver fat-
to venire alla luce esigenze delle quali
l’organizzazione non era pienamente
consapevole, attraverso indagini su
aspetti come le loro modalità operative,
le aspettative di crescita, gli scenari at-
tesi nel breve e medio termine, o por-
tando all’attenzione temi come la sicu-
rezza, l’automazione, lo stato attuale
della tecnologia delle reti e le sue pro-
spettive. 

Successivamente un’analisi della do-
cumentazione planimetrica ed un ac-
curato sopralluogo in campo, consen-
tono di completare la raccolta di infor-
mazioni iniziali, evidenziando eventuali
vincoli o costrizioni strutturali modifi-
cabili, aggirabili o semplicemente da as-
secondarsi nella successiva fase di pro-
gettazione. 

A questo punto entrano in gioco le com-
petenze dello staff del progettista che,
integrando le informazioni così ottenu-
te con le normative tecniche e le norme
di legge vigenti e coniugandole con le
proprie conoscenze del mercato in fat-
to di soluzioni tecnologiche disponibi-
li, è in grado di formulare una prima ipo-
tesi di massima del progetto, che dovrà
essere discussa con la controparte ed ap-
provata prima di procedere con il pro-
getto esecutivo dettagliato. 

Contrariamente a quanto viene spesso
percepito, questa fase progettuale è
non soltanto indispensabile, ma è as-
solutamente determinante per il rag-
giungimento dei nostri obiettivi, perciò
la prima raccomandazione che mi sen-
to di fare è di non trascurarla conside-
randola un’onerosa complicazione ma
al contrario di sfruttarne appieno il po-
tenziale. Un progetto ben concepito
pone le premesse, attraverso degli in-
dirizzi e delle scelte ben precise, per la
migliore realizzazione possibile del-
l’impianto, con il minimo numero di
complicazioni, di imprevisti, di ritardi,
di costi aggiuntivi. 
Infatti, entrando negli aspetti concreti,
è proprio qui che si definiscono gli ele-

menti e le caratteristiche del sistema: 
a. l’architettura e la topologia - i livelli

gerarchici dell’infrastruttura (distri-
buzione ed eventuali dorsali), i per-
corsi delle canalizzazioni, la posi-
zione dei vani tecnici, la lunghezza
dei collegamenti e molti altri aspetti

b. la tecnologia di cablaggio - per cia-
scun livello l’adozione di rame o fi-
bra, del relativo livello di prestazio-
ni e la tipologia di prodotto (fibra ot-
tica mono/multi-modale, compo-
nenti in rame schermati o non scher-
mati, tipo di connettori, ecc. ), even-
tuali soluzioni pre-cablate, …

c. l’allestimento dei vani tecnici, la
scelta dei supporti (rack, canalizza-
zioni, gestione cavi, accessori, ele-
menti del sistema equipotenziale e di
messa a terra, … )

Alcuni fra queste opzioni, offrono spa-
zio per soluzioni che, pur andando con-
tro corrente rispetto alle abitudini invalse
nel nostro Paese, trovano ampio ri-
scontro in giro per il mondo e soprattutto
un vasto campo di applicazione, tanto
che quasi sempre ne possiamo adotta-
re per lo meno una buona parte.

❚ Strategie di progetto
Innanzitutto è importante riuscire a va-
lutare, sulla base dei requisiti di progetto,
qual è l’effettivo livello di prestazioni ri-
chiesto al sistema di infrastruttura, fa-
cendo molta attenzione a considerare
tutti gli elementi che possono influire su
questa scelta lungo l’orizzonte di tem-
po più ampio possibile. Le prestazioni
qui si riferiscono non soltanto alla ve-
locità richiesta dalle applicazioni che
verranno supportate dalla rete, ma an-
che, in ugual misura alla riconfigurabi-
lità delle risorse, alla capacità di ri-
spondere alla crescita ed alla ridistri-
buzione degli utilizzatori, alla scalabi-
lità dei flussi dati, al supporto di appli-
cazioni per la sicurezza, la climatizza-
zione e l’automazione dell’edificio (BAS
- Building Automation Systems) al sup-
porto di segnali video di elevata quali-
tà sia per applicazioni collegate all’at-
tività dell’organizzazione che per sistemi
di videosorveglianza. 

A queste esigenze, oggi, si risponde con
due ordini di scelte:
1. la scelta di un sistema di cablaggio in

grado di garantire prestazioni ade-
guate per lungo tempo: la Categoria
6 /Classe E può essere considerato il
minimo livello di performance da

In Copertina
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prendere in considerazione, su que-
sto non si discute. In molte situazio-
ni però bisogna seriamente valutare
se sia bene optare per una soluzione
di cablaggio rame di livello superio-
re: in Cat.6A o addirittura in Cat.7/7A

(Classe EA, Classe F e Classe FA ri-
spettivamente). Spesso la differenza
di investimento iniziale, che fra l’al-
tro riguarda principalmente il costo
dei materiali (solo marginalmente o
per nulla tempi e costi della mano-
dopera di installazione) sarà ampia-
mente compensata da un notevole
prolungamento della vita operativa
dell’infrastruttura e, fin da subito, da
una più ampia gamma di applicazioni
e di funzionalità supportate. In par-
ticolare nelle situazioni, come la di-
stribuzione orizzontale nei data cen-
ter o le dorsali in rame all’interno de-
gli edifici, in cui è ipotizzabile a me-
dio o lungo termine il rischio che la
tecnologia 10GBase-T possa non es-
sere più sufficiente, diventa partico-
larmente interessante la scelta di
una soluzione schermata di elevata
qualità, in grado di ospitare anche la
successiva generazione di applica-
zioni. 

2. la piena adozione dei criteri che da
sempre costituiscono i pilastri fon-
damentali del concetto di cablaggio
strutturato: in particolare una visione
complessiva dell’infrastruttura ca-
blata non come un sistema dedicato
soltanto alle tradizionali applicazio-
ni fonia e trasmissione dati, come si
diceva 20 anni fa, ma come una piat-
taforma universale per il trasporto di
informazioni digitali (e non soltanto
digitali) da predisporre per il supporto
del più ampio numero di applicazioni
e sistemi, fra loro eterogenei, ma in-
tegrabili. L’infrastruttura ITS (Infor-
mation Transport System) vista come
infrastruttura fisica unificata (UPI -
Unified Physical Infrastructure) è
l’unico modo corretto, da alcuni
anni a questa parte, di interpretare i
sistemi cablati da parte di chi li rea-
lizza o li utilizza. E’ questo anche
l’approccio seguito e raccomandato
dagli standard che definiscono un
quadro di norme tecniche coerenti,
finalizzate anche a questo scopo. Bi-
sogna prevedere allora non soltanto
una distribuzione di canali cablati suf-
ficientemente capillare ed uniforme
per coprire i fabbisogni di tutte le aree

di lavoro, ma anche un adeguato nu-
mero di predisposizioni per l’allac-
ciamento di dispositivi ed apparati dei
sistemi di Building Automation e, oggi
ormai è indispensabile, per collega-
re un sufficiente numero di Wireless
Access Point. I vantaggi che ne sca-
turiscono sono evidenti e partono
semplicemente dalla messa in prati-
ca di queste raccomandazioni: una
volta predisposta l’infrastruttura di ca-
blaggio in un edificio, per molti anni
e attraverso molteplici generazioni di
apparati di rete, di server e worksta-
tion, di software e di servizi, l’unica
attività di manutenzione richiesta
sarà quella di riconfigurazione degli
accessi ai servizi stessi attraverso lo
spostamento di patch-cord nei per-
mutatori (MAC - Moves, Adds and
Changes). 

■ Elementi dell’infrastruttura
Vediamo ora più in dettaglio alcuni ele-
menti dell’infrastruttura che si prestano
particolarmente bene all’ottimizzazio-
ne. Tralasciando le regole dettagliate ‘da
manuale’ sulla progettazione, che ab-
biamo trattato altrove1, vediamo quali
sono quegli accorgimenti ‘esoterici’
che abbiamo preannunciato e che ci
consentono di risparmiare ottenendo
una migliore qualità complessiva del-
l’impianto. In realtà nulla di davvero stra-
no, se non il fatto che raramente li vedo
utilizzare da progettisti e installatori né
tantomeno proporre da parte dei co-
struttori o richiedere da parte degli uti-
lizzatori.

❚ Distribuzione orizzontale
Il livello gerarchico più basso nell’in-
frastruttura, che è il sotto-sistema di ca-
blaggio orizzontale, è anche l’unico ad
essere sempre presente negli impianti,
anche in quelli più semplici che sono
privi di collegamenti dorsali. E soprat-
tutto è la porzione di impianto che quan-
titativamente incide di più in termini di
volume e peso dei cavi (e, quasi sempre,
anche in termini di costi). 
Mentre non è proprio il caso di rischiare
l’inadeguatezza dell’infrastruttura, fin da
nuova, a causa di risicati margini di per-
formance dei cavi o addirittura per mo-
tivi di scarsità di punti rete, si riscontra
purtroppo una frequente tendenza non
solo a limitare a due il numero dei

Figura 1 ➤ Componenti di cablaggio di ultima generazione

Figura 2 ➤ Esempio schematico di sotto-sistema di distribuzione orizzontale predisposto per il sup-
porto WLAN

1 “Il Progetto del Cablaggio di Rete” - G. Scalzo,
M. Vellano - Edizioni SOIEL
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cavi/connettori per ogni postazione di
lavoro (WA - Work Area) ma perfino a
predisporre collegamenti in numero
appena sufficiente a soddisfare il fab-
bisogno iniziale. È chiaro che in questo
modo la flessibilità del sistema di di-
stribuzione è ridottissima e viene meno
alla prima occasione in cui occorra at-
tivare nuovi servizi o rendere operativi
nuovi utilizzatori. Dovrebbe essere al-
trettanto elementare rendersi conto che
il rimedio inevitabile in questi casi è
quello di richiedere un’aggiunta di po-
stazioni, ovvero l’installazione di nuo-
vi collegamenti cablati sull’orizzontale. 
Anche nel caso, non sempre garantito,
che il dimensionamento del vano tec-
nico, dei permutatori e del sistema di
passaggi e canalizzazioni consenta l’al-
locazione dei nuovi collegamenti, il co-
sto per punto delle aggiunte è tipica-
mente da 3 a 5 volte superiore al rela-
tivo costo iniziale, la qualità dell’im-
pianto non sempre risulta perfettamen-
te uniforme e gli interventi integrativi
possono rappresentare un disturbo alla
normale operatività della rete e dei
suoi utenti. 
Una cospicua parte dell’infrastruttura di
cablaggio orizzontale è costituita dal si-
stema di passaggi, di supporto e di con-
tenimento dei fasci di cavi, in sostanza
dal sistema di canalizzazioni. È bene ri-
cordarci, a questo proposito che, se tali
canalizzazioni vengono progettate at-
tentamente, ottimizzando i percorsi di
distribuzione dei cavi, rispettando le rac-
comandazioni degli standard riguardo
al fattore di riempimento massimo am-
messo ed evitando colli di bottiglia e rag-
gi di curvatura impropri per poi essere
realizzate con materiali di qualità e in-
stallate con cura, possiamo ragionevol-
mente attenderci una durata paragona-
bile con quella dell’edificio stesso. 
Fra le numerose tecniche utilizzate per
il trasporto dei cavi verso le aree di la-
voro, certamente le più diffuse sono: 
a. il passaggio nelle contro-soffittature,

mediante l’impiego di vassoi, passe-
relle, canaline o tubazioni

b. il passaggio sotto la pavimentazione
flottante

Ebbene, sono proprio queste due aree
nelle quali possiamo conseguire dei con-
sistenti risparmi senza penalizzare in al-
cun modo il risultato finale. 

❚ J-Hooks
Quando optiamo per distribuire il ca-
blaggio sfruttando l’intercapedine del

contro-soffitto, non siamo affatto ob-
bligati a seguire la consuetudine di
adottare un sistema di canalizzazione di
tipo continuo. Da anni esistono sul
mercato, per la verità poco distribuiti in
Italia, delle soluzioni di supporti a gan-
cio (J-Hooks) che costituiscono un ec-
cellente sostituto delle tradizionali ca-
nalizzazioni a vassoio in lamiera o in filo
d’acciaio (wire mesh) e introducono una
serie di vantaggi considerevoli: 
• consistente risparmio economico sia

sul materiale che sulla manodopera
rispetto a qualsiasi soluzione alter-
nativa; praticamente al solo costo dei
supporti, si realizza un sistema com-
pleto di canalizzazione altamente
flessibile

• massima accessibilità e manutenibi-
lità dei fasci di cavi

• fattore di riempimento non critico
• versatilità rispetto all’ambiente di

impiego ed al percorso 
• ampia gamma di dimensioni e ca-

pacità di carico, da pochi cavi a fa-
sci di molte decine, per supporti
multipli

• soluzione rigorosamente conforme
agli standard sul cablaggio
(ANSI/TIA/EIA-569-B e ISO/IEC
18010)

• elevata protezione dei cavi rispetto a
strozzature e raggi di curvatura im-
propri: il sistema dei supporti a gan-
cio di fatto non impone alcun raggio
di curvatura specifico

• minori rischi di danneggiamento dei
cavi in fase di posa

In sostanza questo tipo di soluzione tro-
va applicazione in quasi tutti gli am-
bienti, ma in special modo quando i cavi
vengono fatti passare sopra il contro-
soffitto. Occorre seguire attentamente le
raccomandazioni degli standard sulla di-
sposizione di questi supporti: TIA-569
specifica che, indipendentemente dal
formato, debbano essere installati con
un passo di 1,20 - 1,50 m (esattamen-
te lo stesso interasse richiesto per i sup-
porti delle canalizzazioni!). Così facendo
non si rischiano in nessun modo solle-
citazioni eccessive sui cavi dovute alla
concentrazione del loro peso nei pun-
ti di sostegno. La sagomatura ben stu-
diata dei migliori prodotti di questo tipo
aumenta le garanzie di qualità in que-
sto senso. 

Adottando i J-Hooks al posto di supporti
cavi di tipo tradizionale si può rispar-
miare, sul sistema installato, fino al 70%
dei costi di materiale e manodopera. A
titolo indicativo e di raffronto, in media
il costo installato delle canalizzazioni
orizzontali equivale approssimativa-
mente al costo installato del cablaggio
che dovranno contenere. 

❚ Fasci cavi sotto pavimento
Nei casi in cui è presente una pavi-
mentazione flottante nelle aree da ser-
vire, il cablaggio viene fatto passare sot-
to il pavimento. Anche qui, con alcune
precauzioni, peraltro molto blande, è
possibile ottenere vantaggi molto inte-
ressanti adottando una soluzione cor-
retta ed efficace, ma controcorrente. 
Come gli standard, e le regole allo sta-
to dell’arte per la realizzazione del ca-
blaggio affermano, a condizione che la
soletta abbia un adeguato livello di fi-
nitura (in sostanza, basta che non sia
abrasiva) e sia stata ripulita da eventuali
detriti (cosa da farsi comunque), si pos-
sono adagiare i fasci di cavi sotto il pa-
vimento flottante direttamente a contatto
con il suolo. Non è necessario dunque
predisporre passerelle o vassoi fissati alla
soletta o ancorati (sospesi) ai supporti
della pavimentazione: si può quindi ri-
sparmiare totalmente il costo di mate-
riale e di manodopera per questo tipo di
supporti. È sufficiente, per realizzare una
distribuzione dei cavi a regola d’arte,
mantenere ordinati ed eventualmente
opportunamente separati, i fasci di cavi
che condividono lo spazio sotto pavi-
mento e dal punto di vista funzionale
non solo non avremo alcuno svantaggio,Figura 3 ➤ Supporti cavi a gancio (J-Hooks)

05-cablaggiorame:Layout 1  17-11-2010  17:11  Pagina 14



15
Settembre-Ottobre 2010  ❚ N. 5 ❚

In Copertina

ma godremo di una serie di benefici: 
• otterremo il minimo ingombro pos-

sibile del cablaggio installato nel
plenum della pavimentazione; è un
aspetto particolarmente importante
nei data center, dove occorre garan-
tire la minore resistenza possibile al
flusso d’aria di raffreddamento verso
gli armadi

• avremo la certezza di non imporre
raggi di curvatura impropri ai cavi

• non avremo virtualmente alcun pro-
blema rispetto al fattore di riempi-
mento delle canalizzazioni

• eviteremo di installare e gestire una
struttura aggiuntiva che avrebbe po-
tuto interferire con i supporti della pa-
vimentazione

Adottando questa soluzioni, dunque,
realizzeremo un risparmio che può ar-
rivare al 100% sul sistema di canaliz-
zazione orizzontale, per un’incidenza
fino al 30-40% de valore del cablaggio
installato.

❚ Gestione dei fasci di cavi
Vorrei soffermarmi su un altro aspetto
che contribuisce in modo coerente con
i nostri obiettivi ad elevare il livello di
ottimizzazione dell’infrastruttura ca-
blata, in questo caso più sotto il profi-
lo della qualità delle prestazioni che per
la riduzione del costo iniziale, che
pure non sarà del tutto trascurabile. Mi
riferisco alla gestione dei fasci di cavi
lungo l’intero percorso che li conduce
dal permutatore di centro-stella, allog-
giato normalmente nel vano tecnico di
piano, fino agli eventuali Consolidation
Point e poi alle prese telematiche delle
aree di lavoro (oppure agli armadi di ser-
ver, nei data center). 
Anche qui andando contro corrente ri-
spetto alle consuetudini più diffuse ma,
vi assicuro, nel rigoroso rispetto delle

normative e soprattutto in virtù di una
serie di semplici considerazioni tecni-
che, voglio sfatare il mito dei fasci di cavi
fascettati a regola d’arte, da sempre ri-
tenuti uno degli emblemi della perfet-
ta realizzazione del cablaggio. Siamo in
realtà in uno dei pochi casi in cui alla
qualità estetica, al perfetto ordine for-
male, non corrisponde il massimo del-
la funzionalità. O meglio, non com-
pletamente. 
La migliore soluzione per garantire il
mantenimento del massimo livello di
prestazioni dei cavi che installiamo, è
quella di non fascettarli affatto lungo l’in-
tero percorso, limitandoci a farlo soltanto
dove davvero serve: nei primi 2 - 3 me-
tri dalla loro terminazione nel permu-
tatore, vale a dire esclusivamente nel
breve tratto della salita (o discesa) dal te-
laio rack. Qui infatti il fissaggio (l’idea-
le è ogni circa 30 cm e non eccessiva-
mente attillato, si raccomanda di usare
soltanto fascette riapribili in Velcro®) è
indispensabile sia per mantenere orga-
nizzato il cablaggio nell’armadio e sia
per proteggere i cavi da: 
• curve troppo strette
• schiacciamento o distorsione dovu-

ta al peso degli stes-
si cavi (funzione di
strain relief) 

Le fascette sono inoltre
utili in corrispondenza
dei permutatori per
mantenere i gruppi di
cavi ben organizzati ri-
spetto ai rispettivi pan-
nelli di terminazione
(tipicamente a gruppi
di 24) e risultare così
‘leggibili’ a colpo d’oc-
chio, per qualsiasi ne-
cessità di controllo o
manutenzione. 
Lungo il resto del loro

percorso orizzontale, al contrario, i
cavi non necessitano di essere fissati in
alcun modo, anzi, soprattutto nel caso
dei cavi in Categoria 6A UTP forniran-
no prestazioni tanto migliori (in termi-
ni di Alien CrossTalk) quanto meno ser-
rato e uniforme sarà il fascio: i campi
elettromagnetici infatti decrescono con
il quadrato della distanza, quindi i di-
sturbi (EMI - Electro Magnetic Interfe-
rence) indotti dalle coppie di ciascun
cavo su quelle dei cavi adiacenti nel fa-
scio si possono ridurre per esempio di
ben 4 volte (pari a -6 dB) semplicemente
passando da una distanza di 1 mm ad
una di 2 mm !
Un ulteriore buon motivo per seguire
questo suggerimento si trova nel fatto
che, qualora si utilizzi la tele alimenta-
zione dei dispositivi attraverso i cavi di
rete con la tecnologia PoE e soprattut-
to PoE Plus (rispettivamente secondo i
protocolli IEEE 802.3af e 802.3at)2 è sen-
z’altro auspicabile avere dei fasci di cavi
il più possibile laschi per favorire la dis-
sipazione dell’eventuale calore in ec-
cesso generato per effetto Joule all’in-
terno dei cavi dalla corrente di alimen-
tazione. 
Per quanto riguarda le bretelle nei per-
mutatori, invece tornano a valere le con-
siderazioni fatte sopra: è necessario
che siano ben organizzate in gruppi se-
condo percorsi ben ordinati. 

❚ Dorsali di edificio
Chiudiamo la prima parte di questa bre-
ve analisi toccando un tema che, ancora
una volta, ci porta a sfatare un luogo co-
mune molto consolidato, e in qualche

Figura 4 ➤ Fasci di cavi sotto pavimento flottante: in vassoi sopraelevati (SX) e direttamente appog-
giati al suolo (DX)

Figura 5 ➤ La gestione dei fasci di cavi dev’essere attentamente cu-
rata e gestita con fascette all’interno dei telai rack

2 L’argomento è dettagliatamente trattato nell’ar-
ticolo “PoE e PoE+” in questo numero di
 Cabling & Wireless a pag. 36
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modo anche alimentato da più parti per
motivi, peraltro del tutto legittimi, di con-
venienza. E parliamo dunque dell’im-
piego del cablaggio in rame per realiz-
zare collegamenti di dorsale all’interno
degli edifici, le cosiddette ‘montanti’ o
dorsali verticali (ma possono pure essere
disposti orizzontalmente, se l’edificio ha
uno sviluppo in lunghezza piuttosto che
in altezza). 
Benché a guardarci intorno sembra che
l’unica maniera possibile di realizzare
le dorsali sia ricorrere al cablaggio in fi-
bra ottica, in realtà ciò non è affatto ne-
cessario e chiunque conosca un po’ le
normative tecniche di settore sa che ISO,
TIA e CENELEC concordano nell’omo-
logare per questo scopo anche i com-
ponenti in rame. Tutt’al più la limitazione
riguarda le distanze massime che, sul-
le dorsali di primo livello all’interno de-
gli edifici, sono di 100 m per i canali in
rame, mentre possono raggiungere i 300
m se i collegamenti vengono realizza-
ti in fibra ottica. 
Ora se gli standard ce lo consentono, un
motivo ci sarà: quando può essere con-
veniente progettare dorsali in rame? In
parecchie situazioni. E non è affatto vero
che il risultato non possa essere altret-
tanto performante e di lunga prospetti-
va temporale di quello che potremmo ot-
tenere con collegamenti ottici. 
Forse la cosa si può spiegare bene con
un esempio: immaginiamo di dover
progettare l’infrastruttura di cablaggio per
un edificio di quattro piani (incluso il
pian terreno), diciamo di lunghezza 50
m e larghezza 20 m. Avremo dunque
una superficie lorda da servire di 1000
m2 per piano, 4000 m2 in totale, ad oc-
chio e croce adatta per ospitare, dicia-
mo, 300 postazioni di lavoro (WA). Eb-
bene, potremmo progettare la dorsale
che collega i vani tecnici (TR - Tele-
communications Room) dei piani 1, 2
e 3 al vano principale del pian terreno
(ER - Equipment Room) come un piccolo
fascio di 4 cavi in rame di Cat.6A verso
ciascun piano, per un totale di 12 cavi
che si diramerebbero dal permutatore
principale verso la montante. Molto
probabilmente il tragitto più lungo (per
raggiungere il terzo piano) non supere-
rebbe la ventina di metri di lunghezza,
per cui possiamo stimare un quantitati-
vo di 200-250 metri di cavo. In pratica
con una scatola di cavo 4cp Cat.6A , 24
connettori ovvero 4 patch panel, sem-
pre in Cat.6A, oltre a qualche bretella di
pari prestazioni, avremmo soddisfatto il

fabbisogno per realizzare una dorsale ad
elevatissime prestazioni, ridondante ed
estremamente flessibile. Con quattro
cavi per piano, avremmo la libertà di uti-
lizzare più canali per il supporto di ap-
plicazioni diverse, oppure aggregan-
doli (usando protocolli di link aggrega-
tion) potremmo moltiplicare la capaci-
tà di comunicazione di ciascuna tratta
dorsale di un fattore 2x, 3x o 4x. Oppure
ancora potremmo utilizzare uno o più
dei canali come collegamento ridon-
dante che, opportunamente gestito a li-
vello di switch/router, offrirebbe fun-
zionalità di Fault Tolerance. Natural-
mente con la possibilità di combinare
due o più di queste caratteristiche in
modo simultaneo. 
Se pensiamo che, seguendo la nostra
ipotesi, avremmo in infrastruttura capace
non solo offrire supporto alle applica-
zioni Gigabit Ethernet molto probabil-
mente utilizzate sulle dorsali in una pri-
ma fase ma, eventualmente passando at-
traverso una seconda fase che potrebbe
vedere impiagati canali a 2, 3 o maga-
ri a 4 Gigabit/s verso uno o più piani, sa-
rebbe in grado, il giorno magari lonta-
no in cui diventasse necessario, di sup-
portare tranquillamente applicazioni
10GBase-T; anche queste poi ridonda-
bili ed aggregabili. 
Questo breve ma realistico esempio vuo-
le tentare di dimostrare in modo molto
semplice come sia possibile in pieno ac-
cordo con gli standard sul cablaggio,
realizzare dorsali di edificio senza do-
ver per forza impiegare la fibra ottica e
senza per questo rinunciare a tutti i prin-
cipali vantaggio di una buona infra-
struttura di cablaggio: 

• prestazioni (1000Base-T, 10GBase-T)
• flessibilità / versatilità (supporto di ele-

vato traffico, riconfigurabilità, sup-
porto di applicazioni video HD, sup-
porto WLAN 802.11n, … )

• scalabilità (grazie alla predisposizio-
ne di canali multipli per piano)

• robustezza / ridondanza (fault toler-
ance) 

ma anche semplicità strutturale ed eco-
nomia. Il vantaggio economico, anco-
ra una volta dovrebbe essere evidente,
non tanto perché abbiamo visto come
siano sufficienti pochissimi componenti
(e lo stesso tipo di tecnologia, vantaggio
per chi installa e per chi fa manuten-
zione, rispetto alle distribuzioni oriz-
zontali) per realizzarla, ma soprattutto
nel costo degli apparati attivi. Gli switch
Gigabit Ethernet con porte solo in rame
hanno un prezzo decisamente più bas-
so di quelli con porte di uplink in fibra
ottica; per gli apparati 10 Gigabit poi la
differenza può anche superare il 100%
(porte ottiche costano anche più del
doppio). 
Quindi, in tutti i casi in cui non dob-
biamo superare grandi distanze (in ogni
caso non più di 90 m, al netto delle bre-
telle nei permutatori) e non abbiamo
problemi di forti disturbi elettromagne-
tici, possiamo considerare seriamente
tutti i benefici di una soluzione all
copper, interamente realizzata in rame. 

■ Conclusioni 
Attraverso una serie di considerazioni
piuttosto specifiche ed orientate all’im-
mediato impiego pratico, ho voluto ri-
chiamare l’attenzione sul fatto che è am-
piamente possibile, facendo un buon
uso delle tecnologie già disponibili sul
mercato, sfruttando a nostro vantaggio
tutte le opzioni che gli standard sul ca-
blaggio ci offrono e soprattutto facendo
leva sulla nostra esperienza e prepara-
zione, progettare e realizzare infra-
strutture cablate con un livello di pre-
stazioni decisamente alto sotto tutti i pro-
fili ma allo stesso tempo consentire un
significativo contenimento dell’esborso
iniziale e, naturalmente, un eccezionale
rendimento in termini di ritorno sul-
l’investimento e valore dell’impianto nel
tempo. 

■

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

Figura 6 ➤ Cablaggio dorsale di un piccolo edi-
ficio
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Quando si deve terminare un cavo in fi-
bra ottica, qualunque sia la tecnica di
terminazione prescelta, il primo passo
da affrontare è la preparazione dei cavi
e la pulizia delle fibre. 

■ Aspetti generali
Per eseguire questa operazione è ne-
cessario disporre di una determinata lun-
ghezza di cavo su cui poter intervenire
agevolmente e senza rischi di danneg-
giamento per il cavo stesso. La posa dei
cavi, quindi, deve prevedere una “ric-
chezza” sufficiente ad eseguire nel mi-
gliore dei modi queste operazioni sen-
za rischi di rotture o danneggiamento
delle fibre. In funzione del tipo di ter-
minazione che si è deciso di adottare la
scorta minima necessaria può prevedere
lunghezze diverse ma, in ogni caso, si
tenga presente che è sempre prudente
eliminare i primi 50 - 100 cm del cavo,
quel tratto, cioè, soggetto agli stress mag-
giori durante la posa e che pertanto po-
trebbe aver subito danni. Nella fibra che
si trova all’estremità del cavo, inoltre, po-
trebbe essere penetrata umidità se il cavo
è stato posato molto tempo prima del-
la fase di terminazione e lasciato senza
protezioni adeguate in ambienti a rischio
di allagamento o comunque molto umi-
di. Eliminato quindi il primo metro, sono
necessari, per una corretta terminazio-
ne tramite giunzione a fusione, almeno
2 m di cavo dal punto di ingresso nel
cassetto mentre, per terminazioni che
utilizzano connettori prelappati può
bastare una lunghezza di 1 m o al mas-
simo 1,5 m. A queste lunghezze occorre
poi aggiungere la quantità necessaria per
poter agevolmente lavorare nei pressi del
rack dove sarà fissato il cassetto ottico.
Se per esempio il cavo entra dal sotto-

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.
➤ Bruno Zotti, RCDD (*)

Pulizia e preparazione
dei cavi ottici

Figura 1 ➤ Scorta del cavo ottico fissata sui montanti interni del rack con la parte in eccedenza rac-
colta in ampi anelli nel sottopavimento.

Figura 2 ➤ Posizione del tavolo di lavoro per la
terminazione del cavo ottico. La
scorta consente di disporre nel mi-
gliore dei modi tutta l’attrezzatura e
lavorare in modo agevole nei pressi
dell’armadio. La lunghezza del cavo
dovrà permettere, al termine del-
l’operazione di terminazione, una si-
stemazione ordinata e non troppo in-
gombrante all’interno dell’armadio.
Qualora il luogo di lavoro fosse in
una zona soggetta a passaggio di
estranei oppure in un’area di can-
tiere, non bisogna dimenticare di col-
locare tutte le segnalazioni e le deli-
mitazioni imposte dalle norme di
sicurezza.
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pavimento all’interno del rack ed i cas-
setti ottici sono posizionati nella zona
alta dell’armadio, dovremo disporre di
una lunghezza di cavo sufficiente per
consentire la collocazione di un tavolo
da lavoro davanti o a fianco del rack e
permettere poi di sistemare le scorte in
modo agevole all’interno dello stesso ar-
madio o, meglio, con ampi anelli nel
sotto pa vimento (Figura 1 e Figura 2).
La preparazione del cavo è uno dei pas-
si fondamentali per eseguire una buo-
na terminazione. Si tratta di una fase
molto delicata perché è sempre presente
il rischio di rompere le fibre e, nei casi
più sfortunati, di restare senza scorta suf-
ficiente per proseguire i lavori. È consi-
gliabile “allenarsi” con sfridi di cavo per
capire esattamente quale è il modo più
semplice e sicuro per sguainarlo. L’al-
lenamento aiuta anche ad acquisire
una buona manualità e familiarità con
l’uso degli attrezzi. Gli attrezzi sono un
altro punto molto importante in tutta
l’operazione: abbiate sempre cura di
usare attrezzi idonei per ciascuna sin-
gola operazione, di buona qualità, in
buono stato di conservazione e prefe-
ribilmente del tipo raccomandato dal
produttore del cavi.
Si tenga anche presente che le opera-
zioni di giunzione a fusione hanno bi-
sogno di un piano di lavoro molto sta-
bile di almeno cm 80 X 50. Nel caso ci
trovassimo in situazioni critiche come,
ad esempio, quando il rack è posizio-
nato in modo molto discutibile (vedi Fi-
gura 3) e senza possibilità di correggerne
la collocazione, ci si dovrà preoccupa-

re di lasciare una scorta di cavo suffi-
ciente per poter lavorare comunque in
condizioni di adeguata sicurezza (per es.
a terra) ed evitare situazioni critiche
come quella illustrata in figura.
Non dimentichiamoci il motto la sicu-
rezza per prima o anche non rischiare,
lavora in sicurezza. In questa fase di
operazioni si ha a che fare con attrez-
zi taglienti per cui, oltre a prestare la
massima attenzione, è bene operare con
guanti protettivi della giusta misura, che
permettano una buona agilità di movi-
mento ed un’adeguata sensibilità delle
dita nelle operazioni che si stanno ese-
guendo. I cavi ottici spesso contengono
al loro interno sostanze pericolose per
la pelle e per gli occhi, quindi durante
qualsiasi operazione con cavi ottici
non fumate, non bevete, non mangiate,
evitate di portare le mani agli occhi e,
come già detto, possibilmente proteg-
getevi sempre con dei guanti da lavoro.
In particolar modo i filati aramidici
usati con funzione di antiroditore han-
no un’azione spesso molto irritante per
la pelle delle mani e il loro effetto può
persistere anche per giorni: la risposta
a questi effetti irritanti è molto spesso
soggettiva e non tutte le pelli reagisco-
no allo steso modo. In caso di irritazioni
persistenti o fastidiose non esitate a con-
sultare un medico specificando i mate-
riali con cui siete venuti a contatto. In
questo caso sarebbe bene avere a di-
sposizione le schede tecniche fornite dai
costruttori dei cavi in cui sono dettagliate
tutte le sostanze e i composti chimici
presenti all’interno del cavo.
Non dimentichiamoci infine che il ma-
teriale di scarto risultante dalle opera-
zioni di sguainatura dei cavi fa parte del-
la categoria dei rifiuti speciali e sarà
quindi responsabilità dell’installatore
informarsi per il corretto smaltimento in
ottemperanza alle disposizioni norma-
tive dei comuni in cui si opera.

■ Come si preparano i cavi ottici
Vediamo ora alcuni esempi di prepara-
zione di cavo ottico con il dettaglio dei
passi da seguire: cominceremo dai cavi
più semplici per illustrare poi qualche
esempio più complesso.

La seconda regola d’oro da seguire,
dopo quella della sicurezza sul lavoro,
è quella, ripetiamo, di utilizzare gli at-
trezzi adeguati ad ogni situazione. Que-
sto significa che in funzione del tipo di
cavo da sguainare raccomandiamo di
impiegare sempre l’attrezzo specifico,
evitando di operare con strumenti im-
propri o adattati per l’occasione: si ri-
sparmia tempo guadagnando in sicu-
rezza e qualità del lavoro. 

Un semplice cavo ottico loose mono-
tubo con protezione meccanica antiro-
ditore dielettrica può essere facilmente
sguainato anche con un buon paio di
forbici ma è sempre preferibile utilizzare
uno stripper con le lame forgiate se-
condo diversi diametri di incisione del-
la guaina. Questi attrezzi, che costano
poche decine di euro, ci permettono di
lavorare con un grande margine di si-
curezza e molto velocemente senza cor-
rere il rischio di rompere le fibre durante
le operazioni di sguainatura del cavo.
Consultando diversi cataloghi on-line si
possono trovare facilmente molti tipi di
strumenti per la lavorazione dei cavi ot-
tici: in caso di dubbi sulla reale quali-
tà ed adeguatezza, il vostro fornitore di
cavi sarà sicuramente in grado di gui-
darvi nella scelta e fornirvi l’attrezzo più
indicato per ciascun tipo di cavo.

In Figura 5 si possono notare anche i fili
di sguaino (rip-cord) di colore blu pre-
senti all’interno del cavo. Grazie a que-
sti fili di sguaino si può procedere mol-
to più agevolmente e con sicurezza alle
operazioni di pulizia del cavo. Vediamo
ora le operazioni da eseguire:

• Tramite l’attrezzo di taglio si incide
il tratto iniziale della guaina prestando
attenzione a non penetrare troppo in
profondità per evitare di tagliare i fili
di sguaino: 20 - 25 cm sono sufficienti

• Si rimuove poi il pezzo di guaina in-
cisa liberando i fili di sguaino dai fi-
lati aramidici in modo che affiorino
al di sopra di essi

• Incidere leggermente in senso longi-
tudinale la guaina per creare un
punto di “invito” ai fili di sguaino

Come si fa

Figura 3 ➤ Rack in posizione molto difficile per
la lavorazione di un cassetto ottico: si
può rimediare con una scorta suffi-
ciente a consentire la lavorazione a
terra e non in quota

Figura 4 ➤ Irritazione provocata dai filati arami-
dici di un cavo ottico
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• Tirare i fili di sguaino proteggendosi
con i guanti o ancora meglio arroto-
landoli sulla lama di un cacciavite o
delle forbici per distribuire meglio lo
sforzo sulla mano, i fili vanno tirati
con forza costante senza strappi per
evitare che si rompano e quindi ge-
nerare strappi o contraccolpi al cavo
che potrebbero danneggiare le fibre
(Figura 6)

• Completare l’operazione tirando i fili
di sguaino fino alla lunghezza ne-
cessaria per la preparazione del cavo

e successivamente tagliare la guaina
aperta con le forbici, tagliare i fili di
sguaino e parte dei filati aramidici ma
non completamente: è necessario
lasciarne una lunghezza di 40 - 50
cm (vedi Figure 7 e 8) che servirà per
il fissaggio anti-strappo. 

A questo punto il cavo è pronto per es-
sere fissato al cassetto ottico, un’ope-
razione indispensabile prima di prose-
guire nella lavorazione: è infatti forte-
mente sconsigliabile avviare la fase di ri-
mozione del tubetto loose senza avere

saldamente ancorato il cavo al casset-
to. Il fissaggio al cassetto consente una
maggiore sicurezza di lavorazione in
una fase nella quale ormai le fibre
sono prive della protezione meccanica
e gli eventuali movimenti indesiderati
del cavo possono facilmente provoca-
re rotture. Per il fissaggio del cavo al cas-
setto ottico si procede seguendo le linee
guida riportate più avanti. 

Per una dettagliata descrizione di que-
ste fasi vi rimandiamo all’articolo pub-
blicato sul numero 2 (Marzo-Aprile) diFigura 5 ➤ Cavo ottico interno-esterno loose monotubo con protezione antiroditore dielettrica (filati

aramidici) e fili di sguaino (di colore blu)

Figura 6 ➤ Incisione della guaina tramite i fili di sguaino. Per meglio distribuire lo sforzo i fili sono stati
avvolti sulle lame di un paio di forbici che facilitano l’operazione di trazione.

Figura 7 ➤ Apertura della guaina tramite fili di sguaino

Figura 8 ➤ Taglio dei filati aramidici in eccesso:
conservarne una parte per realizzare
il fissaggio antistrappo del cavo

Figura 9 ➤ Esempio di fissaggio dei cavi ottici
all’ingresso del cassetto: si notano
due pressacavi di differente diametro,
il più piccolo accoglie un solo cavo
ottico (i cavi in foto sono di tipo in-
terno-esterno, antiroditore dielettrico,
loose monotubo 12 FO con diametro
esterno di circa 7 mm). I filati arami-
dici lasciati dopo la sguainatura del
cavo sono stati sistemati a treccia e
fissati sugli anelli metallici antistrappo
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Cabling & Wireless con il titolo Un cas-
setto a regola d’arte:
1. Infilare sul cavo il pressa-cavo nor-

malmente fornito in dotazione con il
cassetto ottico (se non è presente, oc-
corre procurarselo presso un riven-
ditore di materiali elettrici). Se il
diametro del cavo è troppo piccolo ri-
spetto al pressacavo, avvolgere sul
cavo ottico uno o due giri di nastro
auto agglomerante che grazie al suo
spessore e morbidezza aiuterà note-
volmente la tenuta del pressacavo

2. Applicare il pressa-cavo lasciando
che 1-2 cm di cavo ottico con la guai-
na risultino all’interno del cassetto

3. Con i filati aramidici lasciati sul cavo
realizzare una treccia che, oltre ad
un’indiscutibile funzione estetica,
permette una migliore tenuta sugli oc-
chielli antistrappo ed evita successi-
ve dispersioni di pezzi di filato al-
l’interno del cassetto (Figura 9)

4. Fissare con fascette la treccia agli oc-
chielli antistrappo predisposti al-
l’interno del cassetto: qualora non
fossero presenti si può rimediare con
una coppia vite-dado fissata sul fon-
do del cassetto (è sufficiente una vite
4 MA)

5. Bloccare il pezzo di guaina all’interno
del cassetto con una fascetta che si
appoggia al bordo del pressa-cavo
esercitando un’ulteriore funzione an-
tistrappo; chiudere quindi con forza
il pressa-cavo senza ricorrere a pin-
ze a pappagallo per evitare di pro-
durre una pressione eccessiva sul

cavo che potrebbe in quel punto de-
formare il tubetto loose interno e pro-
vocare curve indesiderate sulle fibre
(macrobending)

Anche per i cavi ottici più complessi è
bene procedere con la massima sicu-
rezza utilizzando, come sempre, gli at-
trezzi più adatti e adottando l’accor-
gimento di sperimentare l’attrezzo con
uno sfrido di cavo dello stesso tipo di
quello che verrà impiegato in campo,
per impratichirsi senza correre rischi. 

Vediamo ora la sequenza di prepara-
zione di un cavo interno-esterno, a strut-
tura loose mono-tubetto con armatura
metallica (corrugato di alluminio). Per
prima cosa è necessario procurarsi gli
attrezzi specifici, di cui vediamo alcu-
ni esempi in Figura 11.
La preparazione di un cavo con arma-
tura metallica deve naturalmente tener

conto di una maggiore lunghezza di
sguainatura in quanto non è sempre
possibile inserire la guaina nel pressa-
cavo di ingresso al cassetto ottico: es-
sendo troppo rigido infatti, non con-
sentirebbe di rispettare i raggi di cur-
vatura corretti e potrebbe provocare uno
sforzo meccanico eccessivo sul cassetto.
In questo caso è perciò consigliabile
asportare la parte esterna della guaina
ed il corrugato metallico assicurando il
cavo nella parte bassa del rack. Il cavo
integro (a monte dell’interruzione) sarà
quindi saldamente fissato alla base dei
montanti rack lasciando scoperta una

piccola parte del corrugato che servirà
per collegarlo alla terra di protezione
tramite gli appositi collari. 

Questa precauzione è richiesta espli-
citamente dagli standard internaziona-
li (es.: ANSI-J-STD-607-A), dalla mag-
gior parte dei capitolati tecnici di posa
dei committenti (ISP, Enti della PA,
ecc), nonché dalle norme di sicurezza
sugli impianti elettrici, poiché un cavo
con schermatura metallica provenien-
te da un altro punto rispetto a quello di
terminazione deve essere obbligato-
riamente collegato alla terra di prote-
zione. 
Una volta eliminato il corrugato me-
tallico, il cavo resta protetto da una guai-
na leggera che useremo quindi per por-
tare il cavo fino all’ingresso del casset-
to ottico dove, a valle del pressa-cavo,
sarà interrotta per mettere a nudo il tu-
betto loose.

Figura 10 ➤ Tipico pressa-cavo reperibile presso
i distributori materiale elettrico

Figura 11 ➤ Attrezzi per la sguainatura di cavi ottici armati, l’attrezzo a sinistra è indicato anche per
cavi senza armatura metallica, dispone di lama regolabile e intercambiabile, tipica-
mente è disponibile per diversi diametri di cavo ma, per esperienza diretta, non è consi-
gliabile con cavi di diametro > 20 mm. L’attrezzo a destra è indicato per i cavi di grosso
diametro e per i cavi con armatura metallica realizzata con corrugati molto robusti: con-
sente anche la sguainatura longitudinale con la tipica apertura a “banana” della guaina.
Non è invece adatto per tagliare armature metalliche in nastro d’acciaio avvolto ad elica
per le quali si utilizza l’attrezzo di Figura 12.

Figura 12 ➤ Attrezzo per la rimozione di arma-
ture metalliche a nastro avvolto a
spirale. Si deve usare molta atten-
zione nell’utilizzo di questo stru-
mento dotato di lame molto affilate:
è necessario usare robusti guanti an-
titaglio e preferibilmente fissare il
cavo da sguainare con una morsa
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Vediamo ora in sequenza i passi da ese-
guire:

• Innanzitutto è necessario rimuovere
un tratto di guaina (e relativa arma-
tura) per poter accedere agli even-
tuali fili di sguaino che potranno
semplificarci parecchio la pulitura
del cavo. Per la rimozione si utiliz-
za un attrezzo sguaina cavi con cui
procederemo ad un incisione cir-
colare della guaina (Figura 13). Pri-
ma di procedere si dovrà avere cura
di regolare la profondità di incisio-
ne della lama per evitare di dan-
neggiare gli strati sottostanti all’ar-
matura corrugata (Figura 14)

• Praticata l’incisione circolare si ese-
gue una leggera flessione del cavo
nelle diverse direzioni (Figura 15) in
modo da provocare la completa
rottura dell’armatura corrugata e
poter così procedere a sfilare la
guaina con l’armatura a valle del
punto di incisione.
Attenzione: in questa fase è neces-
sario possedere una buona padro-

nanza dei movimenti per non pie-
gare il tubetto loose sottostante ri-
schiando di spezzare le fibre. Vale
sempre la raccomandazione di al-
lenarsi in precedenza con spezzoni
inutilizzati di cavo dello stesso tipo.

• A questo punto se il cavo è provvi-
sto dei suoi fili di sguaino si proce-
de con una piccola incisione longi-
tudinale a mo’ di “invito” e poi si av-
volge il filo di sguaino sulla lama di
un cacciavite o su un qualsiasi ton-
dino metallico (Figura 16) che serve
da maniglia per tirare con forza co-
stante senza strattoni e con sicurez-
za per le mani (il filo di sguaino può
provocare tagli anche profondi).
Non sempre il filo di sguaino è suf-
ficientemente robusto per tagliare
longitudinalmente guaina ed arma-
tura, se si applica troppa forza si cor-
re il rischio di romperlo, è dunque
necessario in questa fase agire con
molta cautela e sensibilità.

• Una volta raggiunta la lunghezza di
rimozione desiderata per la guaina
esterna e l’armatura si esegue in quel

punto un’altra incisione circolare e
si comincia a sfilare la guaina ta-
gliata. Qualora non fosse possibile ri-
muoverla in un colpo solo occorre
eseguire una o più incisioni circolari
per dividerla in tratti più corti e più
facilmente rimuovibili (Figura 17).
Non provare mai ad estrarre dalla

Figura 13 ➤ Inizio dell’operazione di pulitura
del cavo tramite incisione circolare
della guaina e  dell’armatura corru-
gata sottostante

Figura 14 ➤ Verifica della profondità di incisione
della lama: si può regolare ruotando
la rotellina di plastica zigrinata. Si
raccomanda di fare preventiva-
mente delle prove su uno sfrido di
cavo.

Figura 15 ➤ Si esercitano delle leggere flessioni
sul cavo, nelle diverse direzioni, per
arrivare alla completa rottura della
guaina e dell’armatura nel punto di
incisione praticato con l’attrezzo
sguaina cavi

Figura 16 ➤ Si esegue una leggera incisione lon-
gitudinale come “invito” e si av-
volge il filo di sguaino su un tondino
metallico (una lama di cacciavite
va benissimo) e si inizia a tirare con
forza costante per tagliare la guaina
e l’armatura (questa operazione non
è praticabile su tutti i tipi di cavi)

Figura 17 ➤ Talvolta la guaina e la sottostante
armatura sono molto aderenti, pra-
ticamente incollate, alla guaina in-
terna e ciò rende molto difficile la
loro rimozione: in questi casi si può
procedere con un moderato riscal-
damento della guaina esterna per
mezzo di una pistola soffiatrice di
aria calda. Attenzione ad operare
con molta cautela per evitare un ec-
cessivo surriscaldamento del cavo.

Figura 18 ➤ Manovra errata e pericolosa: tirare
la guaina interna attraverso il taglio
eseguito sulla guaina esterna com-
porta il forte rischio di rottura delle
fibre a seguito di una brusca piega-
tura della guaina interna.

Figura 19 ➤ Pulizia dell’armatura metallica per
garantire il buon contatto elettrico
con il collare di messa a terra: si
procede con una comune raspa da
legno oppure con una striscia di tela
smeriglio a grana grossa.
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guaina tagliata longitudinalmente
la guaina sottostante che contiene il
tubetto loose (Figura 18), questa
manovra può provocare rotture del-
le fibre 

• In prossimità dell’inizio della sguai-
natura è necessario mettere a nudo
l’armatura metallica corrugata ed
assicurarsi che sia ben pulita per ga-
rantire il buon contatto elettrico con
il collare di messa a terra (Figura 20)

• Eseguire la misura della quantità di
cavo necessario per raggiungere
l’ingresso del cassetto ottico e rela-
tiva scorta interna al cassetto per la
terminazione e pulire il tubetto dal-
la guaina interna: questa procedura
è già stata descritta precedente-
mente per il cavo non armato.

■ Pulitura delle fibre
Dopo aver illustrato due diverse tecni-
che di rimozione della guaina (per cavi
con protezione dielettrica e, rispettiva-
mente, con armatura metallica) siamo
pronti ad eseguire le operazioni di pu-
lizia delle fibre contenute nel tubetto
loose, messe a nudo con le precedenti
operazioni. Il tubetto loose contiene una

sostanza idrorepellente chiamata ge-
nericamente gel. 
Senza entrare nei dettagli della com-
posizione chimica di questo tipo di pro-
dotti, si ricorda ancora una volta che
vanno maneggiate con cura evitando per
quanto possibile il contatto con pelle.
Porre poi particolare attenzione ad evi-
tare assolutamente il contatto con gli oc-
chi e l’ingestione anche di piccole
quantità. La rimozione del tubetto loo-
se si realizza con un taglio netto prati-
cato con apposite cesoie che incidono
circolarmente la plastica del tubetto sen-
za intaccare le fibre contenute. Tutto fa-
cile, in teoria … in pratica è necessario
prestare molta attenzione alla scelta del-
l’attrezzo ed al modo in cui lo si usa. In
Figura 21 è illustrato un attrezzo taglia
tubetti adatto per diversi diametri: anche
qui vale la raccomandazione di fare pri-
ma un po’ di allenamento con sfridi di
cavo fino a raggiungere padronanza e si-
curezza nei movimenti. Normalmente
il tubetto loose va rimosso mettendo a
nudo le fibre per una lunghezza di 100
- 120 cm che poi saranno regolati in fun-
zione del tipo di terminazione (giun-
zione a fusione, intestazione su con-

nettori pre-lappati, o altre tecniche).

Dopo il taglio del tubetto, con una leg-
gera torsione si stacca definitivamente
il pezzo di tubetto tagliato trattenendo
saldamente il tubetto lato cavo, si sfila
il tubetto tagliato con un movimento lon-
gitudinale uniforme, senza provocare
pieghe o altre sollecitazioni alle fibre. Se
la vischiosità del gel è elevata può es-
ser consigliabile rimuovere il tubetto loo-
se in più tagli da 25/30 cm ciascuno per
evitare di sottoporre a sforzi eccessivi le
fibre. 

Una volta sfilato il loose tube, le fibre
sono a nudo ma impregnate di gel che
solo in parte è rimasto nel tubetto ta-
gliato: per rimuovere completamente il
gel residuo e ripulire bene le fibre si uti-
lizzano apposite salviettine imbevute di
alcool isopropilico oppure delle sal-
viettine di tipo cosmetico che non rila-
scino particelle di carta o filamenti, im-
bevute di alcool isopropilico. Alcuni
vecchi capitolati tecnici prevedevano
l’utilizzo di cotone idrofilo pulito ma
questo sistema oltre ad essere scomodo
per l’operatore, lascia sempre molti re-
sidui sulle fibre che non sono perfetta-
mente pulite ed è quindi un metodo as-
solutamente sconsigliabile. 

Durante l’operazione di rimozione del
tubetto è necessario usare tutte le pre-
cauzioni perché le fibre ancora impre-
gnate di gel non si contaminino con par-
ticelle dure (sabbia, terra, ecc): quando
successivamente si puliscono le fibre
con le salviettine, tali particelle si in-
globano nel gel e possono causare la rot-
tura della fibra. 

L’operazione di pulizia dal gel si esegue
sempre passando le fibre in un solo ver-
so, dal punto in cui è tagliato il tubetto
verso l’estremità libera delle fibre: pri-
ma si passano tutte le fibre insieme poi
si puliscono una per una solo negli ul-
timi 30 - 40 cm. Non si deve insistere
eccessivamente con questa operazione
di pulizia poiché si corre il rischio di to-
gliere anche l’acrilato colorato dalle fi-
bre che oltre a svolgere l’indispensabi-
le funzione di identificazione all’inter-
no del tubetto, serve per garantire una
maggiore robustezza delle fibre stesse.
La fibra nuda senza acrilato (o rivesti-
mento primario) è troppo fragile e ten-
de a rompersi con molta facilità. Se la
parte iniziale conserva qualche picco-

Figura 20 ➤ Esempio di kit per messa a terra per un cavo armato, a sinistra, e di un semplice collare
di messa a terra, a destra. Lo standard TIA-607 prescrive un diametro minimo del con-
duttore di terra pari a 6 AWG (circa 13 mm2)
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lo residuo di gel non è un problema,
anzi aiuta poi nella fase di avvolgimento
a mantenere compatte le scorte nei vas-
soi portagiunti o nei kit di gestione fibre.
Quando si appoggiano le fibre su una
superficie e restano separate tra loro si-
gnifica che la loro pulizia è sufficiente:
a questo punto siamo pronti per eseguire
la terminazione. Buon lavoro. 

■

(*) Bruno Zotti, RCDD
ITS Senior Consultant
b.zotti@spring-italy.it

Figura 21 ➤ Taglia tubetti impiegabile con loose
tube di diversi diametri

Figura 22 ➤ Taglio del tubetto: impugnare delicatamente ma in modo saldo e sicuro il tubetto loose,
utilizzare il diametro corretto che consenta il taglio del tubetto senza intaccare le fibre
contenute. Se il diametro scelto è quello corretto, chiudendo a fondo l’attrezzo, il tubetto
loose è tagliato in modo netto in un solo colpo.

Figura 23 ➤ Pulizia del gel dalle fibre con salviettine imbevute di alcool isopropilico

Il prossimo articolo della rubrica COME SI FA 

dal titolo
TUTTI I COLORI DELLA FIBRA

sarà pubblicato su 
Cabling & Wireless n. 1/2011
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■ Introduzione
Chiunque lavori nel campo dell’elet-
tronica, della fisica, dell’acustica, del-
le telecomunicazioni su rame, su fibra
ottica o su portante radio, ma anche in
numerosi altri campi della tecnica, pri-
ma o poi si imbatte in grandezze espres-
se in dB (decibel), o suoi diretti deriva-
ti. È un metodo talmente diffuso per rap-
presentare il comportamento di un si-
stema che, per lo meno il suo simbolo,
è diventato familiare ad una larghissima
schiera di tecnici che lo utilizzano
quotidianamente per esprimere il risul-
tato di una misura, le caratteristiche di
un prodotto, la valutazione di un’ope-
razione di installazione, le prestazioni
di un apparato, ecc. 
Purtroppo non a tutti è altrettanto chia-
ro il concetto che sta alla base delle mi-
surazioni in decibel e di conseguenza
viene spesso a mancare la sensibilità ne-
cessaria per capire con immediatezza il
significato fisico di ciò che si sta misu-
rando. È sempre presente in questi casi
il rischio di sovrastimare o sottovaluta-
re una condizione marginale o di non
saper confrontare correttamente le pre-
stazioni di soluzioni alternative. Per
esempio, tutti sono in grado di com-
prendere cosa significa se affermo che
un certo cavo in fibra ottica attenua di
500 volte il segnale in ingresso, ma se
affermassi che un secondo cavo attenua
di 30dB, quanti sarebbero in grado di sti-
marne, anche in modo approssimativo,
il comportamento? È migliore o peggiore
del primo? E tra un cavo che attenua il
segnale, per esempio, di 25 dB e un al-
tro che presenta un’attenuazione di 28
dB che rapporto c’è? Di quanto il se-
condo è effettivamente peggiore del pri-
mo?
Ho fatto, volutamente, due esempi mol-
to semplici: se sapete rispondere a que-
ste domande forse potete anche passa-
re alla lettura di un altro articolo, ma se
non siete in grado di rispondere imme-
diatamente, allora vi consiglio di con-
tinuare a leggere.
La trattazione che segue si pone sem-

Storia, definizioni ed utilizzo di una (apparentemente) strana unità di misura
➤ Giacomo Scalzo(*)

Il Decibel

plicemente lo scopo di permettere al let-
tore di prendere confidenza con questa
strana unità di misura quel tanto che ba-
sta per utilizzarla correttamente e con
consapevolezza nei campi di applica-
zione trattati da questa rivista; chi volesse
approfondire i concetti appresi o stu-
diarne l’applicazione in altri settori
d’elezione (l’acustica, per esempio)
non farà certamente fatica a rintraccia-
re numerosissime altre fonti di infor-
mazione.

■ Perché il decibel
La prima cosa che è necessario pun-
tualizzare è che la scala in decibel na-
sce per rappresentare un rapporto tra
due grandezze fisiche. Rapporto signi-
fica che la grandezza non è misurata in
valore assoluto ma sempre in modo re-
lativo, riferita ad un’altra, in un altro pun-
to del sistema o sotto diverse condizio-
ni. Per esempio la potenza (elettrica, ot-
tica, sonora, ecc.) in uscita da un siste-
ma rapportata a quella in ingresso: sic-
come la grandezza in uscita può esse-
re maggiore o minore di quella in in-
gresso, quello che si esprime con que-
sto rapporto non è altro che il guadagno
o l’attenuazione introdotto dal sistema
preso in considerazione.
In termini pratici, se parliamo di potenze

e se indico questo rapporto come Pu/Pi,
si ha che:
• quando la potenza di uscita è più gran-

de di quella in ingresso, cioè Pu > Pi

(amplificazione) avremo Pu/Pi > 1
• quando la potenza di uscita è più pic-

cola di quella in ingresso, cioè Pu < Pi

(attenuazione) allora avremo Pu/Pi < 1
• quando la potenza di uscita è esat-

tamente uguale a quella in ingresso,
cioè Pu = Pi, allora il sistema né am-
plifica né attenua e Pu/Pi = 1

Un’altra considerazione importante è
che questo rapporto (proprio perché è
un rapporto), è adimensionale, cioè non
rappresenta una grandezza fisica ma è
un numero puro.

Il decibel non è altro che un metodo per
rappresentare questo rapporto ma uti-
lizzando una scala logaritmica invece
che lineare. Il vantaggio di utilizzare una
scala logaritmica è legato a diversi fat-
tori ma per le applicazioni di nostro in-
teresse, basterà citare la praticità che de-
riva dal fatto di manipolare numeri
sempre relativamente piccoli e la faci-
lità con cui si può calcolare il compor-
tamento di un sistema anche partico-
larmente complesso a partire dai suoi
elementi costitutivi.

Figura 1 ➤ Esempio di grafico con scala delle ordinate lineare

05-decibel:Layout 1  17-11-2010  16:13  Pagina 28



29
Settembre-Ottobre 2010  ❚ N. 5 ❚

Facciamo ancora qualche esempio: in
Figura 1 abbiamo riportato un grafico
che riporta come sono evolute nel tem-
po le applicazioni di rete su cavo in
rame. 
La scala utilizzata per i valori riportati
sull’asse verticale è lineare. Il grafico è
praticamente illeggibile, perché la ne-
cessità di inserire il punto 10 Gb/s, pra-
ticamente “schiaccia” tutta la zona da
0 a 1Gb/s estremamente importante, in-
vece, per un’analisi dal punto di vista
storico. Lo stesso grafico con la scala del-
l’asse verticale in formato logaritmico,
Figura 2, mette in evidenza molto bene
tutti i passi evolutivi (occorre solo pre-
stare attenzione a come lo si “legge”,
due punti che sembrano ad altezza dop-
pia l’uno rispetto all’altro, non rappre-
sentano valori di prestazioni doppie, così
come due punti apparentemente vicini
possono rappresentare sistemi con com-
portamento molto diverso!). 
In questo caso la scala logaritmica ci aiu-
ta perché siamo in presenza di un si-
stema ad elevata dinamica, come si dice
in gergo tecnico, cioè caratterizzato da
valori che spaziano su un campo di va-
riabilità molto grande, pari a più ordi-
ni di grandezza; riprenderemo più avan-
ti questo punto facendo altri esempi, ora
torniamo al nostro decibel.
La necessità di un sistema di misura con
queste caratteristiche è nata all’inizio del
secolo scorso, con la comparsa dei
primi impianti telefonici. Più precisa-
mente, trattandosi di impianti che ave-
vano un ‘’segnale’’ sia in entrata che in
uscita, si è sentito il bisogno di trovare
il modo di misurare la qualità della co-
municazione dal confronto di questi se-
gnali.

Originariamente veniva utilizzato il
MSC, Miles of Standard Cable: 1 MSC
corrisponde alla perdita di potenza
lungo 1 miglio di cavo telefonico stan-
dard alla frequenza di 800 Hz. L’utiliz-
zo di un’unità che dipendesse dal tipo
di cavo e dalla frequenza non permet-
teva particolari generalizzazioni, con-
siderando anche che la definizione di
cavo standard cambiava in funzione del
Paese in cui avveniva la misura (non esi-
stevano ancora standard internaziona-
li). Gli ingegneri dei Bell Telephone La-
boratories, i pionieri dell’ingegneria
delle telecomunicazioni, fissarono quin-
di la TU, Telecommunication Unit:
un’unità di misura che esprime quanto
una grandezza è relativamente più
grande rispetto ad un determinato livello.
Operativamente la TU viene definita
come: “dieci volte il logaritmo del rap-
porto tra le due quantità prese in con-
siderazione”. Agli inizi degli anni ‘20
questa definizione verrà ripresa per la
definizione di Bel (in omaggio al fon-
datore dei Laboratories, Alexander Gra-
ham Bell), multiplo del più famoso ed
utilizzato decibel.

■ Utilizziamo il decibel
Il decibel quindi è stato introdotto per
rappresentare un rapporto tra grandez-
ze fisiche su scala logaritmica, più pre-
cisamente, la sua definizione è:

Ricordando alcune proprietà dei loga-
ritmi possiamo affermare che:
• se la potenza di uscita è più grande

di quella in ingresso, cioè Pu > Pi (am-
plificazione) allora avremo che 
Pu/Pi > 1 e il corrispondente valore in
dB sarà positivo

• se la potenza di uscita è più piccola
di quella in ingresso, cioè Pu < Pi

(attenuazione) allora avremo che 
Pu/Pi < 1 e il corrispondente valore in
dB sarà negativo (il logaritmo di un
numero minore di 1 è negativo)

• se la potenza di uscita è esattamen-
te uguale a quella in ingresso, cioè 
Pu = Pi, allora il sistema né amplifica
né attenua, Pu/Pi = 1 e il corrispon-
dente valore in dB sarà nullo (il lo-
garitmo di 1 è uguale a 0)

Precisiamo che i termini positivo e ne-
gativo si riferiscono al risultato della for-
mula in cui il rapporto è Pu/Pi. Possiamo
anche dire che questa formula indica il
guadagno (in termini generali) del si-
stema e quindi guadagno positivo si-
gnifica amplificazione, guadagno ne-
gativo significa attenuazione, guadagno
zero, infine, indica un comportamento
assolutamente neutro.
Attenzione ad usare correttamente la ter-
minologia! Se, per esempio, sto valu-
tando il comportamento di una tratta in
fibra ottica, il risultato della formula
(come l’abbiamo considerata) è negati-
vo (per esempio: -5 dB) ad indicare che
il sistema attenua; In questo caso devo
dire che il sistema presenta un guada-
gno di -5 dB, oppure posso dire che pre-
senta un guadagno negativo di 5 dB o,
ancora che presenta un’attenuazione di
5 dB. Non devo assolutamente cadere
nell’errore di dire che il cavo presenta
un’attenuazione di -5 dB perché un’at-
tenuazione negativa equivale ad un
guadagno positivo. In altre parole, il ter-
mine “attenuazione” contiene già il
concetto di perdita e non deve essere ri-
badito mettendo il segno meno davan-
ti al numero.
Per prendere confidenza con questa sca-
la, analizziamo ora alcuni casi partico-
lari. Supponiamo che il nostro sistema
abbia un guadagno positivo di 100, cioè
la potenza (elettrica, per esempio) in
uscita sia 100 volte quella in ingresso,
quanto vale il guadagno in dB? Appli-
chiamo la formula:

Ricordiamo che il logaritmo di un nu-
mero è l’esponente che deve essere dato
alla base (nel nostro caso 10) per otte-

Un po’ di Tecnica

Figura 2 ➤ Esempio di grafico con scale delle ordinate logaritmica
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nere quel numero. Quindi Log(100) = 2
e la nostra formula diventa:

Quindi un sistema che amplifica la
potenza di ingresso di 100 volte gua-
dagna 20 dB; analogamente potremmo
verificare che un rapporto Pu/Pi = 1000
corrisponde a 30dB; Pu/Pi = 10.000
corrisponde a 40dB, e così via.
Analogamente per quanto riguarda le
perdite. Un sistema che attenua il se-
gnale di ingresso di 1000 volte perde 30
dB, un sistema che lascia passare solo
lo 0,000001% del segnale di ingresso at-
tenua di 100.000.000 volte e quindi per-
de 80 dB, ecc., Tabella 1.
Un altro caso particolare e molto utile
quando si tratta di fare conti in questo
contesto è rappresentato del guadagno
o perdita di un fattore 2. Se, cioè, il rap-
porto Pu/Pi = 2 (oppure ½) si ha che

oppure

Se abbiamo un cavo in fibra ottica
multimodale lungo, per esempio, 1,5
km, e che attenua (a 850nm) 3 dB, si-
gnifica che qualunque sia il valore del-
l’energia luminosa in ingresso, in usci-
ta questo valore sarà dimezzato.
Dalle proprietà dei logaritmi deriva un
altro grande vantaggio dell’operare con
i decibel. Supponiamo di voler calcolare
il comportamento di un sistema com-
plesso, cioè costituito da una serie di ele-
menti in cascata di cui conosciamo (o
possiamo misurare) il comportamento
individuale. Una tipica situazione è
rappresentata in Figura 3. 

Gli elementi della catena possono essere
tratte di cavo, connettori o anche circuiti
amplificatori del segnale. Per ogni ele-
mento è indicato il valore di guadagno
(o di perdita). Se questi valori sono
espressi in decibel per conoscere il
comportamento dell’intera catena è
sufficiente eseguire la semplice somma
algebrica dei valori parziali, nel nostro
esempio:

(-3)+(-18)+(23)+(-16)+(-3) = -17 dB

L’intero sistema quindi attenua il segnale
della sorgente di 17 dB. Un’informa-
zione certamente utile, ma mettiamola
in pratica: riusciamo a calcolare quan-
to vale il segnale di uscita a fronte di un
segnale di ingresso ben preciso, per
esempio 1W? Se avete seguito con at-
tenzione quanto è stato detto finora ave-
te tutti gli elementi per calcolarlo.
Abbiamo visto alcuni casi particolari:
nella Tabella 1 c’è il valore 10, 20, 30,
3 ma il valore 17 dB non c’è. Certa-
mente significa attenuazione minore di
100 volte ma quanto esattamente?
Per risolvere il problema basta scom-
porre questo valore in una catena di due
(o più) elementi semplici e noti che dan-
no per totale -17 dB, per esempio

- 20 dB + 3 dB = - 17 dB

È come se il nostro segnale attraversas-
se due elementi in cascata, il primo at-
tenua di 20 dB (attenuazione di un fat-
tore 100) e il secondo amplifica di 3 dB
(raddoppio). Ora è facile: il primo ele-
mento lascia passare solo 1/100 del se-
gnale, il secondo raddoppia il valore del
segnale, quindi dimezza la perdita, in to-
tale quindi risulta un’attenuazione di 50
volte; se il segnale di ingresso vale, come
abbiamo ipotizzato, 1W, in uscita tro-
verò i 2/100 di questo valore, cioè

0,02W che posso esprimere anche
come 20 mW.
Ora siamo in grado anche di risponde-
re alle due domande contenute nell’in-
troduzione a queste note: in entrambi i
casi l’attenuazione di un cavo è esatta-
mente la metà dell’altro; il cavo che at-
tenua 30 dB attenua di 1000 volte il se-
gnale di ingresso, mentre tra i due cavi
da 25 dB e da 28 dB la differenza è esat-
tamente 3 dB, (28 =25 + 3) vuol dire che
dopo aver introdotto la stessa attenua-
zione dell’altro, il cavo da 28 dB intro-
duce un ulteriore dimezzamento del se-
gnale.
Capito il meccanismo rispondete (da
soli) a quest’ultima domanda molto fa-
cile: Sempre nell’ipotesi di segnale in in-
gresso di 1W, quale sarà il valore in usci-
ta da un sistema che attenua 15 dB? 

■ Il dBm
Dagli esempi analizzati è evidente che
se mi interessa conoscere il valore del
segnale in uscita è necessario che risalga
al valore di guadagno globale del si-
stema per applicarlo al segnale di in-
gresso, cioè devo riconvertire il dato in
dB in un dato lineare. Questa opera-
zione può essere anche complessa ed
elimina molti dei vantaggi legati al-
l’utilizzo di una scala logaritmica. È cer-
tamente più conveniente eseguire l’ope-
razione opposta, cioè convertire in dB
anche il valore dei segnali in ingresso e
in uscita.
Il decibel, per come è stato definito, può
rappresentare solo il valore del rappor-
to tra due grandezze, non una grandezza
in valore assoluto, non posso, cioè, uti-
lizzarlo per rappresentare un valore
preciso di energia, di potenza, di cor-
rente, di tensione, ecc., a meno che non
si ricorra all’espediente di rapportare
questa grandezza ad un riferimento fis-
so e generalmente condiviso. Nel caso
più frequente e più interessante per noi,
si può esprimere in decibel il valore in
Watt (o nei suoi sottomultipli) di una sor-
gente, come rapporto con il valore fis-
so di riferimento di 1 mW. Cioè, se P è
la potenza associata alla fonte di ener-
gia, in decibel si esprimerà come:

Una sorgente di 1W (che equivale a
1000 mW) si esprimerà come 

Una sorgente di 1W (che equivale a
1000 mW) si esprimerà come Figura 3 ➤ Sistema di trasmissione su una linea di trasmissione amplificata
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Quindi 1W = 30 dBm; il simbolo dBm
sta ad indicare che si tratta del valore di
una potenza riferita ad 1mW.
In base a quello che sappiamo già pos-
siamo costruire i seguenti esempi:

• 9 dBm = 8 mW ( 9 = 3+3+3, quindi
tre raddoppi consecutivi del valore di
riferimento 1 mW)

• 40 dBm = 10 W ( 10.000 volte il va-
lore di riferimento)

• 53 dBm = 200 W (50 + 3; 50 = 100
volte, 3 = raddoppio)

• 0 dBm = 1 mW 

• -10 dBm = 0,1 mW

• -20 dBm = 0,01 mW, Ecc.

Ritorniamo all’esempio di Figura 3, la
catena di collegamento tra sorgente e
utilizzatore, come abbiamo visto, atte-
nua di 17 dB, e, nell’ipotesi di avere una
potenza in ingresso (la sorgente) di
1W, abbiamo calcolato che il segnale in
arrivo (sull’utilizzatore) è di 20 mW. Il
calcolo sarebbe stato molto più semplice
se anche il valore della sorgente fosse
stato espresso in dB (più precisamente
in dBm). Tenendo conto, infatti, che 1W
equivale a 30 dBm, possiamo imme-
diatamente calcolare l’energia in arrivo
all’utilizzatore:

30 dBm – 17 dB = 13 dBm

Facciamo notare (solo per scopi didat-
tici) che 13 dBm corrispondono esatta-
mente a quei 20 mW calcolati in altro
modo, ma se tutto il sistema, compre-
so le specifiche della sorgente e del-
l’utilizzatore, è espresso in decibel,
non è necessario quasi mai eseguire
queste conversioni.

■ Esempi di applicazione del dB nei si-
stemi per il trasporto dell’informa-
zione

❚ Cablaggio in rame
Nella realizzazione di un sistema di ca-
blaggio in rame, incontriamo i decibel

solo nella fase di test, tutti i parametri
elettrici da misurare e da certificare sono
espressi in dB. Il concetto dovrebbe es-
sere ora abbastanza chiaro per quanto
riguarda il parametro Insertion Loss, cioè
l’attenuazione; è bene comunque chia-
rire che cosa significano i valori in dB
che rappresentano i parametri di diafo-
nia. I parametri NEXT, FEXT, ecc., sono
indicati come rapporto tra il segnale che
genera il disturbo e il disturbo stesso. De-
finito in questo modo il risultato (in dB)
è sempre positivo e, più è alto il valore
ottenuto, minore sarà il disturbo a pa-
rità di segnale disturbante. Gli standard
danno per ogni categoria di collega-
mento e per ogni configurazione di mi-
sura i valori minimi che devono essere
ottenuti su ogni parametro e per ogni fre-
quenza. Per esempio, sul parametro
NEXT, il valore minimo che deve esse-
re garantito a 250MHz nella configu-
razione di canale in Classe E è di 33,1
dB (ISO 11801), significa che il distur-
bo non può essere superiore ad 1/2000
del segnale disturbante cioè 0,05%
(dal punto di vista energetico). Lo stes-
so standard, per la medesima configu-
razione impone che a 50 MHz il limi-
te da non superare sia di 45 dB: ciò si-
gnifica che il disturbo non può essere su-
periore a 1/32.000 del segnale distur-
bante ovvero lo 0.003% circa. In Figu-
ra 4 è riportato il grafico di una misura
sul parametro NEXT di un link in con-
figurazione Channel. La curva rossa rap-
presenta il limite imposto dallo standard

ISO 11801 nel campo di frequenze 1-
250 MHz; si può notare che le misure
effettuate si mantengono sempre al di so-
pra della curva limite tranne in un pun-
to in cui il disturbo su una coppia è trop-
po alto e fa fallire la certificazione. Non
abbiamo riportato i dettagli perché esu-
lerebbero dagli scopi di queste note, co-
munque, come si può dedurre anche da
un’attenta analisi del grafico, la misura
che fa fallire la certificazione supera il
limite ‘soltanto’ per 3 dB, il che corri-
sponde a un disturbo rilevato che è il
doppio rispetto a quanto ammesso dal-
le normative a quella frequenza (sempre
da un punto di vista energetico).

❚ Sistemi in fibra ottica
Nel campo dei sistemi in fibra ottica di
nostro interesse, la misura più signifi-
cativa è quella di attenuazione. La mi-
sura dell’attenuazione di un link ottico
si effettua con la tecnica della doppia
misura: si misura il valore di una sor-
gente di energia luminosa e poi si ripe-
te la misura interponendo il link da va-
lutare. Se la misura dell’energia lumi-
nosa in un caso e nell’altro è espressa
in dBm, la differenza tra le due letture
rappresenta l’attenuazione (in dB) del-
l’intero collegamento ottico sotto esame.
La Figura 5 mostra lo schermo di uno
strumento molto diffuso dopo aver ef-
fettuato la misura della sorgente lumi-
nosa (questa fase si chiama anche im-
postazione del riferimento). Come si può
vedere il valore della sorgente di ener-
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Figura 4 ➤ Tracciato della misurazione dell’attenuazione di NEXT su un collegamento in Cat.6 /
Classe E
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gia (può variare in un campo relativa-
mente ampio) è, in questo caso, intor-
no ai -20 dBm. Come dovrei compor-
tarmi se volessi esprimerla in Watt?
Per prima cosa ricordiamo che qui le
 potenze sono espresse come rapporto
 rispetto a 1mW, quindi questa energia è
circa 20 dB al di sotto di 1mW o, in al-
tre parole (siccome -20 dB significa
1/100), vale all’incirca 0,01mW cioè 10
µW.
Ricordiamo anche che, quando si misura
l’attenuazione di un collegamento otti-
co, il limite di riferimento non è fisso,
come accade per i sistemi in rame, ma
dipende dalla configurazione del link.
È compito del tecnico che certifica (an-
che se molti strumenti automatici pos-
sono aiutare in questa fase) calcolare il
limite con cui confrontare le misure ef-
fettuate semplicemente sommando le at-
tenuazioni massime permesse (in dB) de-
gli elementi che compongono il colle-
gamento (per esempio: 350 m di fibra
multimodale + 1 giunzione + 2 con-
nettori, con segnale a 850 nm). Lo
standard ISO 11801 indica come valo-
ri massimi di attenuazione per questi ele-
menti:

Fibra 3,50 dB/km
Giunzione 0,30 dB
Connettore 0,75 dB

Il limite per il link descritto è pertanto:
1,22 dB (fibra) + 0,3 dB (giunzione) +
1,5 dB (connettori) = 3,02 dB.

La semplicità con cui si calcola il limi-
te totale è dovuta esclusivamente al-
l’utilizzo dei decibel.

❚ Sistemi radio
Per concludere gli esempi di calcolo con
i decibel prendiamo in considerazione
il dimensionamento di un collegamen-
to wireless. È un caso particolarmente
interessante perché gli elementi della ca-
tena di trasmissione dal trasmettitore al
ricevitore pur essendo tutti passivi, ap-
portano un contributo sia positivo che
negativo al bilancio di attenuazione. 
Analizziamo la Figura 6, abbiamo un tra-
smettitore A che emetterà un segnale RF
(radio frequenza) caratterizzato da una
determinata frequenza (la banda su cui
vogliamo lavorare, per esempio 2,4
GHz) e da una potenza di uscita che so-
litamente è regolabile. Gli altri ele-
menti che abbiamo incluso sono il
cavo di collegamento B, l’antenna C, il
percorso “in aria” D, la seconda anten-
na E, il cavo F ed il ricevitore G. Sup-
poniamo che i valori di attenuazio-
ne/guadagno dei componenti per que-
sto link radio siano:

A Trasmettitore, con una potenza di
uscita di 7 dBm

B Cavo di collegamento, perdita di 
1 dB (inclusi i connettori)

C Antenna trasmittente, guadagno 
17 dBi

D Percorso in aria. Supponendo la
 distanza = 5 km l’attenuazione è di
114,21 dB (@ 2,4 GHz)

E Antenna ricevente, come C, guada-
gno di 17 dBi

F Cavo di collegamento, perdita di 
1 dB (inclusi i connettori)

G Apparato ricevente. Sensibilità di in-
gresso = -76 dBm

L’antenna presenta un guadagno posi-
tivo, si comporta come se amplificasse
il segnale. Questa caratteristica è dovuta
al fatto che nessuna antenna è perfet-
tamente isotropica, non emette cioè in

modo uniforme in tutte le direzioni del-
lo spazio. Questo effetto è, quasi sem-
pre, voluto perché in ogni applicazione
esistono direzioni in cui non mi interessa
o, addirittura, si vuole evitare di tra-
smettere energia. Le antenne direzionali,
come quella ipotizzata nel nostro esem-
pio, poi, concentrano tutta l’energia RF
ricevuta dal trasmettitore in una sola di-
rezione privilegiata, pertanto, rispetto al-
l’antenna isotropica evidenziano un
guadagno tanto più alto quanto più sono
direzionali, cioè quanto più stretto è il
fascio di emissione. Per rappresentare il
guadagno di un’antenna si usa il simbolo
dBi che non è altro che la misura in de-
cibel del rapporto tra l’intensità del cam-
po radio (misurato nella direzione di
emissione) rapportato a quello che si
avrebbe, nella stessa direzione, con
un’antenna isotropica.

Supponiamo ora di dover valutare la fat-
tibilità di un tale collegamento; per pri-
ma cosa dobbiamo valutare quanta
energia arriva al connettore del ricevi-
tore. È sufficiente eseguire una sempli-
ce somma algebrica inserendo ogni
contributo con il proprio segno. 
Quindi:

7 dBm – 1 dB + 17 dBi - 114,21 dB + 
+ 17 dBi - 1 dB = - 75,21 dBm

Siamo partiti dalla potenza emessa dal
trasmettitore (in dBm) e dopo aver ap-
plicato i fattori di perdita e di guadagno
lungo tutto lo sviluppo del percorso del
segnale abbiamo calcolato la potenza re-
sidua che arriva all’apparato  ricevente.
Per valutare se questo collegamento è fat-
tibile basta confrontare quest’ultimo va-
lore con la “sensibilità di ingresso” del
nostro ricevitore. La sensibilità di ingresso
del ricevitore è un dato rilevabile dalle
specifiche di prodotto ed indica il valo-
re della potenza RF minima che deve
giungere all’apparato perché questi rie-
sca a funzionare correttamente, anche
questo valore è sempre indicato in dBm. 

Un po’ di Tecnica

Figura 5 ➤ Impostazione del riferimento per una
misura di attenuazione su collega-
mento ottico 

Figura 6 ➤ Sistema di trasmissione su collegamento wireless
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L’apparato scelto per questo esempio ha
una sensibilità di ingresso di -76 dBm,
quindi questo ponte radio su 5 km, può
funzionare.

Peccato che sia fuori legge!! Sulla ban-
da dei 2,4 GHz, infatti la potenza
emessa dall’antenna, in qualunque di-
rezione, non può superare i 20 dBm
(100 mW), e se andiamo a calcolare la
potenza emessa dall’antenna, cioè
l’energia RF subito dopo l’antenna tra-
smittente abbiamo: 

7 dBm – 1 dB + 17 dBi = 23 dBm

esattamente il doppio di quanto la leg-
ge prescrive come massimo!!
Lavorare con i decibel ci permette di tro-
vare agevolmente la soluzione, basta,
per esempio, cambiare l’antenna con
una a guadagno maggiore (21 dBi) e re-
golare il trasmettitore su una potenza di
emissione più bassa. Quindi:

0 dBm – 1 dB + 21 dBi - 114,21 dB + 
+ 21 dBi - 1 dB = - 74,21 dBm

Ora tutti i requisiti sono soddisfatti. At-
tenzione, non lasciamoci ingannare da
quella regolazione del trasmettitore a 0
dBm, ricordo che non vuol dire che la po-
tenza di emissione sia nulla ma, e ormai
dovreste saperlo bene, esattamente 1 mW.
Un’ultima considerazione sulla sensi-
bilità di ingresso di – 76 dBm, calco-
liamo, per curiosità e anche per fare un
ultimo esercizio, quanto vale in W.
Possiamo scrivere questo valore anche
come: 

- 76 dBm = - 70 dB - 3 dB - 3 dB

quindi:

-76 dBm = 1/10.000.000 x ½ x ½

cioè
1/40.000.000 mW =
1/40.000.000.000 W 

Un quarantamiliardesimo di Watt !!!
Non lamentiamoci troppo se gli appa-
rati WiFi migliori costano un po’ più de-
gli altri ...

■ Conclusioni
L’utilizzo delle scale logaritmiche per-
mette di gestire agevolmente valori
molto grandi e/o molto piccoli e con-
sente di determinare il comportamento
di sistemi anche molto complessi con
una serie di operazioni elementari. Tut-
tavia è importantissimo avere sempre la
consapevolezza di quello che si sta mi-
surando o valutando. Queste brevi
note, scritte con l’obiettivo di introdur-
re il lettore ai ‘misteri del decibel’,
spero abbiano raggiunto lo scopo di ren-
dere facilmente fruibili, nella pratica del-
le attività tecniche quotidiane, le infor-
mazioni espresse con questa unità di mi-
sura e agevole l’impiego del dB nella
progettazione, nell’analisi, nella verifi-
ca e nella risoluzione di problemi rela-
tivi ai sistemi di trasporto dell’informa-
zione.

■

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

Il percorso di certificazione che rappresenta il livello di qualificazione
 professionale più importante oggi esistente a livello mondiale per pro-
gettisti 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 ver-
ranno effettuate esercitazioni pratiche sulla misura delle prestazioni
con diverse soluzioni tecnologiche e architetturali, 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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■ 1. Introduzione
L’utilizzo del cavo dati come mezzo per
la trasmissione contemporanea dell’in-
formazione e dell’energia elettrica per
l’apparato terminale non è, da tempo,
un mero obiettivo, ma un’applicazione
concreta sulla base dello standard IEEE
802.3af noto con il nome di “Power over
Ethernet” (PoE). Questa tecnica è oggi
utilizzata in moltissime applicazioni, su
un sistema di cablaggio generico, per
fornire energia a dispositivi terminali re-
moti come, ad esempio:
• Access point Wireless
• Telefoni VoIP
• Telecamere IP, ecc.

Fin dalla sua introduzione nel 2003, PoE
si è sviluppato in un mercato estrema-
mente ricettivo ed è previsto che con-

tinui a crescere in modo significativo an-
che per i prossimi. Il gruppo di ricerche
di mercato Dell’Oro, ha previsto che nel
2011 saranno stati venduti 100M di di-
spositivi abilitati PoE e saranno presen-
ti oltre 140M di porte PoE negli appa-
rati di rete (per esempio, switch), Figu-
ra 1.
Un’altra ricerca di mercato di VDC
(Venture Development Corporation,
Natik, Massachusetts) dal titolo “Power
over Ethernet: Global Market Oppor-
tunity Analysis”, analizza i principali fat-
tori di spinta all’adozione di applicazioni
PoE: i telefoni IP, gli Access Point wire-
less (WAP) e i principali produttori di
questi dispositivi. Secondo questa ana-
lisi, la richiesta di WAP per applicazio-
ni professionali dovrebbe aumentare di
circa il 50% all’anno fino a tutto il 2012.

Una tecnologia in rapida espansione, tuttavia, se non si valuta attentamente la
scelta del cablaggio, si corre il rischio di avere più danni che vantaggi.

Power over Ethernet (PoE) – la tecnica
che permette di trasferire dati ed ener-
gia sulla stesso cavo – sta diventando
molto diffusa e il ventaglio delle possi-
bili applicazioni è tanto più ampio
quanta più energia può essere trasferi-
ta all’apparato terminale. Questo è il mo-
tivo principale per cui nel 2009 è stata
introdotta la versione potenziata PoE
Plus. Una maggiore quantità di energia
elettrica nel cavo dati significa, per
contro, che i conduttori sono sottopo-
sti ad un maggiore effetto termico e que-
sto rappresenta certamente un fattore di
rischio. Chiunque stia pianificando la
realizzazione di una rete dati che dovrà
utilizzare la tecnica PoE Plus, dovrebbe
stare particolarmente attento alla scel-
ta del sistema di cablaggio ed, even-
tualmente, accettare qualche limita-
zione. Il problema del riscaldamento dei
conduttori, comunque, può essere ge-
stito attraverso l’esame ed il rispetto de-
gli standard esistenti in modo da non in-
trodurre alcuna penalizzazione per il tra-
sferimento dei dati. 
Un altro fattore di rischio che dovreb-
be anche essere preso in considerazio-
ne è la possibilità che il contatto elettrico
si degradi se il connettore viene colle-
gato e scollegato con l’apparato termi-
nale sotto alimentazione (“a caldo”). I
test condotti da R&M mostrano che le
soluzioni consolidate e di alta qualità
permettono di ottenere contatti elettri-
ci che, anche in queste applicazioni,
mantengono per lungo tempo le loro ca-
ratteristiche. Questo articolo ha lo sco-
po di fornire una serie di informazioni
utili alla fase di pianificazione di una rete
dati compatibile con le applicazioni PoE
Plus e, nello stesso tempo, mettere in
evidenza le residue aree di rischio.

➤ A cura di R&M (*)

Figura 1 ➤ Il rapporto previsionale Dell’Oro 2007 stima una forte crescita nell’utilizzo della tecnolo-
gia PoE.

PoE e PoE+ 
Un’analisi dal punto di vista
del cablaggio
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Lo standard IEEE 802.3af definisce una
potenza massima di 12,95 W disponi-
bile per il dispositivo alimentato a di-
stanza (PD – Powered Device). Ma fin
dall’introduzione di questa tecnica si è
fatta sentire (ed è cresciuta nel tempo)
l’esigenza di poter disporre di potenze
superiori per permettere la tele alimen-
tazione di dispositivi a maggior assor-
bimento come, per esempio:
• Telecamere con funzioni PTZ 

(Pan/Tilt/Zoom)
• Videoterminali VoIP
• Terminali POS
• Access Point Wireless multi banda 

(IEEE 802.11n)
• Lettori RFID, ecc.

È stato quindi necessario introdurre un
nuovo standard che permettesse il sup-
porto di almeno 25W al PD.

• IEEE 802.3af:
Power over Ethernet (PoE) = 
12,95 W

• IEEE 802.3at:
Power over Ethernet (PoE Plus) = 
25,50 W

Lo standard IEEE 802.3at è stato pub-
blicato nel 2009

Nota: La definizione di “dispositivo ali-
mentato” (PD – Powered Device) e di
“apparato sorgente” (PSE – Power Sour-
cing Equipment) rimangono invariate
rispetto allo standard IEEE 802.3af. In
Figura 2 è rappresentata una delle op-
zioni di utilizzo. Per maggiori informa-
zioni è possibile consultare il White
Paper di R&M “Power over Ethernet”
(www.rdm.com).

■ 2. Obiettivi del progetto
Gli obiettivi alla base dello sviluppo del-
lo standard IEEE 802.3at possono così es-
sere riassunti:
a) Incrementare le possibilità di utiliz-

zo di IEEE 802.3af nell’ambito degli
stessi schemi applicativi.

b) Essere compatibile con un sistema di
cablaggio secondo ISO/IEC 11801-
1995 Classe D / ANSI/TIA/EIA-568.B-
2 Cat. 5 (o migliore) con una resi-
stenza di anello in DC non superio-
re a 25 Ohm.

c) Lo standard IEEE 802.3 deve conti-
nuare ad essere compatibile con le
prescrizioni SELV (Safety Extra-Low
Voltage) come definite nel docu-
mento ISO/IEC 60950.

d) L’apparato sorgente (PSE) PoE Plus
deve funzionare in modo compatibile
con i dettami di IEEE 802.3af, Tabel-
la 1.

e) PoE Plus deve fornire una potenza mi-
nima al carico (PD) di 25 W

f) Gli apparati terminali PoE Plus che ri-
chiedono PSE PoE Plus, devono essere
in grado di fornire un’indicazione at-

tiva quando vengono collegati a PSE
PoE (802.3af). Questa indicazione è
in aggiunta ad ogni altra indicazione
opzionale di gestione che il disposi-
tivo potrebbe fornire.

g) Lo standard 802.3at non deve pre-
cludere la compatibilità del sistema
con FCC/CISPR/EN Classe A, Classe
B, Performance Criteria A e B con i
dati per tutte le interfacce fisiche sup-
portate.

h) Supportare gli schemi applicativi per
PSE 1000BASE-T.

i) I PD PoE Plus che rientrano nei limi-
ti di potenza di IEEE 802.3af devono
poter funzionare correttamente anche
con PSE 802.3af.

Inizialmente si era pensato di dimen-
sionare il sistema per fornire 30W, in se-
guito, questo valore è stato limitato a
25W. 

Anche il concetto di raddoppiare que-
sto valore utilizzando le 4 coppie è sta-
to rimosso dagli obiettivi iniziali, ma po-
trebbe far parte di una versione suc-
cessiva.

La parola ai Produttori

Figura 2 ➤ Una delle possibili configurazioni ammesse dallo standard IEEE 802.3af

Tabella 1 ➤ Compatibilità tra PoE e PoE Plus

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO TERMINALE ALIMENTATO (PD) 
IN FUNZIONE DEL TIPO DI APPARATO SORGENTE (PSE)

PSE PoE PSE PoEPlus

PD PoE Funziona Funziona

PD PoEPlus < 12,95W Funziona Funziona 

PD PoEPlus > 12,95W Il PD fornisce Funziona 
un’indicazione attiva

PD = Dispositivo alimentato; PSE = Apparato sorgente
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È stata anche prestata molta attenzione
a garantire la compatibilità indietro ed
il supporto dei dispositivi terminali PoE
di vecchia generazione o di bassa po-
tenza. Le seguente terminologia è stata
introdotta per distinguere i dispositivi a
bassa potenza da quelli nuovi ad as-
sorbimento maggiore:

• Tipo 1: Bassa potenza
• Tipo 2: Alta potenza

La Tabella 2 sintetizza alcune delle dif-
ferenze tra PoE e PoE Plus.

Poiché le correnti che scorrono attra-
verso i conduttori del cablaggio sono più
alte, non si può non prendere in consi-
derazione il fenomeno dell’innalza-
mento della temperatura. Alcuni pro-
duttori consigliano di utilizzare ca-
blaggi appartenenti alle categorie su-
periori per limitare questo effetto. Ana-
lizzeremo ora in dettaglio questo  punto.

■ 3. La temperatura nel cablaggio
La trasmissione di energia su un sistema
di cablaggio generico dà luogo, in ogni
caso, ad un aumento di temperatura dei
conduttori che dipende dalla quantità di
energia trasmessa e dalla sezione del
conduttore. Il cavo che si trova in mez-
zo ad un fascio sarà naturalmente più
caldo degli altri per l’incapacità di
 dissipare sufficientemente il calore,
Figura 3. 

All’aumento di temperatura del cavo
(ambiente + incremento di temperatu-
ra) corrisponde un aumento dell’atte-
nuazione (Insertion Loss) che, a sua vol-
ta, limita la lunghezza massima per-
messa per quel link.
Teniamo presente, inoltre, che la tem-

peratura massima (ambiente + incre-
mento), non può superare i 60°C come
stabilito dagli standard.

I fattori limitanti sono quindi due:
Riduzione della massima lunghezza
ammessa per il cablaggio come conse-
guenza della maggiore attenuazione
derivante dall’aumento di temperatura
La temperatura massima di 60°C indi-
cata dagli standard
L’incremento massimo di temperatura per
vari tipi di cavo è stata determinata at-
traverso una serie di test condotti dal

gruppo di lavoro IEEE 802.3at PoE Plus
(misurato su fasci di 100 cavi), Tabella 3.

■ 4. Lunghezza massima di un cavo in
funzione della temperatura

Per semplicità abbiamo utilizzato esclu-
sivamente lo schema di cablaggio Ar-
madio-Presa Utente come definito ne-
gli standard (Figura 2). Ci possiamo
aspettare risultati analoghi con altri
schemi di riferimento. Per poter effet-
tuare più agevolmente il confronto tra di-
versi tipi di cablaggio, questa analisi uti-
lizza la formula della Classe D per tut-
ti i tipi di cavo.

Tabella 2 ➤ Differenze tra PoE e PoE Plus

PoE PoEPlus

Cablaggio Cat. 3 o superiore Tipo 1: Cat. 3 o sup.
Tipo 2: Cat. 5 o sup.

Corrente erogata (PSE) 0,35 A Tipo 1: 0,35 A
Tipo 2: 0,6 A

Tensione erogata (PSE) 44-57 Vdc Tipo 1: 44-57 Vdc
Tipo 2: 50-57 Vdc

Corrente al carico (PD) 0,35 A Tipo 1: 0,35 A
Tipo 2: 0,6 A

Tensione al carico (PD) 37-57 Vdc Tipo 1: 37-57 Vdc
Tipo 2: 42,5-57 Vdc

Figura 3 ➤ I cavi al centro dei fasci hanno mi-
nore possibilità di dissipare il calore

Tabella 3 ➤ Aumento di temperatura con PoE Plus in diversi tipi di cavo

TIPO DI CAVO SEZIONE DEL CONDUTTORE AUMENTO DI TEMP. APPROSSIMATO

Cat. 5e / u AWG 24 10 °C

Cat. 5e / s AWG 24 8 °C

Cat. 6 / u AWG 24+ 8 °C

Cat. 6A / u AWG 23 6 °C

Cat. 6A / s AWG 23 5 °C

Cat. 7 AWG 22 4 °C

Modello Canale di Classe D Canale di Classe E Canale di Classe F
Comp. Di Cat. 5e Comp. Di Cat. 6 Comp. Di Cat. 7

Pannello - TO H = 109 - FX H = 107 – 3*- FX H = 107 – 2*- FX

H = Massima lunghezza del cavo orizzontale (m)
F = Lunghezza totale di tutte le bretelle di permutazione e di apparato lato armadio e lato utente (m)
X = Rapporto tra l’attenuazione del cavo per bretelle (dB/m) e quello di impianto (dB/m) (normalmente

1,5)
* = questo fattore di riduzione sulla lunghezza è introdotto per compensare le variazioni sui valori

di attenuazione
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Per temperature superiori a 20°C, la mas-
sima lunghezza di link H deve essere ri-
dotta come indicato:

Cablaggio schermato: 0,2% per °C

Cablaggio U/UTP: 0,4% per °C per T da
20°C a 40°C e 0,6% per °C per T da
40°C a 60°C

Nota: Lo schermo aiuta a dissipare me-
glio il calore

La Tabella 4 evidenzia l’impatto sulla
lunghezza massima del link dell’ado-
zione di PoE Plus con differenti tipi di
cavo e a diversi valori della temperatu-
ra ambiente.

Esempio di calcolo per la Classe D con
un cavo Cat. 5e schermato
Calcolo della lunghezza massima teo-
rica:

Lunghezza base per la Classe D: 109m
Lunghezza complessiva bretelle (F): 10m
Fattore di attenuazione (X): 1,5

H = 109-FX
H = 109-(10*1,5)
H = 109-15 = 94m

Calcoliamo l’effetto di PoE Plus e di una
temperatura ambiente di 30°C
Aumento di temperatura in un fascio 
di cavi per effetto di PoE Plus (dalla 
Tabella 3): 8°C

Quindi: 30°C + 8°C = 38°C nel fascio
di cavi

Calcolo della riduzione di lunghezza per
effetto della variazione di temperatura
oltre 20°C

38°C – 20°C = 18°C

94 – (18°C x 0,2%)

94 – 3,6% = 90,62m

In accordo con gli standard, la lun-
ghezza massima del cablaggio oriz-
zontale è 90m, quindi 90,62m è ripor-
tato al valore 90m.

La parola ai Produttori

Tabella 4 ➤ Calcolo dell’influenza di PoE Plus sulla lunghezza massima di un link con diversi tipi di cavo e a diverse
temperature ambiente (u = non schermato; s = schermato). È stata usata la formula della Classe D anche per
gli altri cablaggi al solo scopo comparativo.

109 1 10 15 94,00

20 10 30 0,4 90 50
Cat. 5e/u 30 10 40 0,4 86 50
(AWG 24) 40 10 50 0,4 83 50

50 10 60 0,4-0,6 74 50

109 1 10 15 94,00

20 8 28 0,2 90 (92) 52
Cat. 5e/s 30 8 38 0,2 90 (91) 52

(AWG 24) 40 8 48 0,2 89 52
50 8 58 0,2 87 52

109 1,1 10 15 103,00

20 6 26 0,2 90 (102) 89 (88) 54
Cat. 6A/s 30 6 36 0,2 90 (100) 87 (86) 54
(AWG 23) 40 6 46 0,2 90 (98) 85 (84) 54

50 6 56 0,2 90 (96) 84 (83) 54

109 1,15 10 15 108,00

20 5 25 0,2 90 (107) 90 (89) 55
Cat. 7 30 5 35 0,2 90 (105) 88 (87) 55

(AWG 22) 40 5 45 0,2 90 (103) 86 (85) 55
50 5 55 0,2 90 (100) 85 (84) 55

(*) Se la massima lunghezza calcolata per il link permanente supera i 90m, deve essere comunque riportata a questo valore secondo le indicazioni dello
standard. I valori tra parentesi rappresentano le lunghezze teoriche basate sulla formula della Classe D per permettere un confronto diretto

(**) Il primo valore è la lunghezza massima basata sulle formule per la Classe E e per la Classe F senza considerare l’effetto di PoEPlus. I valori tra paren-
tesi rappresentano la massima lunghezza tenendo conto dell’influenza di PoEPlus
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■ 5. Commento sui risultati
Come si può dedurre dall’analisi della
Tabella, l’uso di conduttori AWG23 e
AWG22 per applicazioni PoE Plus non
è assolutamente necessario a tempera-
tura ambiente. Il problema della tem-
peratura nei cavi con PoE Plus dovreb-
be essere preso in considerazione solo
in presenza di cablaggi molto lunghi o
lunghe bretelle e con temperature am-
bientali particolarmente alte come quel-
le che si possono rilevare solo in zone
tropicali.

Con cavi non schermati di Cat. 5e, al
contrario, un incremento di temperatu-
ra aggiuntivo di 10°C dovuto alla pre-
senza dell’alimentazione PoE Plus e con
una temperatura ambiente di 40°C, po-
trebbe portare ad una riduzione della
lunghezza massima permessa di un
permanent link di circa 7m. Questa ri-
duzione, utilizzando cavo schermato (di
Cat. 5e) e sempre considerando una
temperatura ambiente massima di 40°C,
potrebbe essere limitata a solo 1m.
Queste riduzioni di 7m o di 1m nella
lunghezza del link potrebbero essere
evitate con l’utilizzo di cavo di catego-
ria superiore con un maggiore diametro
dei conduttori. In ogni caso si racco-
manda sempre di valutare attentamen-
te il rapporto costi/benefici di una so-
luzione di questo tipo. Si tenga anche
presente che le restrizioni sulla lun-
ghezza per cablaggi di Classe E ed F
sono molto più severe di quelle analiz-
zate e possono limitare sensibilmente le
applicazioni sul permanent link.

In ogni caso, quando si prende in con-
siderazione un installazione per PoE
Plus, è necessario prestare sempre la do-
vuta attenzione alle conseguenze della
generazione e della dissipazione del ca-
lore, sia per quanto riguarda la com-
ponente dovuta al cavo che quella re-
lativa all’ambiente, indipendentemente
dalla tecnologia di cablaggio utilizzate.

■ 6. Considerazioni sul connettore
R&M ha analizzato anche gli effetti di
PoE sui connettori, in particolare i dan-
ni prodotti dalle scintille che possono ge-
nerarsi quando si scollega un carico sot-
to alimentazione. Inoltre, R&M ha col-
laborato alla stesura di un rapporto
tecnico su questo argomento pubblica-
to come IEC SC48B “The effects of en-
gaging and separating under electrical
load on connector interfaces used in Po-

La parola ai Produttori

Figura 4 ➤ Illustrazione del concetto di “Area di contatto nominale”
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wer-over-Ethernet (PoE) applications”.

In questo documento è stato introdotto
il concetto di “area nominale di con-
tatto”. Durante la fase di connessione,
il punto di contatto tra A (spina) e B (pre-
sa) si sposta lungo la superficie della
molla di contatto da quello che rap-
presenta il primo punto di contatto (la
zona di connessione/disconnessione) a
quello che rappresenta il punto finale e
stabile della connessione (l’area di con-
tatto nominale). Queste due aree sono
separate dalla zona di strisciamento, Fi-
gura 4.
Le analisi hanno dimostrato che, in ge-
nerale, la struttura dei connettori mo-
dulari descritta negli standard IEC 60603
garantisce che la zona dove il contatto
elettrico si interrompe e può generarsi
lo scintillio è separata dalla zona dove
si stabilisce il contatto definitivo tra spi-
na e presa (l’area di contatto nominale).

L’immagine di Figura 5 rappresenta il
caso di un contatto ben progettato in cui,
cioè, la zona danneggiata non invade la
zona di contatto. La foto di Figura 6, mo-
stra un connettore progettato male in cui
i la piega delle molle di connessione fa
sì che l’eventuale danneggiamento ri-
cada nell’area di contatto (sovrapposi-
zione dell’area di contatto nominale con
l’area di connessione/disconnessione).

Con l’aumento dell’energia trasportata,
PoE Plus può causare una scintilla più
grande in fase di disconnessione ag-
gravando gli effetti di queste proble-
matiche. Con l’introduzione delle tec-
nologie di interconnessione più evolu-
te, inoltre, Cat. 6A, 6A, 7, 7A, il progetto

dei contatti nei connettori può discostarsi
sensibilmente dalle forme tradizionali
esponendo quindi queste soluzioni agli
effetti delle scariche elettriche.

Sfortunatamente gli organismi normati-
vi non hanno ancora affrontato con de-
cisione queste problematiche. Non
sono state ancora finalizzate le specifi-
che e le metodologie di test per certifi-
care che i componenti di interconnes-
sione possano soddisfare le esigenze di
PoE Plus.

Gli sforzi, sia in ambito IEEE che
ISO/IEC, sono stati soprattutto orienta-
ti a stabilire i limiti in termini di riscal-
damento del cavo. Finché non saranno
presi in considerazione gli elementi di
interconnessione (spine e prese), è pre-
maturo parlare di compatibilità garan-
tita di un sistema di cablaggio nei con-
fronti di PoE Plus.
R&M continuerà a spingere perché si
giunga alla definizione di questi aspet-
ti attraverso gli enti normativi appropriati
e informerà i propri clienti su tutte le no-
vità che dovessero rendersi disponibili.

■ 7. Conclusioni
Il successo che ha ottenuto PoE e la for-
te crescita delle applicazioni PoE Plus in-
dicano che questa tecnologia ha per-
messo di soddisfare una reale esigenza
del mercato che continua ad espandersi. 
Ci sono molti aspetti che devono esse-
re considerati quando si implementa
questa tecnologia come le fonti di ali-
mentazione e di back-up nel rack e il do-
ver gestire l’aumento di calore che vie-
ne generato nell’armadio dagli switch
PoE Plus. 

Anche il cablaggio deve essere attenta-
mente considerato. Sono stati investiti
molti sforzi per indagare sugli effetti del-
l’aumento della temperatura nei con-
duttori e, come abbiamo visto, la com-
binazione di alte temperature ambien-
tali con gli effetti delle correnti PoE Plus
può portare a limitazioni sulla lun-
ghezza massima permessa per tutti i tipi
di cablaggio. Si consiglia pertanto di sce-
gliere oculatamente la soluzione di ca-
blaggio più appropriata per le proprie
applicazioni esaminando attentamente
le specifiche di prodotto e le altre in-
formazioni fornite dal produttore.
Bisognerebbe investire altrettanto tem-
po e risorse per valutare gli effetti del-
la disconnessione “a caldo” sui con-
nettori (prese e spine), sfortunatamente,
almeno finora, queste problematiche
non sono state affrontate dagli organi-
smi di standardizzazione con la dovu-
ta attenzione, pertanto non esistono né
specifiche né metodologie di test per ga-
rantire la piena compatibilità dei prodotti
esistenti con le applicazioni PoE Plus.

■ 8. Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni possono essere
rintracciate su:
IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
Sito web R&M: www.rdm.com

■

(*) Reichle De Massari Italia
Via Saronnino 103 – Origgio (VA)
02 96952111
www.rdm.com

Figura 5 ➤ Contatto ben progettato (Modulo R&M) Figura 6 ➤ Cattivo progetto, le aree di contatto nominale e 
di disconnessione si sovrappongono
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BICSI 
e l’importanza
della certificazione

Senza alcun dubbio uno dei punti di forza dell’associa-
zione BICSI è il Programma di Certificazione con il suo va-
sto riconoscimento a livello internazionale. Ottenere una
Certificazione BICSI significa acquisire un’attestazione
della propria professionalità e competenza ma anche un
prestigioso biglietto da visita da presentare ai propri inter-
locutori. 

Ai candidati per le certificazioni BICSI viene richiesta
un’ampia e dimostrabile esperienza nella specifica area di
competenza di ciascuna specialità,  oltre ad una solida co-
noscenza degli standard, delle tecniche e delle metodolo-
gie del settore, affinata attraverso lo studio approfondito dei
rispettivi Manuali BICSI che costituiscono un’importante
patrimonio di informazione, indispensabile per superare il
rigoroso esame ufficiale di abilitazione.  

Fra le numerose certificazioni che BICSI mette a disposi-
zione del mondo ITS (Information Transport Systems) la più
prestigiosa e riconosciuta a livello internazione è indub-
biamente il Titolo di RCDD®, che in Italia è stato finora ot-
tenuto da più di 20 persone. I professionisti in possesso
della Certificazione RCDD® hanno dimostrato di posse-
dere una notevole conoscenza nella progettazione e nella
realizzazione di infrastrutture e sistemi di trasporto del-
l’informazione. In sintesi questa certificazione garantisce a
coloro che ne sono insigniti:

• una definizione professionale di eccellenza
• uno status altamente riconosciuto da organizzazioni sia

pubbliche che private
• un segno inequivocabile di professionalità ricosciuta a

livello internazionale
• un’attestazione di esperienza e competenza basata su in-

formazioni indipendenti, dell’intero comparto tecnolo-
gico ITS

Vediamo un po’ più in dettaglio come funziona il processo
di certificazione professionale in ambito BICSI: fino a un
anno fa la Certificazione RCDD era il requisito fonda-
mentale per poter ottenere qualsiasi altra Certificazione ri-
lasciata da BICSI. Nel Giugno del 2007 il Consiglio di Am-
ministrazione, dopo aver analizzato le nuove esigenze di
mercato ed essersi confrontato con i propri soci, si è avviato
sulla strada dell’attuale programma BICSI NxtGEN® che
prevede l’indipendenza di ogni singola Certificazione da
tutte le altre e la nascita di una nuova interessante certifi-

cazione per co-
loro che operano nel settore ma
non sono necessariamente progettisti esperti:
Qualifica RITP (Registered Information Technology Profes-
sional). Lanciata nell’Aprile del 2010 e con la prima ses-
sione d’esame tenuta durante la Conferenza BICSI di Las
Vegas a Settembre, la Qualifica RITP vanta già fra gli ope-
ratori ITS un primo gruppo di professionisti certificati. 

I candidati ideali per questo percorso formativo sono co-
loro che da anni operano nell’ambito delle infrastrutture
per l’informazione ma non hanno (o non necessitano) co-
noscenze a livello progettuale: specialisti di prodotto, per-
sone che operano nel marketing, funzionari commerciali ...
in pratica tutti coloro che vogliono meglio qualificarsi e sot-
tolineare la propria professionalità con un titolo ricono-
sciuto a livello internazionale: fondamentale in un mo-
mento in cui molti si proclamano esperti del settore senza
esserlo veramente!
Differenziarsi, qualificarsi, porsi ad un livello superiore ri-
spetto alla media, sono tutti aspetti fondamentali in un
mondo lavorativo come quello attuale dove si sta per-
dendo un po’ il valore della qualità e dove è necessaria una
rifocalizzazione sui contenuti e sulle reali competenze. 
BICSI, come autorità indipendente ‘super partes’, può aiu-
tare a crescere in questa direzione fornendo un tipo di for-
mazione tecnica neutrale ed altamente qualificata.

■

Rita Recalcati 
rita.recalcati@anixter.com
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Con l’introduzione della specializzazione ESS (Electronic Safety and Security)
da parte di BICSI ed un crescente numero di professionisti coinvolti nella
 progettazione e installazione di apparati e soluzioni dei più diversi costruttori,
c’è un bisogno sempre più diffuso di capire esattamente come operare per
 integrare bene i sistemi di sicurezza. 

Integrazione 
dei Sistemi di Sicurezza: 
facciamo chiarezza

■ Interpretare l’integrazione della sicurezza
La parola ‘integrazione’  si ritrova, in un modo o nell’altro,
in quasi tutti i manuali d’impiego o schemi tecnici di siste-
mi ed apparati per la sicurezza. L’integrazione può essere
definita come un insieme di caratteristiche peculiari che si
rendono disponibili all’utilizzatore di un sistema di sicurezza
dopo che due o più sottosistemi sono stati abilitati a con-
dividere, in parte o completamente, le informazioni (i dati
- N.d.T.) specifici di ciascun sottosistema. 
Per molti anni l’integrazione di sistemi è stata proclamata
come obiettivo da parte dei costruttori di apparati, proget-
tisti di sistemi e installatori di queste soluzioni ma sfortu-
natamente, guardando un po’ più in profondità nei vari casi
applicativi, è chiaro che il termine assume significati mol-
to diversi al variare delle situazioni. Affermare semplicemente
che il dispositivo A si integra con il dispositivo B può com-
portare in pratica costi, tempo richiesto e livello di presta-
zioni totalmente diversi dall’integrare il dispositivo B con il
dispositivo C, persino quando A e C sono apparati della stes-

sa categoria, per esempio videocamere per sistemi a circuito
chiuso, componenti di sistemi di controllo degli accessi o
di sistemi interfono. 

Ciò che crea la differenza di interpretazione del termine ‘in-
tegrazione’ è l’effettiva lista delle funzionalità che si rendono
disponibili agli utilizzatori. Questo elenco di prerogative cam-
bia in funzione di numerosi fattori che comprendono
• tipo e categoria di sottosistemi presenti nel sistema com-

plessivo
• quantità di elementi e di sottosistemi interessati
• tipologia e marca di ciascun prodotto
• modello e versione (inclusi eventuali software) di ciascun

elemento del sistema
• criterio di integrazione adottato

➤ Santiago Beron, RCDD (*)

Figura 1 ➤ Videocamera IP per CCTV
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In ogni progetto relativo alla sicurezza il solo modo per ot-
tenere una piena identità di vedute fra tutte le parti in cau-
sa (committente, consulenti, installatori, … ) rispetto al rag-
giungimento degli obiettivi di integrazione è preparare una
lista completa delle funzionalità che dovranno essere pre-
senti quando tutti i sottosistemi saranno resi operativi. Tale
lista di controllo dovrà essere ben chiara e semplice da in-
terpretare, sufficientemente descrittiva degli effettivi aspet-
ti funzionali ed esplicita nell’indicare quali dispositivi o sot-
tosistemi sono coinvolti in ciascuna funzionalità. 

In definitiva, con l’integrazione si vogliono ottenere tre prin-
cipali benefici: 

• è pratica molto diffusa nell’ambito dei sistemi di sicurezza
generare degli eventi automatici; l’dea è quella di crea-
re degli eventi condizionali che ci dicano “quando suc-
cede una certa cosa in questo sottosistema, allora scat-
tare una certa azione in quest’altro sottosistema”. Que-
sto tipo di automazione libera gli operatori del sistema
da tutta una serie di compiti ripetitivi e di azioni manuali,
assicurando al tempo stesso la tempestività di  intervento. 

• la rapida risposta ad un attacco è cruciale per qualsiasi
responsabile di un sistema di sicurezza: l’integrazione con-
sente di attingere a differenti sorgenti di informazione in
risposta ad un singolo evento correlato con diversi tipi di
‘sensori’, per fornire in questo modo all’operatore del si-
stema elementi che facilitino il suo processo decisiona-
le. Senza questo tipo di integrazione l’operatore dei si-
stemi di sicurezza dovrebbe tentare di effettuare ‘ma-
nualmente’ la correlazione fra le risposte dei diversi si-
stemi ad un singolo evento, il che sarebbe oneroso in ter-
mini di tempo.

• quasi tutti i sistemi di sicurezza oggi sono dotati di un’in-
terfaccia basata su computer di tipo grafico (GUI - Gra-
phic User Interface) per consentire l’interazione del-
l’operatore con gli elementi del sistema di sicurezza. Pra-
ticamente ogni sistema viene fornito con la propria in-
terfaccia grafica per cui, in assenza di integrazione, tut-
te le singole interfacce grafiche dovrebbero essere installate
su uno o più computer e girare in finestre separate; que-
sto tipo di approccio è sicuramente meno efficace, più
dispersivo e dispendioso in termini di tempo, soprattut-
to quando richiede computer differenti. Inoltre la curva
di apprendimento per gli operatori risulta più lunga per
ottenere lo stesso livello di efficienza operativa. L’inte-
grazione permette invece di utilizzare una sola interfac-
cia grafica come tramite fra l’operatore e l’insieme dei si-
stemi da controllare; in questo caso si parla di ‘interfac-
cia dominante’. La Dominating GUI è di fatto l’interfac-
cia di uno dei sottosistemi che è stata estesa e potenzia-
ta in modo tale da integrare e gestire anche le funzioni
degli altri sottosistemi che compongono il sistema di si-
curezza complessivo. Scegliere e comprendere a fondo
l’interfaccia dominante è uno dei passi critici durante le
fasi di pianificazione del processo di integrazione dei si-
stemi di sicurezza. Alcune interfacce offrono maggiori ca-
pacità di altre e la scelta dev’essere particolarmente at-
tenta ad evitare la perdita o la penalizzazione di una o
più fra le funzionalità inizialmente specificate come obiet-
tivo dalle parti coinvolte nel progetto. 

■ Metodi di integrazione
Esistono tre metodi fisici per integrare fra loro due sottosi-
stemi: 
• integrazione a relè
• integrazione su linea seriale
• integrazione a livello di rete
In un sistema di sicurezza non tutti i sottosistemi devono ne-
cessariamente utilizzare lo stesso metodo di integrazione,
per cui è possibile che tutte e tre le metodologie si trovino
presenti nell’ambito di uno stesso sistema integrato. La scel-
ta del modo in cui vogliamo integrare due sottosistemi è un
punto chiave per determinare se tutte le funzionalità che si
desidera ottenere tramite l’integrazione saranno effettivamente
realizzabili. 

❚ Integrazione tramite relè
Con questo metodo la chiusura di un contatto da parte di
uno dei sistemi, segnala ad un altro sistema che è interve-
nuto un particolare evento o è stata effettuata una determinata
azione. Questo tipo di integrazione è unidirezionale e inol-
tre non permette l’invio di valori analogici da un sottosistema
all’altro. L’integrazione con relè è indipendente dall’inter-
faccia software e la complessità della mappa di integrazione
dipende esclusivamente dalla complessità della struttura pia-
nificata in fase di progettazione. 

❚ Integrazione su linea seriale
Questo metodo è stato sviluppato per eliminare la complessità
della mappatura dei relè nei sistemi di grandi dimensioni. L’in-
tegrazione su linee seriali utilizza collegamenti gestiti da pro-
tocollo RS-232, RS-422 o RS-485 che intercorrono fra due
componenti di sottosistemi diversi che devono condividere
informazioni. Attraverso questi collegamenti vengono inviati
dei comandi (sotto forma di stringhe di caratteri ASCII) da un
dispositivo o sottosistema all’altro. L’integrazione su linea se-
riale normalmente è di tipo unidirezionale ma in alcuni casi

può consentire comunica-
zioni bi-direzionali. Scegliere
l’interfaccia dominante per
un sistema che impiega per
l’integrazione linee di comu-
nicazione seriale non è sem-
pre facile come nel caso dei
relè. Ogni singola interfaccia
dev’essere studiata attenta-

Figura 2 ➤ Gruppo di relè

Figura 3 ➤ Interfaccia seriale
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mente per determinare se effettivamente supporta questo tipo
di integrazione fra i sistemi in gioco. 

❚ Integrazione a livello di rete
In questo caso l’integrazione avviene per mezzo di una rete
di comunicazione bi-direzionale (p.es.: Ethernet, Lon-
Works, ModBus, … ) nella quale ciascuno dei sottosistemi
utilizza protocolli di rete e applicazioni alto livello per con-
dividere informazioni con gli altri elementi e sottosistemi. 

■ Come far coesistere sistemi di costruttori diversi
Quando si ha a che fare con sottosistemi realizzati da dif-
ferenti produttori, ogni sistema dotato di interfaccia API (Ap-
plication Programming Interface) deve essere preso in ca-
rico dall’interfaccia dominante per conseguire un’effettiva
integrazione a livello complessivo. In sostanza un’interfac-
cia API di tipo ‘aperto’ (cioè basata su standard - N.d.T.) for-
nisce il seguente tipo di messaggio: “se vuoi comunicare con
me questo è il modo in cui parlo e ascolto (invio e ricevo
i dati - N.d.T.)”. L’interfaccia dominante deve usare questa
API per ottenere l’integrazione con il sottosistema e questa
deve essere una caratteristica incorporata nel software di in-
terfaccia, non può essere implementata dall’installatore. 
L’integrazione di interfacce API nel software che opera da
interfaccia grafica GUI dominante (quella che chiamiamo
‘programma di gestione’ del nostro sistema complessivo -
N.d.T.) richiede tempo, denaro e la volontà di farlo. In par-
ticolare la volontà di integrazione gioca un ruolo determi-
nante: molti costruttori di sottosistemi decidono per l’inte-
grazione o meno di una particolare API sulla base di crite-
ri che spesso non hanno direttamente a che fare con gli aspet-
ti strettamente tecnici. 
Persino quando un’API è effettivamente inclusa nel software
di gestione del sistema (interfaccia dominante) non è scon-
tato che siano state rese utilizzabili tutte le singole funzio-

nalità. In molti casi gli sviluppatori non adottano in modo
completo il set di funzioni potenzialmente disponibili. 
Si può vedere quindi che la selezione dell’interfaccia do-
minante di un sistema di sicurezza integrato in rete non è
affatto un compito semplice ed costituisce un passo critico
per la definizione del sistema. E’ necessario perciò che le
caratteristiche funzionali del software di gestione del siste-
ma integrato di sicurezza siano dettagliatamente compre-
se e discusse, durante la fase di pianificazione, da tutte le
parti coinvolte nel progetto e confrontate con i requisiti e
le prestazioni che si attendono dal sistema stesso. L’indivi-
duazione poi dei sottosistemi adatti risulta critica per garantire
la reciproca compatibilità ed anche i dettagli apparentemente
secondari, come la versione del software a corredo di cia-
scun sottosistema, può comportare un effetto decisivo per
il risultato finale e l’effettiva capacità di gestione e controllo
da parte dell’interfaccia dominante. 
Una volta stabiliti con sufficiente precisione gli obiettivi di
integrazione può essere utile valutare i costi di ciascuna fun-
zionalità derivante dall’integrazione, dal momento che non
tutte le caratteristiche ed opzioni si possono ottenere a co-
sto zero: questo approccio facilita il calcolo dell’effettivo be-
neficio che si ottiene in rapporto con il costo dell’investi-
mento iniziale. 

■ Considerazioni conclusive
Un ultimo elemento chiave per l’integrazione è la verifica
dell’effettivo raggiungimento di tutti gli obiettivi di proget-
to. Le operazioni di test di un sistema integrato devono es-
sere definite preliminarmente: si tratta infatti di un proce-
dimento che richiede un impegno non trascurabile, anche
in termini di tempo, da parte delle parti coinvolte nel pro-
getto e che quindi dev’essere spigato a tutti anche nei suoi
aspetti più critici. 
Il modo migliore per ottenere lo scopo è quello di testare

ciascuna funzionalità integrata per ogni sin-
golo dispositivo del sistema. Con l’impie-
go di un foglio elettronico è possibile tenere
traccia in modo sistematico dei risultati pre-
disporre una lista di controllo per chi ef-
fettuerà l’installazione con le linee guida per
evitare o risolvere eventuali problemi. 
In definitiva l’integrazione non è solo uno
dei tanti vocaboli di moda nel settore dei
sistemi per la sicurezza: si tratta invece di
un campo molto importante ed in continua
espansione. Spesso viene utilizzato il ter-
mine ‘intelligente’ a proposito dei sistemi
per la sicurezza: una delle abilità fonda-
mentali di un essere intelligente è quella di
saper correlare eventi diversi traendone in-
formazioni su cui basare le proprie deci-
sioni. Ebbene, questo è proprio uno degli
scopi principali che si prepone l’integra-
zione dei sistemi per la sicurezza. 

■

(*) Santiago Beron, RCDD 
CTS TLC ENGINEERING FOR ARCHITECTURE

Figura 4 ➤ Programma di gestione (Interfaccia Dominante) dei sistemi integrati di sicurezza e
 automazione
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Ethernet @ 10 Gb/s 
su cavi in rame. 
Strato fisico e cablaggio
Le soluzioni introdotte nel Layer 1 del protocollo IEEE 802.3an per rendere la
trasmissione di un segnale da 10 Gb/s compatibile con cavi in rame a coppie
intrecciate.
➤ Christian Scquizzato, RCDD (*)

■ Introduzione
Il sistema di trasporto, rappresenta da sempre il collo di bot-
tiglia che frena l’evoluzione delle applicazioni. Nel caso del-
le reti, poi, i collegamenti non si possono eliminare né tan-
tomeno limitare in lunghezza, anzi, l’espansione delle reti por-
ta a richiedere strutture di interconnessioni sempre più com-
plesse e sempre più allargate sul piano geografico, Figura 1.
Le fibre ottiche hanno portato indubbi vantaggi, ma l’atten-
zione degli utenti, dei produttori e, quindi degli enti norma-
tivi, è fortemente orientata a valutare sempre la possibilità di
realizzare la compatibilità dell’applicazione con un sistema
di cablaggio in rame, per la semplicità di utilizzo, e per l’eco-
nomia che ne deriva soprattutto nelle strutture di primo livello
(distribuzione orizzontale).
L’utilizzo dei cavi in rame è tuttavia ostacolato da una serie
di vincoli tecnologici, topologici e di interoperabilità impo-
sti dal mercato e che rendono sempre più arduo il lavoro de-
gli sviluppatori di interfacce e componenti.
I vincoli tecnologici impongono che il sistema possa fun-

zionare anche in configurazione non schermata, i vincoli to-
pologici impongono che debba funzionare sulle distanze ca-
noniche del cablaggio strutturato, 100m con quattro con-
nessioni intermedie e, infine, il vincolo di interoperabilità chie-
de che ciò sia realizzabile con qualsiasi mix di prodotti dif-
ferenti, purché omologati, e che si possa interconnettere con
i componenti delle generazioni precedenti.
La realizzazione di un’interfaccia per cavo in rame di Ether-
net a 10Gb/s, IEEE 802.3an, ha dovuto risolvere non pochi
problemi: è nata perciò una nuova generazione di cablaggio
ed è stato sviluppato un protocollo di livello 1 che, con l’ado-
zione di sofisticati algoritmi di cancellazione del disturbo e
delle più avanzate tecniche di correzione dell’errore, per-
mettesse di ottenere il tasso di errore di obiettivo, pari a 10-

12, anche in presenza di un canale disturbato come quello che
ci si può aspettare da una linea in rame non schermata.
Dal punto di vista del cablaggio, la nuova generazione
(Cat.6A/Classe EA) è caratterizzata da una larghezza di ban-
da di 500 MHz ed applica una serie di tecniche per contra-
stare al meglio il fenomeno dell’ Ali en CrossTalk, cioè la dia-
fonia tra cavi diversi ed adiacenti. Inoltre, per evidenti ragioni
commerciali, si è cercato anche di studiare la compatibilità
della nuova applicazione con i sistemi di cablaggio preesi-
stenti e già largamente adottati, in particolare con il prece-
dente sistema a prestazioni più alte, Cat. 6/Classe E. Sono nati
standard specifici per indicare i test da eseguire e le moda-
lità per verificare la conformità di questi sistemi con IEEE
802.3an rinunciando, però, alla certezza di poter raggiungere
la massima distanza topologica prevista dalla schema ap-
plicativo di base.
In queste note analizzeremo le tecniche e le soluzioni in-
trodotte per far sì che il protocollo Ethernet a 10 Gb/s possa
essere trasportato sul classico cavo a quattro coppie non scher-
mato con connettore del tipo RJ45.

■ La trasmissione di segnali ad alte prestazioni su rame

❚ Data Rate e Banda
Un sistema per il trasporto di informazione, indipendente-

Figura 1 ➤ Le reti oggi devono convivere con strutture di cablaggio sempre
più complesse
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mente dalla tecnologia utilizzata, sia esso rame o fibra otti-
ca piuttosto che una portante radio in aria, è caratterizzato
dalla sua risposta in frequenza o, più semplicemente, dalla
sua larghezza di banda, cioè l’intervallo di frequenze che rie-
sce a trasportare mantenendo determinati parametri elettri-
ci (per esempio l’attenuazione, ma non solo) entro limiti ben
definiti. La larghezza di banda di un canale di trasmissione
deve essere “compatibile” con la larghezza spettrale del se-
gnale da trasportare.
La larghezza spettrale del segnale è il suo contenuto armo-
nico, cioè l’insieme delle componenti sinusoidali in cui può
essere scomposto, Figura 2. Ogni componente è caratteriz-
zata da una ben determinata frequenza ed ampiezza. Ogni
segnale elettrico, purché non sia una sinusoide pura, in re-
lazione alla sua forma, può essere scomposto in numero teo-
ricamente infinito di componenti sinusoidali poste sulla sca-
la delle frequenze ad intervalli discreti se il segnale è perio-
dico, a distanza infinitesima se il segnale elettrico, come nel
caso del rumore casuale, non mostra alcuna caratteristica di
periodicità. Questo spettro, poi, è centrato nella scala delle
frequenze intorno a valori più o meno alti in funzione del “bit
rate” o, più in generale, del symbol rate cioè della velocità
con cui la forma d’onda varia per rappresentare il contenu-
to informativo.

Un canale di trasporto ideale per un determinato segnale è,
quindi, un canale che permette il trasporto di tutte le sue com-
ponenti armoniche. Detto così si potrebbe concludere che per
trasportare un segnale digitale occorra sempre un canale con
larghezza di banda infinita, in realtà (e per fortuna) questo non
è necessario perché la maggior parte dell’energia del segnale
è concentrato in un ben determinato intervallo di frequenze
e “tagliando” le componenti a frequenze più alte la defor-
mazione della forma d’onda risultante (quindi in ricezioni a
valle del canale di trasmissione), non è così severa da im-
pedirne il riconoscimento.
In un qualsiasi sistema di trasmissione di informazioni si scon-
trano due esigenze antitetiche. Da una parte il segnale che
deve contenere sempre maggiori quantità di informazioni nel-
l’unità di tempo (alto bit rate) e pertanto è associato a frequenze
(contenuto spettrale), in generale, sempre più alte, dall’altra
il sistema di trasporto, il cablaggio, che per motivi tecnolo-
gici, economici, storici, installativi e applicativi, deve limi-
tare la propria larghezza di banda. Il punto di incontro è de-
terminato, come sempre, da una situazione di compromes-
so che coinvolge sia la tecnologia del mezzo che quella del
segnale.
Se dal punto di vista del sistema di cablaggio si cerca di svi-
luppare sistemi a banda sempre maggiore compatibilmente
con i limiti enunciati, sul piano del segnale si cerca di agire
essenzialmente sul bit rate o meglio sul symbol rate per li-
mitare la frequenza di commutazione a parità di contenuto
informativo e sulla deformazione massima accettabile del se-
gnale come contromisura rispetto al taglio delle frequenze più
alte.

❚ Codifica del segnale
I dati che viaggiano nel sistema di cablaggio di una rete in-
formatica sono di natura numerica, per poterli trasportare su
un mezzo di trasmissione dobbiamo trasformarli in un segnale
compatibile con la tecnologia del mezzo prescelta. Dal mo-
mento che ci stiamo occupando di cavi in rame, i dati devono
essere trasformati in segnali elettrici. Questo processo si chia-
ma codifica. 

❚ Codifiche Multilivello 
I sistemi e le applicazioni moderne sono sempre più asseta-
ti di prestazioni e grande impulso è stato dato allo sviluppo
di sistemi di codifica con efficienza spettrale sempre maggiore,
cioè in grado di rappresentare grandi quantità di dati nell’unità
di tempo con segnali elettrici caratterizzati da larghezza di ban-
da limitata. In questo contesto, la tecnica che ha maggiormente
contribuito a comprimere una grande quantità di informazione
in un intervallo spettrale relativamente limitato è stata l’in-
troduzione delle codifiche multilivello,  Figura 3.
Dal momento che la banda necessaria per trasmettere un de-
terminato segnale è fortemente legata al bit rate cioè alla ve-
locità (intesa come transizioni al secondo) con cui il segna-
le commuta da un livello all’altro, se ad ogni livello associamo
più di un bit, possiamo moltiplicare le prestazioni di trasporto
senza aumentare proporzionalmente la banda di canale ne-
cessaria.
Ad esempio, se ad ogni stato del segnale elettrico non asso-
ciamo (come sarebbe logico) un solo bit (“1” o “0”) ma as-
sociamo una coppia di bit, si può ritenere di aver raddoppiato
la capacità di trasporto del sistema senza alterare sensibilmente
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Figura 2 ➤ Esempi di contenuto spettrale relativi a segnali digitali da 100
Mb/s con diverse codifiche
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la banda necessaria per la trasmissione. La forma d’onda del
segnale, però, sarà un po’ più complessa di quelle viste fin’ora,
perché dovendo associare ad un livello di tensione una cop-
pia di bit ed essendo quattro tutte le combinazioni possibili
di due bit (00, 01, 10, 11), il segnale elettrico deve poter as-
sumere quattro livelli diversi di tensione invece di due. 
Sulla base dello stesso principio si possono costruire codifi-
che a 8 livelli (ogni livello rappresenta tre bit), a 16 livelli (quat-
tro bit per livello) e, almeno in teoria, anche oltre. 
In generale, il numero di livelli necessari perché ognuno rap-
presenti N bit è: 

Livelli = 2N

In queste condizioni non si può più identificare la cadenza
con cui si succedono i livelli con il bit rate (la velocità di tra-
smissione di bit), ma è più corretto parlare di symbol rate, cioè
velocità di trasmissioni a livello di simbolo. Il bit rate si ot-
tiene moltiplicando il symbol rate per il valore di un simbo-
lo (1 bit, 2 bit, 3 bit, …) 
Per esempio una trasmissione a 10MS/s (10 Mega Simboli al
secondo) significa trasmettere 10Mb/s se il simbolo vale 1;
30Mb/s se il simbolo vale 3, e così via.
La codifica multilivello ha rappresentato l’elemento chiave
che ha permesso lo sviluppo di tecnologie di comunicazio-
ne con prestazioni sempre più alte senza richiedere, per con-
tro, il parallelo rinnovo degli impianti di cablaggio, purtrop-
po l’utilizzo di codici ad alto valore di simbolo non è scevro
da problemi.
Il limite più importante è rappresentato dal cosiddetto “mar-
gine di rumore”. Infatti, se da una parte le codifiche multili-
vello riducono sensibilmente la necessità di banda, dall’al-
tra mostrano un forte criticismo nei confronti dei disturbi, per-

ché al crescere del numero dei livelli diminuisce la distan-
za tra un livello di tensione e l’altro ed è più facile che un di-
sturbo, anche di modesta entità, venga confuso con una va-
riazione lecita di livello e quindi corrompa l’integrità del dato
letto Figura 4. Queste tecniche devono essere utilizzate con
grande attenzione e sempre associate ad altre tecniche per
la limitazione dei disturbi, in qualche caso a sofisticate tec-
niche per la cancellazione digitale dei disturbi stessi e sem-
pre con algoritmi più o meno spinti per il riconoscimento e
la correzione degli errori. 

■ 10G in dettaglio 

❚ Struttura del segnale 
Prima di affrontare il problema di Ethernet a 10Gb/s dal pun-
to di vista del cablaggio, analizziamo le scelte che sono sta-
te adottate a livello circuitale per permettere la trasmissione
di un segnale così impegnativo su strutture in rame. Il primo
aspetto è, ovviamente, la codifica. Compito della codifica è,
come abbiamo già discusso nel paragrafo precedente, è la co-
struzione di un segnale elettrico che permetta di trasportare
10Gb/s sul cavo a nostra disposizione. Essendo il cavo com-
posto da quattro coppie, è sufficiente codificare il segnale per
una capacità di 2,5 Gb/s per ogni singola coppia.
La codifica di base adottata è PAM16 (Pulse Amplitude Mo-
dulation a 16 livelli), che rappresenta 4 bit ad ogni stato (o
simbolo semplice). 10GE assume poi, come simbolo com-
plesso (o bidimensionale), due codifiche PAM16 consecuti-
ve e quindi ogni simbolo bidimensionale rappresenta, com-
plessivamente, 8 bit.
Se si rappresentano su due assi cartesiani le due codifiche PAM
16 che rappresentano un singolo simbolo bidimensionale (Fi-
gura 5), e si considerano tutte le possibili combinazioni dei
rispettivi livelli di modulazione, si ottiene una “costellazio-
ne” di 256 punti, ogni punto identifica una combinazione di
8 bit, Figura 6.
Il sistema di trasporto deve permettere ai circuiti riceventi di
distinguere con sicurezza tutti i punti di questa costellazio-
ne. La criticità risiede, soprattutto, nella ridotta distanza tra
un punto e l’altro che, in presenza di rumore, può essere cau-
sa di un tasso di errore troppo elevato. Per migliorare la si-
tuazione si sfoltisce la costellazione eliminando la metà dei

Figura 3 ➤ Esempi di codifiche a 2, 4, 8, 16 livelli. 

Figura 4 ➤ Al crescere dl numero dei livelli del segnale aumenta propor-
zionalmente la sensibilità al rumore

Figura 5 ➤ Costruzione di un simbolo bidimensionale come combina-
zione di due simboli semplici su un diagramma cartesiano.
Ogni punto del piano rappresenta 8 bit.
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punti secondo uno schema a scacchiera per rendere massi-
ma la distanza tra i punti restanti, Figura 7. Questa tecnica
chiamata DSQ128 incrementa la distanza tra due punti adia-
centi di un fattore √2, migliorando il rapporto Segnale/Rumore
di circa 3dB e, in maniera sensibile, il tasso di errore. Aven-
do dimezzato il numero di punti della costellazione, ogni sim-
bolo bidimensionale ora trasporta non rappresenta più 8 bit
ma solamente 7, pertanto possiamo assumere che la metà di
questo numero, cioè 3,5 bit sia associato ad ogni simbolo mo-
nodimensionale PAM16. Se consideriamo gli overheads di li-
vello fisico, la frame di sincronizzazione e i bit CRC, di fat-
to per ogni simbolo PAM16 possiamo considerare 3,125 bit
utili. Stabilendo un tasso di trasmissione di 800 MSymbols/s
si ottengono esattamente 2,5 Gb/s.

800MSymbols/s x 3.125bit/symbol = 2.5Gbit/s 
2.5Gbit/s x 4coppie = 10Gbit/s

Dalle considerazioni che abbiamo appena fatto si può im-
mediatamente concludere che una codifica PAM16 DSQ128
necessariamente richiede particolari attenzioni nella struttura
fisica: 10GE funziona sul cablaggio in rame solo attraverso
un’attenta realizzazione di strutture adeguate che tenga con-

to dell’altissima sensibilità del canale al rumore.
Il tasso di modulazione di 800MSymbols/s fissa la frequen-
za per la banda base a 400MHz, PAM però richiede circa un
5 % in più rispetto alla banda base (per motivi di imple-
mentazioni pratiche), e ciò porta a dover considerare una lar-
ghezza spettrale intorno ai 420MHz. 
La prima caratteristica di un cablaggio idoneo al trasporto di
10GE, pertanto, deve essere una larghezza di banda di almeno
500MHz (con un minimo di margini). 

❚ 10GE e i disturbi
La larghezza di banda del canale è un parametro che assu-
me significato solo se accompagnato dai parametri di riferi-
mento, cioè i valori limite delle grandezze elettriche che lo
contraddistinguono. In particolare assumono importanza, per
gli scopi della nostra discussione, tutte quelle grandezze che
possiamo definire con il termine generale di disturbi.
Il dover ricorrere ad una modulazione a 16 livelli, anche se,
per qualche aspetto, migliorata dallo sfoltimento della co-
stellazione completa con la tecnica DSQ128, comporta co-
munque la necessità di riconoscere segnali elettrici molto pic-
coli e quindi facilmente corruttibili.
La Figura 8, mostra una comparazione schematica tra le am-
piezze dei segnali elettrici di Ethernet a 100Mb/s, 1Gb/s e
10Gb/s prima del processo di trasmissione. 
Sono molto evidenti le differenze tra il semplice schema di
codifica a tre livelli di Ethernet @100Mb/s e le versioni suc-
cessive. Ancora più impressionante il confronto se si consi-
dera il segnale alla fine del cavo, cioè dopo aver applicato
gli effetti dell’attenuazione, Figura 9. 
Le tecniche per il contenimento dei disturbi implementate per
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Figura 6 ➤ Costellazione completa di 256 punti. Ogni punto (simbolo 2D)
rappresenta un gruppo di 8 bit.

Figura 7 ➤ Costellazione ridotta. Ogni punto rappresenta 7 bit

Figura 8 ➤ Confronto tra le ampiezze di segnale con diverse codifiche mul-
tilivello

Figura 9 ➤ Confronto tra le ampiezze di segnale a fine linea (effetto del-
l’attenuazione)
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le versioni di cablaggio precedenti non possono assolutamente
essere sufficienti per proteggere un segnale che può arriva-
re al ricevitore con un’ampiezza di soli 0,6mV!!
Occorre anche tenere conto del fatto che i sistemi di cablaggio
devono poter funzionare anche in configurazione U/UTP, cioè
senza alcun tipo di schermatura. In queste strutture la capa-
cità di contenere l’ampiezza dei disturbi è limitata e, le sole
protezioni intrinseche (trasmissione bilanciata, intreccio
delle coppie, non potrebbero, per quanto accurata fosse la
costruzione del cavo, essere sufficienti a garantire un rapporto
S/N idoneo a raggiungere il tasso di errore di obiettivo di 10-

12. È necessario, pertanto, ricorrere a tecniche digitali che com-
pletino e rafforzino l’azione protettiva del sistema di trasporto.
I parametri su cui è possibile intervenire attivamente sono tut-
ti quelli che fanno parte di uno stesso circuito, cioè quelli re-
lativi alle quattro coppie di uno stesso cavo, in particolare,
Figura 10:

INSERTION LOSS (Attenuazione): l’attenuazione è un para-
metro funzione della frequenza, che può essere attentamente
e precisamente stimato per la particolare configurazione del
cablaggio in uso e compensato attraverso tecniche standard
di equalizzazione.

ECHO (Return Loss): essendo la trasmissione bidirezionale,
ogni fenomeno di riflessione (echo) si manifesta come disturbo.
Anche in questo caso il sistema è in grado di analizzare il com-
portamento della linea, e correlare l’effetto di echo con il se-
gnale che lo genera. Hybrid Echo Cancelletion Circuit, ri-
muove parte del segnale appena trasmesso sul segnale rice-
vuto. E, per quanto riguarda la componente “far echo”, cioè
quella riflessa dalle discontinuità di impedenza, o dalla pre-
senza dei connettori, con una complessa tecnica di cancel-
lazione sia in fase di invio che di ricezione.

NEXT: ricordiamo che il NEXT è la sommatoria dei disturbi
che si possono identificare su ogni coppia all’estremità vici-
na alla sorgente del segnale che genera il disturbo stesso. Es-
sendo il segnale complessivo suddiviso sulle quattro coppie,
è necessario considerare sempre tre coppie disturbanti per ogni
coppia vittima presa in esame (PSNEXT).

FEXT: sommatoria dei disturbi all’estremità lontana. Pur es-
sendo meno influente del NEXT, perché attenuato dalla di-
stanza, anche il FEXT deve essere cancellato per ottenere un
buon SNR.

Come abbiamo già accennato, tutti questi disturbi devono po-
ter essere cancellati o fortemente limitati con l’ausilio della
capacità di elaborazione dei circuiti elettronici delle macchine.
L’operazione avviene con tecniche particolari sia in trasmis-
sione che in ricezione. In fase di trasmissione è stato adot-
tato lo schema di precoding THP (Tomlinson-Harashima Pre-
coding). Lo schema di precoding THP, agendo anche sul se-
gnale trasmesso, presenta notevoli vantaggi rispetto alle so-
luzioni tradizionali che prevedono l’intervento sul segnale solo
in ricezione e dovrebbe, almeno in linea teorica, permette-
re al ricevitore di vedere i simboli in maniera perfetta. Secondo
questo schema, per studiare il rumore, il trasmettitore invia
un segnale su 2 livelli (PAM2) in fase di start-up. Durante que-
sto periodo vengono equalizzati e cancellati attenuazione ed

echo, e viene stabilita la potenza minima sufficiente con cui
deve essere inviato il segnale; limitare la potenza di segna-
le quando non è strettamente necessaria (per esempio in caso
di linea corta), permette di limitare la diafonia e, nello stes-
so tempo, limita la dinamica richiesta al ricevitore. Il ricevi-
tore può richiedere al trasmettitore la limitazione in poten-
za emessa su diversi livelli di Power Back-Off in funzione del-
la lunghezza effettiva del collegamento.
In fase di ricezione vengono invece utilizzati dei particolari
processori DSP (Digital Signal Processor) che elaborano il se-
gnale per equalizzare i disturbi rimanenti, per esempio la di-
spersione del canale (e tutti quei fenomeni strettamente legati
alla frequenza), Far Echo, NEXT e FEXT. In tutto vengono uti-
lizzati 7 equalizzatori per ogni coppia solo nel ricevitore.

❚ L’Alien Crosstalk
Tutte le tecniche che abbiamo appena descritto, possono es-
sere applicate esclusivamente per ridurre e compensare i fe-
nomeni elettrici che nascono tra coppie appartenenti allo stes-
so circuito, cioè allo stesso cavo, ma non possono assoluta-
mente essere applicate agli effetti che nascono tra circuiti di-
versi.
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Figura 10 ➤ Fenomeni che generano disturbi all’interno di uno stesso cavo

Figura 11 ➤ Alien Crosstalk in un fascio di cavi
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L’influenza tra circuiti diversi finora è stata completamente tra-
scurata perché l’ampiezza dei disturbi che possono essere in-
dotti tra cavo e cavo è talmente limitata da non presentare in-
fluenza alcuna nel processo di riconoscimento del segnale
ricevuto. Nel caso di 10GE, al contrario, lo schema di codi-
fica adottata rende il sistema talmente sensibile ai disturbi che
anche il modesto contributo proveniente dai cavi adiacenti
può avere un’influenza negativa determinante. Nei fasci che
compongono l’impianto, ogni cavo è circondato da molti al-
tri e ognuno di questi può e deve essere considerato fonte di
disturbi anche se, da un punto di vista pratico, solo quelli a
diretto contatto con la linea vittima sono in grado di dare un
contributo significativo al disturbo complessivo Figura 11. 
Questa forma di diafonia che possiamo definire esterna, è
l’Alien Crosstalk ed è particolarmente insidiosa proprio per-
ché, provenendo da circuiti estranei a quello vittima, su di
essa non è possibile applicare quelle tecniche di noise can-
cellation descritte in precedenza. Le uniche forme di difesa
sono rappresentate, sul piano del cablaggio dalle caratteri-
stiche costruttive del cavo e, in generale, dalla qualità dei pro-
dotti e dell’installazione, sul piano degli apparati attivi dal-
l’implementazione di un sistema estremamente robusto ed ef-
ficace di correzione dell’errore.

❚ LDPC - Low Density Parity Check
Low-Density Parity-Check ( LDPC ) è un codice per la cor-
rezione degli errori nella trasmissione di dati digitali su di un
canale affetto da rumore. Come tutti i codici per la correzione
degli errori, anche LDPC non può garantire una trasmissio-
ne assolutamente perfetta, ma riesce a garantire una proba-
bilità di perdita di informazione piccola a piacere e ha per-
messo di ottenere capacità di trasmissione sul canale molto
vicina al limite di Shannon. Questo codice fu presentato per
la prima volta alla comunità scientifica da R. Gallager durante
la sua dissertazione finale di Ph. D. al M.I.T. di Boston e pub-
blicato nel 1963, tuttavia la scoperta fu posta nel dimenticatoio
sia perché all’epoca non esisteva una concreta esigenza per
implementare questo algoritmo molto complesso, sia perché
la tecnologia dell’epoca non avrebbe comunque reso possi-
bile la realizzazione di circuiti con la capacità di elaborazione

e la velocità necessarie. 
Le tecniche LDPC sono state “riscoperte” nel 1996 ed oggi
rappresentano lo schema di correzione d’errore più efficiente,
largamente utilizzato in tutti i settori dove la comunicazio-
ne è particolarmente critica.
LDPC appartiene ai codici lineari, cioè ad una tipologia par-
ticolare di codici a blocchi, per i quali i parametri principa-
li sono la lunghezza, la dimensione e la minima distanza. Una
proprietà importante di questa tipologia di codici è la possi-
bilità di ridurli in forma sistematica: trasmettere i dati senza
modificare il codice di partenza che viene accompagnato da
un numero opportuno di bit di controllo. Il termine Low Den-
sity (bassa densità) descrive la caratteristica della struttura del-
la matrice di Parity Check, utilizzata per il calcolo dei bit di
controllo, di contenere pochi “1” rispetto alla grande quan-
tità di “0”, Figura 12. 

❚ LDPC in 10GE
Per massimizzare l’efficienza del sistema, l’algoritmo LDPC
non viene applicato su tutti i sette bit della costellazione
DSQ128 di una trasmissione 10GE ma, attraverso un op-
portuno processo di selezione, la costellazione è divisa in 8
zone distinte (identificate da tre bit dei sette) e l’algoritmo vie-
ne applicato solo ai 4 bit che identificano il punto della co-
stellazione all’interno di una singola area, Figura 13.

Il livello fisico di 10GBASE-T riceve un payload di 3258 bit,
aggiunge un bit di canale e porta il tutto a 3259 bit che sud-
divide in un gruppo di 3x512 e un gruppo di 1723. Al grup-
po di 3x512 non viene applicato LDPC che invece viene ap-
plicato al gruppo di 1723 che diventa, pertanto, di 2048 cioè
4x512. La frame ricomposta è perciò composta da 512 pa-
role da 7 bit (3+4) trasmessi con DSQ128. I tre bit che iden-
tificano la zona non sono codificati, i 4 che identificano il sin-
golo punto contengono il codice LDPC.
La decodifica, in genere, può essere fatta seguendo due mo-
dalità particolari: “hard” oppure “soft”. Il primo modo deci-
de a priori se un bit è a zero o ad 1, mentre “soft” si comporta
in maniera più reattiva considerando direttamente il dato che
arriva dal ricevitore: ad esempio se l’output del ricevitore fos-

Figura 12 ➤ Esempio di matrice “Low Density”
Figura 13 ➤ Suddivisione della costellazione ridotta in 8 zone (identificate

dal colore)
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se uno “0.6” una decisione hard setterebbe l’input del rice-
vitore ad essere un 1, mentre una decisione soft userebbe di-
rettamente lo 0.6. Attraverso l’utilizzo di un metodo soft si rie-
sce a guadagnare un margine di circa 3dB in più rispetto ad
un modo hard, ed è per questo che praticamente in tutti i de-
coders LDPC 10GBASE-T si utilizzano decisione di tipo soft.
Per capire l’operazione di decodifica facciamo un esempio,
utilizzando la modalità hard e una matrice H per semplici-
tà molto più popolata di una tipica low density:

Supponiamo di avere trasmesso la parola di codice “c”

la quale viene ricevuta correttamente a meno di un errore nel-
la seconda componente (y1):

La situazione si può rappresentare graficamente tramite il gra-
fico di Tanner, che ricostruisce graficamente la matrice data,
con a sinistra i nodi variabili, i nodi che contengono l’infor-
mazione ricevuta e, a destra, i nodi di controllo che, insie-
me alle linee di interconnessione, rappresentano la compo-
sizione della matrice H, (se chiamiamo le righe c0, c1, c2 e
le colonne y0, y1, … y6, i collegamenti indicano che nella co-
lonna y0 gli “1” sono posizionati alle righe c0, c1, c2, nella co-
lonna y1 alle righe c0, c1, e così via)

L’algoritmo, sinteticamente, funziona attraverso questi passi:

1) I nodi variabile scambiano la loro informazione con in nodi
di controllo ai quali sono connessi;

nel nostro esempio viene trasmessa: 
la cifra 1 di y0 ai nodi c0, c1, c2

la cifra 1 di y1 ai nodi c0, c1

la cifra 1 di y2 ai nodi c0, c2

la cifra 1 di y3 ai nodi c1, c2

la cifra 0 di y4 al nodo c0

la cifra 0 di y5 al nodo c1

la cifra 1 di y6 al nodo c2

2) I nodi di controllo verificano le condizioni di parità dei bit
ricevuti e ad ogni nodo variabile mandano l’indicazione
di come il bit dovrebbe essere ipotizzando gli altri corretti.

Per esempio:
Il nodo di controllo C0 riceve 1 da y0, 1 da y1, 1 da y2, 0 da y4

Il nodo di controllo C1 riceve 1 da y0, 1 da y1, 1 da y3,0 da y5 

Il nodo di controllo C2 riceve 1 da y0, 1 da y2, 1 da y3, 1 da y6

Quindi ogni nodo comunicherà ad ogni nodo variabile
come dovrebbe essere il bit trasmesso per ripristinare (o con-
fermare) la parità e cioè:
Il nodo di controllo C0 manderà 0 a y0, 0 a y1, 0 a y2, 1 a y4

Il nodo di controllo C1 manderà 0 a y0, 0 a y1, 0 a y3, 1 a y5

Il nodo di controllo C2 manderà 1 a y0, 1 a y2, 1 a y3, 1 a y6

3) Ogni nodo variabile, pertanto riceverà una serie di infor-
mazioni su come dovrebbe essere il suo stato, la prima è
quella che arriva dalla linea di trasmissione, le altre dai nodi
di controllo. La scelta del valore definitivo, nella modali-
tà hard, si effettua a maggioranza (con priorità al valore di
linea in caso di parità) e precisamente nel nostro esempio:

La variabile y0 riceve 1 dalla linea, 0 da C0, 0 da C1, 1 da
C2 = 1
La variabile y1 riceve 1 dalla linea, 0 da C0, 0 da C1 = 0
La variabile y2 riceve 1 dalla linea, 0 da C0, 1 da C2 = 1
La variabile y3 riceve 1 dalla linea, 0 da C1, 1 da C2 = 1
La variabile y4 riceve 0 dalla linea, 1 da C0 = 0
La variabile y5 riceve 0 dalla linea, 1 da C1 = 0
La variabile y6 riceve 1 dalla linea, 1 da C2 = 1

Questo esempio è molto semplificato perché basato su una
matrice molto limitata, serve solo a spiegare il meccanismo
alla base del processo di correzione.
A differenza della modalità hard, la modalità soft utilizza di-
rettamente il valore di tensione letto in output dal ricevitore
e considera il rumore di fondo come un rumore Gaussiano,
dove i messaggi scambiati rappresentano il rapporto di ve-
rosimiglianza della probabilità che il valore sia uno 0 oppure
un 1. Ad esempio, se l’output del ricevitore fosse “0.6”, e il
valore ricevuto venisse normalizzato a +-1 ( cioè -1 nel caso
si voglia ricevere uno zero, +1 se si voglia ricevere un uno),
allora la probabilità che il valore ricevuto sia un 1:

mentre la probabilità che il bit sia uno 0:

Il rapporto di verosimiglianza (LLR, log-likelihood ratio) è de-
finito come il logaritmo naturale del rapporto, e serve a sta-
bilire se il dato ricevuto abbia più probabilità di essere uno
zero o un uno, in questo caso

Il valore ottenuto di +1.38 indica che è molto più probabile
che il nostro messaggio sia un 1 piuttosto che uno 0. Que-
sta caratteristica della modalità soft permette di arrivare a per-
formance migliori rispetto alla modalità hard e di guadagnare
circa 3dB sul rapporto segnale/rumore.

Approfondimenti
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■ Conclusioni
Il cablaggio strutturato, specialmente la sua componente in
rame, è l’esempio forse più evidente di come in campo tec-
nologico non è assolutamente possibile fare previsioni oltre
un arco temporale molto, molto limitato.
Quando è cominciata la diffusione massiccia di questa ti-
pologia di infrastruttura, stiamo parlando di una quindicina
di anni fa, nessuno avrebbe potuto prevedere anche lonta-
namente quanto sarebbe cresciuto in termini di prestazioni
altrimenti molte scelte tecniche (di cui ancora paghiamo le
conseguenze) non sarebbero state fatte. Ma anche se facciamo
riferimento ad anni molto più vicini a noi, è difficile trovare
testimonianze di previsioni tanto ottimistiche da comprendere
quello che oggi è realtà. Ad ogni salto tecnologico delle ap-
parecchiature di rete, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ether-
net, … la maggior parte degli operatori del settore spergiu-
rava che per il cablaggio in rame, soprattutto nella versione
non schermata, il tempo era ormai concluso e che non ci sa-
rebbe stato futuro.
Tutte previsioni clamorosamente smentite dalla realtà dei fat-
ti, e oggi ci troviamo un’applicazione estremamente veloce
quale 10GE perfettamente compatibile con cablaggi, appa-
rentemente non dissimili da quelli in uso quindici anni fa.
In realtà i progressi tecnologici nel settore dei cavi e dei con-
nettori ci sono stati e anche molto significativi. Un cavo di
Cat. 6A/Classe EA è solo apparentemente simile a quello di Cat.
5/Classe D, anzi possiamo dire che, a parte l’aspetto e la strut-
tura, le differenze, anche se invisibili,sono profonde così come
per le prese e le spine. Ma tutto questo non sarebbe bastato
se non ci fosse stato, di pari passo, l’inarrestabile progresso
della tecnologia elettronica.
Ethernet a 10Gb/s può “girare” su cavi in rame solo grazie al
contributo dei dispositivi elettronici nelle interfacce delle ap-
parecchiature di rete, ed è questo l’elemento che, difficilmente
pronosticabile, ha fatto fallire ogni previsione.
Il processo attivo di equalizzazione, la cancellazione elet-

tronica dei disturbi, la correzione degli errori, sono queste le
chiavi di volta del processo di comunicazione che non ri-
guarda solo più il sistema di trasporto, anzi ne mortifica l’im-
portanza relativa.
Basti pensare che solo l’ultima fase del processo elaborati-
vo del segnale, la correzione dell’errore con il metodo LDPC
fa passare il tasso di errore da un modesto 10-2 al valore di
obiettivo di 10-12!
Non bisogna, tuttavia credere che il cablaggio abbia perso
completamente il suo ruolo, anche un BER di “soli” 10-2 è
estremamente difficile da ottenere con le velocità e la strut-
tura del segnale di Ethernet 10Gb/s e questa è una condizione
irrinunciabile perché l’elettronica di più non può fare, almeno
per il momento.
A proposito di futuro si sta già studiando la possibilità di tra-
sportare le prossime generazioni di protocolli di rete su cavi
in rame. Ethernet a 40Gb/s ed Ethernet a 100Gb/s sono ora-
mai una realtà per le fibre ottiche, lo standard IEEE 802.3ba
è stato pubblicato lo scorso giugno, ma sarà possibile anco-
ra utilizzare cavi in rame? 

Da uno studio della Penn state University (Figura 14) sembra
fattibile solo su cablaggio di Cat.7/Classe F. Questo è vero-
simile perché questo cablaggio ha una grande larghezza di
banda (1000 MHz) e, non risentendo del problema dell’AX-
Talk ,confina tutti i problemi da risolvere a quelli che abbiamo
definito “in channel” , ma è presto per dire come stanno ve-
ramente le cose e quale sarà la nuova battaglia da combat-
tere e da vincere.

■

(*) Christian Scquizzato, RCDD
SPRING S.a.s.
c.scquizzato@spring-italy.it 

Figura 14 ➤ Il prossimo passo sarà Ethernet a 100 Gb/s?
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Reti a norma di legge
Il mercato della telefonia, della teleinformatica e della si-
curezza necessita di infrastrutture, cablate o wireless, ese-
guite a regola d’arte. Nuove soluzioni quali la virtualizza-
zione, il cloud computing e la videosorveglianza impongono
una particolare attenzione ai diversi aspetti dell’impiantistica
e, soprattutto, ai sistemi e alle tecnologie per il trasporto del-
l’informazione che devono garantire l’investimento dei com-
mittenti e tutelare sia la sicurezza dell’informazione, sia la
privacy dei dati. Inoltre, sempre più spesso, la necessità di
trasferire, scambiare e immagazzinare dati anche in aree geo-
grafiche diverse dal luogo di produzione dei dati stessi ren-
de indispensabile l’accesso alla Rete Pubblica di Comuni-
cazione Elettronica che trova nel protocollo IP il supporto
indispensabile alla convergenza di processi e applicazioni.
Nascono così, per gli installatori e per gli informatici, nuo-
ve opportunità di lavoro da concretizzate con una valoriz-
zazione professionale che non può avvenire in difetto o in
abuso delle leggi vigenti. Tra le normative tendenti alla va-
lorizzazione di specifici profili professionali cito, ad esem-
pio, la legge 109/91 e il D.M. 314/92 che regolano la rea-
lizzazione di impianti interconnessi o da interconnettere alla
Rete Pubblica di Comunicazione Elettronica. Queste di-
sposizioni, pur necessitando di aggiornamenti che le ren-
dano più attuali, supportano le diverse fasi di progressiva li-
beralizzazione delle reti e dei servizi di telecomunicazio-
ne, rispondendo alla necessità di distinguere la Rete Pub-
blica dai Sistemi d’Utente che possono così essere realiz-
zati secondo le specifiche esigenze dei singoli utenti dei ser-
vizi di telecomunicazione. Troppo spesso però, una parte
del mercato considera i vincoli di legge come un ostacolo
allo sviluppo delle attività imprenditoriali, come un aggra-
vio burocratico che erode ulteriormente i margini di gua-
dagno e sono ancora troppo pochi gli imprenditori che san-
no intravedere le opportunità che conoscere, applicare e pro-
muovere normative vecchie e nuove comporta. Questo at-
teggiamento favorisce solo coloro che, operando in modo
non conforme alle norme e alla regola dell’arte, riescono a
proporsi sul mercato con prezzi inevitabilmente e artifi-
cialmente competitivi. Oggi, essere un “teleimpiantista pro-
fessionale” ha un significato più ampio di quello legato alla
sola capacità di posa di strutture fisiche di interconnessio-
ne. Infatti, anche la più recente legislazione in tema di im-
pianti, il D.M. 37/08 che ha rivisto e abrogato la legge 46/90,
prende in considerazione l’insieme degli aspetti di un’in-
stallazione dettando regole che, partendo dalla progettazione,
prevedono esecuzioni a regola d’arte, controlli strumenta-
li e certificazioni “legali” di quanto realizzato. Tutto ciò ri-
sponde efficacemente alle necessità dettate dalla rivoluzione
introdotta dall’evoluzione di internet che quotidianamen-
te cambia il modo di percepire il mondo e stravolge molti
precedenti equilibri. Questa rivoluzione non deve però es-
sere il pretesto per trasformare il mercato in un’arena sen-
za regole. Ciò che gli imprenditori rappresentati da Assotel
chiedono, anche a vantaggio della collettività e del “Siste-

ma Italia”, è un mercato deburocratizzato e liberalizzato in
modo virtuoso dove capacità professionali e spirito im-
prenditoriale non possano essere frustrati da intromissioni
di dopolavoristi e operatori improvvisati. 

■ Non basta essere dei veloci tiracavi
Gli imprenditori più attenti non si accontentano più di ave-
re alle proprie dipendenze dei “veloci tiracavi” ed è per que-
sto che investono nell’aggiornamento professionale e nel-
la valorizzazione dei collaboratori affinché sviluppino ca-
pacità sia tecniche sia comportamentali, affinché affinino
eventuali predisposizioni alla tematiche gestionali/applicative
dell’informatica, affinché approfondiscano le nuove tec-
nologie al fine di acquisire le indispensabili capacità e co-
noscenze per consigliare al meglio i clienti pubblici e pri-
vati. Tra le missioni di ogni buon imprenditore vi è sicura-
mente anche quella di “fare onore alla categoria professionale
cui si appartiene” sapendo di dover investire nella forma-
zione dei propri collaboratori, sapendo di dover operare in
conformità alla regola dell’arte, che richiede di attenendo-
si a soluzioni tecniche che soddisfino in termini di econo-
micità accettabile la qualità dell’opera ma anche di opera-

➤ Gaetano Montingelli (*)
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re nel rispetto di leggi, norme, standard prescrizioni o sem-
plici prassi consolidate e, non da ultimo, di eseguire lavo-
ri e opere in sicurezza senza arrecare danno ad altri (sicu-
rezza attiva) e senza subire danni (sicurezza passiva) sulla
base di un progetto propriamente redatto anche al fine di
mantenere integri i segnali ricetrasmessi e tutelare la privacy
dei dati.  Per questo Assotel, l’associazione Operatori Tele-
fonia & Telematica, è costantemente impegnata nell’evi-
denziare, ai singoli committenti ed ai leader di mercato, come
la qualità di un impianto elettronico sia direttamente pro-
porzionale ad una corretta e dettagliata progettazione, per
altro citata come obbligatoria in tutte le leggi di settore, vec-
chie e nuove. Progettazione che deve essere realizzata nel
rispetto delle indicazioni delle guide e delle norme del CEI,
Comitato Elettrotecnico Italiano (*). La necessità di redige-
re progetti, rapporti di lavoro, certificazioni e garanzie, di
conservarli e di consegnarli al committente rappresenta il
fattore di differenziazione tra i professionisti e quanti, la-
vorando fuori dalle regole, sviluppano quella concorrenza
sleale che svilisce la professionalità e mette in difficoltà le
aziende più serie. Chi opera a regola d’arte non ha timore
di affermare che i controlli sino ad ora svolti dalle autorità
competenti sono insufficienti e le sanzioni inadeguate, so-
prattutto in un mercato ancora troppo poco sensibilizzato
nei confronti delle problematiche di sicurezza connesse alla
realizzazioni di reti e all’allaccio di apparecchiature per l’ICT,
le TLC e la Security. Per tale ragione è sempre più impor-
tante che proprio gli installatori, che sono a maggior con-
tatto con gli utenti finali, si facciano portavoce della necessità
di rispettare le norme in vigore. Un compito che, per rispetto
della loro clientela, dovrebbero assumersi anche i produt-
tori e gli importatori di apparati.

(*) Gaetano Montingelli
Direttore Generale Assotel
info@assotel.it

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

(*) Principali norme CEI per il cablaggio 

Norma It. CEI EN 50173-1/A1 - Class. CEI 306-6;V1 - CT 306 - Fascicolo 10421 - Anno 2010
Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato - Parte 1: Requisiti generali

Norma It. CEI EN 50173-2 - Class. CEI 306-13 - CT 306 - Fascicolo 9343 - Anno 2008 - Edizione Prima
Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato - Parte 2: Locali per ufficio

Norma It. CEI EN 50173-3 - Class. CEI 306-14 - CT 306 - Fascicolo 9350 - Anno 2008 - Edizione Prima
Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato - Parte 3: Ambienti Industriali

Norma It. CEI EN 50173-4 - Class. CEI 306-15 - CT 306 - Fascicolo 9344 - Anno 2008 - Edizione Prima
Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato - Parte 4: Abitazioni

Norma It. CEI EN 50173-5 - Class. CEI 306-16 - CT 306 - Fascicolo 9345 - Anno 2008 - Edizione Prima
Tecnologia dell'informazione - Sistemi di cablaggio strutturato - Parte 5: Centri dati
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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.

■ LAN sempre più veloci con 3M
VolitionTM Network Solutions di 3M offre soluzioni di cablaggio per reti ad alte
prestazioni
La richiesta di velocità per la trasmissione dati è in crescita esponenziale. In meno
di 10 anni la velocità di scambio dati nelle Local Area Networks (LAN) è passata
da meno di 10 Mb/s a diversi Gigabit al secondo (10GBASE-T).
La revisione degli standard internazionali sui sistemi di cablaggio ISO/IEC 11801
e TIA/EIA 568C ha fatto sì che oggi le aziende abbiano la possibilità di migrare le
proprie infrastrutture verso sistemi di cablaggio aventi una maggiore velocità. Mol-
te realtà aziendali hanno già pianificato il passaggio a infrastrutture più performanti
per soddisfare esigenze presenti e future. 
Anche per quanto riguarda i Data Center è richiesta una velocità sempre più ele-
vata che spinge verso l’adozione del cablaggio di Classe EA/Cat6A. 
VolitionTM Network Solutions di 3M rappresenta la soluzione ideale a tutte que-
ste esigenze.
VolitionTM Cabling System è progettato per la Classe EA/Cat6A nel rispetto dei re-
centi standard ISO/IEC e TIA per la configurazione Channel e Permanent Link, con
un’ineguagliabile riduzione degli effetti dell’ AXTalk “Alien Crosstalk”.
La soluzione VolitionTM è composta da una nuova gamma completa di connetto-
ri RJ45, patch cord e prese RJ45. Tra i vantaggi si evidenziano la protezione tota-
le dall’interferenza di Alien Crosstalk, la buona immunità all’interferenza elettro-
magnetica, la buona qualità di connessione indipendentemente dalle attrezzatu-
re utilizzate o dalle capacità dell’operatore, la flessibilità nell’installazione dei pun-
ti di terminazione. Inoltre, se vengono effettuati degli errori in fase di installazio-
ne non è necessario utilizzare un nuovo connettore. L’applicazione risulta sem-
plice e veloce, così come semplice è la  gestione cavi con maggiore spazio e fles-
sibilità per garantire la minima curvatura del cavo. È anche assicurato un incre-
mento della protezione dalla polvere, specialmente in fase di installazione o in 

EDSlan - www.edslan.com
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■ La fibra ottica nelle nuove reti hi-speed
L’emergere di reti da 40 e 100 Gb/s sta influenzando la progettazione dei Data
Centre: da ADC KRONE la risposta a tali cambiamenti.
Poiché la richiesta di reti più veloci continua a crescere in modo esponenziale,
la fibra ottica non rappresenta più solo la tecnologia del futuro, ma sta rapidamente
diventando il mezzo preferito dai progettisti delle reti di oggi. 
Con l’avvento di 40/100 Giga e oltre, il mercato è passato a concentrarsi sulla fi-
bra ottica quale mezzo scelto per le reti dati ad alta densità. Le piattaforme odier-
ne possono offrire densità da 3 a 5 volte maggiori di quanto non fosse possibile
prima, consentendo, al contempo, una maggiore flessibilità nella gestione delle
modifiche. Questo è quanto sostiene l’UK Data Centre Structured Cabling Study
(BSRIA, aprile 2009) in cui si dice che i Data Centre stanno iniziando a mostrare
una tendenza sempre più marcata verso il cablaggio in fibra. 
ADC KRONE è leader mondiale per le tecnologie di fibra ottica, con una gamma
innovativa di prodotti all’avanguardia supportati da una significativa esperienza
nello sviluppo e nell’implementazione delle soluzioni in fibra ottica. ADC KRO-
NE offre una soluzione in fibra completa, che comprende cavi in fibra OS2 e OM4.
Indipendentemente dal fatto che si tratti di una soluzione di cablaggio pretermi-
nata o splice, ADC Krone ricopre una posizione unica nella fornitura di reti to-
talmente integrate che si avvalgono delle migliori tecnologie ottiche. ADC KRO-
NE, inoltre, non si limita ad operare nei confini dei Data Centre, ma sta anche te-
stando la tecnologia da 1 Gb/s in ambito domestico, applicazione questa che do-
vrebbe diventare una realtà entro alcuni mesi! 
La serie TFP (TrueNet Fibre Panel - Pannelli in fibra ottica TrueNet) di ADC Krone
può essere ordinata nelle dimensioni da uno, due o cinque unità rack per soddi-
sfare qualsiasi requisito di progettazione. Gli esclusivi moduli ADC Krone incor-
porano  un adattatore angolato per consentire un facile accesso a ogni porta e una
gestione di prima qualità del cablaggio con protezione del raggio di curvatura del-
le fibre e montaggio facilitato. 
Il sistema in fibra ottica soffiata TrueNet, inoltre, fornisce una soluzione semplice per
gestire le esigenze delle reti soggette ad evoluzione e ad espansione senza neces-
sità di grossi investimenti iniziali o di pianificazione della rete su scala più ampia. 
La soluzione TrueNet consente di implementare collegamenti in fibra da un pun-
to di una rete a un altro (interno o esterno) nel momento in cui ne nasce la necessità,
utilizzando aria compressa per soffiare le fibre ottiche in tubi pre-installati.
EDSlan - www.edslan.com

■ Facta, una nuova realtà nel panorama italiano delle TLC
Il panorama delle aziende italiane operanti nelle TLC si è arricchito da maggio 2010
di Facta S.r.l. Facta cura in modo diretto, la progettazione, realizzazione e ma-
nutenzione di infrastrutture per il trasporto dell’informazione, impianti elettrici, si-
stemi antintrusione e antincendio.
Nell’era in cui il supporto dell’Information Technology assume il ruolo di risorsa
strategica e indispensabile, l’azienda offre servizi e soluzioni concrete per il rilancio
del beneficio tecnologico, in particolare per accrescere il business aziendale e crea-
re valore aggiunto nell’impresa. Risorse tecnologiche all’avanguardia offrono am-
pie potenzialità sia nell’ottimizzazione del lavoro sia nell’attenzione all’ambien-
te. In questo dunque la modernità e la competitività di Facta.
La tecnologia diventa green dove le scelte strategiche impostate e perseguite sono in-
novazione, qualità e affidabilità costanti nel tempo, responsabilità ambientale, sociale
ed economica. Tutto ciò è riassunto nel logo e nel nome di questa giovane azienda;
un logo che simboleggia la terra come un pianeta cablato nella sua totalità ma rispettoso
dell’ambiente e quindi green; un nome, Facta, che in latino vuol dire “cose fatte bene”.
Al tempo stesso garanzia per il cliente e monito costante per lo staff tecnico.
Notevole esperienza internazionale, back-ground, competenze aggiornatissime ed
importanti certificazioni, garantiscono al personale le capacità necessarie allo svi-
luppo di infrastrutture solide e complete, fornendo risultati efficienti ed efficaci. 
I servizi Facta spaziano dagli ordini chiavi in mano a offerte modulari e flessibi-
li, per rispondere alle esigenze di ogni cliente, con assistenza dalla fase di pro-
gettazione al collaudo.  
Facta S.r.l. –  www.facta.biz
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■ FIORE presenta le nuove placche a profilo ridotto di Tyco Electronics/AMP
Netconnect

Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking e
IP Telephony, presenta le nuove placche a profilo ridotto di Tyco Electro-
nics/AMP Netconnect. Grazie al design moderno, le nuove placche Tyco Electronics
migliorano l’estetica dei punti che ospitano dati, telefonia ed applicazioni multi-
mediali, nelle aule scolastiche, ospedali, uffici ed abitazioni. 

Costruite per le applicazioni residenziali e commerciali, offrono caratteristiche non
disponibili nei modelli tradizionali. Sono in varie configurazioni; il gruppo a sin-
gola unità da 1, 2, 3, 4 e 6 porte ed il gruppo a doppia unità da 6, 8 e 12 porte.
A profilo ridotto, con dimensioni 69.85 mm x 114.30 mm, accolgono prese del-
la serie di SL e AMP-TWIST nelle versioni non-schermate e schermate, inoltre ac-
cettano gli inserti multimediali ed in fibra ottica (MT-RJ, LC) della serie SL.

Caratteristiche tecniche: 
• Accettano tutti i jack AMP-TWIST, i jack SL, le prese MT-RJ e gli inserti SL
• Dimensioni della placca: 69.85 mm x 114.30 mm, altezza 5.59 mm
• Etichette ed icone a livello
• Porta etichette di grandi dimensioni integrate nella placca con apertura a  cerniera
• Il maggiore raggio di curvatura del bordo, permette di leggere più facilmente

l’etichetta anche quando la placca si trova dietro mobili
• Kit di estensione per aggiungere spazio fra la superficie di montaggio e la placca.
• Dimensioni del kit di estensione: 132.33 x 73.50 mm

La nuova serie di placche è disponibile  in molte varianti di colore, icone stam-
pate ed etichette integrate per garantire la massima visibilità anche in ambienti di
grandi dimensioni.
Fiore S.r.l. – www.fioresrl.com 

■ RADWIN annuncia l’ultima versione della soluzione Wireless Broadband a
grande capacità RADWIN 2000

RADWIN, fornitore globale di soluzioni wireless per il backhaul e la banda lar-
ga, ha annunciato l’ultima versione 2.5 della soluzione RADWIN 2000 C-Series.
I sistemi radio RADWIN 2000 C-Series forniscono throughput fino a 200 Mbps e
connettività TDM ed Ethernet nativa (fino a 16 connessioni E1/T1) sullo stesso link.
Con la nuova versione, RADWIN 2000 C fornisce funzionalità di networking, fre-
quenze e prodotti ancora più avanzati.

Franco Errico, Country Manager Italia e Spagna di RADWIN, spiega: “Abbiamo
lanciato RADWIN 2000 alla fine del 2008 e immediatamente la soluzione è sta-
ta adottata dai maggiori operatori di telefonia cellulare e dagli ISP (Internet Ser-
vice Provider) per la video sorveglianza e per le reti private in tutto il mondo. RAD-
WIN 2000 C offre una potente combinazione di connettività ad alta capacità e
per lunghe distanze. Con questa nuova versione abbiamo ulteriormente poten-
ziato la nostra soluzione per offire funzionalità avanzate come QoS (qualità del
servizio), VLAN tagging e massima protezione via Ring Topology e 1+1. I siste-
mi operano dalla banda 2,3 GHz fino a 6 GHz, utilizzando le diverse frequen-
ze sullo stesso apparato radio RADWIN multi-banda. In termini di prezzo e va-
lore delle prestazioni, i prodotti RADWIN 2000 C-Series sono leader nel backhaul
per le reti wireless.” 

I sistemi radio RADWIN 2000 C-Series incorporano tecnologie avanzate quali MIMO
e OFDM, unitamente a protocolli proprietari unici per assicurare una robustezza
e resilienza senza pari per le frequenze inferiori ai 6GHz. Semplici da installare
e di facile manutenzione, questi sistemi operano senza problemi nei contesti più
complessi come ambienti NLOS (non in vista ottica), disturbati da interferenze e
a temperature estreme. Sono la soluzione ideale per tutta una serie di applicazioni,
dal backhaul, all’accesso alla banda larga e alla trasmissione per la video video-
sorveglianza
RADWIN - www.radwin.com 
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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
• 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
• 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.

05-Abbonamento:Layout 1  17-11-2010  15:54  Pagina 63



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
Digiscan S.r.l.

Via dell’Innovazione
20033 - Cormano - MI

www.digiscan.it

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.

Non basta attaccare la spina!   
Affidare i nostri sistemi ICT alla rete elettrica, senza adeguati ac-
corgimenti, comporta rischi per la sicurezza, il funzionamento degli
 apparati e l’integrità dei dati, oltre a ridurre l’efficienza comples-
siva 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. 

10G -10 anni dopo
Le società che hanno adottato un cablaggio compatibile con ap-
plicazioni a 10Gb/s fin dal 2000 ne hanno appena celebrato il de-
cimo compleanno. Questi pionieri del 10G hanno accettato di
correre un rischio calcolato e questo articolo analizza, a distanza
di 10 anni, le conseguenze di questa scelta.

Site Survey, prima fase del progetto di una rete Wireless
Quando si realizza una rete wireless, indipendentemente dalla
complessità e dall’estensione, la prima fase deve necessariamente
essere un accurato Site Survey. Dai risultati di questa analisi scatu-
riscono indicazioni preziose per ottimizzare la rete  sul piano tec-
nico, economico e della sicurezza.

OM4, conosciamola meglio
Il nuovo standard di prestazioni multimodali in combinazione con
il 10/40/100 Gigabit Ethernet fornisce un supporto strategico per
una nuova generazione di dorsali negli edifici e di cablaggio ad al-
tissime performance nei Data Center. Scopriamone le caratteristi-
che costruttive, le specifiche di prestazione e le modalità
applicative. 

Come certificare o ri-certificare il cablaggio in rame a 4
coppie per il 10 Gigabit Ethernet

Il comitato per la revisione degli standard dell’Insitute of Electrical
and Electronics Engineers ha approvato lo standard per il 10 Giga-
bit Ethernet su cavo a 4 coppie (10GBase-T)  in data 8 giugno 2006.
Questo documento fornisce informazioni su tale contesto ed una
panoramica sui requisiti prestazionali per il cablaggio in rame a 4
coppie e sui metodi di misura e certificazione delle prestazioni per
i sistemi di cablaggio installati.
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Dal Catalogo 
“Percorsi Formativi Spring”

Per informazioni: � info@spring-italy.it - � 02 620 227 218 - � 02 659 5913
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