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Editoriale

1
Novembre-Dicembre 2010  ❚ N. 6 ❚

Le responsabilità
di chi scrive

Come abbiamo avuto modo di ribadire in più occasioni, nel
nostro paese non sono molte le fonti da cui attingere se si
vuole accrescere o aggiornare il proprio bagaglio tecnico
culturale. Questo è vero in generale ed è particolarmente
evidente in quei settori, come quello dei sistemi e delle in-
frastrutture IT, che crescono a ritmi molto sostenuti.
Un’affermazione come questa potrebbe sembrare decisa-
mente fuori luogo nell’epoca dell’informazione globalmente
distribuita ed accessibile a tutti, ma sono sicuro che la mag-
gior parte dei lettori, ahimè,  concordino con me su que-
sto apparente paradosso.

In effetti il Web è decisamente ricco di informazioni: per il
tecnico che sa muoversi nella ragnatela e sa scegliere, giu-
dicare, valutare tutto il disponibile, l’aggiornamento non rap-
presenta certo un problema. Tuttavia e, in un certo senso,
proprio perché molto, troppo abbondante, tutta questa mole
di informazione risulta non facilmente fruibile. 
Per chi invece non è già molto esperto nello specifico cam-
po, può essere tutt’altro che facile discriminare tra i tanti do-
cumenti disponibili quelli veramente interessanti, quelli più
aggiornati da quelli inattendibili e dai meri comunicati com-
merciali. Inoltre non possiamo trascurare quello che forse
è l’ostacolo più grande che molti tecnici devono superare
per accedere a questa informazione: il problema della lin-
gua.  La conoscenza dell’inglese, sfortunatamente, in Italia
non è ancora così diffusa come in altre nazioni, e questo im-
pedisce ad una folta schieri di tecnici di fruire appieno del-
la quasi totalità dei documenti rintracciabili sulla rete.
Tutto questo ha una conseguenza diretta sul livello culturale
delle figure professionali che operano in questo settore e si ri-
flette negativamente sulla qualità dei progetti, degli impianti,
delle reti e, in ultima analisi, dei servizi. Da una parte, quin-
di, c’è una forte esigenza di avere fonti di informazione chia-
re, autorevoli e facilmente accessibili, dall’altra c’è un’offerta
ancora limitata e, per molti versi, di qualità insufficiente.

Questa situazione spiega, per esempio, il successo di tutte
le iniziative editoriali orientate ad offrire informazione (non
pubblicitaria) in forma comprensibile, organica e comple-
ta e, ovviamente, in italiano. Il successo del manuale “Il pro-
getto del cablaggio di rete” pubblicato qualche anno fa da
SPRING ed edito da SOIEL International ne rappresenta un
evidente esempio, così come il successo di questa rivista an-
dato oltre ogni ottimistica previsione.

Il fatto che esista una forte richiesta di informazione tecni-
ca in italiano però, deve far attentamente riflettere chiun-
que si voglia cimentare con la scrittura di un articolo, la pre-
parazione o la traduzione di un documento tecnico, o la più

impegnativa ed ambiziosa opera di stesura di un manuale
tecnico. La riflessione deve nascere dal fatto che in un am-
biente particolarmente “affamato” di informazioni la qua-
lità di quello che si offre è fondamentale, perché rischia di
essere “assorbito” sempre e comunque, anche se non ade-
guato a quanto ci potrebbe e ci si dovrebbe aspettare, con
il rischio non solo di non contribuire alla crescita cultura-
le e professionale di chi legge ma, addirittura di accresce-
re quel livello di disinformazione e di confusione oggi, pur-
troppo, già ampiamente diffuso. In altre parole, chi si accinge
a pubblicare e diffondere un testo tecnico deve sentire le re-
sponsabilità connesse con l’operazione editoriale e dovrebbe,
quanto meno, porsi il problema e controllare (o far con-
trollare) quanto viene diffuso e questa operazione di veri-
fica dovrebbe essere tanto più attenta quanto più la fonte
gode di accreditamento in ambito produttivo o professionale.

Noi di SPRING, per tutto quello che scriviamo, ma anche
per quello che presentiamo nei vari convegni, conferenze
e, ovviamente, nei nostri corsi di formazione, adottiamo una
sana regola che ci permette di evitare (o di ridurre al mini-
mo) i rischi di cadere nella trappola della disinformazione:
applichiamo la regola del 10X. Chiunque decida di scrive-
re un articolo, il capitolo di un manuale, o presentare un ar-
gomento in pubblico, o preparare un corso tecnico, su quel-
lo specifico argomento deve poter dimostrare di possede-
re competenze di gran lunga (idealmente 10 volte) più ap-
profondite rispetto alla documentazione che produce. Pur-
troppo leggendo e ascoltando tutto quanto ci viene elargi-
to (gratuitamente o, spesso, a pagamento), dobbiamo am-
mettere che non sempre queste accortezze o, più precisa-
mente, questo rispetto per il lettore vengono messe in pra-
tica. Sembra quasi che la sfida sia, al contrario, quello di scri-
vere e parlare di cose di cui si ha una conoscenza superfi-
ciale ed approssimativa, così … per vedere l’effetto che fa!
Se il fenomeno può essere compreso, ma certamente non
giustificato, quando lo scrittore, il traduttore o l’oratore è in
un certo senso ‘costretto a farlo’ perché, ad esempio, uni-
co referente italiano di una società straniera, quando cioè
questo tipo di errore viene commesso in buona fede, è più
difficile ancora da comprendere quando a contribuire alla
disinformazione sono personaggi che agiscono spinti dal-
la propria iniziativa e che potrebbero benissimo evitarlo. 

In quest’ultimo caso la buona fede non può essere invoca-
ta ... o forse sì, e questo è grave: forse anche loro sono con-
vinti di saperne 10 volte di più!! 

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Vorrei sapere a cosa serve e come bisogna collegare il
filo di continuità presente nei cavi schermati. Ho letto
che serve per connettere lo schermo, ma dove deve es-
sere collegato esattamente?

R Spesso i cavi schermati di tipo F/UTP, che hanno un solo
schermo che circonda le quattro coppie, utilizzano per ot-
tenere l’effetto schermante un foglio di materiale isolante
ricoperto con un sottile strato di alluminio su una sola
delle due facciate. Questo sottile strato conduttore è piut-
tosto fragile e sottoponendo il cavo a ripetuti piegamenti
potrebbe dar luogo a piccole crepe sulla superficie che, in
determinate condizioni d’uso potrebbero espandersi ed in-
terrompere completamente la continuità elettrica. L’invo-
lucro metallico esercita la sua funzione schermante solo
se è elettricamente ininterrotto ed è questo lo scopo del
filo di continuità (Drain Wire): garantire che lo schermo
mantenga sempre e comunque la sua integrità galvanica.
Questo filo, come avrà notato, è un conduttore non iso-
lato sempre a contatto con la parte metallica dello
schermo. Quella di garantire la continuità di schermo è la

sola funzione di questo filo che non deve assolutamente
essere utilizzato per la connessione dello schermo al
corpo metallico del connettore. Una delle caratteristiche
più importanti che devono essere rispettate in un sistema
schermato, perché sia efficace, è la cosiddetta impedenza
di trasferimento, che possiamo sintetizzare come l’impe-
denza della connessione tra schermo del cavo e infra-
struttura metallica. Il valore di questa impedenza deve
mantenersi sempre molto basso nel campo di frequenze
coinvolte dalla trasmissione digitale, per applicazioni Gi-
gabit, deve essere più piccola di 0,1 Ohm @ 625 MHz, se
utilizzassi il filo di continuità per collegare lo schermo, ba-
sterebbe un pezzetto di questo filo di appena qualche mil-
limetro di lunghezza per introdurre un’impedenza (a
quelle frequenze) di oltre 100 Ohm !!!

Se ha letto da qualche parte che il filo di continuità serve
per collegare lo schermo le consiglio di buttare quel do-
cumento, eliminare il filo di continuità tagliandolo a li-
vello della guaina (come se non ci fosse) e collegare lo
schermo secondo le istruzioni del fornitore del connet-
tore avendo cura di ottenere una superficie di contatto tra
schermo del cavo e corpo metallico del connettore più
ampia e più stabile possibile.

D Sono interessato a seguire il vostro corso sul test degli
impianti di cablaggio e che rilascia la qualifica CCTT
(Tecnico Certificato di Test di Cablaggio) di Fluke Net-
works, ma, a proposito della certificazione dell’impianto
vorrei avere qualche notizia in più. Vorrei sapere se ci
sono riferimenti di legge in merito, se ci sono organi per
il controllo e se, eventualmente si può andare incontro
a sanzioni economiche.
Se decidessi di partecipare, quali sono le garanzie per un
rientro economico?

R Rispondo volentieri alle sue domande sul nostro corso
SPCCTT che insegna a certificare gli impianti secondo

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

Figura 1 ➤ Cavo 4cp F/UTP: in evidenza il Drain Wire
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norma e mi permetta di aprire con un preambolo.
La certificazione è indispensabile per garantire che il si-
stema di cablaggio realizzato abbia effettivamente le ca-
ratteristiche necessarie perché la rete possa funzionare
correttamente. Purtroppo non è sufficiente acquistare pro-
dotti omologati, per esempio in Cat. 6, per essere sicuri
che l’impianto finito abbia quelle prestazioni e questo è
sempre vero, indipendentemente dalla qualità del pro-
dotto installato. Il fattore installazione gioca, infatti, un
ruolo determinante per l’ottenimento delle prestazioni at-
tese. La certificazione, quindi, garantisce essenzialmente
la bontà dell’installazione e quindi è necessario eseguirla
sempre, indipendentemente dalla complessità dell’im-
pianto ed indipendentemente dai prodotti utilizzati. Que-
sto è quanto affermano anche gli standard TIA, ISO e
CEI/CENELEC.
Per certificare un impianto è necessario eseguire un in-
sieme di misure prestabilite, utilizzando l’apposita stru-
mentazione (certificatore o Field Tester). Le misure che,
in un impianto moderno, lo strumento deve eseguire sono
molto delicate perché si tratta di misurare segnali debo-
lissimi su un campo di frequenze molto esteso, che può
arrivare anche a 900 MHz!! Questo spiega perché lo stru-
mento non si possa proprio definire un prodotto econo-
mico. Ma questo significa anche che le misure devono
essere condotte con molta attenzione e solo, rigorosa-
mente, nella maniera corretta. L’esecuzione del test in sé
non è difficile, ma bisogna seguire attentamente una serie
di regole, che se non ben conosciute e, soprattutto, se non
applicate, rendono la misura stessa (e quindi la certifica-
zione) priva di ogni significato. Proponiamo questo corso
di Fluke Networks già da qualche anno ed abbiamo cer-
tificato diverse centinaia di tecnici, e le assicuro che mol-
tissimi di loro, pur vantando anni di esperienza e pur
provenendo da società di installazione molto blasonate,
erano abituati ad approcciare le misure in modo comple-
tamente errato, spesso basato su convinzioni, abitudini e
luoghi comuni molto radicati, purtroppo, nel nostro
paese. Se poi parliamo di fibre ottiche, la situazione è
semplicemente “catastrofica”: ci è capitato di incontrare
soltanto una società, una sola !, che sapesse già certifi-
care correttamente un impianto in fibra. Tutto questo la

dice lunga sulla qualità delle reti in Italia e sottolinea l’esi-
genza di corsi come il nostro.
E veniamo alle sue domande: gli impianti di cablaggio
sono impianti a bassa tensione, quindi non mettono, se
fatti male, a rischio l’incolumità dell’utente: per questo
motivo non esistono obblighi di legge né, tantomeno, san-
zioni che li riguardino. Da questo punto di vista può stare
tranquillo. 
Per rispondere all’ultima parte della sua domanda rico-
nosco che, quando si tratta di formazione, in generale, è
sempre difficile stimarne esattamente il ritorno econo-
mico. E’ indubbio tuttavia, e penso che anche lei sarà
d’accordo, che apprendere in modo consapevole ed ap-
profondito a eseguire i test di certificazione nel modo giu-
sto ed a risolvere al primo colpo tutti gli eventuali
problemi di installazione che si riscontrano su un im-
pianto, evitando lunghe ricerche e tentativi a lume di
naso, permetta di ottenere un tale aumento di efficienza
(e di immagine professionale nei confronti del cliente) da
potersi ripagare davvero nel corso di pochi progetti. 

D’altra parte un corso si segue perché si ritiene che le
competenze fornite servano per svolgere meglio il pro-
prio lavoro, perché in generale si crede nel fatto che la
professionalità ripaghi degli investimenti che si affrontano
e perché si è convinti che la preparazione tecnica sia
l’arma più efficace per vincere la concorrenza. 

Le conoscenze, la professionalità, le competenze, sono
gli unici “beni” il cui valore cresce nel tempo e che nes-
suno potrà mai portarle via. Tenga anche presente che, al-
meno in questo caso, poi la competenza acquisita è
dimostrabile attraverso un certificato che non è solo un
generico attestato di partecipazione ma una vera e propria
Certificazione riconosciuta a livello internazionale del
tecnico, che si conquista solo superando l’esame finale.
Da quest’anno, poi il nome dei tecnici certificati verrà
pubblicato su questa rivista in una sezione dedicata. Se ci
segue avrà anche notato che sempre più stiamo cercando
di sensibilizzare l’utente finale, il committente dell’im-
pianto, sull’importanza di rivolgersi a tecnici che possano
garantire una certificazione eseguita secondo le norme.

Figura 2 ➤ L’esecuzione di un test LSPM
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D Sempre più spesso vedo installare impianti di videosor-
veglianza e sistemi per il controllo degli accessi che uti-
lizzano cablaggio strutturato oppure cavi speciali. È un
settore che mi interessa e vorrei sapere come ci si deve
comportare. È possibile condividere i cablaggio struttu-
rato con altri sistemi, come ad esempio quelli per la si-
curezza?

R La ringrazio per questa domanda che introduce un argo-
mento interessantissimo, del quale parleremo sempre più
spesso su Cabling & Wireless. In effetti lei manifesta
un’esigenza che si sta diffondendo rapidamente anche sul
nostro mercato: quella dell’integrazione di sistemi ed im-
pianti che potremmo definire nell’insieme ‘non tradizio-
nali’ all’interno delle reti IP. Tale integrazione si realizza
a più livelli ma certamente trova il presupposto per la sua
realizzazione proprio nello strato fisico e nell’infrastruttura
di cablaggio che, una volta di più, può dimostrare il suo
enorme potenziale in termini di benefici a condizione di
essere ben progettato ed installato. 

Certamente dunque non soltanto è possibile condividere
un’infrastruttura cablata secondo i canoni dei sistemi
strutturati, ma è senza dubbio anche la strada più efficace
e vantaggiosa, tanto è vero che negli ultimi due anni pro-
prio questo settore applicativo è fra quelli che riscuote il
maggiore interesse e presenta i tassi di crescita più alti del
nostro settore di mercato in tutti i Paesi avanzati. 

Con poche eccezioni (fra le quali i sistemi di rilevazione,
segnalazione e spegnimento di incendi che sono soggetti
a considerazioni, e normative, molto specifiche) i sistemi
di ESS (Electronic Safety and Security) e più in generale
quelli di controllo e automazione negli edifici (BAS –
Building Automation Systems) possono condividere le
stesse infrastrutture di cablaggio in rame e molto spesso
anche in fibra ottica che vengono utilizzate per supportare
le applicazioni di rete locale e di telecomunicazioni. Le
specifiche di funzionamento di questi sistemi prevedono
fra i supporti fisici, il cavo a quattro coppie in categoria
(che quasi sempre offre prestazioni di gran lunga supe-

riori agli altri supporti ammessi), mentre la topologia di-
stributiva a stella gerarchica delle infrastrutture ITS rap-
presenta una piattaforma ideale per supportare qualsiasi
applicazione, incluse quelle di videosorveglianza e con-
trollo degli accessi. 

Non è dunque tanto dei componenti fisici di cablaggio,
né della compatibilità con gli standard o con i protocolli
di comunicazione che bisogna preoccuparsi, quanto del
fatto che, nel progetto dell’infrastruttura cablata si tenga
conto dei necessari criteri di versatilità, flessibilità e sca-
labilità che sia l’esperienza del professionista competente
che le norme tecniche raccomandano sempre, indipen-
dentemente dal tipo di utilizzo che si farà dell’impianto. 

Nello specifico dei sistemi cui lei accenna, la disponibi-
lità di un adeguato (di solito piccolo) numero di collega-
menti aggiuntivi, distribuiti uniformemente in tutto
l’edificio, dove è possibile sfruttando dei CP (Consolida-
tion Point) per avere a disposizione un maggior grado di
flessibilità, ed un certo numero (anche qui piuttosto con-
tenuto) di coppie disponibili sulle montanti, sono com-
plessivamente sufficienti per il supporto delle applicazioni
di sicurezza e controllo. In particolare è necessario con-
siderare componenti con prestazioni elevate (almeno di
Categoria 6) se si vogliono ottenere prestazioni in linea
con i requisiti delle videocamere di alta qualità tipiche
dei più recenti sistemi di videosorveglianza, e prevedere
da progetto iniziale la possibilità di tele-alimentare i di-
spositivi periferici come telecamere, sensori, attuatori,
centraline di campo, attraverso la distribuzione in
PoE/PoE+ (Power over Ethernet / Power over Ethernet
Plus). 

Le segnalo un articolo introduttivo su questo argomento
nel numero di Maggio-Giugno di Cabling & Wireless. 

■
(*) Mario Vellano, RCDD

Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it

Figura 3 ➤ Componenti di un impianto di video-sorveglianza

Figura 4 ➤ Sistema di controllo degli accessi: terminale a proximity card
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con le grandi organizzazioni e i data
center di maggiori dimensioni, dove si
gestisce un’enorme mole di informa-
zioni di elevato valore economico, che
la criticità di dati e processi risulta
molto spesso cruciale e vitale anche
per le  medie e piccole aziende. 
Il valore del contenuto informativo in-
fatti è un concetto ampiamente rela-
tivo, per cui anche le informazioni con-
tenute nel sistema di una piccola realtà,
come d’altra parte i dati personali che
ciascuno di noi archivia e conserva ge-
losamente nel proprio PC, pur non rap-
presentando di solito un obiettivo di
grande rilievo per eventuali pirati in-
formatici, rappresentano quasi sempre
un patrimonio irrinunciabile per chi li
crea, li gestisce e li utilizza. 
Questo è il motivo, per cui, per esem-
pio, è buona norma eseguire periodici
backup del contenuto del disco, un
operazione che permette di preservare
la grande maggioranza dell’informa-
zione da danni irreparabili come la rot-
tura dell’intera unità disco o il furto
della macchina. Tutto ciò, natural-
mente, a patto che la frequenza con cui
si effettuano i salvataggi sia sufficiente-
mente alta. In realtà però, un po’ per pi-
grizia e un po’ per mancanza di proce-
dure prestabilite e ben strutturate, in
molti casi si finisce per affidarsi un po’
troppo all’affidabilità degli apparati in-
formatici: server, workstation, note-
book, unità disco. Una fiducia per certi
versi senz’altro ben riposta, ma che na-

sconde insidie pericolose: è proprio
l’estrema rarità di problemi hardware
catastrofici a far sì che la nostra atten-
zione si concentri soprattutto sulla pro-
tezione da eventi che possiamo definire
“esterni”, perché non correlati con le
apparecchiature come tali. Per esempio
stiamo ben attenti a non lasciare i no-
stri laptop incustoditi, evitiamo di
esporli alla polvere ed alla pioggia, fac-
ciamo di tutto per evitare che subi-
scano urti e cadute accidentali o che si
surriscaldino; per quanto riguarda le

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

■ Introduzione
L’utilizzo dei sistemi informatici è ora-
mai ampiamente diffuso e profonda-
mente radicato in ogni settore, tanto
che sarebbe impossibile immaginare
uno scenario che preveda lo sviluppo
di una qualsiasi forma di produzione,
gestione, amministrazione o comuni-
cazione, senza l’ausilio ed il supporto
di un valido sistema informativo che
permetta di agire efficacemente ed in
modo efficiente nel contesto sempre
più esigente ed agguerrito dell’attuale
scenario di mercato.
Ma se il sistema informatico rappre-
senta il cuore (e il cervello!) di ogni at-
tività, è assolutamente indispensabile
garantirne la piena disponibilità fun-
zionale nel tempo, con livelli di affida-
bilità, accessibilità, sicurezza e prote-
zione delle informazioni proporzionali
alla loro importanza. 
Precisiamo subito che quando si parla
di protezione delle informazioni e dei
contenuti non ci riferisce, in questo
contesto, alla sicurezza contro la ma-
nomissione o il furto, azioni che rien-
trano in un’altra sfera di competenze e
i cui scopi non rientrano negli obiettivi
di queste note, piuttosto ci si riferisce
alla salvaguardia rispetto all’alterazione
o la perdita di dati dovute a cause ac-
cidentali e legate al sistema hardware
nel suo complesso.
È bene chiarire subito, contro l’opi-
nione diffusa tendente ad associare le
problematiche di protezione dei dati

➤ Luca Buscherini, Riello UPS (*)

Non basta 
attaccare la spina!

Figura 1 ➤ Moderno Data Center 
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apparecchiature “fisse” facciamo in
modo che vengano installate in am-
bienti protetti dall’umidità, dell’ecces-
sivo calore, dalla polvere; tutti gli am-
bienti di lavoro dovrebbero essere, in
qualche maniera, protetti contro le in-
trusioni indesiderate e, spesso, si in-
stalla anche un efficace sistema antin-
cendio. Dal punto di vista software è
prassi comune installare barriere più o
meno sofisticate nei confronti dei ri-
schi informatici, come firewall, proce-
dure di autenticazione degli utenti an-
che molto complesse e aggiornatissimi
sistemi antivirus.

L’implementazione di queste misure ci
fa stare sufficientemente tranquilli,
nella convinzione di aver fatto tutto il
possibile per proteggere adeguata-
mente macchine e contenuti. Tuttavia
in moltissimi casi si tende a trascurare,
o a non considerare sotto l’ottica più
corretta, una possibile fonte di pro-
blemi estremamente subdola, che può
colpire all’improvviso, con modalità
varie e imprevedibili e contro la quale,
spesso per mancanza di consapevo-
lezza dei rischi correlati, non vengono
implementate sufficienti contromisure. 

■ L’alimentazione elettrica
L’alimentazione elettrica delle appa-
recchiature elettroniche, informatiche e
di networking, è, tradizionalmente,
considerata una sorta di commodity:
ovvia, necessaria e, sotto certi aspetti,
anche sufficiente. L’energia elettrica,
nella stessa forma con cui viene fornita
oggi, da oltre un secolo genera luce e
calore e fornisce alimentazione alle più
rozze macchine elettriche così come ai
più sofisticati sistemi elettronici; l’uni-
versalità del suo utilizzo e soprattutto
l’apparente stabilità tecnologica su un
arco temporale così ampio, hanno cer-
tamente contribuito a radicare negli

utenti il concetto di fonte di energia in-
differente alla tipologia di carico, sem-
pre perfettamente adeguata al ruolo e
lasciando come termine di incertezza
soltanto la sua disponibilità continua-
tiva nel tempo.

Tutte le volte che si prende in conside-
razione l’influenza dell’alimentazione
elettrica sull’affidabilità di un sistema
elettronico in generale e nel mondo IT
in particolare, ci si riferisce proprio alla
garanzia che la fonte di energia non
venga mai meno. Il blackout, cioè la
caduta totale di alimentazione è un fe-
nomeno macroscopico che tutti cono-
scono. Tutti noi ne abbiamo in molti
casi subito le conseguenze; sappiamo
che può capitare, anzi abbiamo la cer-
tezza che prima o poi capiterà e siamo
pronti ad accettarlo quasi fosse una ca-
ratteristica inevitabile di questa fonte di
energia. Se però vogliamo assumerci il
controllo del rischio, se vogliamo ga-
rantire che il nostro sistema funzioni
con continuità in qualsiasi condizione
e non provochi inconvenienti sulle ap-
parecchiature installate con le inevita-
bili conseguenze sul patrimonio di
 informazioni ad esse correlato, è ne-
cessario far sì che gli apparati (almeno
le più critiche) siano alimentati attra-
verso l’ausilio di sistemi “tampone” che
intervengano a fornire energia durante
i periodi in cui la fonte principale viene
meno. Il nome stesso di questi elementi
di protezione, poi, (UPS - Uninterrup-
tible Power Supplies, in italiano
‘Gruppi Statici di Continuità’), sembra
sottolineare esclusivamente la loro fun-
zione di fornitore di energia di riserva.

Considerare però l’UPS solo un sistema
per sostenere le apparecchiature du-
rante i “buchi” di alimentazione di rete
sarebbe un grosso errore perché porte-
rebbe a trascurare molti altri vantaggi
che l’UPS, se scelto attentamente, può
apportare al sistema oggetto di prote-
zione. Una sottovalutazione dovuta,
probabilmente, al fatto che non tutti
sono al corrente che l’energia elettrica
utilizzata dalle apparecchiature, anche
quando è disponibile, può essere af-
fetta da perturbazioni e fenomeni in-
desiderati che possono causare mal-
funzionamenti nei sistemi elettronici.
Problemi altrettanto se non più gravi
di quelli prodotti da un blackout to-
tale, con l’aggravante di caratterizzarsi
sovente come fenomeni non macro-

scopicamente evidenti, e quindi spesso
di lenta e difficile individuazione anche
da parte del personale tecnico specia-
lizzato, che fatica in certe condizioni a
trovare correlazione diretta tra causa
ed effetto. In altre parole, l’energia elet-
trica che abbiamo a disposizione per
alimentare le nostre apparecchiature
elettroniche può essere, ed in generale
è, molto diversa da come noi immagi-
niamo che sia, tanto che, per valutarne
correttamente la natura, è stata coniata
la definizione di Qualità dell’energia
elettrica. 

■ Qualità dell’energia elettrica
L’energia elettrica viene generata in
forma perfettamente sinusoidale e con
valori di frequenza ed ampiezza molto
ben controllati: possiamo quindi affer-
mare che la sua qualità è, in generale,
molto buona alla sorgente. Purtroppo,
nel punto di utilizzo, la qualità che
possiamo ritrovare non è più la stessa:
infatti il sistema di distribuzione e i ca-
richi dei sistemi utilizzatori, sono causa
di tutta una serie di perturbazioni che
alterano, anche pesantemente, le ca-
ratteristiche originali dell’onda elettrica.
Con il progredire dell’industrializza-
zione e con la parallela evoluzione tec-
nologica degli apparati elettronici,
stiamo assistendo ad un fenomeno per
cui da una parte cresce il numero e la
distribuzione di carichi particolarmente
critici, quelli cioè che hanno la mag-
giore probabilità di “sporcare” la forma
d’onda dell’energia in rete e dall’altra
aumenta la diffusione dei carichi più
sensibili, come gli apparati digitali più
evoluti, particolarmente esigenti per
quanto riguarda la qualità dell’alimen-
tazione.

Che l’energia elettrica non arrivi al ca-
rico nelle condizioni in cui è stata ge-
nerata è normale e i costruttori degli ap-
parati ne tengono conto, infatti i
progettisti si basano su quelle che sono,
o dovrebbero essere, le condizioni di
“regime” descritte dallo standard eu-
ropeo EN 50160 che specifica, per
esempio, il campo di variazione del-
l’ampiezza rispetto al valore nominale,
il grado di distorsione della forma
d’onda, lo sbilanciamento tra le fasi, e
numerosi altri parametri. Queste carat-
teristiche, con opportuni margini di tol-
leranza, stanno alla base del progetto
degli alimentatori di qualsiasi apparato.
Quello che però non è, e per molti

La parola ai Produttori

Figura 2 ➤ Elettrodotto per la distribuzione
 dell’energia elettrica 
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versi non può essere considerato preli-
minarmente, è lo scostamento del-
l’energia da queste condizioni che pos-
siamo considerare normali cioè tutto
quel complesso di fenomeni al quale
possiamo dare il nome generico di ‘di-
sturbi’.

■ Disturbi dell’energia

❚ Blackout
Il più comune di questi disturbi è il già
citato fenomeno del blackout, un ter-
mine con il quale si intende un’inter-
ruzione (momentanea) dell’erogazione
di energia che si definisce: 
• transitoria se la durata è inferiore al

secondo
• breve se compresa tra 1 secondo e 3

minuti
• lunga se perdura per più di 3 mi-

nuti. 
In qualche caso l’interruzione può du-
rare anche alcune ore, ma si tratta di
eventi relativamente rari (Figura 3).
La frequenza con cui si presentano i
blackout e la loro durata sono il primo
parametro indicativo dell’affidabilità
del sistema di distribuzione dell’ener-
gia. Questi dati sono monitorati e sono
riassunti in specifici indici di riferi-
mento, per esempio:

SAIFI - System Average Interruption
Frequency Index

SAIDI - System Average Interruption
Duration Index

L’analisi di questi indici potrebbe darci
qualche indicazione sulla necessità e
sul tipo di precauzioni da prendere per
il nostro sistema IT. All’atto pratico, tut-
tavia, non si rivela uno strumento molto
utile,  essenzialmente per due motivi: 
• gli indici sono basati su analisi stati-

stiche, risultando quindi poco indi-
cativi dell’effettiva situazione locale

• tengono conto solo delle problema-
tiche di responsabilità della società

distributrice quelle, cioè, sulle quali
il fornitore può (e deve) intervenire

Molti dei problemi che si riscontrano
sulla linea di alimentazione, al contra-
rio, sono dovuti alla natura dei carichi
e al sistema di distribuzione all’interno
del dominio di competenza e di re-
sponsabilità dell’utilizzatore stesso,
quindi non compreso nelle statistiche
ufficiali.

❚ Voltage Sags – Abbassamenti di ten-
sione

Al contrario del blackout, in questo
caso la tensione non si annulla com-
pletamente ma subisce un abbassa-
mento al di sotto del limite di tolle-
ranza ammesso. La tensione può
arrivare anche a solo l’1% del valore
nominale, Figura 4. 
Questi fenomeni sono transitori e sono
tra le cause più frequenti di problemi
alle apparecchiature elettroniche. An-
che per questo tipo di disturbi esistono
delle statistiche consultabili (indice
SARFI) e anche in questo caso poco si-
gnificativi perché molto spesso la causa
è di origine locale. Può essere la fase di
avviamento di un carico, il collega-
mento difettoso di uno o più cavi, un
guasto su un’apparecchiatura elettrica o
un corto-circuito; in quest’ultimo caso
normalmente intervengono i disposi-
tivi di protezione ma il loro intervento
non è immediato e prima dello scolle-
gamento del carico difettoso la ten-
sione di alimentazione può subire un
sensibile calo, per un tempo che può
arrivare anche al secondo o più.

❚ Voltage Surges/Spikes – Innalza-
menti di tensione/disturbi impulsivi

Un Voltage surge è il fenomeno oppo-
sto rispetto al Voltage Sag, la tensione
sale rispetto al valore nominale. Può es-
sere causato da disturbi raccolti dalla

griglia di distribuzione, per esempio
nel momento in cui un carico che as-
sorbe molta corrente viene scollegato,
Figura 5. Si parla invece di spike
quando l’innalzamento di tensione è
molto breve ma molto pronunciato.
Uno spike può essere causato, per
esempio, da un fulmine che investe con
il suo campo EM i cavi di trasporto del-
l’energia.

❚ Altri fenomeni
Altri fenomeni che coinvolgono il li-
vello di qualità dell’energia elettrica
con cui alimentiamo le nostre appa-
recchiature riguardano le fluttuazioni in
frequenza, rumore sulle linee causato
da interferenze EM e, più in generale,
distorsioni della forma d’onda. Questi
fenomeni sono stati tradizionalmente
trascurati perché poco significativi, in
un moderno impianto IT, tuttavia, do-
vrebbero essere presi con la dovuta
considerazione perché, in molti casi, si
sono rivelati tutt’altro che innocui.

■ Effetti sugli apparati IT

❚ Perdita di dati
I computer, in particolare i server, rap-
presentano il cuore di ogni sistema IT e
pertanto un malfunzionamento di que-
sti apparati può avere conseguenze
molto gravi per l’intero sistema. Il blac-

Figura 3 ➤ Immagine presa durante un blackout
a Rio de Janeiro (Nov. 2009) 
Fot.: Felipe Dana/AP Figura 4 ➤ Esempio di Voltage Sag registrato in un impianto industriale  Fonte: MaxTech 

Figura 5 ➤ Voltage Surge
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kout è certamente un fenomeno peri-
coloso, non soltanto perché (se pro-
lungato) porta al blocco del servizio e,
in generale, al reset e alla ripartenza
delle macchine, ma anche perché un
blackout improvviso e non compen-
sato da sistemi di protezione adeguati
può determinare la perdita di dati o
parti di programmi molto importanti.
Quasi tutte le macchine digitali utiliz-
zano circuiti di memoria volatile (RAM
- Random Access Memory, Figura 6)
per ospitare i dati e il codice dei pro-
grammi (compreso il sistema operativo)
durante le fasi di elaborazione. Queste
memorie, in genere molto veloci, in as-
senza di alimentazione elettrica per-
dono totalmente il loro contenuto e
pertanto, in condizioni di normale fun-
zionamento, prima che la macchina
spenga l’alimentatore, il loro contenuto
viene salvato in un apposito spazio di
memoria permanente (in genere l’hard
disk) con un’operazione che richiede
un certo intervallo di tempo. Questo
spiega perché quando si dà il comando
di spegnimento di un computer occorre
attendere anche parecchi secondi
prima che l’alimentazione venga effet-
tivamente scollegata e perché prima di
estrarre una chiavetta di memorizza-
zione dalla porta USB è necessario ese-
guire la procedura di espulsione. Le
chiavette USB usate come dispositivi
di storage tascabili, pur essendo ele-
menti di memoria non volatile, regi-
strano i dati in posizioni non defini-
tive, con la procedura di chiusura della
sessione di lavoro, posizionano il con-
tenuto nelle celle di destinazione fi-
nale. Un fenomeno analogo avviene
nei grandi impianti che prevedono di-
spositivi o sistemi di immagazzina-
mento delle informazioni (NAS - Net-
work Attached Storage o SAN - Storage
Area Network) esterni al server, per
tutte le operazioni che coinvolgono il
buffer (memoria tampone) locale, ge-

neralmente una porzione di Hard Disk
sulla quale vengono registrate le infor-
mazioni in via temporanea per accele-
rare la gestione dell’archiviazione su
memorie esterne. Il sistema trasferisce
poi i dati dal buffer alla memoria
esterna con modalità e tempi scelti dal
sistema stesso in funzione del carico di
lavoro e senza alcun controllo da parte
dell’operatore. Se l’alimentazione elet-
trica viene a mancare improvvisamente
durante la fase di memorizzazione de-
finitiva, l’integrità dei dati può essere
seriamente compromessa.
Ma se le conseguenze dell’interruzione
totale di alimentazione possono essere
considerate in una certa misura preve-
dibili, forse non tutti sanno che la sofi-
sticata tecnologia dei processori, dei
chipset e dei banchi di memoria dei
computer rende queste apparecchia-
ture molto sensibili anche a modesti
abbassamenti di tensione, molto più
facili da verificarsi e, come abbiamo vi-
sto nei paragrafi precedenti, spesso
causati dalla struttura della rete di ali-
mentazione dell’utente stesso. 

❚ Re-boot della macchina
Nella fase di start-up, all’accensione
del server, è necessario far in modo che
il microprocessore inizi ad operare
quando i segnali presenti alle sue porte
di ingresso sono presenti e consolidati
cioè quando tutti i circuiti di interfaccia
sono stabilmente attivi; questo vuol dire
che il comando di partenza delle ope-
razioni del microprocessore deve es-
sere dato solo dopo che la tensione di
alimentazione del sistema avrà rag-
giunto quel valore minimo che garanti-
sce la piena operatività dei circuiti. Un
sistema automatico tiene sotto con-
trollo la salita della tensione di alimen-
tazione all’accensione della macchina,
quando rileva il passaggio attraverso

quel livello minimo che garantisce il
funzionamento stabile dell’elettronica,
manda il segnale di reset (ripartenza) al
microprocessore. Se dovesse accadere
che, per un qualsiasi motivo, la ten-
sione di alimentazione dei circuiti
scenda sotto il livello di reset, pur re-
stando entro il campo di tolleranza per
la funzionalità dei circuiti, la successiva
fase di risalita sarebbe interpretata
come se fosse la rampa di accensione
ed il microprocessore riceverebbe un
nuovo comando di ripartenza, Figura 7.
Questo improvviso e, apparentemente,
ingiustificato riavvio del computer può
avere conseguenze anche molto gravi:
tutto il sistema si ferma per alcuni mi-
nuti, ma soprattutto, si perdono le im-
postazioni temporanee e, in generale,
tutto il lavoro e i dati non salvati.
Occorre precisare che quando si parla
di abbassamenti della tensione di ali-
mentazione ci si riferisce in questo caso
alla tensione continua di alimentazione
dei circuiti e non alla tensione di rete
che alimenta le macchine. I costruttori
degli apparati cercano ovviamente di
evitare che le tensioni interne subi-
scano variazioni quando varia la ten-
sione alternata di rete, quindi l’alimen-
tatore dell’apparato dovrebbe essere
dimensionato per compensare nel mag-
gior grado possibile queste fluttuazioni.
Purtroppo, per rendere la tensione con-
tinua stabile e indipendente dalle va-
riazioni della rete, sarebbe necessario
inserire nell’alimentatore grosse capa-
cità di stabilità (hold-up) che all’atto
della prima carica, cioè quando si ac-
cende la macchina assorbono forti pic-
chi di corrente. Server tipici con un as-
sorbimento a regime tra i 2,5A e i 5A,
all’accensione assorbono, oggi, dai
60A ai 120A per 3-4 ms!! Con la ten-
denza attuale a realizzare altissime
concentrazioni di macchine, si cerca di
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Figura 6 ➤ IC di memoria RAM volatile 

Figura 7 ➤ Anche una piccola variazione della tensione di alimentazione può causare il reset del-
l’apparato 
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limitare quanto più possibile questo as-
sorbimento di spunto limitando le ca-
pacità di hold-up e demandando la so-
luzione del problema delle fluttuazioni
di tensione ai sistemi di regolazione e
condizionamento della rete elettrica
(UPS) che, pertanto, diventano indi-
spensabili.

❚ La curva ITI
Per comprendere meglio l’influenza
della qualità della rete elettrica sul fun-
zionamento delle apparecchiature è
particolarmente interessante esaminare
la cosiddetta “Curva ITI”, un grafico
pubblicato dall’Information Technology
Industry Council (ITI) che descrive il
comportamento che dovrebbe essere
garantito dagli alimentatori delle appa-
recchiature IT nei confronti della ten-
sione di rete. Da questo grafico si può
dedurre che il funzionamento continuo
nel tempo è garantito solo per varia-
zioni della tensione di alimentazione li-
mitate al 10% del valore nominale
(zona verde in Figura 8). Variazioni più
ampie, ma comprese tra +20% e -30%
sono tollerate solo per durate  < 0,5 s
(zona gialla in Figura 8); in caso di du-
rata della variazione superiore a 0,5 s,
se la variazione è verso il basso il fun-
zionamento non è garantito ma il di-
spositivo non si danneggia (zona az-
zurra in Figura 8), se la variazione è

verso l’alto si entra nella zona proibita
in cui, cioè, è possibile andare incon-
tro alla rottura del dispositivo, Figura 9.
È sufficiente una sovratensione del 20%
applicata per più di 3 ms per essere
già nella zona di probabile rottura!!

❚ Effetto degli spike
I disturbi impulsivi (spike), possono dar
luogo a tutta una serie di problemi per-
ché è molto probabile che si propaghino
attraverso le tensioni di alimentazione
interne all’apparato e interessino gli
stessi segnali digitali - Figura 10. 
Questi spike sui segnali e sulle alimen-

tazioni interne agli apparati sono anzi-
tutto pericolosi per l’integrità dell’ap-
parato stesso e dei suoi componenti, la
Figura 11 dimostra come l’evoluzione
tecnologica dei componenti comporti
una sempre maggiore sensibilità verso
queste forme di energia, in particolare
i microprocessori sono i componenti
più esposti al rischio di rottura per ener-
gia inversa applicata ai suoi terminali.
Gli impulsi transitori sono responsabili,
inoltre, di un fenomeno estremamente
subdolo chiamato Electronic Rust (rug-
gine elettronica), un fenomeno cumu-
lativo nel tempo che deve il suo nome

La parola ai Produttori

Figura 8 ➤ Analisi della Curva ITI Figura 9 ➤ Limiti della zona proibita 

Figura 10 ➤ Gli spike sull’alimentazione si trasferiscono sui segnali digitali 
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al fatto che i circuiti elettronici si de-
gradano lentamente senza evidenziare
sintomi apparenti, per poi “crollare”
all’improvviso. È stato valutato che
quando una macchina subisce un gua-
sto catastrofico improvviso e senza una
causa evidente, nel 95% dei casi si è in
presenza proprio di un fenomeno di
electronic rust imputabile alla presenza
di disturbi impulsivi sull’alimentazione.
Un altro fenomeno riconducibile alla
presenza di spike sui segnali e sull’ali-
mentazione è l’aumento del tasso di
errore sulle linee di comunicazione. Il
sistema di rete costituito dal cablaggio
e dai circuiti di interfaccia ha raggiunto
oggi livelli di altissima sofisticazione.
Su un moderno sistema di comunica-
zione su cavo in rame di Cat. 6 (o Cat.
6A) è oggi possibile trasportare segnali
digitali fino alla velocità di cifra di 10
Gb/s rispettando il tasso di errore mas-
simo di obiettivo di 10-12. Questo tra-
guardo è stato raggiunto con un com-
plesso lavoro di armonizzazione tra
caratteristiche del cavo, la struttura dei
segnali e i protocolli di trasmissione.
Uno dei problemi più importanti da te-
nere sotto controllo è la diafonia che di-
pende, a parità di altre caratteristiche,
dall’ampiezza dei livelli di quantizza-
zione del segnale disturbante e dalla
velocità dei fronti di commutazione.
La presenza di spike sui segnali è
quanto di più dannoso si possa imma-
ginare da questo punto di vista, infatti
la loro caratteristica è quella di avere
grande ampiezza e fronti molto “ri-
pidi”. Questi impulsi, inoltre, riescono
a superare tutte le barriere logiche
create dal protocollo di comunicazione
per filtrare i disturbi, perché non pre-
sentano alcuna correlazione temporale
con le transizioni del segnale. Il risul-
tato è un tasso di errore sulle comuni-
cazioni che può superare anche di al-
cuni ordini di grandezza il valore
massimo ammesso.

❚ Sistemi PoE
Un sistema PoE - Power over Ethernet,
permette di inviare la tensione di ali-
mentazione ad un apparato periferico at-
traverso lo stesso cavo che trasporta il se-
gnale di rete Ethernet. La tensione
continua viaggia sovrapposta ai segnali
digitali. È una tecnica molto utilizzata ed
in fortissima espansione perché svincola
l’unità di rete periferica (un telefono IP, un
Access Point wireless, una telecamera IP,
ecc.) dalla necessità di avere una presa di
alimentazione disponibile nelle vici-
nanze del punto di installazione. 
La tensione continua di alimentazione
non disturba la trasmissione dei segnali
purché sia perfettamente costante, ogni
impulso eventualmente presente su que-
sta tensione si sovrappone direttamente
al segnale con conseguenze drammati-
che sulla qualità della trasmissione. 
La tensione inviata sui cavi di segnale
deve essere assolutamente “pulita”,
non è ammesso alcun disturbo neanche
di modestissima entità. Anche per que-
sti motivi, gli Switch PoE, gli apparati,
cioè, che emettono i segnali di rete con
la sovrapposizione della tensione di ali-
mentazione per il dispositivo remoto,
presentano una vulnerabilità partico-
lare ai disturbi della rete di alimenta-
zione. Uno Switch PoE può reagire ad
eventuali perturbazioni elettriche bloc-
cando l’invio della tensione continua
su alcune o su tutte le porte anche se le
funzionalità Ethernet (i segnali) non su-
biscono alcun impatto: in questi casi,
per porre rimedio al problema, è sem-
pre necessario spegnere completa-
mente lo switch, attendere qualche se-
condo e ripristinare l’alimentazione.

■ Conclusioni
L’alimentazione elettrica non può più
essere, come un tempo, considerata
come un servizio sempre disponibile e
adeguato al suo ruolo. La qualità della

fornitura è diventata oggi un elemento
direttamente correlato alla qualità dei
servizi ICT che le apparecchiature elet-
troniche devono erogare. L’industrializ-
zazione e il progresso tecnologico por-
tano antiteticamente da un parte a
peggiorare la qualità dell’energia elet-
trica e dall’altra a richiedere sempre
maggiore stabilità, maggiore precisione
dei parametri e riduzione dei disturbi.
Se da una parte l’industria elettronica, in
particolare i costruttori degli alimenta-
tori, si sta impegnando per contenere gli
impatti negativi di questi apparati sulla
rete elettrica, dall’altro tende a non ri-
solvere tutte le criticità che rimangono
quindi presenti, demandando sempre
più e sempre più apertamente ad appa-
rati dedicati il controllo ed il ricondi-
zionamento della tensione alternata di
alimentazione (Power Conditioning).
L’UPS non deve quindi essere visto solo
come il sistema che mantiene attiva
l’alimentazione in caso di blackout,
bensì come il sistema che fornisce ener-
gia ricondizionata e adeguata alle mu-
tate richieste di un settore sempre più
esigente. È necessario, inoltre, liberarsi
dal preconcetto che l’UPS sia un appa-
rato dedicato ai grandi impianti e alle
applicazioni più critiche in quanto si
può facilmente riscontrare come anche
il sistema informatico del piccolo ufficio
soffra le stesse problematiche del
grande impianto e possa andare incon-
tro agli stessi inconvenienti di interru-
zione di servizio, perdita di dati, errori
di comunicazione, decadimento del-
l’efficienza generale, con un impatto
sul piano economico ben superiore al
valore dell’investimento nelle apparec-
chiature di protezione. 

■
(*) Ing. Luca Buscherini

Marketing Director 
RPS S.p.A.
l.buscherini@riello-ups.com

Figura 11 ➤ La sensibilità dei microprocessori
all’energia inversa è molto alta
Fonte: ILD Technologies

Figura 12 ➤ Tipica configurazione di utilizzo di apparati PoE 
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■ Introduzione
La continua crescita della domanda di
banda  per le infrastrutture fisiche di rete,
soprattutto quelle che ricoprono i ruo-
li più critici come le dorsali nei com-
prensori o all’interno di edifici molto
grandi ed i collegamenti dal centro-stel-
la principale verso le aree di distribu-
zione nei Data Center, ha manifestato in
modo improrogabile la necessità di
nuovi supporti fisici per il trasporto ad
elevata velocità di grandi flussi aggregati
di informazione. Alcuni indicatori pos-
sono aiutarci ad avere un’idea di quan-
to concreto e rapido questo continuo au-
mento di traffico a tutti i livelli: 
1. mentre è previsto che il traffico su In-

ternet quadruplicherà fra il 2009 e il
2014, quello effettuato in mobilità ad-
dirittura raddoppia ogni due anni (Fi-
gura 1)1

2. a maggio 2010 You Tube supera i 2
miliardi di video visti/scaricati al
giorno2

3. a giugno 2010 l’Apple iPhone4 ven-
de 600.000 pezzi nel primo giorno di
vendite3

La disponibilità di interfacce 10 Giga-
bit Ethernet per i server sposta verso l’al-
to il bit rate distribuito capillarmente agli
apparati nei data center, mentre la dif-
fusione sempre più rapida della multi-
medialità (dalle immagini ad alta riso-
luzione ai video di alta qualità, alla vi-

deoconferenza) nel mondo delle attivi-
tà professionali impone una revisione
dei parametri di dimensionamento del
traffico sulla distribuzione orizzontale e,
a maggior ragione sulle dorsali. 
L’insieme di questi fenomeni, qui sol-
tanto vagamente accennati, ha creato da
tempo i presupposti per la nascita di una
nuova generazione di fibre ottiche mul-
timodali dalle prestazioni sensibilmen-
te superiori a quelle già esistenti, che 
si è concretizzato ad Ottobre 2009
con la pubblicazione dello Standard
ANSI/TIA/EIA-492-AAAD - “Detail spe-
cification for 850-nm laser-optimized,
50-µm core diameter/125-µm cladding
diameter class Ia graded-index multi-
mode optical fibers of OM4 perfor-

mance” con le specifiche costruttive e
di prestazione della fibra OM4. 
A ciò si aggiunge poi la recente pubbli-
cazione (Giugno 2010) dello Standard
IEEE 802.3ba che definisce le specifiche
per le applicazioni Ethernet di nuova ge-
nerazione, con velocità di cifra di 40 e
100 Gigabit al secondo, e che riconosce
esplicitamente le fibre di tipo OM4 come
supporto fisico per questi protocolli. 
Se la capacità di realizzare infrastruttu-
re cablate affidabili, scalabili e flessibi-
li rappresenta, oggi più che mai un im-
perativo per le aziende, specialmente nei
propri data center, la soluzione fornita
dalle nuovi fibre multimodali di tipo
OM4 offre un elemento chiave per
soddisfare questo tipo di esigenza. 

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 altissime performance nei Data Center.
Scopriamone le caratteristiche costruttive, le specifiche di prestazione e le
 modalità applicative.
➤ Mario Vellano, RCDD - SPRING (*)

OM4, 
conosciamola meglio

1 Fonte CISCO – Visual Networking Index, “Fore-
cast and Methodology 2009 – 2014” – (2010)

2 Fonte mashable.com
3 Fonte Apple Inc. Figura 1 ➤ Aumento aggregato del traffico Internet nel periodo 2009-2014 – (Fonte: CISCO)
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■ Che cos’è la fibra OM4
OM4 è il nuovo tipo di fibra ottica mul-
timodale con diametro del core di 50
µm, ottimizzata per sorgenti laser
(LOMMF - Laser Optimized Multi-
mode Fiber) che presenta un significa-
tivo incremento di prestazioni rispetto
alla pre-esistente fibra di tipo OM3. Le
sue caratteristiche la rendono partico-
larmente adatta al supporto delle attuali
e future applicazioni (10/40/100 Giga-
bit Ethernet, 8/16+ FC, FCoE e applica-
zioni OIF – Optical Internetworking Fo-
rum), e risulta vantaggiosa soprattutto per
la capacità di operare particolarmente
bene in abbinamento con emettitori
VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting
Lasers) su lunghezze d’onda di 850 nm
(I finestra). 

Prima di vedere più in dettaglio le pre-
stazioni della fibra di tipo OM4 e le so-
luzioni applicative che meglio ne sfrut-
tano le potenzialità, può essere utile ana-
lizzarne le caratteristiche costruttive
per meglio comprendere come si è ar-
rivati ad ottenere questo livello di per-
formance e quale sarà il migliore ap-
proccio per il loro impiego nell’ambito
delle infrastrutture cablate di rete. 
Come molti sapranno, le fibre ottiche
multimodali si distinguono da quelle di
tipo monomodale per un maggiore dia-
metro del nucleo centrale (il core) nel
quale si propaga il segnale ottico che tra-
sporta l’informazione: rispettivamente 50
o 62,5 µm per le fibre MM contro cir-
ca 9 µm per il SM. Ciò che contraddi-
stingue il core dal cladding (il secondo

strato di cristallo ottico realizzato in bios-
sido di silicio, SiO2) è un diverso, se pur
di poco, indice di rifrazione n che, in
funzione anche della geometria della fi-
bra determina le condizioni in cui il se-
gnale ottico immesso nella fibra dalla
sorgente si propaga in condizioni di ri-
flessione totale, vale a dire senza ap-
prezzabili dispersioni al di fuori del core
stesso. Si definisce apertura numerica
(NA - Numerical Aperture) il massimo
angolo solido entro il quale il nucleo
della fibra è in grado di accettare l’ener-
gia luminosa generata dall’emettitore
LED, VCSEL o Laser, come illustrato in
Figura 2. 
È intuitivo comprendere che, se il se-
gnale ottico si propaga a velocità co-
stante (determinata dall’indice di rifra-
zione: n ≈ 1,5 perciò la velocità v di pro-
pagazione del segnale, che è l’inverso
di n, cioè v = 1/n, sarà pari a circa 2/3
della velocità della luce nel vuoto, ov-
vero intorno a 200.000 km/s) e proce-
de lungo la fibra secondo percorsi di-
versi, ovvero siamo in presenza di un
elevato numero di modi di propaga-
zione,  le frazioni di segnale che se-
guono tragitti più lunghi giungeranno al
ricevitore con un ritardo maggiore di
quelli che seguono un percorso più bre-
ve. L’indice di rifrazione all’interno del
core è graduato (Graded Index) in
modo tale da ridurre in parte questo fe-
nomeno, che prende il nome di DMD
(Differential Mode Delay) ma soltanto
in epoca relativamente recente, con la
nascita della fibra di tipo OM3 si sono
adottati criteri produttivi tali da per-
mettere un controllo accurato del pro-
filo dell’indice di rifrazione nel core. Il
DMD è il più importante fattore limitante
delle prestazioni di una fibra multimo-
dale perché comporta un progressivo ‘al-
largamento’ degli impulsi trasmessi lun-
go la fibra e, a parità di frequenza del
treno di impulsi, una loro progressiva so-
vrapposizione al crescere della distan-
za percorsa lungo la fibra, fino al pun-
to da risultare indistinguibili l’uno dal-
l’altro da parte del ricevitore (Interfe-
renza Intersimbolica, ISI – Inter Symbol
Interference). 

Il vantaggio delle fibre ottiche multi-
modali di poter operare in abbinamen-
to con sorgenti di luce relativamente a
basso costo, come LED e VCSEL si
paga dunque con una penalizzazione
delle prestazioni in termini di larghez-
za di banda relativa alla distanza (B*km).

In Copertina

Figura 2B ➤ Apertura Numerica (cono di accettazione) per una fibra ottica monomodale (SM)

Figura 2A ➤ Apertura Numerica (cono di accettazione) per una fibra ottica multimodale (MM)
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È proprio su questo terreno che le dif-
ferenze metodologie di produzione del-
le fibre OM3 e OM4 si differenziano a
loro volta, con un’accuratezza nel con-
trollo del DMD (Figura 4) decisamente
superiore nel caso dell’OM4. La fibra
OM4 infatti si contraddistingue per un
profilo dell’indice di rifrazione estre-
mamente preciso, tale da compensare
quasi perfettamente le differenze sul
tempo di propagazione dei modi di or-
dine superiore (quelli maggiormente
divergenti dall’asse geometrico della fi-
bra) con un indice n più basso e dunque
una velocità di percorrenza maggiore
negli strati più esterni del core, otte-
nendo un livello di prestazioni della fi-
bra OM4 più che doppio in termini di

banda kilometrica rispetto alla OM3,
come vedremo in un successivo para-
grafo. Il procedimento produttivo che
consente di raggiungere questi risultati
consiste nell’ottenere un controllo ec-
cezionalmente preciso nei livelli di
drogaggio del silicio con atomi di ger-
manio sfruttando un processo di pro-
duzione del preformato di cristallo ot-
tico di tipo MCVD (Modified Chemical
Vapor Deposition) che i principali co-
struttori di fibra hanno perfezionato, cia-
scuno in un modo diverso e peculiare. 

■ Standard di riferimento
Per quanto riguarda la definizione del-
le specifiche e dei requisiti per le fibre
ottiche di tipo OM4 il primo Standard

che se ne è occupato è stato il TIA-492-
AAAD del 2009 che è stato successi-
vamente seguito dalla normativa IEC
60793-2-10. In Tabella 1 riportiamo un
quadro riepilogativo delle norme che de-
finiscono le caratteristiche dei diversi tipi
di fibra ottica 50/125. 
Gli standard citati si occupano anche di
garantire, attraverso un’opportuna serie
di criteri, la retro-compatibilità delle fi-
bre di più recente concezione con le ap-
plicazioni pre-esistenti in maniera da
consentire l’implementazione di infra-
strutture a tecnologia avanzata anche nei
casi in cui l’adozione delle nuove tec-
nologie di rete è progressiva e differita
nel tempo

■ Prestazioni
Nel campo delle fibre ottiche di tipo
multimodale, le fibre OM4 rappresen-
tano l’ultima evoluzione in ordine di
tempo e come tale, se da un lato offro-
no prestazioni di gran lunga più eleva-
te delle precedenti, dall’altro per loro na-
tura, e con poche limitazioni, si prestano
molto bene a supportare applicazioni or-
mai mature come il Gigabit Ethernet,
estendendone anzi il campo d’azione su
distanze non consentite a nessun’altra
tipologia di cablaggio multi-mode, così
come permettono al progettista di am-
pliare notevolmente la gamma dei pos-
sibili impieghi risultando omologate
per trasportare in modo ottimale anche
numerose applicazioni non apparte-
nenti alla famiglia Ethernet (IEEE 802.3). 
Per fare chiarezza vediamo un po’ più
in dettaglio i principali parametri che ca-
ratterizzano le prestazioni delle fibre
OM4 confrontandoli con quelli di altri
tipi di fibra multimodale e, successiva-
mente, cerchiamo di fare una panora-
mica delle applicazioni legacy, attuali e
di futura implementazione che le fibre
OM4 sono in grado di supportare. 

❚ Le specifiche tecniche
Per poter raffrontare le prestazioni del-
le fibre OM4 (ma questo discorso vale-
va già anche per le fibre OM3) con le
‘normali’ fibre multimodali di tipo tra-
dizionale (legacy) occorre prima spie-
gare, almeno in linea di principio, qua-
li sono le metodologie con cui si misu-
ra il principale parametro che determi-
na il livello di performance, cioè la lar-
ghezza di banda kilometrica. Mentre in-
fatti fino a pochi anni fa per valutare que-
sto parametro era sufficiente simulare il
comportamento dei generatori di segnali

Figura 3 ➤ Dispersione modale (DMD) in una fibra MM e conseguente interferenza intersimbolica (ISI)

Figura 4 ➤ Confronto fra un segnale 10GBase-SR trasmesso su fibra OM3 e su OM4
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ottici dominanti in passato, utilizzando
una sorgente LED che ‘inondasse’ il core
della fibra di energia luminosa (condi-
zione per questo motivo definita di
OFL – Overfilled Launch), oggi è più im-
portante adottare un altro metodo di mi-
sura, che si affianca e si sovrappone al

precedente e che riproduce più da vi-
cino le condizioni prodotta dalle sor-
genti VCSEL. Sono infatti queste sorgenti
che vengono utilizzate dai transceiver
delle porte a 1 Gigabit e a 10 Gigabit
Ethernet in prima finestra (1000Base-SX
e 10GBase-SR), centrate sulla lunghez-

za d’onda nominale di 850 nm e per le
quali sono espressamente ottimizzate le
fibre LOMMF come OM3 e OM4. 
È molto importante chiarire questo
aspetto per vari motivi. In primo luogo
perché la scelta tecnica di operare nel-
la finestra degli 850 nm con delle sor-
genti laser a cavità verticale (VCSEL) è
stata fatta all’origine dai comitati tecni-
ci per poter offrire il miglior rapporto
prestazioni / prezzo possibile: altre ap-
plicazioni che operano alle stesse ve-
locità ma in seconda finestra, intorno ai
1300 nm, presentano un costo per por-
ta attiva (degli switch ma anche delle
schede di rete) che varia da 3-4 volte fino
alle 10 volte tanto e, ripeto, sostanzial-
mente a parità di prestazioni; queste ap-
plicazioni come 1000Base-LX e 1000-
Base-LX10 per il Gigabit Ethernet e
10GBase-LX4 o 10GBase-LRM in am-
bito 10 Gigabit Ethernet, sono giustifi-
cabili tecnicamente, a fronte di costi di
gran lunga superiori per le parti attive,
soltanto nei casi peraltro non infre-
quenti in cui vi siano da superare di-
stanze non raggiungibili con applica-
zioni @ 850 nm oppure quando sia eco-
nomicamente o logisticamente vantag-
gioso riutilizzare (continuare ad utiliz-
zare) vecchie dorsali in fibra di tipo
OM1 o OM2. La seconda ragione im-
portante sta nel fatto che le applicazio-
ni 40/100 Gigabit Ethernet su fibra
multimodale (solo OM3 e OM4) di fat-
to raggiungono i rispettivi bitrate com-
plessivi aggregando più coppie di fibre
sullo stesso canale, mentre di fatto i tran-
sceiver operano sempre a 10 Gigabit al
secondo, sugli 850 nm. 

❚ Prestazioni a confronto
È importante osservare, fra gli altri dati
forniti dalla tabella, come prosegua, al
crescere delle prestazioni, la tendenza
delle applicazioni ad essere sempre
più esigenti in termini di attenuazione
massima consentita sul canale ottico o,
per chiamarla con il termine usato ne-
gli standard, in termini di Insertion
Loss (IL): una sfida sempre più impe-
gnativa sia per i costruttori di fibra e di
componenti di connettività, sia per i pro-
gettisti che devono essere ancora più at-
tenti nel pianificare collegamenti otti-
mizzati e nello stimare le condizioni più
pessimistiche di impiego operativo e in-
fine per gli installatori che dovranno es-
sere in grado di operare allo stato del-
l’arte per rientrare negli strettissimi pa-
rametri imposti dalle norme tecniche. 

In Copertina

Tabella 1 ➤ Standard di riferimento per le fibra multimodali 50/125

Tabella 2 ➤ Confronto di prestazioni fra i diversi tipi di fibre MM riconosciute
dagli standard: le prestazioni elevate di OM3 e OM4 si esprimono
in particolare in prima finestra in condizioni di lancio del segnale
laser

Tabella 3 ➤ Confronto delle prestazioni delle fibre OM4 e OM3  con le più re-
centi applicazioni IEEE 802.3: da notare l’impiego di più coppie di
fibre ottiche per il trasporto del 40/100 GE in particolare in prima fi-
nestra in condizioni di lancio del segnale laser
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■ Applicazioni supportate 
Come abbiamo già ampiamente ac-
cennato, la fibra OM4 nasce espressa-
mente per supportare le applicazioni
Ethernet a più elevato bitrate, rappre-
sentate in Tabella 3, mediante l’impie-
go di interfacce ottiche economica-
mente abbordabili,  operanti in moda-
lità laser sugli 850 nm. Naturalmente
però il campo di applicazione non si li-
mita soltanto a questo. Innanzitutto le
prestazioni della fibra OM4 restano
valide anche in abbinamento con sor-
genti ottiche diverse, il che è stato for-
malizzato dalle norme tecniche proprio
per permettere il supporto di applica-
zioni ‘vecchie’ ma ancora utilizzate,
come FDDI, 100Base-FX piuttosto che
una delle numerose implementazioni di
Gigabit, o ancora, come avviene nelle
aree di storage dei data center, per il tra-
sporto dei protocolli FC (Fiber Channel)
riassunti in Tabella 4, e del loro incap-
sulamento sotto protocollo Ethernet
(FCoE – Fiber Channel over Ethernet)
come illustrato in Tabella 5. 

In particolare è interessante la prospet-
tiva ormai avviata dalle industrie di set-
tore, e incoraggiata dagli standard a par-
tire proprio da IEEE, di una definitive
convergenza del mondo Fiber Channel
verso il sempre più universal protocol-
lo Ethernet, per cui molti osservatori au-
torevoli considerano l’attuale fase di im-
lementazione dei protocolli FCoE come
un semplice (e breve !) periodo di tran-
sizione verso l’impiego di switch Ether-

net anche nell’ambito delle SAN (Sto-
rage Area Networks). 

■ Ambienti operativi
Senza dubbio fra le applicazioni prin-
cipali e più interessanti dal punto di vi-
sta dei requisiti tecnici, della rapidità di
evoluzione e della varietà di topologie
e configurazioni, l’ambiente dei Data
Center rappresenta il terreno di elezio-
ne per il dispiegamento di collega-
menti dorsali ed intermedi in fibra otti-
ca di elevatissime prestazioni. E nono-
stante il fatto che molte delle conside-
razioni che stiamo per fare siano valide
anche nel campo più generale del ca-
blaggio ottico high performance, negli
edifici e al loro esterno, è proprio nel-
l’ambito del data center che soluzioni
che adottano fibre OM4 trovano parti-
colari benefici: qui si esprimono infat-

ti al massimo grado le esigenze di ele-
vate prestazioni/aggregazione di banda,
flessibilità, scalabilità, facilità di ricon-
figurazione. Con l’aggiunta che solo
molto raramente, nei Data Center di
grandissime dimensioni, ci si trova a do-
ver coprire distanze che cadono al di
fuori della portata dei cavi multimoda-
li, ed anche in questi casi quasi sempre
per un piccolo numero di collegamen-
ti al più alto livello gerarchico. 
Una notazione: per semplicità parliamo
spesso di elevate prestazioni, ma non bi-
sogna pensare che si tratti solo della ve-
locità dei flussi dati trasferiti dalle appli-
cazioni. Piuttosto è più corretto intende-
re le prestazioni come qualche cosa di più
complesso e completo: la libertà di im-
plementare un ampio numero e varietà di
applicazioni anche non previste inizial-
mente e la capacità di risultare all’altez-
za delle esigenze operative anche dopo
molti anni dall’installazione iniziale sono
aspetti di fondamentale valore per una in-
frastruttura cablata. Sono proprio questo
aspetti che, se valutati con perizia in fase
di progetto, possono cambiare radical-
mente il gradi di soddisfazione e il valo-
re economico sia percepito che reale (in
termini di ritorno dell’investimento ini-
ziale) da parte dell’utilizzatore finale. 

❚ Aspetti topologici
Nella pianificazione di collegamenti ca-
blati in fibra multimodale che dovero-
samente vanno pensati per supportare,
prima o poi, anche applicazioni 40/100
Gigabit, è cruciale tenere conto della ne-
cessità di aggregazione dei canali otti-
ci fisici per ottenere singoli canali in gra-
do di trasportare il 40GBase-SR4 e il
100GBase-SR10, che richiedono ri-
spettivamente 4 e 10 coppie di fibre mul-
timodali. 

In Copertina

Tabella 4 ➤ Protocolli Fiber Channel attualmente disponibili e di futura imple-
mentazione – Fonte: FCIA, Fiber Channel Industry Association

Tabella 5 ➤ Protocolli Fiber Channel over Ethernet attualmente disponibili e di
futura implementazione
Fonte: FCIA, Fiber Channel Industry Association
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Negli esempi rappresentati in Figura 5
e in Figura 6 vengono utilizzate inter-
connessioni che fanno uso di connettori
MPO/MTP, come tipicamente avviene
quando si utilizzano effettivamente
queste applicazioni. Da notare che
sono recentemente stati standardizzati
i connettori ottici di tipo MPO/MTP a 24
vie, che si aggiungono a quelli già pre-
senti sul mercato da lungo tempo, a 12
vie: è pertanto preferibile, in molti casi,
adottare un solo connettore MPO/MTP
a 24 come interfaccia per i canali 100
Gigabit. La scelta del tipo di termina-

zione (che sarà sempre effettuata indu-
strialmente dai costruttori di componenti
– non è assolutamente praticabile la ter-
minazione in campo di questo tipo di
connettori !) per fortuna di chi proget-
ta o gestisce l’infrastruttura, non è par-
ticolarmente vincolante in quanto sono
disponibili praticamente tutte le possi-
bili combinazioni di interfacce, ad
esempio MPO/MTP – verso 12 o 24 LC
(6 o 12 LC duplex), 2 x MPO/MTP 12 vie
– verso 1 x MPO/MTP 24 vie. 
Sia le soluzioni topologiche e architet-
turali che si possono implementare nei

data center e sulle dorsali che il detta-
glio sulla corretta gestione della polari-
tà delle fibre quando si è costretti ad
operare il channel bundling, sono pro-
blemi non banali e che si prestano ad
una interessante discussione. Ci ripro-
mettiamo di affrontare l’argomento in un
prossimo articolo. 

■ Conclusioni 
Le fibre ottiche MM ottimizzate per i la-
ser con prestazioni di ultima genera-
zione, sono state ratificate di recente e
costituiscono la piattaforma essenziale
per il supporto delle più recenti appli-
cazioni della famiglia Ethernet, Fiber
Channel e Infiniband. I vantaggi deri-
vanti dalla scelta di questo tipo di cavi
ottici, così come di componenti di con-
nettività dalle caratteristiche adeguate,
non sono apprezzate soltanto in am-
bienti applicativi estremi come i gran-
di data center. Al contrario, un attento
studio delle esigenze presenti e future di
un’infrastruttura di trasporto dell’infor-
mazione, in un ampio ventagli di si-
tuazioni, porta sempre più spesso alla
conclusione che le fibre OM4 possono
essere la chiave per ottenere un eleva-
to grado di ottimizzazione dell’im-
pianto ITS sia dal punto di vista fun-
zionale (versatilità, scalabilità, lunga du-
rata operativa) che sotto il profilo eco-
nomico, con notevoli risparmi non solo
sulla gestione del substrato fisoco pas-
sivo, ma anche e soprattutto sui costi di
medio e lungo termine per gli apparati
e le applicazioni di rete. 

■

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

Figura 5 ➤ Esempio di collegamento fisico per il trasporto di IEEE 40GBase-SR4 (su fibra LOMMF): da
notare che l’applicazione utilizza 4 fibre in trasmissione e 4 in ricezione per ogni canale

Figura 6 ➤ Esempio di collegamento fisico per il trasporto di IEEE 100GBase-SR10 (su fibra LOMMF):
da notare che l’applicazione utilizza 10 fibre in trasmissione e 10 in ricezione per ogni
 canale
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L’informazione come
arma strategica

Siamo agli inizi del 2011, un anno che sarà certamente
portatore di novità, molte delle quali potranno essere po-
sitive per l’economia, per le prospettive delle imprese e
quindi per il benessere degli italiani. Il segno e la qualità di
quanto succederà dipende dalla volontà di politici ed im-
prenditori di cambiare certe vecchie abitudini (stanchi ri-
tuali, proclami vuoti di contenuti, contrapposizioni
pregiudiziali) e adottare nuovi paradigmi per improntare
davvero la strada del rinnovamento (puntando su investi-
menti in ricerca e innovazione, rapporti chiari e flessibili
con le controparti, trasparenza e correttezza nei confronti
del fisco, riduzione dell’evasione fiscale), unico percorso
che consente di generare, ma anche di recuperare, le ri-
sorse necessarie per dare un nuovo impulso all’economia.
Ma tutto dipende, forse ancora di più, dalla disponibilità
di ciascuno di noi, che non può demandare le proprie re-
sponsabilità ad altre persone, alla propria azienda, alle isti-
tuzioni, alle cosiddette ‘parti sociali’, termine abusato e che
tende a nascondere il fatto che dietro a questo luogo co-
mune ci sono gli individui. Le organizzazioni sono fatte di
persone, ed è la qualità, umana, etica e professionale,
delle persone che caratterizza il funzionamento di aziende
ed enti pubblici, e ne determina il successo o l’insuccesso. 

L’inevitabile delocalizzazione della produzione verso Paesi
in cui sono più bassi i costi dell’energia e delle risorse
umane, non può spaventarci se consideriamo che l’inno-
vazione necessaria per l’ideazione di nuovi prodotti, delle
tecnologie necessari per la loro produzione e distribuzione,
per la comunicazione e più in generale tutto il mondo dei
servizi non possono essere semplicemente trasferiti dove è
conveniente produrre, ma possono restare fortemente ra-
dicati in Italia a patto che siano innovativi ed efficienti. 

E’ soprattutto quindi la competenza la chiave di volta del
buon funzionamento di una Società post-industriale e la
buona notizia sta nel fatto che, in larga parte, è ciascuno di
noi l’artefice del proprio bagaglio di capacità e conoscenze
professionali e tutti abbiamo la possibilità e le opportunità
per continuare ad accrescerlo. In questo scenario si inseri-
sce un’interessante iniziativa che da tempo è molto nota
agli operatori del mondo ITS (le infrastrutture di trasporto
dell’informazione) ma che nel 2011 si presenterà con una
formula fortemente rinnovata sia nella presentazione che
nei contenuti. Stiamo parlando del ciclo di convegni Ca-
bling 2011 organizzati dalla SOIEL e che interesseranno
buona parte del nostro territorio nazionale con le date di: 

Milano, 15 Febbraio

Padova, 10 Marzo

Roma, 29 Marzo

Abbiamo indagato un po’ dietro le
quinte per scoprire, con soddisfazione,
che l’approccio all’evento è stato com-
pletamente rivisto e, ci sembra, in una
direzione promettente. Pare insomma
che finalmente si voglia porre al centro
dell’intensa giornata di lavori i conte-
nuti tecnici, le novità tecnologiche, gli
aggiornamenti sugli standard, le nuove
soluzioni e le metodologie più recenti
per affrontare non solo le sfide imposte
dal mercato ma soprattutto il progetto
di un nuovo, coerente ed efficiente si-
stema di infrastrutture telematiche di
cui il nostro Paese ha un disperato bi-
sogno in tutte le sue componenti, a li-
vello centrale e capillare, dall’ambito

Il progetto Cabling 2011
➤ A cura della Redazione
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della pubblica amministrazione a quello delle aziende pro-
duttive e di servizi. 

Il vero valore aggiunto di eventi come Cabling, e ne cono-
sciamo molti in giro per il mondo (ahimè non in Italia), sta
nella qualità dell’informazione che viene resa disponibile
a chi partecipa, ai tecnici, progettisti, operatori commer-
ciali, utilizzatori finali che investono una giornata del loro
tempo e che si attendono un ritorno tangibile da questo in-
vestimento. I temi sviluppati nel corso degli interventi al
convegno e la dimostrazione concreta delle soluzioni pre-
sentate nella parte espositiva dell’evento devono realmente
apportare conoscenze nuove, far nascere stimoli e nuove
opportunità, costituire insomma una preziosa occasione di
sintesi di informazioni coerenti, diversamente difficili da
raccogliere, da comprendere e da confrontare. 

Il fatto che, rispetto agli anni precedenti, Cabling 2011 sia
connotato dalla presenza della maggior parte delle princi-
pali case costruttrici di componenti e soluzioni del settore
ITS, ci lascia ben sperare sulla qualità e sulla concretezza
degli argomenti trattati: solo i vendor, infatti, forti del ricco
know-how necessario per far fronte all’attività produttiva e
dell’esperienza del proprio dipartimento di ricerca e svi-
luppo, sono in grado di offrire informazioni di prima mano
su tutti gli aspetti rilevanti che caratterizzano il nostro set-
tore, dalle specifiche di prestazioni alla conformità nor-
mativa all’amplissima varietà di soluzioni applicative e di
casi concreti di implementazione di successo. Un vero e
proprio patrimonio di conoscenza che in parte verrà messo
a disposizione dei presenti e che per molti potrà essere oc-
casione di arricchimento, per alcuni (non pochi, preve-
diamo) addirittura qualcosa di più: l’opportunità e la
scintilla per estendere il proprio ambito di attività profes-
sionali nella direzione di un più elevato livello di qualifi-
cazione e con maggiori prospettive di successo, diretta
conseguenza di un superiore contributo di valore aggiunto. 

Dal nostro punto di vista, che da sempre considera il li-
vello di competenza come la stella polare che dovrebbe
orientare qualsiasi considerazione sulla professionalità dei
singoli come delle organizzazioni, l’occasione rappresen-
tata da una serie di eventi che contribuiscano a diffondere
informazioni corrette sui numerosi aspetti, non soltanto
tecnici, che stanno determinando l’evoluzione in corso nel
settore delle infrastrutture fisiche di rete, non può che es-
sere accolta positivamente e con vivo interesse. 

Abbiamo spesso sottolineato la necessità urgente di un in-
nalzamento del livello di specializzazione degli operatori
del settore ITS, quale indispensabile passaggio per non ce-
dere il passo definitivamente alla logica 

BASSO PREZZO | BASSA QUALITÀ | BASSO VALORE AGGIUNTO
RIDOTTI MARGINI DI GUADAGNO

ma, al contrario, innescare un circolo virtuoso di 

QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE | ELEVATO SKILL
INNOVAZIONE | MAGGIORE VALORE AGGIUNTO | ALTA MARGINALITÀ

La strada maestra non può essere che quella (non ci stiamo
inventando niente di strano, basta guardare quello che av-
viene in Paesi che stanno funzionando meglio di noi!) del-
l’aggiornamento periodico delle competenze nel proprio
ed in nuovi ambiti professionali, attraverso seminari e con-
vegni ad elevato valore aggiunto e Cabling 2011 sembra
avere tutte le credenziali per rientrare in questa definizione.
Un tassello utilissimo ed importante nel processo di evo-
luzione continua delle competenze individuali ed azien-
dali e come tale riteniamo meriti grande attenzione da
parte di tutti gli addetti ai lavori ma anche dei potenziali
fruitori di soluzioni e servizi del settore. 

Noi ci saremo.
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8.30 Registrazione dei partecipanti

9.15 Benvenuto e apertura dei lavori

9.30 Layer Zero la rivoluzione della vostra rete
Il livello più basso del modello OSI, il Layer 1, defi-
nisce il cavo (mezzo fisico) come la piattaforma per
il trasporto delle informazioni, ma quello che il
Layer 1 non include è l’infrastruttura di supporto fi-
sico di questi cavi. Il livello delle infrastrutture, non
incluso nel Layer 1, ma componente fondamentale
per garantire la corretta comunicazione tra i dispo-
sitivi di rete, viene concettualizzato come Layer
Zero. Il Layer 0 introduce un nuovo livello di stabi-
lità della rete ponendo rilievo al ruolo critico che il
supporto fisico gioca sulle prestazioni. In un Data
Center, un buon progetto del Layer 0 può ridurre i
consumi energetici e i costi di raffreddamento, ri-
durre i rischi di guasti degli apparati e garantire si-
stemi con prestazioni superiori.
Roberto Sortino, Ortronics

9.55 Moderni criteri progettuali per Data Center di
nuova generazione
Lo stato dell’arte dei sistemi in rame e in fibra ottica
permette di soddisfare le principali esigenze dei
Data Center di nuova generazione: modularità e
flessibilità.  Alcune linee guida per supportare i pro-
gettisti nel raggiungimento di questi obiettivi.
Gianluca Musetti, Brand-Rex

10.20 Green IT e Cabling: vantaggi economici, ecologici
ed energetici
Esiste una chiara tendenza a livello mondiale per cui
un numero sempre maggiore di aziende si sta do-
tando di politiche di sostenibilità ambientale, con
particolare riferimento ai green building e all’ado-
zione di soluzioni Green IT. I sistemi di cablaggio
strutturato possono portare un contributo notevol-
mente positivo alla riduzione dell’impatto ambien-
tale, energetico ed economico di LAN e Data
Center.
Pierluigi Pasquale, 3M

10.45 Coffee break e visita all’area espositiva

11.30 Le sfide dell’alta densità: meglio una gestione otti-
male del problema o un ottimo problema da ge-
stire?
Nelle reti moderne, viene richiesto un numero sem-
pre maggiore di porte. L’alta densità porta inevita-
bilmente con sé, la necessità di una gestione
ottimale dei cablaggi di rete. Tralasciare questo par-
ticolare può portare a conseguenze disastrose in
breve tempo. Abbiamo un problema da risolvere o
scegliamo le soluzioni migliori?
Claudio Izzo, ADC Krone

11.55 Office network, datacenter, convergenza e con-
trollo verso l’intelligent building/management
I sistemi di cablaggio con controllo automatico del
livello fisico dei collegamenti inducono maggiore
efficienza nella distribuzione dei servizi di comuni-
cazione e aumentano il livello di sicurezza e fun-
zionalità dell’infrastruttura ICT. In prospettiva, la
convergenza verso una piattaforma IP per il con-
trollo degli edifici, può assicurare all’infrastruttura
fisica per le comunicazioni una centralità ammini-
strativa di assoluto rilievo.
Carlo Maria Soave, Tyco Electronics

12.20 Ruolo dell’infrastruttura fisica in fase di virtualiz-
zazione e consolidamento del Data Center
L’informatizzazione aziendale poggia la sua stabi-
lità e affidabilità sull’infrastruttura fisica e cioè quella
piattaforma di collegamento per mezzo della quale
le nuove tecnologie abilitano il trasferimento dei
dati, assicurano nuovi servizi e comunicazioni
aziendali. L’indispensabile evoluzione in atto, dal
semplice cablaggio strutturato a una più evoluta in-
frastruttura unificata, investe in maniera sempre più
prepotente Data Center e moderni edifici. I primi
soggetti alla migrazione verso architetture ottimiz-
zate per la virtualizzazione e l’automazione, rico-
noscibili nel concetto del cloud computing; i
secondi resi sempre più efficienti e automatizzati
grazie all’IP e a innovative tecniche di progettazione
eco-sostenibili. Attraverso approfondite analisi tec-
niche, è possibile contenere i costi, mitigare i rischi,
aumentando servizi ed efficienza. 
Michele Tomasin, Panduit

12.45 Lunch buffet e visita all’area espositiva

13.45 Medie e piccole infrastrutture … figlie di un dio mi-
nore? 
Spesso quando si parla di Data Center ci s’imma-
gina una grande infrastruttura senza pensare che
questa esiste anche nelle medie e piccole realtà,
dove è necessaria la medesima attenzione realizza-
tiva. Questo errato atteggiamento genera di fatto so-
luzioni tra le più fantasiose, con il conseguente
aumento dei costi realizzativi e di gestione da parte
del cliente finale.
Francesco Sala, Schneider Electric

14.10 Lo standard Ethernet 40/100G è stato ratificato!
Le potenzialità della rete in fibra ottica nell’ambito
del Data Center crescono esponenzialmente. Qual è
l’impatto del nuovo standard sulla scelta dei com-
ponenti di rete passivi? Considerazioni su investi-
menti e redditività. I parametri principali da
considerare: larghezza di banda, densità e bend per-
formance.
Fulvia Bortolotto, Corning 

CABLING 2011 – Milano 15 febbraio 2011 - Agenda dei lavori
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14.35 L’infrastruttura nel Data Center: come effettuare
progetti di migrazione?
Dove e quando c’è la necessità di 40/100GbE?
Come la topologia (Top-of-rack vs. End-of-row) con-
diziona l’Opex e il Capex? Integrazione tra una SAN
e FCoE (FibreChannel over Ethernet). Efficienza:
come combinare fibra e rame?
Pietro Bigi, Draka

15.00 Break e visita all’area espositiva

15.30 I cablaggi in Rame del futuro... oggi: quale presente
per le soluzioni per 10 e 40 Gb/s?
Il continuo ampliarsi del ventaglio di Categorie e so-
luzioni di cablaggio in Rame rese disponibili da
standard e costruttori offre la reale possibilità di in-
vestire in sistemi sempre più “tagliati” sulle esigenze
dei singoli utilizzatori. Più fattori guidano (o do-
vrebbero guidare) verso la scelta più razionale, e
molte e diversissime sono le situazioni all’interno
delle quali tali scelte devono essere operate. Dopo
qualche doverosa premessa generale sul cablaggio e
una panoramica aggiornata su soluzioni e norme,
l’intervento intende stimolare una riflessione sul-
l’approccio da adottare in fase di valutazione, con-
siderando i diversi fattori e contesti di cui sopra ed
evidenziando i casi in cui è opportuno tener conto
dei sistemi passivi più evoluti.
Luca Dalla Grana, Daetwyler Cables

15.55 Classe EA testing: cronache da un mondo imperfetto
Forse per la prima volta nella storia del cablaggio
strutturato le prestazioni richieste sono al limite delle
caratteristiche costruttive del supporto trasmissivo.
Nell’intervento si evidenzia come a causa di imper-
fezioni da “mondo reale” benché ogni elemento del
sistema soddisfi le richieste della Cat 6A, l’insieme
dei componenti possa causare un “fail” nel rapporto
di prova.
Emanuele Colombo, R&M

16.20 L’installazione del cablaggio strutturato: dalla
norma alla pratica.
L’installatore è chiamato a eseguire il proprio la-
voro “a regola d’arte”. Per l’installatore elettrico
questo significa seguire (nella maggior parte dei
casi) la norma di installazione CEI 64-8 per poi re-
digere la dichiarazione di conformità dell’im-
pianto, come previsto dal dlgs. 37/08. L’installatore
di cablaggio strutturato ha una norma di riferi-
mento equivalente, la EN 50174-2, la quale però
non ha implicazioni dirette sulla sicurezza dell’in-
stallazione e di conseguenza non comporta obbli-
ghi legislativi di dichiarazione. Si tratta di una
norma tecnica volontaria e prestazionale il cui
scopo è quello di guidare l’installatore a una “re-
gola dell’arte” che gli permetta di certificare age-
volmente l’impianto.
Stefano Tomasina, BTicino

16.45 Estrazione dei premi e chiusura dei lavori

SESSIONE INDUSTRIAL

11.30 Il cablaggio strutturato in campo industriale: mer-
cato e tecnologie
Il cablaggio strutturato in campo industriale utilizza
spesso tecnologie e supporti provenienti da altri am-
biti d’impiego meno severi. Vi sono tuttavia delle pe-
culiarità e delle esigenze specifiche che è necessario
conoscere per non commettere errori costosi o tali
da compromettere il corretto funzionamento degli
impianti realizzati. Nello stesso tempo, i dati di mer-
cato indicano una dinamica interessante, grazie
anche alla spinta verso l’automazione distribuita, i
bus di campo e la diffusione di Ethernet industriale.
L’intervento punta a fornire gli elementi base per po-
tersi muovere con maggiore sicurezza su questo ter-
reno.
Valerio Alessandroni, Chairman

11.45 Nuove frontiere per il cablaggio industriale di linee
dati
Il cablaggio delle linee dei moderni sistemi di auto-
mazione industriale, nonché il cablaggio strutturato
degli edifici industriali devono garantire elevate per-
formance di banda, elevata flessibilità e resistenza
meccanica.  Nuove tecnologie permettono di rea-
lizzare tutto questo in modo veloce ed economico.
Andrea Castagnetti, Harting

12.05 Soluzioni innovative per connessioni di qualità
Come soddisfare le esigenze delle diverse applica-
zioni di automazione industriale (nell’ambito mani-
fatturiero, delle infrastrutture e dell’industria di
processo) permettendo di progettare soluzioni tec-
nologiche innovative per connessioni di qualità: dai
sensori ai controlli, dall’Ethernet senza fili fino alle
soluzioni di controllo sicure.
Roberto Falaschi, Phoenix Contact

12.25 Il cablaggio delle infrastrutture di Ethernet indu-
striale
Il cablaggio delle infrastrutture di Ethernet indu-
striale richiede non solo cavi e connettori appro-
priati, ma anche componenti “attivi”, quali switch e
router. Oggi sono presenti sul mercato switch confi-
gurabili dotati di flash-card rimovibile per semplifi-
carne la sostituzione; gli stessi possono essere
integrati anche nei nodi di rete per cablaggi lineari
daisy-chain e ad anello di tipo “fault-tolerant” per
garantire continuità nella trasmissione. Infine, gli
switch compatti non configurabili rappresentano la
soluzione ideale per chi voglia prodotti “pronti al-
l’uso”.
Roberto Motta, Rockwell Automation

Per iscriversi al convegno Cabling 2011 
visitate il sito 

www.soiel.it
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■ Introduzione
Capita piuttosto spesso, in ambito tec-
nico, che termini ed espressioni cam-
bino nel tempo valenza e  significato
con il progredire della tecnologia e dei
contesti progettuali ed applicativi. È an-
che il caso del termine Site Survey. Let-
teralmente significa “analisi del sito”,
quindi etimologicamente parlando do-
vrebbe limitarsi ad un esame della strut-
tura dove la rete wireless dovrà essere
installata. Quando questo termine è
stato coniato, le esigenze del commit-
tente in termini di prestazioni, coper-
tura, mobilità e sicurezza e, dall’altra
parte, l’offerta in termini di sistemi e
tecnologia erano tali da rendere que-
st’analisi necessaria ma anche, per
molti versi, sufficiente per dimensio-
nare progettare e realizzare un im-
pianto wireless adeguato alle relativa-
mente modeste aspettative dei clienti
della prima ora.
Oggi lo scenario è profondamente mu-
tato. Da una rete wireless ci si aspetta
un livello di servizio confrontabile con
quello offerto dalle reti cablate per pre-
stazioni, affidabilità e sicurezza con in
più il grande vantaggio della “mobi-
lità” totale. Sul piano dei prodotti, per
supportare una richiesta sempre più
ambiziosa ed esigente (ma anche per
prevalere e distinguersi in un mercato
sempre più agguerrito ed affollato), l’of-
ferta sul piano tecnologico, sistemistico
e architetturale è esplosa in un ampio
ventaglio di soluzioni con caratteristi-

che e requisiti progettuali e realizzativi
anche molto diversi (vedi, per esem-
pio, C&W N. 3/2010 Pag. 38).
Risulta abbastanza evidente, in questo
contesto, che un semplice sopralluogo
nella struttura che dovrà ospitare l’im-
pianto non può essere sufficiente per
raccogliere quegli elementi che pos-
sano permettere di raggiungere gli
obiettivi che il committente si aspetta
(Fig. 1).
Site Survey deve quindi essere inteso
come l’insieme di tutte le attività preli-
minari che portano alla definizione dei
parametri di progetto; la raccolta di
tutto quel complesso di informazioni
che permettano al progettista di definire
i contorni del progetto stesso cioè gli
obiettivi da raggiungere, le architetture
da impiegare, le problematiche di in-
stallazione e quindi definire i tempi ed
i costi della realizzazione. L’analisi

della struttura fisica (il sito) non è,
quindi, che un aspetto di un processo
ben più complesso ed articolato.
Per chiarezza di ragionamento ab-
biamo suddiviso questo processo in tre
fasi in funzione della natura delle atti-
vità che le contraddistinguono ma tut-
t’altro che indipendenti, anzi forte-
mente concatenate l’una all’altra.

■ Site Survey – Fase 1 – Analisi delle
esigenze/Definizione degli obiettivi

Questa fase serve a stabilire cosa si
vuole ottenere. Può sembrare strano
che il progettista intervenga nella defi-
nizione delle esigenze del commit-
tente, ma quando si parla di reti wire-
less, anche piccole variazioni in termini
di obiettivi di prestazioni e/o copertura
possono comportare anche grosse dif-
ferenze nella complessità dell’impianto
e non è detto che il cliente abbia le co-
noscenze per definire realmente di
cosa ha bisogno, cosa è realistico chie-
dere e cosa, al contrario, potrebbe es-
sere molto oneroso ottenere (vedi C&W
N. 1/2010 Pag. 28).
Il committente, di solito, presenta una
richiesta che si basa, essenzialmente,
sui dati di copertura radio di un deter-
minata area, in qualche occasione ven-
gono specificate le prestazioni attese
su un ben determinato protocollo, ma,
in generale, le esigenze di dettaglio e
molte delle informazioni necessarie, il
committente non le dà, quasi sempre
per scarsa cultura specifica. È compito

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 scaturiscono indicazioni preziose per
 ottimizzare la rete sul piano tecnico, economico e della sicurezza.
➤ Giacomo Scalzo(*)

Site Survey, 
prima fase del progetto
di una rete Wireless

Figura 1 ➤ Un semplice sopralluogo non è suf-
ficiente per raccogliere tutti gli ele-
menti necessari
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del progettista attraverso una serie di
colloqui preliminari con il cliente rac-
cogliere le tessere del mosaico, modi-
ficare, se necessario, quelle esistenti
e/o ricostruire quelle mancanti. Du-
rante questi colloqui, contrariamente a
quanto si potrebbe pensare, spesso
sono molte di più le informazioni che il
progettista dà al committente rispetto a
quelle che riceve. Il motivo è da ricer-
carsi nel fatto che se si vuole che il
cliente ci trasferisca esigenze e obiettivi
concreti e comunichi ogni informa-
zione utile a mettere a punto un pro-
getto vincente, deve conoscere, anche
se a grandi linee, la tecnologia wireless,
le sue caratteristiche, i suoi limiti e le
problematiche applicative, ma anche i
punti di forza, lo stato dell’arte e le so-
luzioni commerciali. Non deve fre-
quentare un corso approfondito, è
 sufficiente, ma necessario, che il pro-
gettista lo metta anzitutto in condizioni
di comprendere cosa può essere pre-
teso e cosa no, cosa è importante che
venga detto e cosa può essere trascu-
rato, quali sono i rischi di una scelta
piuttosto che un’altra. In altre parole,
attraverso una sorta di maieutica tec-
nica, vengono date generiche informa-
zioni di base per ricavare preziose in-
dicazioni specifiche. Analizziamo ora
le informazioni più importanti che è
necessario raccogliere.

❚ Applicazioni e utenti
Il primo importantissimo punto da chia-
rire riguarda la natura delle applica-
zioni che si prevede debbano essere
supportate dalla rete WLAN. Un im-
pianto che deve “servire” esclusiva-
mente un insieme di lettori di codici a
barre può essere anche molto diverso
da uno che, per esempio, deve dare

connettività ad una serie di postazioni
di lavoro su cui venga svolta attività
“impegnativa” per la rete, così come
sarà completamente diverso, anche da
punto di vista architetturale, un im-
pianto che debba garantire la gestione
del VoWLAN aziendale (gestione delle
comunicazioni vocali su rete wireless)
o di altre applicazioni multimediali
(Fig. 2). 
Ad ogni settore applicativo, inoltre, è
necessario associare la relativa “popo-
lazione” con le sue caratteristiche. E
quindi, per esempio, quanti gruppi di
utenti e con che esigenze di banda?
Quale segmentazione tra di loro?
Quante VLAN (Virtual LAN) e come
devono essere organizzate e gestite? È
necessario offrire connettività agli
“ospiti” con che caratteristiche e limi-
tazioni?, ecc.
Si tenga presente anche che queste in-
formazioni sono anche estremamente
utili per definire ed impostare i livelli di
sicurezza che dovranno risultare con-
gruenti con le attività e gli obiettivi
aziendali.

Definita la suddivisione degli utenti per
applicazione e, quindi, per esigenze di
banda, il secondo passo è quello di de-
finire le caratteristiche della copertura
radio e le prestazioni da associare, que-
sta volta, alle diverse aree o zone che è
possibile identificare ed isolare. Per de-
finire questi valori è necessario che il
committente informi il progettista su
almeno due importantissimi punti:

❚ Distribuzione nell’area degli utenti
della rete, attuale e prospettica

queste informazioni servono, tra l’altro,
per definire il numero, la tipologia e la
dislocazione di massima degli Access

Point. È necessario conoscere per ogni
tipologia di utente la loro distribuzione
spaziale tipica, la densità massima per
zona (ancora statistica) ed eventual-
mente i valori “di punta”. Per esempio,
quanti utenti sono previsti per ufficio in
condizioni statisticamente “normali”,
il numero che si può raggiungere per
aggregazioni periodiche (per esempio
in occasione di lavori di team) ed il nu-
mero massimo in situazioni particolari
(per esempio nelle sale riunioni, Fig. 3);
per tutte queste situazioni è poi neces-
sario anche stabilire le prestazioni mi-
nime che si vogliono garantire al sin-
golo utente. Nella sala riunioni, per
esempio, può essere sufficiente quel
minimo di banda che permetta la rice-
zione della posta, l’accesso ad Internet
e/o al data base aziendale; negli uffici
molto probabilmente dovrà essere ga-
rantita una banda maggiore e stabilita
in funzione della natura dell’attività che
vi si svolge (amministrazione, dire-
zione, progetto, ecc.); nei magazzini, se
gli unici dispositivi connessi sono i let-
tori di codice prodotto, può bastare la
semplice presenza del campo radio; e
così via.

Dalla parte degli utenti

Figura 2 ➤ Applicazioni diverse richiedono prestazioni  e criteri progettuali diversi 

Figura 3 ➤ Alcuni ambienti possono raggiungere
una densità di utenti molto alta
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❚ Mobilità
Su questo punto è anzitutto necessario
chiarire che tipo di mobilità si richiede.
La prima, la più semplice da ottenere e
intrinseca nel concetto di rete wireless,
garantisce che l’utente possa spostarsi
in differenti zone dell’edificio (uffici di-
versi dal proprio, sale riunioni, labora-
tori, biblioteca, mensa, ...) e trovi in
quei luoghi la connettività verso la rete.
La seconda, che potremmo definire
“vera mobilità” prevede che l’utente
possa muoversi liberamente nella rete
(o in parte di essa) senza mai perdere la
connessione, anche durante la fase di
spostamento. Questo si ottiene tecni-
camente attraverso la gestione di un
processo di roaming tra tutti gli Access
Point che coprono l’intera area e che si
trasmettono la gestione del client du-
rante lo spostamento. 
È facilmente intuibile che garantire vera
mobilità è un’operazione decisamente
più complessa e dispendiosa che,
quindi, è bene implementare solo se
veramente necessaria e limitatamente
alle aree dove è richiesta. 
La realizzazione di un’area in cui deve
essere garantita vera mobilità prevede,
infatti, una definizione delle celle radio
molto accurata (vedi più avanti) per-
ché non deve mai esserci caduta di se-
gnale radio (le aree di copertura radio
delle diverse celle devono essere par-
zialmente sovrapposte), ma nello stesso
tempo non si deve cadere nelle condi-
zioni di interferenza severa. Si tenga
anche presente che, quando si richiede

mobilità in un’area, molto spesso è per-
ché si prevede l’utilizzo di apparati Vo-
WLAN, cioè di apparecchi telefonici
IP collegati alla rete wireless, in questo
caso le scelte del progettista devono
anche tener conto della natura di que-
sta applicazione particolarmente esi-
gente in termini di QoS e del numero
massimo di conversazioni contempo-
ranee che un singolo AP può suppor-
tare (Fig. 4).

❚ Sicurezza
Il terzo punto da chiarire con il com-
mittente è relativo al livello di sicurez-
za che deve essere raggiunto e garanti-
to. Anche in questo caso è importante
che si arrivi ad una definizione accura-
ta degli obiettivi, perché tutte le opzio-
ne che saranno definite avranno un sen-
sibile impatto sulle scelte hardware e
software e sull’impostazione generale
della rete. Per esempio è necessario sta-
bilire in questa fase se il cliente ha bi-
sogno di instaurare un sistema di mo-
nitoraggio, rilevamento e prevenzione
delle intrusioni abusive in rete (AP non
autorizzati o altre forme di attacco); se
dovesse essere richiesta la protezione
delle comunicazioni a “livello 3” (VPN)
è necessario tener conto dell’overhead
aggiuntivo sul traffico quando si valuta
la capacità in termini di utenti/banda; se
dovesse risultare necessario confinare il
campo radio entro determinati limiti di
sicurezza, molte scelte hardware do-
vrebbero essere vagliate attentamente;
e così via.

❚ Altre informazioni
Il quarto ed ultimo punto di questa sca-
letta prevede la raccolta di informazio-
ni sulla struttura della rete esistente. Può
darsi che il cliente abbia già una rete wi-
reless installata, nel qual caso le infor-
mazioni da raccogliere assumono par-
ticolare importanza. Ovviamente è ne-
cessario poter consultare lo schema
strutturale della rete, la planimetria con
la dislocazione degli AP, le impostazioni
di sicurezza, i parametri di regolazione
dei singoli apparati (canali, potenza,
ecc.), l’elenco di tutti gli elementi H/W
ed ogni altro dettaglio che possa per-
mettere al progettista di valutare l’im-
patto che la nuova rete eserciterà su
quella preesistente, o viceversa. È im-
portante, però, interrogare il commit-
tente anche su qualsiasi tipo di incon-
veniente intervenuto in passato su quel-
la rete, fenomeni di interferenza, perdita
di prestazioni, caduta di copertura radio,
problemi apparentemente non ricon-
ducibili ad alcuna fonte nota o ipotiz-
zabile, ecc. La conoscenza di questi ele-
menti è preziosa e può far risparmiare
molto tempo nella messa a punto del
nuovo impianto. 
Indispensabili anche le informazioni sul-
la rete principale (cablata) nella quale
dovrà integrarsi il ramo wireless. Lo
schema topologico della rete è neces-
sario per definire l’architettura ottimale
da implementare, per la definizione e la
messa a punto delle procedure per la ge-
stione del roaming, per l’implementa-
zione delle funzioni di sicurezza e per
il cosiddetto AAA, Authorization, Au-
thentication and Accounting. Altre non
meno importanti informazioni che ri-
guardano la rete esistente sono relative
alla dislocazione fisica nell’area dei vani
tecnici con la loro composizione (per
esempio la disponibilità di porte PoE),
tutte informazioni necessarie per otti-
mizzare, nella fase di progetto, il posi-
zionamento degli Access Point.

■ Site Survey – Fase 2 – Analisi del
sito

La fase 1 del Site Survey descritta nel
paragrafo precedente potrebbe anche
essere definita la fase “teorica”, quella
che ci apprestiamo a trattare la pos-
siamo definire, al contrario, la fase
“pratica” o anche “tecnica” perché si
svolge essenzialmente sul campo e
porta a valutazioni concrete e realisti-
che sia della situazione ambientale in
cui la rete dovrà operare, sia dei risul-

Figura 4 ➤ Il processo di roaming di Livello 2 e di Livello 3 che garantisce la piena mobilità in am-
biente VoWLAN.  Fonte: Cisco
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tati che saranno ottenuti.
Questa fase comprende quindi un’ana-
lisi documentale/visiva/strumentale de-
gli ambienti fisici in cui la rete dovrà es-
sere installata.
L’analisi visiva condotta anche attra-
verso lo studio del progetto esecutivo
dello stabile, se disponibile, fornisce
una prima valutazione delle caratteri-
stiche di base delle aree e delle pro-
blematiche intrinseche legate alla strut-
tura e ai materiali caratteristici di quel
determinato ambiente, Fig. 5. Si potrà
valutare la presenza di ostacoli per la
RF come armadi metallici, porte taglia-
fuoco, vetrate schermanti, muri di di-
versa composizione, ecc. e di elementi
che possono generare interferenze (al-
tri dispositivi wireless, forni a micro-
onde),  si verificherà la disposizione e
l’affollamento degli arredi, la presenza
di pareti mobili ed altro che possono
accentuare il fenomeno del multipath,
si analizzerà la disponibilità e la di-
sposizione dei punti di alimentazione
elettrica per decidere se e quando ri-
correre all’alimentazione dell’AP tra-
mite PoE, si potrà valutare anche la di-
slocazione dei vani tecnici e delle
canaline per assicurarsi che la lun-
ghezza dei cavi di rete verso gli AP non
superi i 100m previsti dalle norme, ecc. 
L’analisi basata sui documenti e sul-
l’ispezione visiva non è, comunque,
sufficiente perché non mette in evi-
denza la situazione “in aria”, cioè che
cosa è già presente sul mezzo su cui fi-
sicamente viaggeranno le informazioni.
È necessario esaminare lo stato di tutto
la porzione di radiofrequenza sulla
quale opererà la rete wireless per avere
un quadro della situazioni su cui an-
dremo ad inserirci e per identificare
tutte le sorgenti di interferenza even-
tualmente presenti. Per condurre questa
analisi non è consigliabile utilizzare la
funzione di scanning presente in molti
apparati wireless perché questi dispo-

sitivi mettono in evidenza solo la pre-
senza di altri apparati WiFi con le loro
caratteristiche di trasmissione: canale,
intensità del segnale ricevuto, nome
della rete, protezioni, ecc., mentre è
importante rilevare qualsiasi sorgente di
campo RF, anche di natura diversa dai
tipici AP che poi, all’atto pratico, si ri-
velano le più pericolose. Il protocollo
di comunicazione degli apparati WiFi,
infatti, è predisposto per tollerare e, in
qualche modo, gestire l’interferenza
con altri apparati simili anche se tra-
smettono sullo stesso canale (interfe-
renza di co-channel), ma è del tutto
impotente contro l’interferenza con di-
spositivi diversi, per esempio un appa-
rato Bluetooth, un forno a microonde,
una telecamera analogica, un telefono
cordless, un radiocomando, uno stru-
mento. La banda dei 2,4 GHz, in par-
ticolare, è una banda generalmente
molto affollata, gli apparati WiFi tra-
smettono in banda ISM (Industrial,
Scientific & Medical), un campo di fre-
quenze “libere” per la comunicazione
tra apparati in campo industriale scien-

tifico e medicale, come indica il suo
stesso nome, pertanto è facile (soprat-
tutto in determinati ambienti), incap-
pare in interferenze non-WiFi con serie
ripercussioni sull’affidabilità e sulle pre-
stazioni della rete wireless.
Per condurre un’analisi esaustiva è ne-
cessario dotarsi di uno strumento ana-
lizzatore di spettro (Spectrum Analy-
zer), che sia in grado di esplorare con
continuità tutta la gamma di frequenze
di nostro interesse sia sulla banda dei
2,4 GHz che su quella dei 5 GHz, Fig.
6. L’analisi con uno Spectrum Analyzer
è assolutamente raccomandabile in
ogni Site Survey che si rispetti, pur-
troppo non sempre viene eseguita e il
motivo è da ricercarsi anche nel costo
non trascurabile dell’apparecchiatura.
Oggi, comunque, sono stati messi in
commercio strumenti costruiti esclusi-
vamente per l’analisi delle bande uti-
lizzate dai sistemi wireless ad un
prezzo decisamente più abbordabile.
Per risparmiare ulteriormente, è possi-
bile comprare la versione per PC com-
posta da un applicativo e da una spe-

Figura 5 ➤ L’analisi del sito deve iniziare dal-
l’analisi degli schemi costruttivi

Figura 6 ➤ Esempio di Spectrum Analyzer –
Fonte: Anritsu

Figura 7 ➤ Analizzatore di spettro per applica-
zioni WiFi su PCMCIA.  
Fonte Fluke Networks

Figura 8 ➤ Analisi dello spettro di emissione di un dispositivo Bluetooth
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ciale scheda PCMCIA che contiene
l’H/W di trasmissione, generalmente
accoppiato ad un’antenna direttiva,
Fig. 7.
Le figure 8, 9, 10 rappresentano un
esempio di misure dell’energia emessa
sulle bande ISM (2,4 GHz) di alcuni di-
spositivi radio non-WiFi. Come si può
notare, in generale l’impatto è su una
larga porzione dello spettro e coinvolge
lo spazio di più canali 802.11. Per giu-
dicare, comunque, il grado di perico-
losità di una di queste apparecchiature
sulle trasmissioni WiFi, è necessario
esaminare altri parametri, primo tra tutti
il duty cycle , che potremmo definire
come l’impegno nel tempo della ra-
diofrequenza. Un segnale interferente
anche molto forte ma che è presente

per una piccola percentuale del tempo
di riferimento provoca molto meno
danno (in qualche caso gli effetti del-
l’interferenza non si avvertono affatto)
di un segnale molto più debole ma
continuo. Un buon Spectrum Analyzer
dedicato a questi scopi fornisce tutte le
informazioni per valutare il grado di
impatto che l’apparato disturbante può
generare sulla rete wireless e guida il
progettista alla selezione dei canali più
opportuni (o della banda più oppor-
tuna) su cui far lavorare gli Access
Point. 
L’esplorazione della radiofrequenza è
quindi assolutamente necessaria; non
solo, dovrebbe essere condotta più
volte, in diversi orari della giornata e
per diversi giorni nell’arco della setti-

mana, questo ci permette di rintrac-
ciare le cosiddette fonti di interferenza
periodiche, quelle, cioè, che non sono
presenti sempre ma legate ad opera-
zioni periodiche, basti pensare ad al-
cuni strumenti legati al ciclo produttivo
o, più semplicemente, al classico forno
a microonde che entra in funzione ti-
picamente in ben determinati momenti
della giornata.
Un’altra importantissima funzione di
un buon analizzatore di spettro è la
possibilità di “localizzare” la fonte di
disturbo, cioè, con l’ausilio di un’an-
tenna direttiva seguire l’andamento del-
l’intensità del segnale ricevuto per farsi
guidare fino ad essa o, più semplice-
mente identificare la direzione di pro-
venienza in zone spazialmente sepa-
rate per poi, con una semplice
“triangolazione”, identificare il punto di
origine. La localizzazione della sor-
gente di disturbo, quando non è nota,
non ci appartiene e, in generale,
quando non possiamo intervenire su di
essa, ci può essere molto utile nella
fase di pianificazione della distribu-
zione fisica degli AP.

■ Site Survey – Fase 3 – Analisi della
copertura

A questo punto siamo già in possesso
di molte informazioni: sappiamo cosa
vogliamo ottenere in termini di coper-
tura ed in termini di prestazioni (ban-
da/utenti), e conosciamo abbastanza
bene l’ambiente.
Conosciamo l’edificio, le dimensioni
delle aree, l’altezza dei soffitti, i mate-
riali con cui sono costruite le pareti e la
struttura, la posizione e le dimensioni
delle aperture, il tipo di vetro adope-
rato, il materiale utilizzato per le porte,
come sono suddivisi gli spazi negli
open office, come sono strutturati i la-
boratori e i magazzini. L’analisi stru-
mentale (Analizzatore di spettro) ci ha
dato molte informazioni sulle possibili
fonti di interferenza, le frequenze di
emissione, l’intensità, il duty cycle, le
fasce orarie in cui sono attive, ecc.
In teoria avremmo tutte (o quasi tutte)
le informazioni necessarie per definire
la rete, in particolare quanti AP instal-
lare, di che tipo, come devono essere
programmati, con quali antenne e
dove devono essere montati. In pratica
queste informazioni ci permettono di
prendere molte decisioni, ma non
sono sufficienti per concludere il pro-
getto in tutti i suoi aspetti. Ci permet-

Figura 9 ➤ Analisi dello spettro di emissione di un forno a microonde

Figura 10 ➤ Analisi dello spettro di emissione di una telecamera analogica

06-dalla parte utenti:Layout 1  24-01-2011  17:14  Pagina 35



06-dalla parte utenti:Layout 1  24-01-2011  17:14  Pagina 36



37
Novembre-Dicembre 2010  ❚ N. 6 ❚

Dalla parte degli utenti

tono, per esempio di decidere quale
architettura WLAN è più idonea te-
nendo conto delle esigenze del com-
mittente e della natura della struttura,
ci permette di valutare le caratteristi-
che di propagazione e di stimare (con
un buon margine di precisione) il nu-
mero di AP necessari, ci permette di
scegliere la tecnologia più idonea e la
soluzione commerciale che meglio si
adatta ai requisiti del sito, ci permette
anche di formulare un’ipotesi di di-
stribuzione spaziale degli AP ma que-
ste informazioni non sono ancora suf-
ficienti per definire esattamente dove
gli AP devono essere installati e come
devono essere regolati. In altre parole
ci manca quella che possiamo defi-
nire l’analisi della copertura, cioè la
verifica strumentale/sperimentale di
come in termini pratici e con mag-
giore precisione rispetto ad una prima
stima, l’ambiente si comporta nei con-
fronti delle trasmissioni radio. In que-
sto caso la precisione è importante,
una stima approssimativa può com-
portare, tra l’altro, una copertura non
adeguata o completamente mancante
o, al contrario, un segnale troppo forte
dove e quando non dovrebbe esserlo
(interferenza). 
Per  verificare la correttezza delle ipo-

tesi è necessario eseguire una serie di
misure “in loco”, utilizzando un Access
Point che possa essere posizionato in
via provvisoria in più punti della strut-
tura. Dall’analisi della distribuzione ef-
fettiva del campo radio è possibile ri-
cavare le ultime informazioni per com-
pletare il progetto esecutivo.
L’AP mobile che si utilizza in questa
fase Fig. 11, è preferibile che sia dello
stesso tipo di quelli che verranno mon-
tati in via definitiva per avere la mas-
sima correlazione tra le misure ed il
comportamento reale, inoltre è buona
norma tarare la potenza di emissione
intorno a quella percentuale della po-
tenza massima che simuli la regola-
zione più probabile per l’AP che do-
vrà servire quell’ambiente; per esempio
in ambiente ufficio dove le prestazio-
ni  sono più importanti di una vasta
area di copertura, potrebbe essere re-
golato al 50%, in un magazzino dove
prevale l’esigenza di copertura po-
trebbe essere impostato sulla potenza
massima. Il rilevamento della confor-
mazione e dell’estensione della cella si
effettua rilevando e tracciando quello
che si identifica come “bordo cella” il
confine, cioè, che racchiude un cam-
po radio con ben determinate caratte-
ristiche. Il bordo cella, tipicamente, vie-
ne stabilito come il luogo dei punti ol-
tre i quali il segnale scende al di sotto
dei -65dB e il rapporto segnale/rumo-
re SNR si mantiene al di sopra dei 18-
20 dB. Il rispetto di questi valori per-
mette di garantire (all’interno della
cella), il funzionamento al massimo del-
le prestazioni con la grande maggio-
ranza di apparati mobili.  Spostando
l’AP di test e ripetendo, ogni volta, le
misure del campo è possibile traccia-
re con buona approssimazione lo svi-
luppo di tutte le celle e quindi identi-
ficare i punti di montaggio definitivo de-
gli apparati Fig. 12.
Questa procedura è laboriosa e lenta,
ma dà risultati molto attendibili se ese-
guita con cura e precisione e se si ha
l’accortezza di eseguirne in condizioni
più vicine possibile alle reali condi-
zioni di impiego, quindi con gli arredi
già presenti e, possibilmente, con gli
uffici già popolati. 
Durante questa analisi, in particolare
occorre fare attenzione alle aree di so-
vrapposizione delle celle adiacenti
(sovrapposizione necessaria per ga-
rantire il roaming) e alla separazione
spaziale delle celle non adiacenti in

Figura 11 ➤ AP mobile per eseguire valutazioni
di campo emesso in diversi ponti
dell’ambiente da coprire  
Fonte: Securedge networks

Figura 12 ➤ Costruzione manuale dei bordi cella 
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cui è previsto l’utilizzo dello stesso
canale di trasmissione. La tecnica ap-
pena esaminata, infatti, ha il grosso li-
mite di far funzionare un AP alla volta
(è sempre lo stesso che si muove) e
quindi non permette di valutare prati-
camente l’effetto di tutti gli AP accesi
contemporaneamente; in particolare
non permette di valutare l’effetto del-
l’interferenza di co-channel, quella
che si verifica quando due o più ap-
parati sono programmati sullo stesso
canale. Poiché non è possibile (sulla
banda dei 2,4 GHz) evitare di ripe-
tere una o più volte l’utilizzo dello
stesso canale (channel reuse), bisogna
stare molto attenti in fase di pianifica-
zione e definizione delle dimensioni
delle celle a fare in modo che tra i
bordi delle celle operanti sullo stesso
canale ci siano sempre almeno 20 dB
di “distanza” (percorrendo il tratto più
breve che separa i due bordi cella, lo
strumento che misura l’intensità
emessa da uno dei due AP deve per-
dere almeno altri 20 dB di segnale).

❚ Strumenti automatici
Per eseguire le misure di intensità di
campo (e di SNR) è sufficiente l’appli-
cativo presente in ogni PC con inter-
faccia Wireless oppure si possono ac-
quistare piccoli strumenti dedicati che
offrono il vantaggio di svolgere anche
diverse altre funzioni utili in altri mo-
menti della gestione della rete, Fig. 13.
Un grande vantaggio in termini di

tempo, di precisione ed accuratezza dei
risultati si può ottenere con degli ap-
plicativi software che rendono la rac-
colta e la visualizzazione dei risultati
semplice e veloce. È sufficiente, infat-
ti, “caricare” la planimetria del sito nel-
l’applicativo, accendere l’AP di test e
muoversi con il terminale che contie-
ne l’applicativo nell’area da esplorare.
Mentre lo strumento si sposta nel-
l’area esegue contemporaneamente
una grande quantità di misure e ne me-
morizza i risultati associandoli alle
coordinate del punto dove la misura è
stata rilevata Fig. 14. Lo strumento è in

grado di memorizzare il
comportamento dei vari AP
accesi singolarmente (lo
stesso AP che si sposta nei
punti prescelti) ed è in gra-
do di valutare analitica-
mente la sovrapposizione
degli effetti, cioè corregge i
risultati misurati singolar-
mente tenendo conto della
presenza di tutti gli altri.
Altra funzione di grande uti-
lità è l’analisi del cosiddet-
to what-if (cosa succede
se...), lo strumento è in gra-
do di valutare come si mo-
difica il comportamento glo-
bale dell’impianto introdu-
cendo qualche variazione di
parametro, per esempio il
numero di canale in una o
più celle o la potenza di
emissione.
Alla categoria degli stru-

menti automatici di ausilio al Site Sur-
vey appartengono anche gli strumenti
predittivi, cioè quegli applicativi soft-
ware che permettono di predire come
si distribuirà il campo radio nell’am-
biente senza eseguire alcuna misura
reale. Si tratta in definitiva di simula-
tori che, a partire dalla posizione del-
l’AP, dalla potenza di emissione e dal
tipo di antenna scelta, ed in funzione
della struttura ambientale e degli osta-
coli, predice il grado di attenuazione
rilevabile in ogni direzione e traccia la
conformazione e le caratteristiche
della cella. Si tratta di strumenti molto
potenti, che possono risultare molto
utili nel lavoro di survey e di progetto,
ma sarebbe sbagliato ritenere che pos-
sano evitare il rilievo strumentale/spe-
rimentale. I simulatori non fanno altro
che modellare la realtà sulla base delle
informazioni che possiedono, per-
tanto, se vogliamo una simulazione
accurata del comportamento della ra-
diofrequenza in una determinata area,
è necessario “descrivere” la struttura
dell’area con un grado di dettaglio e di
precisione molto alto. Non è certa-
mente sufficiente la semplice plani-
metria, anche l’indicazione dei mate-
riali con cui sono costruite le pareti e
le porte può non essere sufficiente;
come minimo occorrerebbe anche
dare la posizione, le dimensioni e la
natura di tutti gli arredi o, almeno di
quelli più ingombranti, perché pos-
sono rappresentare una fonte di atte-
nuazione non trascurabile e perché
giocano un ruolo chiave nella genera-Figura 13 ➤ Strumento Aircheck di Fluke Networks

Figura 14 ➤ Applicativo per l’analisi automatica del campo radio.  Fonte: Airmagnet 
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zione del fenomeno del multipath im-
portantissimo per il condizionamento
delle prestazioni. I simulatori possono
essere però utilmente utilizzati per va-
lutare in prima battuta dove posizio-
nare gli AP e, dopo la verifica stru-
mentale “dal vivo” possono essere utili
per simulare l’effetto di modifiche, ag-
giunte, spostamenti sulla base dei dati
raccolti sperimentalmente.

❚ WLAN auto configurabili
A conclusione di queste note sull’ana-
lisi della copertura è doveroso fare
qualche considerazione relativa alle
WLAN auto configurabili, cioè quelle
reti di AP, generalmente light (con ri-
dotte funzionalità e gestiti da uno spe-
cifico controller centrale). 
Il WLAN controller è in grado, in base
alle informazioni che gli stessi AP co-
municano verso la rete, di gestire dina-
micamente la RF cioè il canale e la po-
tenza di emissione di ogni singolo
dispositivo. 

Questa funzione di RFSM, Radio Fre-
quency Spectrum Management, è in
grado quindi di variare automatica-
mente le dimensioni di una cella, di te-
nere sotto controllo l’intero spettro
delle frequenze, di ottimizzare l’am-
biente RF e di individuare le cause di
un eventuale malfunzionamento. Le so-
cietà che producono queste soluzioni
elencano tra i vantaggi anche quello

di non richiedere alcuna misura e/o va-
lutazione della copertura (in qualche
caso di non richiedere alcun Site Sur-
vey) perché non più necessaria: gli AP
possono essere dislocati secondo criteri
di uniformità o criteri basati sulla den-
sità prevista degli utenti, senza mini-
mamente preoccuparsi di determinare
la posizione ottimale, sarà il controller
a gestire dinamicamente i parametri di
trasmissione in tempo reale.  
L’implementazione di queste soluzioni
sembrerebbe, in effetti, rendere super-
flue molte delle attività relative ad un
Site Survey, almeno quelle comprese
nella fase 2 e 3 di queste note, tuttavia
un Site Survey completo è sempre
 raccomandabile, indipendentemente
dalla soluzione architetturale imple-
mentata.
Senza voler entrare, in questo conte-
sto, nel merito della validità di una
soluzione architetturale rispetto ad
un’altra, valutazione che andrebbe
fatta sempre in funzione delle appli-
cazioni per cui la rete viene svilup-
pata, possiamo però affermare, in
 termini del tutto generali, che imple-
mentare una rete wireless senza aver
ben chiaro come si distribuisce la ra-
diofrequenza nel proprio ambiente,
quali sono le problematiche di propa-
gazione, le sorgenti di interferenza, le
caratteristiche di eventuali reti confi-
nanti, l’influenza del multipath e altro
e confidando esclusivamente nelle ca-

pacità del controller di gestire e risol-
vere i conflitti e le situazioni marginali
nel momento stesso in cui si dovessero
presentare e secondo algoritmi e
schemi completamente fuori dal no-
stro controllo può essere limitativo in
un’ottica di ottimizzazione, in caso di
modifiche successive, di ampliamenti
della rete e tutte le volte che bisogna
affrontare la diagnosi e la risoluzione
di eventuali problemi.

■ Conclusioni
Ogni progetto e realizzazione di rete
wireless dovrebbe iniziare con un ac-
curato Site Survey condotto secondo
regole ben precise. In queste note ab-
biamo diviso il complesso delle attività
in tre fasi distinte ma strettamente con-
catenate tra di loro. Dai colloqui con il
committente per la definizione di obiet-
tivi che siano in linea con le esigenze
aziendali e i limiti tecnologici, all’ana-
lisi della struttura e dell’ambiente RF
che dovrà accogliere la rete per poi ar-
rivare alla verifica in campo della vali-
dità delle ipotesi scaturite da tutte le
analisi preliminari. 
È certamente un’operazione complessa
e che richiede preparazione tecnica,
sensibilità verso problematiche tradi-
zionalmente lontane dalla cultura del-
l’esperto informatico e la disponibilità
di strumentazione specifica ma, al
tempo stesso, è l’unica che permetta di
garantire la conduzione del progetto
secondo quei criteri che portano al ri-
sultato ottimizzato. 

In un campo come quello delle reti wi-
reless dove la verifica “a posteriori” è
sempre difficile, ricca di alee e povera
di verifiche oggettivamente probanti, la
consapevolezza che fin dalla prima im-
postazione è stato seguito un processo
rigoroso di analisi, valutazione e veri-
fica, anche nel caso in cui determinate
scelte architetturali avrebbero potuto
suggerire semplificazioni e scorciatoie,
è l’unica garanzia concreta per il com-
mittente di aver ottenuto un impianto in
grado di rispondere al meglio alle sue
necessità di oggi ed essere facilmente
adattabile alle evoluzioni future.

■

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

Figura 15 ➤ Gli strumenti predittivi possono essere di grande aiuto nella fase di pianificazione della
rete. Fonte: Ekahau
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più elevato, ma anche riuscire a mette-
re in evidenza i vantaggi della tecnolo-
gia proposta rispetto ad altre. 

Per comprendere meglio la situazione,
è forse opportuno esaminare l’impatto
delle decisioni delle aziende che per pri-
me hanno implementato soluzioni 10G
sul ROI. Per alcune aziende, gli inve-
stimenti effettuati quasi un decennio fa
continuano a garantire profitti e sono
probabilmente destinate a offrire ulteriori
opportunità per i prossimi 15 anni. Nel
2002, dopo la ratifica dello standard di
Categoria 7/Classe F, alcuni produttori
iniziarono a proporre i primi connetto-
ri, anche se in realtà alcune soluzioni
erano addirittura già state introdotte sul
mercato nel 1999. 

Un decennio fa, le prestazioni di que-
sti sistemi di cablaggio di prossima ge-
nerazione erano considerate realmente
rivoluzionarie, soprattutto se si considera
che la maggior parte delle aziende non
riusciva a cogliere appieno i vantaggi
delle soluzioni di cablaggio di Catego-
ria 5e e che di lì a poco sarebbe stata in-
trodotta la nuova Categoria 6. Come per
altri prodotti innovativi, sono state le
aziende che per prime hanno adottato
questa tecnologia a criticare ed esami-
nare in dettaglio le prestazioni di que-
sta nuova tecnologia di cablaggio. 

In molti si sono domandati se vi fosse-
ro applicazioni per questa nuova tec-
nologia, se fosse stata ratificata, se fos-
se semplice da installare, quali presta-
zioni fornisse, per quali applicazioni po-
tesse essere usata e quali vantaggi
avrebbe fornito alle aziende nel presente
e in futuro. Le aziende con un approc-
cio più innovativo e i pionieri delle nuo-
ve tecnologie amano queste sfide per-

ché offrono loro l’opportunità di dimo-
strare le loro competenze tecniche e le
prestazioni superiori dei loro prodotti,
di applicare le nuove tecnologie ai re-
quisiti del mondo reale, di prevedere
trend futuri e soprattutto di soddisfare se
non addirittura superare le aspettative dei
clienti. Ed è qui che le differenze effet-
tive tra prodotti/servizi e il valore ag-
giunto entrano in gioco. 

Le aziende che 10 anni fa hanno deci-
so di implementare un sistema di ca-
blaggio di Categoria 7 possono ancora
oggi contare sulla garanzia di solidità
delle applicazioni del sistema fornita dal
produttore e potrebbero migrare a una
soluzione 10 Giga Ethernet in qualsia-
si momento. Consapevoli che le reti
10Gig (sia di Categoria 7 che 6A) in-
stallate sono in grado di garantire una

Le aziende che per prime hanno scelto questa tecnologia hanno buoni motivi per
essere soddisfatte della loro scelta 

Graeme Stoker di Siemon esamina le de-
cisioni delle aziende che per prime han-
no scelto di investire nella tecnologia 10G
e ritiene che abbiamo molti motivi per es-
sere soddisfatte della loro scelta.

In un settore come il nostro, l’espres-
sione inglese “Many Happy Returns”
(Cento di questi giorni), può essere in-
terpretata in molti modi, perché la pa-
rola “return” fa inevitabilmente pensa-
re ad espressioni come “Return Loss” (at-
tenuazione della riflessione), “Return to
Site” (ritorno al sito), ma soprattutto, in
tempi economici difficili come quelli at-
tuali, a “Return On Investment” o ROI. 

Una cosa è certa: il ROI è destinato a di-
ventare un elemento decisivo per i re-
sponsabili delle reti IT e gli utilizzatori
finali che devono giustificare le loro de-
cisioni di investire in tecnologie IT, so-
prattutto a causa della crescente pres-
sione esercitata dai direttori finanziari e
CEO. Meglio investire in nuove appli-
cazioni software, in un nuovo sistema di
cablaggio, in nuovi switch o collega-
menti in fibra? Quali sono attualmente
gli elementi più importanti dell’infra-
struttura IT e che argomenti di suppor-
to possono utilizzare i responsabili del-
le reti per giustificare le loro decisioni
di acquisto?

D’altro canto gli installatori e produttori
di sistemi di cablaggio dovranno non
solo prepararsi a dimostrare che le so-
luzioni da loro proposte offrono un ROI

➤ A cura di Siemon (*)

10G un decennio dopo
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vita utile di almeno 10 anni, le aziende
che per prime hanno iniziato a produr-
re sistemi di cablaggio di Categoria 7 nel
lontano 1999 o anche nel 2002 non si
pongono alcun problema perché sono
certe che le loro reti continueranno a
supportare le applicazioni per almeno
20 anni dopo la data di installazione ori-
ginale. In una realtà in cui il futuro ap-
pare sempre più incerto, una decisione
di investimento di questo tipo rappre-
senta indubbiamente una certezza. 

Proviamo a valutare il ROI da un altro
punto di vista: quando si acquista un at-
trezzo di buona qualità per la termina-
zione dei cavi, si presuppone che ga-
rantisca buone prestazioni nel lungo ter-
mine e che l’investimento iniziale pos-
sa essere recuperato negli anni a veni-
re Ho avuto conferma di ciò durante le
innumerevoli visite in campo, vedendo
gli installatori utilizzare per anni gli stes-
si attrezzi ed essere soddisfatti delle loro
prestazioni come il primo giorno. 
Questo criterio può essere applicato agli
investimenti in sistemi di cablaggio e al
ROI degli utilizzatori finali, confron-
tando il costo annuo di ciascuna presa
di rete rispetto al ciclo di vita totale del
sistema di cablaggio. Le aziende che per
prime hanno implementato questa tec-
nologia si ritengono soddisfatte perché
il costo dei canali installati è addirittu-
ra inferiore a quello delle soluzioni di
Categoria 5e che vengono installate
oggi. È evidente che il costo iniziale di
acquisto di una rete 7/7A e 6 è più ele-
vato, ma se si ripartisce tale costo su un
arco temporale di 10, 15 o 20 anni, si
scopre che il costo per presa è decisa-
mente interessante. Nelle condizioni
economiche attuali, in cui i responsabili
delle reti devono fare continuamente i
conti con le limitazioni di budget, il ROI
e il ciclo di vita della rete diventano ele-
menti critici.

La buona notizia è che i motivi che han-
no spinto alcune aziende ad adottare per
prime questa tecnologia non sono cam-
biate molto nell’ultimo decennio, per-
ché le decisioni di acquisto delle azien-
de continuano sostanzialmente a esse-
re basate sulla qualità, le caratteristiche
tecniche, le prestazioni e il valore.

Le aziende che, come i primi utilizza-
tori, desiderano implementare tecnolo-
gie espansibili ma che hanno bisogno di
giustificare questa decisione d’acquisto

a livello di budget, possono optare per
un percorso di migrazione dei cavi. I si-
stemi di cablaggio di Categoria 7/7A pos-
sono essere installati in molte applica-
zioni a banda limitata e utilizzati suc-
cessivamente per applicazioni che ri-
chiedono una maggiore larghezza di
banda, senza che ciò comporti riconfi-
gurare il sistema di cablaggio. Poiché
ciascuna coppia è schermata indivi-
dualmente, è infatti possibile utilizzare
un unico cavo per più mezzi di tra-
smissione. Questa soluzione consente
di gestire la larghezza di banda con
maggiore flessibilità; ad esempio quat-
tro coppie 10 Gigabit Ethernet o due
coppie 10/100 Ethernet o un’unica
coppia per le applicazioni voce o video.
Uno scenario perfetto che consente di
sfruttare le prestazioni delle nuove tec-
nologie e al tempo stesso ottenere un
buon ritorno sugli investimenti. 
Cicli di vita più estesi e percorsi di mi-
grazione intelligenti pensati per in-
crementare il ritorno sugli investimen-
ti in rete sono gli elementi di suppor-
to che ogni responsabile di rete deve te-
nere a mente e usare per giustificare
l’allocazione delle risorse del budget
per l’acquisto di nuovi sistemi di ca-
blaggio. In una realtà sempre più com-
petitiva, i produttori che riescono a di-
mostrare in modo tangibile a utilizza-
tori e installatori i vantaggi derivanti dal-
le soluzioni di cablaggio proposte
sono meglio posizionati per cogliere le
opportunità di mercato. 

Le aziende che per prime hanno scelto
i sistemi di cablaggio 10G hanno potu-
to beneficiare di prestazioni elevate
per almeno 10 anni, non hanno mai do-
vuto aggiornare la propria infrastruttu-
ra di cablaggio per far fronte all’incre-
mento della domanda e non hanno do-
vuto sostenere spese o interruzioni del-
le attività. Grazie alla loro scelta pre-
veggente, sono riuscite a ottenere un co-
sto per ciclo di vita di gran lunga infe-
riore a quello degli diffusi sistemi di ca-
blaggio di Categoria 5e e possono con-
tare sulla garanzia di un sistema in gra-
do di garantire prestazioni elevate anche
negli anni a venire. In altre parole, han-
no più di un motivo per essere soddi-
sfatte delle loro scelte. Poiché i sistemi
di cablaggio di Categoria 6A o 7/7A sono
attualmente i sistemi di cablaggio RJ45
in rame più diffusi in grado di  garantire
un valor elevato nel lungo  termine,
sono naturalmente destinati a  soddisfare
le esigenze di molte altre  aziende. 

■

(*) Stefano Barin
Account Manager Italy, Greece & Turkey
SIEMON
T: +39 349 1971747
E: stefano_barin@siemon.co.uk
www.siemon.com
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L’angolo di BICSI

BICSI 
sempre più vicina
ai propri soci

Ultimamente, sul piano economico, l’Europa ha dovuto
affrontare una serie di situazioni critiche in parte non
prevedibili fino a pochi mesi fa: prima il rischio di tracollo
della Grecia, poi l’Irlanda sull’orlo del default, i timori
sempre più insistenti per la stabilità di Spagna e Portogallo
e, non ultima la difficile posizione dell’Italia, stretta fra
l’attuale stagnazione ed i cronici problemi di debito pub-
blico, scarsa efficienza, staticità del sistema e carenza di
decisori efficaci. 

In generale, più ancora delle crisi, a doverci preoccupare
è il modo con cui vengono affrontate e la capacità di tutti
noi di adeguarci ai cambiamenti che, inevitabilmente, ne
derivano. In questo contesto BICSI si sta dimostrando par-
ticolarmente sensibile verso l’esigenza diffusa di contenere
tutti gli investimenti, anche quelli indirizzati alla forma-
zione ed alla crescita professionale, strategicamente im-
portanti per accrescere il proprio livello di competitività
rispetto alla concorrenza. 

Vediamo concretamente cosa propone BICSI per il 2011.

Per poter accedere ad una qualunque delle certificazioni
BICSI è ora necessario superare l’esame preliminare ITS
Fundamentals per preparare il quale è possibile seguire il
pacchetto di corsi on-line disponibile nella sezione BICSI
Connect: 

www.bicsi.org/connect.aspx

Il pacchetto si compone dei seguenti moduli: 
• Structured Cabling Systems
• Media Selection
• Grounding & Bonding
• ITS Network Design
• Project Management

che compongono nel loro insieme una panoramica più
che completa dei sistemi e delle tecnologie coinvolte del
settore dell’ITS. Questo percorso formativo, che aiuta a
varcare la porta d’accesso a tutte le certificazioni profes-
sionali di BICSI, aveva inizialmente un costo pari a 595
USD per i soci. Si è deciso pertanto di renderlo accessi-
bile ad un numero maggiore di tecnici offrendolo a soli

195 USD, e questo senza alterarne la durata o i contenuti,
quindi senza svalutare assolutamente il valore intrinseco
dell’intero pacchetto.

È una dimostrazione concreta della volontà di BICSI di es-
sere più vicina ai propri soci accogliendone le richieste e
rispondendo alle loro necessità. E proprio in risposta ai
suggerimenti avanzati dai soci, dopo un lungo periodo di
negoziazione, BICSI ha finalmente siglato un accordo di
marketing con CISCO Systems, Inc.: un passo che per-
metterà a BICSI di sondare nuove opportunità per i propri
soci. Il primo vantaggio per i possessori di una certifica-
zione BICSI è senza dubbio quello di poter acquisire
punti CEC frequentando corsi CISCO. BICSI si occuperà
poi della formazione dei clienti CISCO per quanto con-
cerne il physical layer. L’accordo comporterà anche, l’ag-
giornamento e l’ampliamento dello standard BICSI 002 sui
Data Center di recente pubblicazione. Una continua evo-
luzione ed uno sforzo costante da parte di BICSI per in-
tegrare tutti gli aspetti del mondo dell’Information and
Communications Technology fornendo ai propri soci
un’informazione sempre più completa. 

Un’ultima notazione: il 16 Gennaio 2011 si apre la Con-
ferenza BICSI ad Orlando-FL, USA e in Giugno ci sarà
l’annuale Conferenza BICSI Europea a Edinburgo (6-8
Giugno 2011), occasioni importanti per accedere ad in-
formazioni autorevoli “di prima mano” e conquistare quel
vantaggio competitivo che deriva dalla conoscenza delle
tecnologie, delle tendenze e delle evoluzioni di un mer-
cato e di uno scenario applicativo estremamente dina-
mico.

■

Rita Recalcati 
rita.recalcati@anixter.com
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Un paradosso di elevata potenza

Data Center 
in un mondo verde

Le maggiori opportunità per risparmiare energia sono nel sistema di raffreddamento, infatti alcune
azioni basilari sono implementate già da anni: armadi posizionati secondo il criterio del corridoio
caldo e corridoio freddo, pannelli di chiusura degli spazi rack non utilizzati, eliminazione dei
 passaggi d’aria nei pavimenti flottanti e il sigillo delle aperture per i fasci di cavi. È necessario  sapere,
inoltre, che rimuovere i vecchi cavi inutilizzati dal sottopavimento e i loro sistemi di contenimento
aiuta ad eliminare possibili ostacoli al flusso dell’aria sebbene fare questa operazione in un Data
Center in piena attività è un’operazione decisamente ingrata!

➤ Robert E. McFarlane (*)
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Sono grandi, sono critici e soprattutto sono affamati di
energia; e malgrado tutto li vogliamo “verdi”. I data center
supportano le nostre risorse di business più importanti e cri-
tiche, ad un punto tale che qualsiasi guasto non è più tol-
lerabile. I data center sono cresciuti esponenzialmente per
soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. Tuttavia si delineano
all’orizzonte seri problemi che ancora non stiamo affron-
tando nel modo migliore. 
Nel dicembre 2006 il governo degli USA ha promulgato
una norma di legge (HR 2829 poi divenuta Public Law 109-
431) che invita l’Ente Americano per la Protezione del-
l’Ambiente (EPA – Environmental Protection Agency) ad
analizzare i consumi di energia da parte dei data center ne-
gli Stati Uniti, a fornire un rapporto sul loro incremento e
a raccomandare delle azioni correttive atte ad arginare
l’attuale tendenza di crescita. L’EPA ha fornito al governo il
primo rapporto ad agosto del 2007, rivelando una serie di
dati impressionanti: 

➤ i data center utilizzavano circa 60 miliardi di kWh
 (kilowattora) di energia elettrica nel 2006, pari all’1,5%
del totale dei consumi degli Stati Uniti

➤ tali consumi risultavano praticamente raddoppiati nel
corso degli ultimi 5 anni

➤ veniva previsto un nuovo raddoppio (nella percentuale
di incidenza – N.d.T.) dei consumi entro il 2011

➤ per sopperire a questi nuovi fabbisogni sarebbero state
necessarie ben 15 nuove centrali di produzione
 dell’energia elettrica

Il 2011 è ormai arrivato ed il numero di computer con i re-
lativi consumi di energia hanno continuato ad aumentare
mentre quelle famose 15 nuove centrali elettriche non
sono mai state costruite. A meno che non desideriamo ve-
dere grandi centri di elaborazione dati arrestarsi all’im-
provviso, l’unica risposta che abbiamo è rendere i nostri
data center energeticamente più efficienti e ridurre i con-
sumi. In fondo non è poi così difficile da ottenere. Abbiamo
imparato da parecchio tempo come realizzare significative
differenze semplicemente applicando alcuni principi basi-
lari; eppure molti data center sono stati progettati in modo
talmente inefficiente da permetterci di fare ulteriori notevoli
progressi. Numerosi data center di recente costruzione pa-
gano il pedaggio dei soliti vecchi metodi di progettazione
e realizzazione e sprecano molta energia. Dobbiamo
quindi essere in grado di accorgerci quando ciò avviene. 

■ Un passo nella giusta direzione
BICSI ha compiuto un importante passo in avanti con il
nuovo standard, BICSI 002-2010, Data Center Design and
Implementation Best Practices. Questo documento fornisce
ai professionisti di questo settore un eccellente insieme di
linee guida per gettare le fondamenta di un moderno ed ef-
ficiente data center o per un efficace ristrutturazione di
quelli già esistenti. Un’affermazione cruciale, che si trova
nella sezione iniziale dello standard, dice espressamente
che “il progettista/consulente di telecomunicazioni deve
operare in stretta collaborazione con gli architetti (proget-

tisti dell’edificio – N.d.T.) e con gli ingegneri (progettisti de-
gli impianti – N.d.T.) per mettere a punto il progetto della
sala computer e di tutte le infrastrutture accessorie del data
center, tenendo conto delle linee guida specificate in que-
sto standard”. 
Da notare che le note che abbiamo riportato fanno espli-
cito riferimento ad architetti ed ingegneri: esiste una forte
domanda di professionisti nel campo della progettazione di
edifici energeticamente efficienti, rispettosi delle più recenti
normative del settore e conformi alla certificazione LEEDÒ
(US Green Building Council – Leadership in Energy and En-
vironmental Design). Tale tendenza ha portato ad un ab-
bassamento della priorità, per molti di questi professionisti,
dell’aggiornamento nello specifico campo delle infrastrut-
ture per i data center, settore in rapidissima evoluzione, por-
tando come risultato alla progettazione di nuovi insedia-
menti inefficienti e di vecchia concezione. In molte aziende
il problema dell’adeguato approvvigionamento di energia
e climatizzazione per il data center ricade direttamente
sulle spalle del responsabile del centro (Facility Manager)
che sovente è ancora meno aggiornato sul terreno di que-
ste problematiche. 
Documenti come il BICSI 002-2010 riconoscono che il data
center è un’area particolarmente esigente, che richiede dei
veri specialisti se si vuole che sia in grado di rispondere ai
requisiti di funzionalità ed efficienza richiesti. Peraltro l’in-
frastruttura nel suo insieme verrà sempre pianificata e pro-
gettata da consulenti di architettura ed ingegneria. Diventa
particolarmente importante a questo punto stabilire dei ca-
pisaldi con l’aiuto dello standard BICSI 002 ma anche sa-
per riconoscere se il conseguente progetto viene realizzato
con adeguata cognizione di causa. Può essere utile in que-
sti frangenti la capacità di interloquire in modo professio-
nalmente competente con la squadra di progettisti quando
si riscontri la possibilità di prendere in considerazione me-
todologie o soluzioni maggiormente orientate all’efficienza. 

■ Considerazioni fondamentali sull’efficienza
Le maggiori opportunità di risparmio dell’energia ci ven-
gono offerte dai sistemi di raffreddamento dell’aria e gli
aspetti fondamentali sono già stati recepiti ed implementati
da anni: disporre i contenitori rack in modo da formare cor-
ridoi caldi/freddi, riempire gli alloggiamenti inutilizzati ne-
gli armadi con pannelli ciechi, sigillare ogni eventuale
apertura del sistema di pavimentazione flottante e chiudere
con gli appositi accessori i passaggi per i cavi. Inoltre do-
vremmo essere tutti al corrente che la rimozione di tuba-
zioni e cavi inutilizzati sotto-pavimento aiuta ad evitare di
ostacolare i flussi d’aria, anche se conseguire questi obiet-
tivi in un data center in piena operatività è un compito in-
grato. Questi concetti sono ben rappresentati nello standard
BICSI 002-2010, ciò nonostante vengono ancora troppo
spesso ignorati. Le tubazioni ed il cablaggio, che rivestono
un’importanza critica nei nuovi progetti, dovrebbero cor-
rere in direzione parallela ai flussi d’aria in modo da non
ostruirli mentre i pavimenti flottanti adatti alla gestione
dell’aria di raffreddamento dovrebbero avere un’altezza
nominale di 60 - 90 cm (24-36 in): lo standard prescrive un
minimo di 45 cm (18 in) ma è meglio mettersi in condi-
zione di poter contrattare al ribasso. 
In ogni caso un pavimento rialzato di elevata profondità
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non garantisce di per sé efficienza se i condizionatori d’aria
sono posizionati in modo inappropriato. C’è una tendenza
a “circondare” la sala computer con le unità CRAC (Com-
puter Room Air Conditioners). In realtà quando le unità di
condizionamento sono disposte ad angolo retto generano
dei flussi d’aria disuniformi provocando vortici e turbolenze
nel sotto-pavimento che riducono la velocità netta del-
l’aria e di conseguenza l’efficienza del sistema, consu-
mando energia in eccesso. Le unità CRAC dovrebbero es-
sere piazzate in modo perpendicolare alle file di armadi,
avendo cura di allinearle preferibilmente in corrispondenza
dei corridoi caldi. Questo accorgimento, che potrà sem-
brare non intuitivo, permette in realtà di minimizzare la
quantità di aria fredda che inevitabilmente il condizionatore
richiamerà attraverso i suoi collettori. 

Esistono due principi che stanno alla base di un sistema di
climatizzazione efficiente e che risultano efficaci sia
quando i flussi di aria fredda provengono da sotto il pavi-
mento flottante, sia quando il raffreddamento arriva dal-
l’alto: 

1. prevenire la miscelazione dell’aria calda con quella
fredda

2. tenere sotto controllo i flussi d’aria calda di ritorno

L’aria miscelata comporta due conseguenze negative: 
1. innalza la temperatura dell’aria fresca diretta alle appa-

recchiature, come per esempio quando lo scarico delle
ventole degli apparati ritorna verso il fronte dell’armadio

2. abbassa la temperatura dell’aria che rientra nell’unità
CRAC, per esempio quando l’aria fresca trova un pas-
saggio improprio attraverso o intorno agli armadi o
un’apertura nel pavimento flottante e entra direttamente
in contatto con l’aria di ritorno nel corridoio caldo

Il problema derivante dalla fornitura di aria più calda del
previsto ai server è ovviamente quello di una temperatura
di funzionamento più elevata. Se la temperatura supera le
nuove tolleranze ammesse da ASHRAE 1, provoca un in-
cremento della velocità di rotazione delle ventole con un
aumento esponenziale dei consumi di energia ed un pro-
babile accorciamento della vita operativa degli apparati. 
Una completa chiusura dei corridoi, caldi o freddi, permette
certamente una buona separazione e può essere realizzato
semplicemente con dei lembi di plastica sospesi o con un
sistema di pannelli rigidi sopra lo spazio fra gli armadi in-
tegrati con una coppia di porte in testa ed in coda a ciascun
corridoio, tuttavia quest’ultima soluzione comporta mag-
giori problemi di protezione da incendi e di illuminazione,
quando non anche nella gestione dei flussi d’aria. Un con-
tenimento parziale può essere ottenuto chiudendo solo le
estremità dei corridoi caldi o freddi. D’altra parte i gruppi
CRAC richiedono una temperatura dell’aria di ritorno ele-
vata per raggiungere una maggiore efficienza del circuito di
raffreddamento e qui il parametro chiave è il controllo del-
l’aria di ritorno. Il flusso d’aria calda rientrante nel CRAC
può essere meglio convogliato all’interno di un contro-
soffitto (privo di polvere) attraverso dei camini e delle gri-
glie posizionate sopra il corridoio caldo. Per un controllo
completo l’aria calda in uscita dagli armadi può essere
guidata da appositi camini accoppiati direttamente al con-
trosoffitto. 

■ Quando c’è troppo calore
Sfortunatamente i metodi principali per il raffreddamento
non sono ancora adatti a gestire gli armadi a più alta den-
sità, già presenti nella maggior parte delle installazioni.
Oggi tendiamo in generale a considerare i rack con potenza
installata inferiore ai 5 kW (kilowatt) come a bassa densità
e in quanto tali gestibili con un sistema di unità CRAC op-
portunamente progettato nel rispetto delle regole dell’arte.
Gli armadi con potenze nel campo dei 5 – 10 kW vengono
considerati a media densità: essi richiedono un buon con-
trollo dei flussi di ritorno dell’aria, eventualmente utiliz-
zando anche elementi di contenimento o camini quando
non sia necessario prevedere un sovradimensionamento del
sistema refrigerante. Gli armadi di potenza superiore a 10
kW si considerano ad alta densità e possono facilmente rag-
giungere i 25 kW o più e richiedono, in abbinamento ad un
buon sistema di rimozione termina canonico, anche un si-
stema di raffreddamento delle sorgente del calore. Sistemi

1 Expanding the Recommended Environmental Envelope – American Society of Heating, Refrigeration & Ventilation Engineers, Inc., www.ashrae.org, 2008

Figura 1 ➤ La predisposizione delle griglie di mandata dell’aria fresca e
la sigillatura di tutte le altre aperture della pavimentazione flot-
tante sono fattori essenziali per l’efficienza energetica di una
sala computer
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di raffreddamento cosiddetti “source of heat” o “close cou-
pled” forniscono aria fredda direttamente in punti molto
prossimi ai server e drenano l’aria calda attraverso circuiti
ad accoppiamento diretto, con un percorso molto breve.
Questo metodo migliora sensibilmente sia l’efficacia del raf-
freddamento che l’efficienza energetica. Può risultare inol-
tre particolarmente flessibile per il fatto che alcuni di que-
sti sistemi utilizzano unità di raffreddamento che possono
essere spostaste e ricollocate nei punti ad elevata tempe-
ratura dove effettivamente sono necessari. 

Esiste una classificazione fondamentale che distingue fra tre
tipi di impianti per questo tipo di sistemi di raffreddamento: 
1. sistemi di tipo “in-row cooling”, nei quali le unità di raf-

freddamento sono posizionate fra armadio e armadio
nell’ambito di una fila

2. sistemi “overhead cooling” in cui le unità
di raffreddamento sono sospese sopra i
corridoi freddi oppure direttamente mon-
tate sul tetto degli armadi 

3. i “cabinet coolers” veri e propri condi-
zionatori per singolo armadio, che pos-
sono essere sistemi auto-contenuti oppure
condizionatori montati come porta poste-
riore

Gli armadi auto-contenuti possono incorpo-
rare condizionatori d’aria interni oppure far
circolare acqua fredda mediante appositi cir-
cuiti radiatori. I climatizzatori da porta utiliz-
zano circolazione d’acqua refrigerata o un
fluido refrigerante fornito da una sorgente
esterna e rimuovono il calore forzando il pas-
saggio dell’aria espulsa dalle ventole dei server
attraverso il circuito scambiatore di calore. Di
fatto quindi i condizionatori da porta lasciano
la temperatura dell’aria nei corridoi ‘caldi’ in-
variata o ad un livello prossimo a quella am-
biente, ma richiedono che il sistema di ricir-
colo funzioni costantemente. Oltre a quelli
descritti, esistono speciali dispositivi che im-
piegano la circolazione diretta del refrigerante
sui processori o che addirittura prevedono l’im-
mersione completa dei server nel liquido di raf-
freddamento. Sono disponibili numerosi nuovi
strumenti in grado di gestire in maniere effi-
ciente qualsiasi situazione, incluse le densità
estreme prodotte da apparati come i blade-
server. Il fattore cruciale è individuare la solu-
zione e la tecnologia corretta, sulla base delle
caratteristiche, per la specifica situazione. 

■ A calore estremo, misure estreme
I sistemi ad elevata densità di solito utilizzano
acqua fredda, o convogliata direttamente ai
singoli armadi e apparati oppure delle unità di
controllo, che a loro volta fanno circolare del
refrigerante “verde” verso gli armadi. In ogni
caso il calore dev’essere portato all’esterno da
qualche fluido di raffreddamento. L’acqua è
3561 volte più efficiente dell’aria nel rimuovere
il calore (a parità di volume – N.d.T.) perciò al

crescere della temperatura l’impiego dell’acqua fredda nei
data center tenderà a diventare preponderante. Questo non
ci deve preoccupare troppo, purché il sistema di tubature
sia progettato ed installato correttamente. Le precauzioni
del caso prevedono sensori di rilevamento dell’acqua, per-
corsi e pozzetti di drenaggio sotto il pavimento flottante e
vassoi anti-gocciolamento per ogni eventuale tubo che
passi al di sopra degli armadi. 

È molto probabile dunque che un data center debba pre-
vedere un impianto idraulico. Esiste una diffusa tendenza
a tentare di risolvere qualsiasi problema di raffreddamento
con le ventole: non tutte le ventole sono un elemento ne-
gativo, in alcuni casi risultano necessarie. I computer per
esempio hanno delle ventole al loro interno e così pure i
condizionatori, tuttavia le ventole consumano energia se-
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Figura 2 ➤ È fondamentale per la corretta gestione dei flussi d’aria negli armadi che le ven-
tole degli apparati vengano lasciate sgombre da qualsiasi ostacolo, a partire dai
fasci di cavi che sovente impediscono l’espulsione dell’aria calda
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condo una legge cubica. In altre parole, raddoppiando la
velocità di una ventola il suo consumo di energia aumenta
di otto volte, per cui si dovrebbero utilizzare ventole sol-
tanto dove ci risolvono un problema. Dal momento che le
ventole prendono l’aria dove riescono, effettivamente pos-
sono creare squilibri creando “fame d’aria” in certe zone,
ventilando in eccesso altre zone. Bisogna quindi fare molta
attenzione: i progettisti dovrebbero seriamente prendere in
considerazione l’opportunità di specificare ventole di tipo
“plug fan” nelle unità CRAC, in grado di offrire un flusso
d’aria più uniforme ed una significativa riduzione dei con-
sumi rispetto alle ventole tradizionali. 

■ Non dimentichiamo l’alimentazione 
Se è vero che il sistema di climatizzazione può offrire grandi
opportunità per risparmiare energia, non dobbiamo dimen-
ticarci dell’alimentazione elettrica. I motori usano una grande
quantità di elettricità, in particolare per i ventilatori, le pompe
e le macchine frigorifere. Ci sono fondamentalmente due tipi
di soluzioni che possiamo considerare: 
1. motori a convertitore di frequenza (VFD – Variable Fre-

quency Drive), utilizzati in tutti i tipi di ventilatori, nelle
pompe e nei motori delle macchine frigorifere

2. motori a commutazione elettronica (EC – Electronically
Commutated) 

I VFD regolano la velocità del motore secondo i requisiti in
funzione dell’informazione che arriva da un sensore, in
modo che la ventola non giri a piena velocità quando la ri-
chiesta d’aria è inferiore. I motori EC, sempre più diffusi nei
sistemi di ventilazione, permettono riduzioni dei consumi
del 30% grazie alle loro caratteristiche innovative. 
Una possibile fonte di spechi energetici è rappresentata dal
sovradimensionamento dei gruppi di continuità (UPS –
Uninterruptible Power Supply): la maggior parte dei si-
stemi UPS utilizzati oggi per le sale computer sono del tipo
cosiddetto a “doppia conversione”, il che significa che la
corrente alternata di ingresso (AC – Alternating Current)
viene “raddrizzata”, cioè convertita in continua (DC – Di-
rect Current) per caricare le batterie, le quali erogano ener-
gia in continua che dev’essere riconvertita in alternata da
un inverter. Ciascuna di queste conversioni comporta una
dissipazione di potenza elettrica sotto forma di calore e lo
stesso accade ad ogni trasformazione dell’energia lungo il
sistema di distribuzione. Le UPS di più recente progetta-
zione sono molto più efficienti che in passato ma anche le
migliori difficilmente superano un rendimento del 95 -
97%, che corrisponde evidentemente a perdite del 3 - 5%
sull’alimentazione fornita al loro ingresso. In aggiunta a
questo quando lavorano ad una frazione della loro capacità
massima nominale (es.: al 30 - 40%) si trovano ad operare
nella parte bassa della curva di rendimento per cui l’effi-
cienza scende bruscamente anche al disotto dell’80%.
Questo problema è particolarmente evidente in presenza di
sistemi totalmente ridondanti che richiedono, a ciascuna
metà dei gruppi UPS, non più del 50% dell’erogazione di
potenza nominale, in modo che se uno dei due sistemi si
guasta, l’altro è in grado di sopperire all’intero fabbisogno
del carico. Se ciascuno degli elementi del sistema è sovra-
dimensionato, è facile che si trovi ad operare nella zona più
sfavorevole della curva di rendimento e quindi con un
grado di efficienza molto basso. 

Ci sono due possibili soluzioni a questo problema. 
1. dimensionare i gruppi di continuità in modo corretto,

sfruttando un approccio modulare che permetta una
crescita graduale, oppure

2. adottare i nuovi gruppi UPS “line interactive” intelligenti,
in grado di raggiungere un’efficienza media del 98 -
99%

La progettazione modulare prevede la possibilità di ag-
giungere nuovi elementi in parallelo o di abilitarne l’entrata
in funzione via firmware. I sistemi di tipo line interactive in-
vece alimentano il carico direttamente dalla linea in alter-
nata, opportunamente filtrata, fintanto che non interviene
qualche anomalia o interruzione dell’alimentazione e solo
in questo caso commutano sull’alimentazione da batteria,
per il tempo necessario. Provvedere ad una capacità UPS
correttamente proporzionata all’entità del carico è più fa-
cile quando si adottano soluzioni modulari. I sistemi di tipo
line interactive sono maggiormente diffusi in Europa. En-
trambi i metodi permettono di risparmiare energia. 

Per finire diamo un’occhiata al tipo di alimentazione dei
server: per anni la maggior parte delle macchine lavorava
a 120 V negli Stati Uniti, pur essendo progettate per fun-
zionare bene fino a 240 V (per il mercato internazionale –
N.d.T.) senza alcuna modifica. Sappiamo tuttavia che si ot-
tengono miglioramenti nell’efficienza se si lavora a tensioni
più alte, con il vantaggio che occorre anche meno rame
(per le linee di distribuzione, grazie ad una corrente più
bassa a parità di potenza erogata – N.d.T.) il che rende tutto
l’insieme decisamente più “verde”. Negli Stati Uniti l’ali-
mentazione a 120 V è in effetti derivata dal 208 V trifase,
per cui è relativamente semplice passare all’alimentazione
a 208 V. Per contro è più difficile bilanciare i carichi sulle
fasi, perché in questo caso ciascun dispositivo attinge a due
dei tre conduttori di fase. C’è stato perciò un graduale av-
vicinamento all’adozione del 240 V di tipo europeo per la
distribuzione dell’alimentazione elettrica nei data center e
questo ha portato ad un maggiore livello di efficienza ri-
ducendo il fabbisogno di rame e contemporaneamente go-
dendo del superiore bilanciamento fra le fasi rispetto ai si-
stemi 120/208 V. È persino possibile in alcuni casi evitare
l’installazione di uno o due punti di trasformazione, ma l’ar-
gomento richiederebbe considerazioni che esulano dallo
scopo di questo articolo. 
Per chiudere, esistono molte maniere per progettare e far
evolvere un data center dal punto di vista dell’efficienza
energetica. Se vedete che questo non succede, chiedetevi
qual è il motivo e guardatevi intorno. Green is good !

■

(*) Robert E. McFarlane
Shen Milsom & Wilke LLC
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Nuove leggi 
per i Teleimpiantisti 

Con l’entrata in vigore, il 15 Dicembre scorso, del Decre-
to Legislativo 198/2010 finalmente anche l’Italia recepisce
la Direttiva 2008/63/CE dell’Unione Europea (UE). Le nuo-
ve disposizioni ci permetteranno di adeguare le nostre strut-
ture pubbliche di telecomunicazione e il relativo mercato
privato a quanto l’UE ritiene essenziale per l’armonizzazione
e la liberalizzazione di tutto il mercato interno. Infatti, nel
settore della comunicazione elettronica, il processo mira prin-
cipalmente a favorire la libera circolazione delle merci e ad
eliminare quei vincoli di monopolio che ne impediscono il
libero uso, fatto salvo l’imprescindibile obbligo di garanti-
re gli utilizzatori sulla qualità delle apparecchiature e sul-
la professionalità degli installatori. Liberalizzazione non può
e non deve significare assenza di regole ma regolamenta-
zione snella, non burocratica, a garanzia di tutte le com-
ponenti del mercato ed è sulla base di questi presupposti che
ogni Stato sovrano deve recepire e applicare le direttive co-
munitarie.

■ Un provvedimento positivo 
Il Decreto Legislativo 198/2010 aggiorna disposizioni ormai
datate. Infatti, abroga la legge 109 del 28 marzo 1991 ma,
nel contempo, precisa sia le competenze e gli obblighi  de-
gli “operatori di rete”, sia la necessità che gli “operatori eco-
nomici” siano in possesso di adeguata qualificazione tec-
nica accertata in base a criteri oggettivi e definiti da preci-
se indicazioni di legge. In particolare, il nuovo decreto, al-
l’Art 2, comma 2, precisa che, entro dodici mesi, sarà ne-
cessario adottare un regolamento attuativo, ossia riscrive-
re il DM 314/92 che, attualmente, definisce le competen-
ze che le imprese, che si propongono di svolgere lavori di
installazione allacciamento collaudo e manutenzione di “im-
pianti TLC/ICT” direttamente o indirettamente interconnessi
a rete pubblica, devono possedere per fornire garanzie tec-
nico economiche agli utilizzatori ed alla collettività.. Saranno
dunque le nuove regole di attuazione che determineranno
l’esatta portata delle novità legislative che, di per se, con il

Il nuovo Decreto Legislativo, che ha abrogato la Legge 109/91, conferma e
 rafforza l’obbligo di affidare l’installazione, l’allacciamento, il collaudo e la
 manutenzione di apparecchiature terminali atte a trasmettere, ricevere e  trattare
informazioni ad imprese autorizzate a tutela degli utilizzatori 
➤ di Gaetano Montingelli (*)

L’Associazione rappresenta una categoria di Imprenditori che si distingue sia perché è com-
posta solo da Imprese in possesso di Autorizzazione Ministeriale ottenuta ai sensi della leg-
ge 109/91, sia  perché  i teleimpiantisti associati hanno come missione aziendale la qualità
del proprio lavoro, orientato al cliente,  e l’assunzione di responsabilità a tutela del bene col-
lettivo rappresentato dalla rete pubblica di comunicazione elettronica. I soci Assotel auspi-
cano una revisione del DM 314/92 che pur “ liberalizzando e de-burocratizzando ” non ge-
neri una deregolamentazione del settore che andrebbe a scapito dei piccoli e medi imprenditori
a solo vantaggio degli incumbent. 

Per approfondimenti www.assotel.it
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nuovo decreto non hanno oggi definito modificazioni pra-
tiche a quanto già in vigore, fatto salvo il regime sanzionatorio
che, al di la degli importi pecuniari, colpisce chi opera in
mancanza di titolo abilitativo e coloro che rilasciano di-
chiarazioni di collaudo e conformità non corrispondenti alla
reale consistenza delle opere e dei lavori realizzati. Tutto ciò
a sicuro vantaggio degli utenti e di tutte quelle imprese che
avendo una struttura tecnico organizzativa abilitante non han-
no ragione di temere le nuove sanzioni che vanno, da 15mila
a 150mila euro, secondo la gravità dell’infrazione.

■ Costruire il futuro 
Oggi, l’automatizzazione delle lavorazioni industriali ren-
de obsolete molte attività manuali ma, nel settore impian-
tistico e manutentivo, non si può fare a meno di manodo-
pera esperta e qualificata. Non basta più essere dei “velo-
ci tiracavi” ma è indispensabile anche approfondire le nuo-
ve tecnologie, conoscere le possibilità offerte dai più recenti
applicativi software, sviluppare capacità di consulenza e pro-
gettuali, essere formati sull’uso delle strumentazioni ne-
cessarie a certificare la qualità di quanto realizzato. Il futuro
delle telecomunicazioni si costruisce sicuramente eliminando
il “digital divide”, ossia il divario esistente tra chi ha accesso,
in banda larga, alle tecnologie dell'informazione e chi ne
è escluso. Ma anche contrastando lo “skill divide”, ovvero
la carenza di adeguate professionalità tecniche degli addetti
ai lavori che non sempre sentono l’obbligo deontologico di
fornire competenze ad un mercato che soffre di un “anal-
fabetismo tecnologico” che, se tra i singoli utilizzatori ri-
guarda l'uso dei mezzi informatici o le potenzialità di In-
ternet, nelle applicazioni business riguarda, sempre più spes-
so, l’incapacità degli utenti di comprendere le potenziali-
tà di offerte dalle nuove tecnologie. Per questo è auspica-
bile che le imprese che operano nella fornitura e realizza-
zione di impianti fonia, dati, video abbiamo una struttura
organizzativa stabile con personale comunque in regola, in-
serito nei libri paga, assicurato, con contratti di lavoro che
consentano all’imprenditore di essere incentivato se inve-
ste nella formazione tecnico-professionale dei propri col-
laboratori. Infatti, il numero di applicazioni in transito sul-
le rete reti locali sta portando le infrastrutture sempre più vi-
cine ai propri limiti e, di conseguenza, emergono i punti de-
boli delle realizzazioni inadeguate. Troppi installatori im-
provvisati considerano con sufficienza l’affidabilità di
quanto realizzato senza considerare che una rete, se utilizzata
per 10 ore al giorno e se affidabile al  99%, genera media-
mente, nella giornata, 6 minuti di downtime che, ovviamente,
si verificano nei momenti di maggior congestione del lavoro,
in cui tutto si ferma, le attività intraprese vanno perse, così
come tutte le connessioni IP. Una situazione intollerabile,
che funesterà sempre più spesso gli utenti che sottovaluta-
no l'importanza di affidarsi a partner professionali. Per que-
sto, nel settore dell’impiantistica di segnale, costruire il fu-
turo significa eseguire lavori secondo una puntuale pro-
gettazione che tenga conto delle molteplici necessità del
committente, senza per questo compromettere eventuali di-
ritti altrui. Significa anche eseguire, a fine lavori, prove stru-
mentali che certifichino l’esecuzione di lavori a regola d’ar-
te. Prove strumentali che, unitamente al progetto, devono
essere obbligatoriamente parte indispensabile di qualsiasi
certificazione di collaudo.

■ Diecimila nuovi posti di lavoro
Troppo spesso le PMI con reali capacità operative e in gra-
do di offrire garanzie tecniche dirette vengono schiacciate
da operatori che forzano e contravvengono alle regole di mer-
cato o da grandi gruppi che acquisiscono lavori, principal-
mente in forza della loro capacità economica, con il solo
fine di subappaltarli al miglior prezzo, anche a scapito del-
la qualità esecutiva. Anche in questo caso il “nuovo rego-
lamento di attuazione”, previsto dal Decreto legislativo
198/2010, potrebbe fare la differenza eliminando le attua-
li incongruenze quali: le differenziazioni tra impianti voce
e dati, tra cablaggi in rame e fibra, tra sistemi trasmissivi wi-
red o wireless. E ancora… riconoscendo la necessità di ave-
re una organizzazione aziendale basata sulla professiona-
lità di chi ha maturato esperienza sul campo ma anche sul-
le capacità dei giovani di utilizzare i titoli di studio acqui-
siti. Se poi, conseguentemente all’entrata in vigore di nuo-
ve regole, il Ministero disporrà i necessari controlli attuati-
vi, Assotel, l’associazione che rappresenta i Teleimpiantisti
Autorizzati, prevede che in poco tempo si avrà un aumen-
to esponenziale delle imprese abilitate e la contemporanea
creazione di almeno diecimila nuovi posti di lavoro.

■

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

La qualità di una realizzazione per la

comunicazione elettronica è sinonimo

di affidabilità delle reti cablate o wire-

less che devono essere eseguite su pre-

cise indicazioni progettuali e certificate

strumentalmente secondo definiti stan-

dard, omologazione degli apparati ter-

minali che devono essere a tutela

d’utente ed a prova d’uso improprio,

scalabilità delle realizzazioni che de-

vono rispondere a richieste di up-grade

e a metodi di lavoro che, sempre più

frequentemente, richiedono modalità 

di accesso remoto e collaborazioni a

 distanza.
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Gazzetta Ufficiale N. 280 del 30 Novembre 2010

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010 , n. 198 (entrato in vigore il 15/12/2010)

Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni. (10G0219) 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti ….. (omissis)

E m a n a 
il seguente decreto legislativo:

Art. 1 - Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) apparecchiature terminali: 
1) le apparecchiature allacciate direttamente o indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di telecomunica-

zioni per trasmettere, trattare o ricevere informazioni; in entrambi i casi di allacciamento, diretto o indiretto,
esso può essere realizzato via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica; un allacciamento e’indiretto se l’appa-
recchiatura e’ interposta fra il terminale e l’interfaccia della rete pubblica; 

2) le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite; 
b) apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite: le apparecchiature che possono essere usate

soltanto per trasmettere o per trasmettere e ricevere, «ricetrasmittenti», o unicamente per ricevere, «riceventi», se-
gnali di radiocomunicazioni via satelliti o altri sistemi nello spazio; 

c) imprese: gli enti pubblici o privati ai quali lo Stato concede diritti speciali o esclusivi di importazione, di com-
mercializzazione, di allacciamento, di installazione o di manutenzione di apparecchiature terminali di telecomunica-
zione. 

2. Gli operatori economici hanno il diritto di importare, di commercializzare, di installare e di allacciare le apparec-
chiature terminali e le apparecchiature delle stazioni terrestri per i collegamenti via satellite quali definite nel comma
1 e di provvedere alla loro manutenzione. Restano fermi la competenza degli operatori delle reti di comunicazione elet-
tronica, come definiti all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, per la costituzione e ge-
stione delle interfacce di rete pubblica e l’obbligo di pubblicazione delle caratteristiche materiali delle medesime ai
sensi dell’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. 

Art. 2 - Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica
1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad affidare i lavori di installazione, di allacciamento,

di collaudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), che
realizzano l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad imprese abilitate
secondo le modalità e ai sensi del comma 2. 

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico,
adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto volto a disciplinare: 
a) la definizione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento

nell’elenco delle imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui al comma 1; 
b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione

 all’interfaccia della rete pubblica; 
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla  lettera

a);
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della

lettera a); 
e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei  lavori; 
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi

 impianti di connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività di cui al comma 1. 
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2, effettua lavori di installazione, di allacciamento, di col-

laudo e di manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), realiz-
zando l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in assenza del titolo abi-
litativo di cui al presente articolo, è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000
euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto. 

4. Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e), effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti e’as-
soggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla
gravità del fatto. 

Art. 3 - Abrogazioni
1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e’ abrogata. 
2. Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, resta in vigore fino all’emanazione

del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 2, del presente decreto. 

Art. 4 - Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica. 
2. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010

Il Presidente del Senato della Repubblica 
nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica 
ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione 
SCHIFANI 
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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.

■ Siemon presenta un nuovo elemento di chiusura per gli adattatori LC in fibra ottica
Siemon, azienda leader specializzata in infrastrutture di rete, ha recentemente pre-
sentato LockIT™ LC, un nuovo elemento di chiusura per gli adattatori LC in fibra
ottica.  Parte della gamma LockIT per la protezione delle reti, questo nuovo ac-
cessorio consente di proteggere le reti da eventuali manomissioni, impedendo l’ac-
cesso non autorizzato alle porte LC inutilizzate. 
Il sistema LockIT consente di aumentare la sicurezza del livello fisico  senza aumen-
tarne la complessità o compromettere le funzionalità generali o la densità. Inoltre, non
richiede opzioni di connettività specifiche e può quindi essere utilizzato per proteg-
gere pressoché tutte le infrastrutture di rete dotate di connettori ottici LC, negli appa-
rati di data center, nelle zone di permutazione e presso le aree di lavoro.  
L’elemento di chiusura LockIT, predisposto per essere inserito a scatto in qualsiasi por-
ta LC standard, impedisce l’inserimento di bretelle ottiche e previene possibili intru-
sioni. Il dispositivo, che può essere rimosso solo tramite l’apposita chiave, si adatta per-
fettamente alla porta senza interferire con le porte adiacenti, indipendentemente dal-
la densità, ed è codificato con colori vivaci per consentire al personale responsabile
della rete di identificare rapidamente le porte bloccate.  Totalmente indipendenti dal-
le prestazioni di sistema e del cablaggio, questi innovativi dispositivi di protezione con-
sentono di proteggere in modo ottimale le porte LC di qualsiasi apparato attivo, le por-
te di permutazione LC passive, le porte plug & play o quelle dell’area di lavoro.
La linea di prodotti LockIT Siemon include una gamma completa di dispositivi per
la protezione della connettività RJ-45 in rame, compreso l’elemento di chiusura
per porte RJ45 e i patch cord con chiave, schermati e UTP, in configurazioni 10Gb/s
di categoria 6A e 6.  Sia l’elemento di chiusura LockIT RJ-45 per porte in rame che
i patch cord che il nuovo accessorio per adattatori LC in fibra vengono forniti di
serie con un’apposita speciale chiave universale.
“Il vantaggio più evidente deriva dalla possibilità di poter utilizzare una soluzione eco-
nomica e di facile implementazione per prevenire gli accessi non autorizzati alla rete
tramite connettività non protetta”, spiega Tony Veatch, Direttore Responsabile di Pro-
dotto Siemon.  “LockIT rappresenta tuttavia anche una soluzione ottimale per proteggere
la rete in caso di errori di connessione accidentali, poiché può essere impiegato come
sistema di “blocco e isolamento” dell’infrastruttura di rete. Le aziende che gestisco-
no spazi accessibili al pubblico, come sale conferenze, aeroporti e aule, hanno di-
mostrato un grande interesse per questa soluzione.  Questo prodotto semplice ma ef-
ficace è particolarmente indicato per le aziende che lavorano nei settori del traspor-
ti, finanziario, della vendita al dettaglio, alberghiero ed educativo, ma può essere im-
piegato anche per proteggere le applicazioni mission-critical dei data center”.
Per ulteriori informazioni: stefano_barin@siemon.co.uk
SIEMON - www.siemon.com/it

■ FIORE presenta i sistemi di telefonia IP Shoretel
Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking e
IP Telephony, presenta le soluzioni di comunicazione unificate di Shoretel, un’uni-
ca soluzione straordinariamente semplice che soddisfa tutte le esigenze di co-
municazione in azienda.
ShoreTel, riconosciuta per il sesto anno consecutivo miglior provider globale di
VoIP, grazie all’architettura software distribuita e la progettazione di prodotti in-
novativi, ha ridefinito il sistema telefonico tradizionale offrendo affidabilità e sca-
labilità, con un numero utenti che può andare dalla decina alle decine di migliaia. 
Tutte le soluzioni sfruttano le potenzialità del web per creare una piattaforma di
telefonia IP affidabile e flessibile, oltre che facile da installare, gestire e  utilizzare.
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In questo modo, i clienti e prospect di Fiore hanno la possibilità di accedere a si-
stemi telefonici IP che garantiscono una gestione più semplice e una riduzione dei
costi complessivi legati all’infrastruttura di comunicazione. 
Le soluzioni di ShoreTel, che hanno trovato posto all’interno dell’offerta di Fiore
grazie alla partnership siglata nel 2009, coprono una vasta gamma di esigenze: 
Sistemi di telefonia IP che offrono funzionalità vocali di alta qualità che vanno ben
oltre le semplici comunicazioni telefoniche. Ogni telefono è configurato per adat-
tarsi automaticamente alla soluzione per le comunicazioni aziendali ShoreTel
Unified Communications (UC) realizzata sulla base del potente sistema di telefonia
IP, la soluzione ShoreTel è ricca di contenuti multimediali e con opzioni di mo-
bilità avanzata e funzionalità di presenza, è in grado di semplificare le comuni-
cazioni aziendali a ogni livello.
Contact Center – Con le soluzioni di ShoreTel, clienti interni ed esterni possono
connettersi rapidamente, scegliendo il miglior canale di comunicazione (voce, fax,
mail, chat) e hanno a disposizione un’elevatissimo grado di scalabilità che va dal
contact center di base a quello più evoluto e distribuito.
“Da sempre Fiore si caratterizza per la ricerca di soluzioni tecnologiche all’avan-
guardia che permettano all’azienda di differenziarsi sul mercato ed al tempo stes-
so di offrire ai nostri clienti funzionalità realmente avanzate”, ha spiegato Christian
Costantini, Business Development Manager di Fiore. “La collaborazione con Sho-
reTel continua ad andare in questa direzione. Grazie ai sistemi di Unified Com-
munication abbiamo messo a disposizione dei clienti soluzioni realmente uniche
per affidabilità, semplicità d’uso e ricchezza di funzioni, capaci di offrire alle azien-
de che le scelgono un reale vantaggio competitivo. Grazie alla nostra rete di par-
tner e alla politica sul canale nel 2010 abbiamo registrato un volume positivo di
ordini e installazioni e prevediamo un ulteriore incremento nel 2011”. 
FIORE S.r.l. - www.fioresrl.com 

■ Sicurezza e affidabilità della comunicazione dati nel settore navale 
Draka Communications ha presentato due nuove soluzioni per il cablaggio di Cat. 7
che rispondono agli standard previsti dalla sicurezza navale per le funzioni di ship con-
trol e offrono una soluzione economica per la connettività multimediale nelle cabine 
Oggigiorno le moderne navi commerciali richiedono un elevato livello di sofistica-
zione e affidabilità delle infrastrutture di comunicazione. Draka Communications, lea-
der mondiale nell’industria dei cavi e della fibra ottica, ha recentemente presentato
due nuovi cavi di Cat. 7 progettati per il settore navale per offrire soluzioni coeren-
ti per ambienti estremi, interconnessioni LAN ad elevata sicurezza e compatibili con
l’alta densità di cablaggio richiesta per le comunicazioni multimediali in cabina. Ques-
te nuove soluzioni per il cablaggio di Cat. 7, così come tutti i cavi Draka per il set-
tore navale, sono prodotti secondo i più alti standard qualitativi, inclusi IEC e IEEE,
e sono approvati dalle più importanti autorità internazionali della cantieristica.
Draka ToughCat7 è un cavo stranded S/FTP in rame per la comunicazione dati pro-
gettato per sopportare le vibrazioni meccaniche negli ambienti navali più diffici-
li. Quest’ultima versione della linea ToughCat di Draka garantisce caratteristiche
eccezionali di trasmissione e ha ottenuto le certificazioni DNV e ABS. Questo cavo
è costituito da quattro doppini di fili di rame stagnato a prova di vibrazione, con
un foglio di alluminio laminato attorno ad ogni coppia, schermo a treccia in rame,
protetto da una guaina di plastica. Come richiesto dal settore navale, questo cavo
è resistente a olio e gasolio, ignifugo e senza alogeni. Draka ToughCat7 è un’evo-
luzione del cavo Draka ToughCat5e (GL certified ) attualmente usato dal costrut-
tore di sottomarini HDW in Kiel (Germania) per le installazioni LAN. 
Progettato per siddisfare le esigenze in continua evoluzione dei sofisticati servizi
per i passeggeri, il nuovo cavo ignifugo di Cat. 7 Draka UC900 SS23 (che integra
il cavo ToughCat7) è compatibile con le soluzioni basate su 10 GBase-T per ge-
stire l’intrattenimento e la comunicazione in cabina.  Le quattro coppie di fili di
rame solid core di Draka UC900 SS23 sono rivestiti in polietilene foam skin, rac-
chiusi da un foglio di alluminio con schermatura generale a treccia di rame. Per
la protezione esterna, sono disponibili per questo cavo dati due tipi di guaine in
modo da rispondere sia ai requisiti LSHF che LSHF-FR.
Draka Communications
EDSlan – www.edslan.com
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■ RIELLO UPS Sentinel Dual 
la nuova generazione di UPS ultra-compatti ad alta efficienza.

L’attività di ricerca dei laboratori di Riello UPS leader in Italia e tra i primi quat-
tro produttori al mondo di Gruppi Statici di Continuità (UPS), ha portato alla rea-
lizzazione della nuova linea di UPS Sentinel Dual, caratterizzata dalla tecnolo-
gia on-line a doppia conversione, da un design ultra compatto, funzionale e mo-
derno e da potenze che vanno dai 1000VA ai 3000VA. 
In mezzo a questi due estremi trovano posto altri 4 modelli che completano una
famiglia adatta ad alimentare un’ampia gamma di dispositivi professionali di fa-
scia alta e che richiedono una protezione assoluta come server, sistemi di stora-
ge, apparecchiature di telefonia, VoIP, sistemi di rete e medicali e apparecchiature
in ambito industriale. 
In particolare i Sentinel Dual di Riello UPS sono Ideali per l’alimentazione e la pro-
tezione di sistemi Blade Server con elevato fattore di potenza degli alimentatori.
L’altezza di sole 2U li rende perfettamente integrabili negli armadi rack da 19”,
ma grazie al pannello sinottico ruotabile di 90°, possono essere installati anche
a pavimento in configurazione tower.
“L’inverter è di nuova concezione ed è uno dei migliori sistemi di conversione
dell’energia del mercato, grazie a un fattore di potenza di uscita 0,9 e all’effi-
cienza del 92% in funzionamento On Line. – evidenzia Luca Buscherini, Pro-
duct Marketing Director di Riello UPS – In più, abbiamo ulteriormente ridotto
i costi di gestione grazie a sei nuove funzioni programmabili da software o dal
pannello sinottico che permettono di configurare l’UPS secondo le esigenze del
momento.”
A conferma dell’attenzione al risparmio energetico di Riello UPS, i Sentinel Dual
hanno un pulsante che azzera il consumo nei periodi di prolungata inattività e
la possibilità di programmare le prese di uscita per scollegare i carichi meno cri-
tici in assenza di rete (funzione Energy-Share).
Uno dei punti di forza di questa gamma è la sostituzione delle batterie, che pos-
sono essere sostituite dall’utente senza interrompere il funzionamento e l’ali-
mentazione (hot swap). Gli UPS della gamma Sentinel Dual sono provvisti di un
sofisticato sistema di controllo automatico dello stato delle batterie che può es-
sere attivato anche manualmente. Inoltre, tramite battery box dedicati, l’autono-
mia è espandibile illimitatamente.
Gli UPS Sentinel Dual condividono tutte le caratteristiche degli altri prodotti Riel-
lo UPS, quali l’Auto-restart al ritorno della tensione sulla rete, lo Stand-by su By-
pass cioè quando l’ UPS viene spento si predispone automaticamente nel fun-
zionamento da by-pass con batterie in carica, lo spegnimento per carico minimo,
il controllo di scarica profonda delle batterie, gestione completa a microproces-
sori e l’aggiornamento del firmware dell’UPS tramite PC. Sentinel Dual è equi-
paggiato con il sofisticato software di gestione e shoutdown Powerdhield3, che sup-
porta tutti i sistemi operativi presenti oggi sul mercato.
RPS S.p.A. Riello Power Solutions - www.riello-ups.com

■ 3M, il partner per le reti di nuova generazione
Firmato il protocollo d´intesa tra sette operatori di telecomunicazioni per il pia-
no di sviluppo della banda ultralarga in Italia.
La rete internet di nuova generazione avanza anche in Italia. Il 10 novembre 2010
è stato siglato il memorandum di intesa tra i sette operatori di riferimento - Tele-
com Italia, Vodafone, Wind, Fastweb, Tiscali, 3 e BT Italia - che faranno parte del
comitato esecutivo per lo sviluppo e realizzazione dell’infrastruttura passiva per
le reti a banda ultralarga o New Generation Network (NGN), attività propedeuti-
ca per portare nelle case fibra ottica e connessioni ad elevata velocità.
3M, grazie al proprio know how tecnologico, frutto di decenni di esperienza nel
settore, rappresenta il partner ideale per supportare tale evoluzione.
L’offerta 3M, che si compone di soluzioni innovative ed efficienti, considerando
i costi totali per la realizzazione delle installazioni (TCO, Total Cost of Ownership),
risponde ai più elevati requisiti di prestazioni e qualità.
EDSlan - www.edslan.com
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■ BLADESHELTER: il green concept è per tutti
Il concetto di Green Datacenter si è ormai rapidamente esteso a tutte le aziende
in cui la crescente domanda di energia rende sempre più necessaria l’impiego nuo-
ve soluzioni che garantiscano un minor impatto ambientale.Il condizionamento
dei datacenter incide in maniera rilevante sul budget dell’infrastruttura arrivando
a determinarne in maniera diretta la sua competitività ma oggi il “green concept”
trova facilmente una positiva  ricaduta anche per le piccole imprese.
Semplici soluzioni, risparmio immediato
Agencavi Networking, leader nella distribuzione di cablaggio strutturato e solu-
zioni di telecomunicazioni, propone Bladeshelter di Tecnosteel,  un insieme di
soluzioni attive e passive ad alta efficienza energetica che consentono all’utente
un’implementazione graduale e scalabile.
L’Aisle Containment di Bladeshelter (Corridoio Compartimentato) di facile instal-
lazione e dai costi contenuti consente di separare in maniera netta ed efficace i
flussi di aria calda da quelli freddi incrementando l’efficienza dell’impianto di con-
dizionamento, senza richiedere alcuna modifica della sala. 
Condizionare dove, quanto e quando serve 
Tecnocooling risolve i problemi di raffreddamento dei grandi datacenter con po-
tenze dell’ordine dei 30kW per armadio,  e dei  piccoli impianti con un solo rack
e potenze dell’ordine dei 4kW. L’utente può scegliere tra due sistemi per produr-
re aria fredda: ad  acqua prodotta da un apposito chiller esterno oppure a gas eco-
compatibile con una unità motocondensante a parete di elevate prestazioni. 
Monitorare a distanza
Per sapere quanto consumano i vostri singoli server o l’intero armadio rack, Ac-
tipower è la serie evoluta di PDU intelligenti  dotate di un web server “on board”
che controlla i parametri del carico elettrico totale e di ogni singola presa a se-
conda dei modelli. Actipower integra inoltre un’unità di controllo ambientale per
il monitoraggio di temperatura, fumi, accessi all’armadio, presenza acqua.
Sicurezza totale
Bladeshelter propone anche una soluzione per la prevenzione degli incendi: Fi-
refighter consente di ovviare al problema principale dei sistemi di spegnimento
tradizionali che rischiano di entrare in azione anche dove non c’è bisogno, dan-
neggiando server ed apparecchiature elettroniche per “eccesso di prudenza”. Fi-
refighter viene installato nel singolo rack ed agisce solo sulla fonte di calore, è si-
curo per le persone, non lascia tracce residue ed è dielettrico.
Partner affidabile
Bladeshelter by Tecnosteel è stato scelto da importanti società di telecomunica-
zioni, carrier, imprese pubbliche e private, istituzioni ed è stato installato, oltre che
in Italia, in numerosi Paesi europei e del Middle East.
Agencavi Networking opera a livello nazionale attraverso le 7 sedi logistiche e com-
merciali di Torino Milano,Bologna, Roma, Vicenza, Prato e Napoli.
Per informazioni: www.bladeshelter.it oppure www.tecnosteel.info www.agencavinet.it
Agencavi S.r.l. -  www.agencavi.it - Tecnosteel S.r.l.  - www.tecnosteel.it 

■ Risparmiare tempo e denaro nel cablaggio
‘BreakOut’ è il nuovo sistema di cablaggio a fibra ottica per Data Centre di Dät-
wyler Cables che promette installazioni più rapide
Il Sistema BreakOut (Sistema BO) di Dätwyler Cables è una tecnologia di nuova
generazione che permette di risparmiare tempo e denaro e che va ad integrarsi alle
soluzioni in rame e fibra ottica già utilizzate nei Data Centre. Il Sistema BO è com-
posto da cavi multipli compatti (Trunks) a loro volta costituiti da 12, 24 e 48 mini
cavi in fibra ottica, esternamente avvolti da un’unica guaina. I mini cavi in fibra
ottica sono preassemblati con connettori LC su entrambi i lati e sono costituiti da
fibre multimodali OM3 (G50/125µ) o da fibre monomodali OS2 (E09/125µ) pro-
tette da fili di aramide avvolti in una propria guaina. I cavi multipli BO sono par-
ticolarmente sottili: presentano un diametro di 1,8 mm ciascuno. Il diametro ester-
no dei Trunk di collegamento, composti da 24 mini cavi, misura solo 1,1 cm, men-
tre i Trunk costituiti da 48 cavi individuali hanno un diametro di 1,84 cm. Que-
sti ultimi possono essere facilmente collegati ad un pannello di distribuzione di
altezza 1U. I cavi BreakOut pre-assemblati con connettori LC su entrambi i lati
sono facili da utilizzare quanto i cavi patch in rame pre-assemblati. Ciò significa
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che l’installazione del Sistema BO nei Data Centre è decisamente più rapida ri-
spetto alle altre soluzioni, specialmente in caso di collegamento in loco. Inoltre,
i cavi multipli BO sono caratterizzati da un raggio di curvatura estremamente ri-
dotto. Le scatole di distribuzione di fibra ottica fornite da Dätwyler Cables per il
Sistema BO sono del tipo OV-A con piastra frontale sostituibile, accoppiatori pre-
assemblati (24 LCD) e due entrate posteriori diritte o angolari per il passaggio dei
cavi. Dato il diametro ridotto del cavo BO, lo scarico della trazione dei cavi di col-
legamento è in prossimità delle entrate ed avviene mediante comuni passacavi di-
sponibili sul mercato (del tipo M25). Eventuali suddivisori di cavi sono assoluta-
mente superflui in questo tipo di sistema di cablaggio a fibra ottica (FO).
Disponendo di due entrate di passaggio dei cavi, è possibile realizzare raggruppa-
menti multipli sul pannello di distribuzione, ad esempio 24x OS2 e 24x OM3 ad
un’altezza di 1U. Le fibre con una lunghezza superiore a 1,5 metri permettono una
più facile sostituzione dei connettori durante le operazioni di manutenzione.
Daetwyler Cables – www.daetwyler-cables.com
EDSlan - www.edslan.com

■ I prodotti Siemon supportano ora il nuovo standard Ethernet IEEE 802.3ba
Lo standard IEEE 802.3ba di recente pubblicazione definisce le specifiche per
applicazioni Ethernet a 40 Gb/s e 100 Gb/s tramite cablaggi in rame e in fibra ottica
ad alta velocità.  Il nuovo standard 802.3ba è supportato da un’ampia gamma di
prodotti di Siemon, tra i quali: 
• I cavi in fibra ottica multimodale XGLO® OM3 e i connettori MTP Siemon

supportano applicazioni a 40 Gb/s e 100 Gb/s fino a 100 metri in modalità Short
Reach.

• I cavi in fibra ottica multimodale XGLO OM4 e i connettori MTP Siemon
supportano applicazioni a 40 Gb/s e 100 Gb/s fino a 150 metri in modalità Short
Reach.

• I cavi in fibra ottica monomodale XGLO® e i connettori LC Siemon supportano
applicazioni a 40 Gb/s e 100 Gb/s fino a 10 chilometri in modalità Long Reach.

• I cavi in fibra ottica monomodale XGLO e i connettori LC Siemon supportano
applicazioni a 100 Gb/s fino a 40 km in modalità Extended Reach.

• I sistemi di interconnessione in rame passivi QSFP+ Siemon supportano
applicazioni a 40 Gb/s fino a 5 metri.

• I sistemi Moray™ QSFP+ in fibra ottica attivi Siemon supportano applicazioni
a 40 Gb/s fino a 4 chilometri.

“Siemon è sempre stata all’avanguardia nello sviluppo di soluzioni di cablaggio
a coppie o in fibra ottica. La nostra nuova tecnologia di interconnessione ad alta
velocità ci consente ora di supportare applicazioni Ethernet in tutte le possibili
configurazioni di data center”, ha affermato John Siemon, CTO di Siemon.  “Grazie
all’ampliamento del nostro portafoglio di soluzioni di cablaggio, siamo ora in grado
di supportare sia sistemi convenzionali che distribuzioni di architetture unificate
e pre-configurate in fabbrica, pensate per soddisfare le esigenze dei clienti nei data
center”. A differenza delle attuali distribuzioni in rame per applicazioni a 40 Gb/s
e 100 Gb/s, basate su cavi twinax di lunghezza limitata, questa tecnologia emergente
promuoverà lo sviluppo di ulteriori soluzioni che supportino applicazioni
Ethernet di generazione futura su cavi a coppie. “Molti produttori stanno
sfortunatamente sfruttando la carenza di informazioni relative allo standard IEEE
802.3ba per proporre ai clienti soluzioni in rame a coppie dichiarate in grado di
supportare applicazioni a 40 Gb/s”, ha dichiarato Robert Carlson, Vicepresidente
marketing di Siemon.  “Tuttavia non è effettivamente possibile verificare queste
affermazioni,  che devono essere quindi essere considerate fuorvianti”. Fino a
quando non verranno definiti gli obiettivi per un nuovo progetto Ethernet, l’unico
modo per determinare le prestazioni delle soluzioni proposte dai singoli produttori
consiste nel valutare i margini indicati negli standard pubblicati e selezionare prodotti
in grado di assicurare prestazioni di trasmissione stabili con un’ampia larghezza
di banda. Carlson ritiene che, grazie alle straordinarie prestazioni, il sistema di
cablaggio TERA® di categoria 7A sia idealmente già pronto per supportare
applicazioni superiori a 10GBASE-T.  
Per ulteriori informazioni: stefano_barin@siemon.co.uk
SIEMON - www.siemon.com/it
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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
 Gigabit 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.

Tutti i Colori della Fibra
La codifica a colori delle fibre ottiche all’interno dei cavi è uno di
quegli aspetti pratici apparentemente banali ma in realtà sempli-
cemente sottovalutati e poco conosciuti. La conoscenza ed il ri-
spetto di queste regole operative spesso possono fare la differenza
fra un’installazione perfettamente funzionale e conforme agli stan-
dard ed un impianto approssimativo, scarsamente leggibile e di
più difficile e costosa manutenzione. E a volte ci fa risparmiare
seccanti e costosi errori durante la realizzazione del cablaggio. 

Infrastrutture Wireless in Ambiente Sanitario – Un ap-
proccio strategico vincente

Installazioni wireless di grandi dimensioni in ambiente ospeda-
liero e sanitario possono costituire una vera sfida per la progetta-
zione, il site survey, l’installazione e l’attivazione della rete fino
alla sua piena funzionalità operativa. Complessi di edifici di epo-
che successive e perciò realizzati con materiali diversi e tecniche
costruttive eterogenee, sono assai comuni nei comprensori ospe-
dalieri e ciò aumenta la complessità. Questo articolo prende
spunto dal recente progetto e implementazione presso l’Henry
Ford West Bloomfield Hospital nel Michigan e presenta una serie
di interessanti considerazioni sul piano sia strategico che pratico
per realizzare con successo infrastrutture di rete wireless su larga
scala negli ospedali e ambienti dell’ambito sanitario.

Cablaggio in fibra a regola d’arte
Come sfruttare le nuove tecnologie ed i più recenti standard per
realizzare infrastrutture cablate in fibra ottica adatte per fronteg-
giare le sfide di oggi e di domani, ottimizzando tempi, costi di rea-
lizzazione e massimizzando il valore dell’impianto. 
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