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Obiettivi raggiunti !

È passato un anno. Resisto alla tentazione di sottolineare
come velocemente passa il tempo, e vorrei anche evitare
le solite banalità che si dicono in occasioni come queste,
ma il primo compleanno di Cabling & Wireless mi dà l’op-
portunità di condividere con voi alcune considerazioni
che, se da una parte ci riempiono d’orgoglio, dall’altra rap-
presentano per tutta la redazione uno stimolo e la pro-
messa di continuare su questa strada, che abbiamo
intrapreso con la consapevolezza di fare la cosa giusta ma
anche con i mille dubbi che assalgono sempre chi affronta
una via mai battuta  prima.

Ma a questo noi di Spring siamo abituati.
Nella formazione, nei servizi di consulenza e anche nel-
l’editoria, abbiamo molto spesso battuto strade nuove, con
spirito pionieristico sostenuto da una grande passione per
il nostro lavoro e da quel pizzico di sana follia che infonde
ottimismo e rende alla fine tutti gli obiettivi raggiungibili.
Cabling & Wireless è stata una delle tante sfide e, forse,
quella che ha prodotto il più inatteso e lusinghiero dei ri-
sultati.

Esattamente un anno fa in questa stessa rubrica scrivevo
che il nostro obiettivo primario era quello di creare una ri-
vista (cito testualmente) “attesa, accolta e consultata con
vero interesse, una rivista che si legge e si conserva”. 
Ebbene, oggi abbiamo le prove che questo obiettivo è stato
centrato in pieno. Gli innumerevoli messaggi di approva-
zione, di stima e di ringraziamento che abbiamo ricevuto
in questi mesi sono un indicatore incontrovertibile del li-
vello di gradimento di queste note tecniche. Abbiamo ri-
cevuto anche note di protesta ma se la protesta è perché la
rivista tarda ad uscire rispetto alla data preannunciata al-
lora, paradossalmente, la protesta diventa anch’essa fonte
soddisfazione e motivo di legittimo orgoglio. Il lettore che
si lamenta perché la rivista non rispetta la data di uscita è
quello forse che le rende l’omaggio più grande, un com-
plimento che nemmeno mille parole di elogio riescono ad
uguagliare.

Altro motivo di orgoglio e soddisfazione è poi la constata-
zione che, proprio come avevamo ipotizzato (o sperato che
succedesse), Cabling & Wireless non è una rivista usa-e-
getta che si distrugge dopo averla letta o, peggio ancora,
senza nemmeno averla letta. Una delle ragioni che ci con-
vincono che la nostra rivista viene conservata con cura de-
riva anzitutto dal fatto che chi riceve la rivista, in formato
cartaceo oppure in formato elettronico, la riceve esclusi-
vamente perché abbonato. Il lettore che si abbona è un let-

tore consapevole, interessato ai contenuti e, quindi, con-
vinto di trovare molte informazioni utili alla propria atti-
vità. Un altro motivo, forse il più convincente, è che quasi
tutti gli abbonati alla versione cartacea, non quelli del
primo momento, ma quelli che si sono abbonati nel corso
dell’anno hanno poi acquistato i numeri arretrati ... siamo
stati perfino costretti a ristampare qualcuno dei primi nu-
meri, quando per prudenza avevamo tenuto la “tiratura”
relativamente bassa.

Abbiamo parlato di lettori e di abbonati, ma non abbiamo
ancora detto quanti siete. Questo è l’ultimo dato di questo
veloce bilancio di fine anno che voglio presentarvi. 
Essendo una rivista inviata solo su richiesta ci permette di
essere molto precisi. Quando abbiamo deciso di intra-
prendere quest’avventura speravamo di ottenere nel corso
del primo anno circa 4000 lettori, a consuntivo possiamo
annunciare con grandissima soddisfazione che siete quasi
il doppio. Direi che non possiamo pretendere di più!

Noi no, ma voi sì! E il nostro impegno sarà, anche per la se-
conda annata, di continuare a migliorare questo prodotto,
continuare ad offrirvi articoli tecnici scelti, controllati, pre-
parati, tradotti (se necessario) con estrema cura perché
quando si parla di informazione non ci sono compromessi,
l’informazione deve essere rigorosa, completa e, per
quanto possibile, chiara ed accessibile. Cercheremo, come
abbiamo fatto finora, di soddisfare le esigenze di una vasta
gamma di lettori con preparazione tecnica diversa e con-
tinueremo quel processo di acculturamento dell’utente
 finale che rappresenta uno degli obiettivi di questa pubbli-
cazione; perché crediamo fermamente che il committente
preparato, che sppia cosa chiedere, che sappia scegliere e
valutare, è il primo motore di quel processo  virtuoso che
porta al doppio risultato di reti sempre qualitativamente
adeguate alle moderne esigenze di comunicazione e al ri-
conoscimento e alla valorizzazione anche economica
della preparazione e della professionalità di tutte le figure
tecniche coinvolte nel processo di progetto e realizzazione
degli impianti. Oggi sembra ancora un sogno, ma ci piace
pensare che stiamo dando il nostro piccolo contributo af-
finché diventi realtà.

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Ho letto su di una recente pubblicazione tecnica che le
configurazioni utilizzabili per la certificazione di un im-
pianto di cablaggio in rame sono tre: Channel Link, Per-
manent Link e Basic Link, anche se le più utilizzate sono
le prime due. Non avevo mai sentito parlare del Basic
Link e ho fatto delle ricerche ma non sono riuscito a tro-
vare nessuna informazione; anche il mio tester sembra
ignorarlo, mi può illuminare su questo mistero?

R È veramente strano che lei abbia trovato qualche riferi-
mento al Basic Link in un documento recente, perché è
stato abolito come configurazione di test da quasi 12
anni ! Era stato introdotto come metodo per misurare le
prestazioni della parte fissa del cablaggio (il Permanent
Link) solo nelle prime versioni dello standard EIA/TIA
568, mentre ISO/IEC e CENELEC non lo hanno mai preso
in considerazione. Già con l’avvento di EIA/TIA 568-B è
sparito anche dai documenti statunitensi.
Il Basic Link prevedeva una configurazione di cablaggio
fisso a due connettori solamente (quindi non comprendeva
il Consolidation Point!), lunghezza massima di 90m, col-
legata allo strumento attraverso due bretelle di lunghezza
contenuta (2m). I valori di riferimento per la certificazio-
ne prevedevano la presenza di queste bretelle. 

La misura del Basic Link è stata presto abbandonata quan-
do, con l’avvento della Cat. 5e (1999), è stato necessario
misurare nuovi parametri particolarmente critici come il
Return Loss, le prestazioni del cablaggio e, quindi, l’ac-
curatezza richiesta per la misura sono aumentate e, so-
prattutto, quando è stato necessario verificare l’interope-
rabilità delle prese RJ45 rispetto a qualsiasi altro plug, pur-
ché omologato per la stessa categoria di prestazioni. Que-
st’ultima verifica non potrebbe mai essere effettuata uti-
lizzando la bretella prevista dalla configurazione Basic Link,
ma può essere effettuata esclusivamente con l’impiego di
uno speciale plug da test perfettamente centrato dal pun-
to di vista elettrico (e che quindi non influenzi il com-

portamento della presa) ed invariante nel tempo. Tale plug
dovrebbe essere incorporato nell’accessorio per il test del
Permanent Link e fornito insieme allo strumento di certi-
ficazione. 

D Dovendo realizzare una rete wireless ex-novo è preferi-
bile da un punto di vista tecnico utilizzare la portante a
5 GHz o quella a 2,4 GHz?

R È una questione molto dibattuta. Pur trascurando gli
aspetti di compatibilità con gli apparati client, e limi-
tandoci ai soli aspetti tecnici, una risposta assoluta non
esiste. Dal punto di vista delle prestazioni non ci sono
particolari differenze, in teoria lavorando con portanti a
frequenza più alta si potrebbe trasmettere un quantitativo
maggiore di dati nell’unità di tempo, ma, per come sono
utilizzate le due bande sono praticamente equivalenti.
Volendo essere pignoli si potrebbe sottolineare che sui 5
GHz la modulazione OFDM è utilizzata per tutto il
campo di prestazioni (da 1 a 54 Mb/s) mentre sui 2,4
GHz solo quando il collegamento permette almeno 20
Mb/s, ma vorrebbe dire parlare di vantaggi molto limitati
e ampiamente compensati da altri aspetti che giocano un
ruolo molto più importante. La copertura radio, per
esempio. Sulla banda dei i 2.4 GHz il segnale si propaga
meglio nel senso che è inferiore la cosiddetta “perdita di
campo libero” (di circa 6 dB) e il segnale riesce ad “ag-
girare” meglio gli ostacoli; sui 5 GHz, per contro, è mi-
gliore la penetrazione attraverso gli ostacoli, e la radio-
frequenza si comporta meglio nei confronti della
diffusione (scattering) e dell’assorbimento. In questo
caso, comunque, si può affermare con una certa gene-
ralità che più è bassa la frequenza più ampio è il raggio
di copertura. Le prestazioni, comunque, dipendono an-
che dal livello di interferenza e da questo punto di vista
la banda dei 2,4 GHz è messa proprio male; deve fare i
conti con numerosi altri dispositivi che operano sulle
stesse frequenze, dal Bluetooth ai forni a microonde, dai

Chiedilo a Mario
Rubrica di domande e risposte
Riportiamo in questa rubrica una selezione delle domande (e le risposte) ai
 quesiti 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
 saranno pubblicate, in forma rigorosamente anonima, su queste pagine.
➤ A cura di Mario Vellano (*)
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telecomandi (TV, VCR, lettori DVD, consolle per video-
giochi, … ) agli stessi Access Point di altre reti. I canali
a disposizione, infatti, sono estremamente limitati (solo
tre indipendenti) e la probabilità di conflitto con altre reti
è molto alta. La banda dei 5 GHz, per contro ha a di-
sposizione un numero di canali molto più ampio e il ri-
schio di interferenza è praticamente nullo. 

Come vede, a seconda di quali aspetti vogliamo conside-
rare importanti per la nostra applicazione si potrebbe
eleggere vincitrice l’una o l’altra tecnologia. 
La situazione è decisamente a favore dei 5 GHz, invece,
se consideriamo gli apparati IEEE 802.11n, soprattutto in
configurazione greenfield (cioè quando tutti gli apparati
operano in modalità “n” ). Per dare il massimo delle pre-
stazioni potenziali, questa tecnologia prevede il cosiddetto
channel bonding, cioè l’utilizzo contemporaneo di due dei
canali tradizionali, e lei capisce bene che sui 2,4 GHz, dove
i canali a disposizione sono solo tre,  l’accensione di un
apparato “n” lascia ben poco “spazio” libero, anzi, se sono
presenti altre reti la funzione di channel bonding è inibi-
ta e le prestazioni si dimezzano.

D Ho poca esperienza di cablaggio TLC, ma sto incomin-
ciando a fare dei lavori in questo settore che mi interessa
molto. Mi potete dare un’indicazione di qual è modo per
stabilire quanti cavi si devono installare per avere un im-
pianto fatto bene ?

R Immagino dalla sua domanda che lei si riferisca alla de-
finizione del numero di cavi/connettori raccomandata
per realizzare una distribuzione orizzontale, dal centro-
stella verso le aree di lavoro e servire adeguatamente gli
utilizzatori. 
È sempre positivo che chi, come lei, incomincia ad oc-
cuparsi di un settore tecnico un po’ diverso dalla propria
esperienza precedente sia ‘affamato’ di informazioni, so-
prattutto sul piano pratico. Per correttezza però, prima di
rispondere alla sua domanda, devo avvisarla che l’argo-
mento che lei ha sfiorato riguarda una parte importante del-
la progettazione di infrastrutture cablate e per acquisire una
sufficiente competenza al riguardo l’unica strada è quel-
la di documentarsi in modo approfondito: studiando almeno
un buon manuale tecnico, leggendo con attenzione i prin-
cipali standard tecnici sull’argomento, seguire almeno un cor-
so fondamentale sulla progettazione ed uno sull’installazione
di sistemi di cabling strutturato. È indispensabile, in altre pa-
role, dotarsi di quel minimo di strumenti che permettono di
affrontare i problemi posti dalle richieste di committenti in
modo professionale e non improvvisato e dilettantistico; in
caso contrario il rischio di incorrere in problemi insormon-
tabili, brutte figure e ‘disastri’ economici sarebbe quasi una
certezza.  
Si renderà conto, anche attraverso questi percorsi forma-
tivi, che non può esistere una risposta univoca a questio-
ni così ampie e generali come quella che lei pone sul di-
mensionamento della distribuzione del cablaggio oriz-
zontale, ma piuttosto una vasta serie di criteri che, appli-
cati di volta in volta in modo coerente e specifico per la
realtà del progetto in corso, permettono di raggiungere gli
obiettivi di qualità ed efficienza che il cliente si attende. 

Vengo al punto della sua domanda con due indicazioni che
cerco di esprimere con parole semplici e chiare: 

1. un primo aiuto le viene dalle normative tecniche che le
dicono, fra le molte altre cose, che la soglia minima di
accettabilità per un cablaggio di distribuzione orizzontale
è rappresentata da 2 cavi in Categoria 5e per ogni pre-
sa telematica (TO - Telecommunications Outlet); le stes-
se normative però si affrettano a raccomandare un livello
minimo di almeno 3 cavi in Categoria 6, sempre per ogni
TO. Questo va interpretato dicendo che il livello mini-
mo accettabile è da intendersi riservato per lo più alle
integrazioni di impianti esistenti e che invece per i nuo-
vi impianti è bene considerare come punto di parten-
za la configurazione raccomandata, salvo incrementa-
re il numero dei cavi/connettori per punto-utenza e/o
il livello di prestazioni del cablaggio in tutti i casi in cui
lo riteniamo opportuno. Le ricordo che la ‘presa tele-
matica’ TO è la placca porta-connettori (a più porte) che
dev’essere presente in ciascuna area di lavoro, WA - Wor-
king Area, così come definita negli standard
(ANSI/TIA/EIA-568-C, ISO/IEC 11801 Ed. 2.1, CEI  CE-
NELEC EN 50173)

2. l’altro fondamentale punto di partenza per potersi
dare una risposta lo trova nelle informazioni che le ven-
gono fornite dal committente attraverso un capitolato o
con semplici indicazioni e requisiti tecnici, dalle pla-
nimetrie delle superfici da cablare, dalle osservazioni
e dalle notazioni che lei potrà aggiungere sulla base di
un attento sopralluogo. In generale i parametri che in-
fluiscono maggiormente sulla scelta del numero di cavi
sono: 

a. la superfice netta, e quindi il numero delle aree di
lavoro, da servire per quanto riguarda il numero e la
lunghezza delle tratte 

b. il tipo ed il numero di applicazioni (VoIP, office au-
tomation, e-mail, multimedia, servizi condivisi di au-
tomazione dell’edificio, … ) ed il livello di prestazioni
fisiche richiesto, ovviamente valutato non sulla
configurazione iniziale (giorno 1) ma su quella
massima ipotizzabile nel corso dell’intera vita del-
l’impianto, per quanto riguarda il numero di cavi per
ogni punto utente ed il relativo livello, o Categoria,
di prestazioni

Uno dei capisaldi dell’approccio strutturato alle infra-
strutture di cablaggio, da tenere sempre ben presente quan-
do si definisce un progetto, è quello di considerare il si-
stema cablato come una predisposizione versatile e per-
vasiva: dev’essere in grado di soddisfare le esigenze del-
l’edificio e non del modo in cui viene inizialmente utiliz-
zato e perciò dev’essere uniforme per densità e prestazioni
in tutte le zone. 

■
(*) Mario Vellano, RCDD

Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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❚ I margini del sistema
Per condurre un’analisi più approfondita
delle caratteristiche di un impianto,
non è necessario eseguire test diversi da
quelli che si eseguono normalmente: i
parametri e le misure da prendere in
considerazione sono sempre gli stessi,
quello che cambia però è l’ottica con cui
andremo a valutare i risultati, in parti-
colare, per ogni parametro misurato, ol-
tre al risultato sintetico dovremo anche
considerare il margine minimo che pre-
senta rispetto ai valori di riferimento e
alle configurazioni di caso pessimo. 
Ma andiamo con ordine.

Quando si parla di margini di un siste-
ma di cablaggio, si parla, generalmen-
te, di margini sulle prestazioni, una mi-
sura cioè di quanto il sistema sia mi-
gliore rispetto ai valori indicati dagli stan-
dard. Per essere più chiari: gli standard
indicano i valori limite per tutta una se-
rie di parametri elettrici, quei valori che
devono assolutamente essere rispettati
perché le applicazioni possano funzio-
nare correttamente. Il sistema di ca-
blaggio, dopo l’installazione, viene cer-
tificato su questi parametri e perché pos-

■ Introduzione
Più volte sulle colonne di questa rivista
abbiamo discusso sull’importanza della
qualità, in generale, dell’infrastruttura di
trasporto delle informazioni, di come
questa qualità debba essere ottenuta e di
come debba essere misurata e certifica-
ta. Abbiamo anche sottolineato in mol-
te occasioni come il test dei parametri
elettrici e la certificazione dell’impianto
sia una procedura indispensabile per di-
mostrare in modo assolutamente obiet-
tivo (scientifico, direi) che i risultati attesi
sono stati raggiunti e che il cliente ha ot-
tenuto quello di cui ha bisogno per il pro-
prio sistema IT, quello che ha chiesto e
che ha il diritto di ottenere.
Con questo articolo vogliamo fare un
passo avanti ed affrontare un tema, a no-
stro avviso, non sufficientemente trattato
anzi, oseremmo dire sconosciuto a
molti tecnici e alla quasi totalità degli
utenti ma, come vedremo, importantis-
simo, soprattutto nell’ottica degli im-
pianti più moderni. 
La discussione che vogliamo affrontare
parte proprio dai risultati del test di cer-
tificazione ma non, come si potrebbe
pensare, dai risultati di una certifica-

zione andata male, bensì dai risultati di
un test condotto bene, con le proce-
dure e la strumentazione corretta e con
risultati positivi per tutti i link. In altre
parole partiremo da dove, normal-
mente, ci si ferma. 
Cercheremo di dimostrare come un
“PASSATO” sulla totalità dei collega-
menti potrebbe non essere sufficiente a
certificare che l’impianto è realizzato a
“regola d’arte” e arriveremo alla con-
clusione che il committente (o la so-
cietà di consulenza che opera in suo
nome) dovrebbe stare attento a (ed es-
sere in grado di) controllare che gli
venga consegnato tutto quanto gli
spetti, anche al di là di quello che le
prove strumentali mettono in grande
evidenza. Ho volutamente utilizzato il
termine “mettere in evidenza” perché
in realtà le prove strumentali sono as-
solutamente complete, solo che certi
valori non vengono sufficientemente
evidenziati in quanto non ne determi-
nano direttamente il risultato globale,
ma basterebbe una lettura un po’ più at-
tenta dei valori misurati per essere in
grado di giudicare l’effettivo livello qua-
litativo di un’installazione.

Quando si certifica un cablaggio generalmente si prende in considerazione il
solo risultato globale, quasi mai si approfondisce l’analisi esaminando i margini
che le misure presentano nei confronti del limite di riferimento. I margini, però,
rappresentano un patrimonio estremamente importante che va preservato e
 consegnato intatto al committente perché fa parte delle caratteristiche che un
 cablaggio deve possedere per sviluppare a pieno le proprie potenzialità.  
➤ Giacomo Scalzo - SPRING (*)

I margini in un sistema
di cablaggio.
Un aspetto strategico
troppo spesso trascurato
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sa essere ritenuto idoneo deve rispetta-
re questi limiti. In realtà i parametri mi-
surati, se tutto è stato fatto correttamente,
non sono mai attestati sul valore limite
(o troppo vicini ad essi) ma presentano
margini più o meno ampi: sono proprio
questi i margini di cui vogliamo  parlare.

I parametri elettrici di un cablaggio (At-
tenuazione, NEXT, ACR-N, ACR-F, ecc.),
dipendono fortemente dalla struttura
 fisica del collegamento. Gli standard,
non potendo prevedere tutte le situazioni
reali, indicano i valori da rispettare
sempre e comunque e sono riferiti,
pertanto, alla configurazione più pena-
lizzante ammessa dagli standard stessi
(Figura 1), e cioè: 

• 90m di sviluppo del permanent link
• presenza di Consolidation Point
• doppia permutazione
• bretelle lato utente e lato apparato per

una lunghezza complessiva di 10m
• componentistica (cavo e connettori)

con caratteristiche vicine o coinci-
denti con i valori minimi ammessi.

È molto raro che lo sviluppo reale di un
collegamento coincida con questo sche-
ma e che i componenti siano tutti al li-
mite dei valori di specifica, quindi c’è

Dalla parte degli utenti

la come si può (o come si sa fare) e poi
ci si affida al test: se passa vuol dire che
tutto è OK. Troppo comodo!
A questo punto mi sembra già di senti-
re molti di voi obiettare che il test ser-
ve proprio a questo, a verificare che, in
ogni caso, indipendentemente dal livello
di qualità dei componenti adottati e dal-
l’accuratezza dell’installazione il risul-
tato globale è buono, nel senso che il ca-
blaggio è perfettamente idoneo a sup-
portare le applicazioni previste per la sua
categoria e allora che importanza può
avere la presenza o meno di ampi mar-
gini?
Queste affermazioni sono condivisibi-
li solo in parte. È vero che la presenza
dei margini non è richiesta per supera-
re il test di certificazione ed è altrettanto
vero che il cablaggio sarà comunque
compatibile con le applicazioni svi-
luppate per la sua categoria di appar-
tenenza, ma se al cablaggio mancano i
margini o se questi sono troppo picco-
li rispetto alla configurazione installata,
manca qualcosa di molto importante.

❚ Importanza dei margini
Anzitutto avere dei margini significa che
la rete funziona meglio. Oltre alla ve-
locità nominale del protocollo (Ethernet
a 100Mb/s, 1Gb/s o 10Gb/s), il para-

sempre da aspettarsi che i valori misu-
rati siano sensibilmente migliori rispet-
to ai valori limite.
Quanto debbano essere migliori rispet-
to ai limiti degli standard non è riportato
anzi, gli standard non parlano proprio
di margini, ma questo non vuol dire che
li ignorino o li trascurino: è vero proprio
il contrario come vedremo più avanti.
Non ne parlano semplicemente perché
non è necessario farlo: danno già per
scontato che ci siano. 
Uno standard non può essere applica-
to parzialmente, perché sia applicato, lo
deve essere “in toto” e non solo per al-
cuni aspetti. Oltre ai limiti che devono
essere rispettati dalle misure in campo
sull’impianto finito, gli standard sono ric-
chi di prescrizioni, suggerimenti e linee
guida che devono (o dovrebbero) esse-
re seguiti in tutte le fasi di realizzazio-
ne del cablaggio, dall’approvvigiona-
mento dei materiali, al progetto, all’in-
stallazione. Se tutto è condotto in ot-
temperanza a queste indicazioni, il test
finale ha, effettivamente, il valore di “cer-
tificazione” e i margini non possono non
esserci. 
Il problema nasce dal fatto che, pur-
troppo, molto spesso lo standard è ap-
plicato solo parzialmente: si comprano
i componenti più economici, si instal-

Figura 1 ➤ Schema di cablaggio orizzontale a quattro connettori

07-dalla parte utenti:Layout 1  4-03-2011  17:06  Pagina 7



Dalla parte degli utenti

8
❚ N. 1 ❚ Gennaio-Febbraio 2011

metro che davvero misura l’efficienza di
una rete è il tasso di errore (o BER, Bit
Error Rate), cioè il numero di errori al se-
condo che intervengono in trasmissio-
ne. Più alto è il BER più alto sarà il nu-
mero delle retries, cioè di ritrasmissio-
ni di pacchetti errati (non correggibili da-
gli algoritmi di FEC del ricevitore) da par-
te del trasmettitore. Si capisce facilmente
che se il BER è alto, anche se la veloci-
tà nominale della rete è alta, quella per-
cepita, cioè il reale tasso di scambio dati
può essere fortemente penalizzato. Il tas-
so di errore dipende da tanti fattori, an-
che dai parametri del cablaggio e, so-
prattutto, dal rapporto segnale/disturbo
(ACR). Indipendentemente dai valori li-
mite indicati dagli standard, più è alto
il rapporto segnale/disturbo (anche di-
sturbi provenienti da fonti esterne al ca-
blaggio!), minori saranno gli errori in li-
nea e maggiore sarà l’efficienza della
rete. 

Ma c’è molto di più da considerare.
Prendiamo il caso della lunghezza mas-
sima delle bretelle, soprattutto quelle dal
lato utente. Lo standard indica una
lunghezza massima di 5 m, però in casi
particolari ammette la possibilità di
utilizzo di bretelle più lunghe. È previ-
sto l’utilizzo di bretelle più lunghe di 5m
quando si ricorre a quel sistema di pre-
se multiutente (fino a 12 utenti colle-
gabili ad una stessa scatola o torretta) de-
nominato MUTOA (Figura 2), ma la re-
gola è di applicazione molto più gene-
rale. È possibile, infatti, utilizzare bre-
telle più lunghe di 5m tutte le volte che
ne nasce l’esigenza ma a condizione che
lo sviluppo del cablaggio orizzontale
permanente, per quella particolare trat-
ta, sia più corto dei 90m massimi pre-
scritti dalla normative. Applicando una
certa formula che qui non citiamo, si
può calcolare la lunghezza massima del-

la bretella in funzione della lunghezza
del permanent link e della lunghezza
delle altre bretelle presenti nel vano tec-
nico. Se il cablaggio orizzontale è par-
ticolarmente corto, si possono utilizza-
re bretelle utente lunghe anche 22 m!!
Questa regola è un esempio concreto
di come gli standard ipotizzano la pre-
senza di margini sulle caratteristiche
elettriche del cablaggio. Il principio che
ne governa la validità e, quindi, l’ap-
plicazione è quello che se il cablaggio
è più corto di 90m ci devono necessa-
riamente essere i margini per tollerare
bretelle oltre il valore massimo. In altre
parole, alcuni parametri elettrici (so-
prattutto Attenuazione, ACR-N, ACR-F,
e i corrispondenti valori calcolati in
condizione di Power Sum) di un ca-
blaggio lungo, per esempio, 60m de-
vono essere molto migliori di quelli re-
lativi allo stesso cablaggio se fosse
lungo 90m.
Se sono in presenza di un cablaggio da
60m e il mio test evidenziasse valori vi-
cini al limite di specifica, il cablaggio sa-
rebbe certificato, ma non potrei utiliz-
zare bretelle più lunghe perché il mio
cablaggio si comporta come se fosse
lungo 90m, cioè non ho margini.

Si tenga anche presente che l’utilizzo di
bretelle più lunghe dei canonici 5m non
è condizionato dal test del canale: in al-
tre parole, dopo aver effettuato la cer-
tificazione del permanent link, posso
sempre decidere, in qualunque mo-
mento, di installare bretelle lunghe sen-
za dover ricertificare il link perché la pre-
senza dei margini è data per scontata.
La lunghezza massima è determinata
solo dalla formula già citata che tiene
conto esclusivamente della lunghezza
del permanent link (e delle altre bretel-
le). Se il cablaggio non dovesse avere i
margini attesi, il canale potrebbe risul-
tare facilmente fuori specifica senza che
questo venga segnalato o evidenziato.
Altro esempio: nel 2006 è stato appro-
vato lo standard per il trasposto della
tecnologia Ethernet a 10Gb/s su cavi in
rame (IEEE 802.3an). Il cablaggio per
supportare questa tecnologia deve sod-
disfare precisi e molto stringenti requi-
siti e pertanto è stata specificata (nel
2008) una nuova categoria di cablaggio
ad alte prestazioni molto evoluta tec-
nologicamente (Cat. 6A). 
Per permettere ad un numero molto
maggiore di utenti di adottare questo
nuovo protocollo di rete, sono stati

però anche specificati i requisiti che il
cablaggio di Cat. 6 (molto diffuso da
tempo) deve possedere per essere in
grado di trasportare 10GbE (TIA-TSB
155; ISO-TR 24750). Alla base di que-
sta possibilità c’è ancora il concetto
che se il cablaggio non è nella sua
configurazione massima devono esi-
stere i margini per supportare anche
un’applicazione più impegnativa. In-
fatti sia TIA-TSB 155 che ISO-TR 24750
indicano che un cablaggio di Cat. 6
dovrebbe certamente poter trasportare
10GbE se la lunghezza è inferiore ai
37m o addirittura fino a 55m con al-
cune verifiche aggiuntive (AXTalk).  An-
che in questo caso, un impianto di Cat.
6, realizzato male o con componenti-
stica non adeguata, potrebbe benis-
simo superare il suo test di certifica-
zione, ma poi rivelarsi inadeguato a
supportare applicazioni in contesti di-
versi.

❚ Il furto dei margini
I margini rispetto ai limiti di misura de-
vono quindi essere considerati come una
componente importante dell’impianto di
cablaggio che deve essere salvaguardata
e consegnata intatta al committente
perché in determinati contesti potrebbe
averne bisogno. Purtroppo spesso que-
sto non avviene perché altre figure pro-
fessionali in quella catena che genera
l’impianto finito, dalla definizione del
progetto alla consegna, possono ap-
propriarsene indebitamente.
Cominciamo con l’analizzare quali
sono le cause che possono contribuire
a far sì che i margini vengano ridotti o,
addirittura, distrutti.
Non ci vuole molto a distruggere i
margini, facciamo l’esempio di un in-
stallatore che lavori male: maltratta il
cavo, collega male i connettori, usa fa-
scette troppo strette, ecc. Il risultato è un
link che “passa” la certificazione ma
solo perché la tratta è corta, e i margi-
ni hanno compensato gli errori. In que-
sto caso l’installatore si è appropriato di
margini non suoi, per lavorare male; ha
utilizzato vantaggi che qualcun altro ha
pagato e avrebbe, invece, il diritto di ri-
cevere. L’aspetto per certi versi para-
dossale, in una situazione come questa,
è che l’installatore può consegnare al
committente una documentazione di test
ineccepibile, che sembrerebbe dimo-
strare un lavoro realizzato “a regola d’ar-
te”, anche se avrebbe certamente potuto
fare di meglio.Figura 2 ➤ Esempio di MUTOA
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successivo). Il prodotto “garantito”,
inoltre, generalmente aiuta anche l’in-
stallatore a contenere il tempo di posa
in opera e a limitare le possibilità di
 errore.
Altro potenziale ladro di margini è il pro-
gettista. Abbiamo già accennato alle
scelte tecnologiche, che, di norma,
rientrano nelle responsabilità di chi
esegue il progetto, ma anche tutta la pre-
disposizione all’impianto, i percorsi
che i cavi seguiranno, gli elementi di
supporto, le canaline, i passaggi, il po-
sizionamento e il dimensionamento
delle prese utente, l’organizzazione
dello stesso vano tecnico, ecc., sono tut-
ti elementi che se non progettati con in
mente, ben chiare, le esigenze del-
l’utente, le normative, i requisiti legati
alla tecnologia scelta, le difficoltà di in-
stallazione e le conseguenze che ne pos-
sono derivare, gli ampliamenti e le va-
riazioni ipotizzabili e tanto altro, pos-
sono portare a situazioni che, di fatto,
vanno a rosicchiare un po’ di questi pre-
ziosi margini. Ma dirò di più, non solo
il progettista dell’impianto, anche il
progettista dell’edificio può essere re-
sponsabile di una parte del furto. Se la
struttura dell’edificio non è stata orga-
nizzata in funzione dell’impianto di ca-
blaggio, potrebbe risultare molto diffi-
cile anche per i migliori professionisti se-
guire le buone regole di progetto e di in-
stallazione.

❚ Dove e come si leggono i margini
Appurata l’importanza dei margini e il
fatto che debbano far parte del cablag-
gio installato, vediamo ora dove e come
è possibile valutarne la presenza e il
 valore. 

Il rapporto di certificazione è ancora il
documento di riferimento. Le informa-
zioni che contiene vanno ben oltre il sin-
tetico “Passato” o “Fallito” scritto ben in
evidenza. Prendere confidenza con
questo documento può essere molto uti-
le non solo per giudicare la bontà del la-
voro svolto ma anche per gestire nel
tempo l’impianto nel migliore dei modi.
Alla lettura e all’interpretazione del
rapporto di certificazione dedicheremo
presto un articolo specifico, per questa
volta ci limiteremo ad individuare le in-
formazioni più pertinenti all’analisi dei
margini.

Per ogni misura effettuata, il valore del
margine è evidenziato molto chiara-
mente. Già sulla schermata dello stru-
mento che sinteticamente riassume il ri-
sultato di ogni test, accanto al nome del
parametro, tra parentesi è indicato il
“margine di caso pessimo”, cioè il mar-
gine più piccolo che è stato individua-
to su tutto il campo di frequenza su cui
il test si è svolto, Figura 3. E questi va-
lori sono anche quelli che compongo-
no lo schema riassuntivo di ogni test, Fi-
gura 4. Ma vediamo più in dettaglio
qualche situazione tipica.

La Figura 5 confronta due misure effet-
tuate su due Permanent Link, senza Con-
solidation Point, utilizzanti due cavi di-
versi più o meno della stessa lunghez-
za. I due cavi utilizzati appartengono
allo stesso livello di prestazioni (Cat. 6)
ma la qualità non è confrontabile, il pri-
mo è prodotto da un importante co-
struttore di sistemi di cablaggio, il se-
condo è un qualsiasi cavo economico
facilmente acquistabile sul mercato.

Figura 3 ➤ Schermata riassuntiva dei risultati di
un test. Accanto ad ogni parametro è
indicato in parentesi il margine di
caso pessimo

Figura 4 ➤ I margini di caso pessimo sono indicati per ogni parametro misurato

Anche la qualità dei prodotti gioca un
ruolo determinante, i prodotti in com-
mercio non sono tutti uguali. Non ba-
sta che su un cavo ci sia scritto Cat. 6
perché possa essere considerato piena-
mente rispondente alle caratteristiche di
quella categoria e, soprattutto, perché
possa essere considerato equivalente a
qualsiasi altro prodotto. La differenza tra
i prodotti messi in commercio e garan-
titi dalle primarie case produttrici e l’of-
ferta “a basso costo” o anche “no
brand”, è enorme. Abbiamo eseguito test
specifici su diversi prodotti e, a parità di
condizioni di impiego, i margini che si
possono ottenere con prodotti “di mar-
ca” e prodotti “economici” sono pro-
fondamente diversi (vedi il paragrafo
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bito “PASSATO”, entrambi i link sono,
quindi, certificati ma diamo un’oc-
chiata più attenta ai valori ottenuti. Esa-
miniamo il parametro NEXT: possiamo
notare un crollo dei margini da 5,8 dB
a 1,3 dB, questo vuol dire che i disturbi
sul cavo sono quasi 3 volte più grandi
di quelli che si avrebbero nel primo
caso in cui il connettore è stato colle-
gato correttamente! Il confronto tra i
grafici del parametro NEXT (ancora in
Figura 7) rende ancora più evidente la
situazione. Le curve che rappresentano
le misure sulle quattro coppie nel se-
condo caso sono molto vicine alla
curva del limite di specifica ed è facil-
mente intuibile che, in questa situa-
zione, può bastare molto poco, una
bretella di qualità non eccelsa, per
esempio, una fonte di disturbo esterna,
l’inserimento di una connessione in
più (CP o Doppia Permutazione), una

Dalla parte degli utenti

Figura 5 ➤ Confronto tra misure condotti su due cavi di diversa qualità. Il margine sull’attenuazione è molto migliore sul cavo di alta qualità (6,6 dB) ri-
spetto a quello misurato sul cavo di qualità scadente (2,5 dB), in basso.

Entrambi hanno superato il test di cer-
tificazione, ma se analizziamo i margi-
ni possiamo scoprire differenze molto
marcate. Per prima cosa guardiamo il
margine sul parametro Attenuazione
(Insertion Loss), in un caso abbiamo un
margine di 6,6 dB, nel secondo di soli
2,5 dB: significa che con il cavo di qua-
lità, a parità di lunghezza (poco più di
80m), il segnale cha arriva al ricevito-
re è più grande di circa 4 dB. Può sem-
brare una differenza trascurabile, ma 4
dB di differenza significa, in termini li-
neari, che il segnale a fine linea in un
caso è 2,5 volte più grande che nell’al-
tro: un incremento del 150%!!! 

Con 80m di permanent link, lo standard
mi autorizza a montare, se dovessi
averne bisogno (MUTOA), anche bre-
telle utente da 13m, personalmente ho
dei grossi dubbi che con il cavo eco-

nomico questo si possa fare!

Ma l’attenuazione non è il solo valore
che, pur rientrando nei valori sufficien-
ti per ottenere il “PASSATO”, presenta
margini molto inferiori se confrontati con
il cavo di qualità. I valori di diafonia e,
soprattutto, i rapporti segnale/rumore
sono peggiorativi dai 2 ai 5 dB per ar-
rivare a quasi 6 dB sul Return Loss, uno
dei parametri, come sanno bene tutti gli
installatori, più insidiosi e più difficili da
“bonificare” Figura 6.

La figura 7 si riferisce invece a due mi-
surazioni effettuate sullo stesso im-
pianto (PL di Cat. 5e); nel secondo caso
uno dei connettori è stato collegato
senza particolare cura. Questo è un
chiaro esempio di furto dei margini
perpetrato da parte dell’installatore. En-
trambe le misure danno luogo all’am-
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bretella lunga, ecc., per portare il si-
stema fuori norma. Per non parlare
della capacità di supportare eventuali
future applicazioni che richiedono
maggiori prestazioni.

■ Conclusioni
I margini sono importanti. Gli standard
e il meccanismo stesso su cui si basa la
struttura del cablaggio, considerano i
margini una componente sempre pre-
sente, indispensabile e congrua con la
struttura dell’impianto. 
I margini vengono misurati durante la
fase di certificazione, ma non vengono
confrontati con alcun limite perché
non sarebbe un test praticamente rea-
lizzabile, tuttavia dovrebbero sempre
essere analizzati, discussi e commen-
tati perché contengono molte indica-
zioni sulla reale qualità dei prodotti,
della manodopera e, in definitiva, sono
l’elemento che maggiormente rappre-
senta la qualità globale della realizza-
zione.

■

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

Figura 6 ➤ Tutti i parametri mostrano margini molto più ampi sul cavo di alta qualità (a sinistra)

Figura 7 ➤ Confronto tra i valori di NEXT su due installazioni realizzate con lo stesso cavo ma con
qualità di manodopera diversa
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Un convegno per la 
cultura e l’innovazione
nel mondo ITS
Cabling 2011 - Milano, 15 Febbraio
➤ A cura della Redazione

È appena calato il sipario sul primo della serie di eventi che
Cabling ha in programma per il 2011 e la stanchezza per
questa intensa giornata non cancella la piacevole sensazione
che qualcosa di positivo si stia finalmente muovendo.  
Positivi i primi segnali di vera ripresa del mercato in que-
sto scorcio di annata, positiva la partecipazione del pub-
blico di professionisti delle infrastrutture ICT che, a
centinaia, ha affollato fin dal mattino questo evento, posi-
tiva infine la svolta che per la prima volta dopo molti anni
ha visto la presenza al convegno, in qualità di relatori, di
una buona parte dei grandi costruttori mondiali di compo-
nenti e soluzioni per le infrastrutture fisiche di rete, negli
edifici, negli ambienti industriali e nei data center.  
E soprattutto positiva la sensazione, tangibile fra le tante
persone intervenute, che un nuovo spirito, una nuova at-
tenzione all’informazione tecnica, alle soluzioni, alle no-
vità emergenti ed alle iniziative dei diversi operatori stia
finalmente prendendo il posto dell’apatia che troppe volta
abbiamo percepito negli ultimi mesi. 
Per quanto riguarda l’area espositiva, se da un lato abbiamo
notato che il numero delle aziende presenti con uno stand
era ancora al di sotto del livello che ricordiamo nei tempi
migliori, per contro la vivacità delle relazioni con i visita-
tori e l’intensità degli scambi di contatti e di proposte com-
merciali ci ha fatto obbiettivamente ben sperare per i
prossimi mesi. 
Il convegno poi si è dimostrato particolarmente vivace ed
interessante, certamente all’altezza delle attese, ed ha pre-
sentato una serie di interventi molto ricchi di contenuti in-
novativi e di spunti interessanti. 
I temi emersi con maggiore frequenza ed intensità sono
quelli che vertono su alcune delle area a maggior tasso di
crescita e più elevato valore aggiunto del comparto ITS: il
mondo dei Data Center, delle cui infrastrutture si è parlato
sotto diverse angolazioni, sempre in modo non banale e
con una particolare attenzione all’efficienza dei sistemi, al-
l’ottimizzazione delle risorse energetiche ed alla riduzione
dell’impatto ambientale, in linea con le tendenze in atto e
con la nuova sensibilità che sta conquistando questo seg-
mento del mercato; le tecnologie di trasporto su rame e su
fibra ottica di ultimissima generazione e di recente ratifica
normativa sono state oggetto di alcuni interventi che hanno
posto l’accento non soltanto sugli aspetti fondamentali di

queste soluzioni, gettando lo sguardo sull’ampia varietà di
contesti in cui trovano già oggi applicazione, ma sugge-
rendo anche, attraverso riflessioni non banali, una chiave di
lettura originale e stimolante, che la dice lunga su come,
quando chi espone l’argomento è preparato e chi ascolta è
attento e recettivo, si possa davvero concretamente contri-
buire a diffondere nuove competenze anche in occasione
di questo tipo di eventi. 
Il piatto dei contributi tecnici è stato ulteriormente arric-
chito dagli interventi organizzati in chiave monografica
nella sessione parallela dedicata al cablaggio in ambiente
industriale, un settore che a partire dai recenti documenti
normativi, sta vivendo uno straordinario impulso e trova
terreno fertile in quel vasto e variegato tessuto produttivo
che rappresenta il cuore pulsante dell’economia del nostro
Paese. 
Se questo è stato l’esordio, non possiamo che essere fidu-
ciosi che le prossime tappe dell’evento: 
• Roma, 10 Marzo
• Padova, 29 Marzo
possano suscitare l’interesse di un numero crescente di
operatori e professionisti nel campo delle infrastrutture di
trasporto dell’informazione e certi che coloro che vorranno
investire una giornata per aggiornarsi sull’evoluzione del
loro settore tecnologico, troveranno un valido riscontro alle
proprie aspettative e risposte autorevoli alle proprie esi-
genze di informazione e di soluzioni. 
Ad maiora. 
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■ Introduzione
Abbiamo accennato in un precedente ar-
ticolo a come sia spesso possibile rag-
giungere elevati standard di qualità
nella realizzazione di un’infrastruttura
di cablaggio senza incorrere in un ec-
cessivo costo dell’investimento iniziale
ed anzi, seguendo rigorosamente i det-
tami degli standard industriali che re-
golano il settore, adottando componenti
di prima scelta e soprattutto applican-
do la nostra capacità di individuare ed
esaltare le caratteristiche veramente
importanti del sistema cablato in fun-
zione delle reali esigenze del progetto,
come si possa quasi sempre coniugare
l’efficienza economica con prestazioni
durature nel tempo. 
Ci siamo soffermati in quell’occasione
soprattutto sulle soluzioni, le scelte
progettuali e gli accorgimenti riguardanti
i sistemi di cablaggio in rame ed il pri-
mo livello dell’architettura standard,
cioè la distribuzione orizzontale. 

Adesso vogliamo proseguire il discorso
entrando invece nel campo delle fibre
ottiche, della loro applicazione nelle in-
frastrutture di cablaggio delle reti loca-
li ed in particolare dei sottosistemi di
dorsale, che rappresentano il terreno
d’adozione naturale per i sistemi ottici.
Anche qui ci poniamo l’obiettivo di met-
tere in evidenza alcuni aspetti cruciali
per la qualità complessiva dell’infra-
struttura che possono essere realizzati in
maniera più che soddisfacente, anzi in
modo davvero ottimale, senza per que-
sto richiedere investimenti troppo one-
rosi  ma al contrario conseguendo tal-
volta dei cospicui risparmi persino nel
confronto con soluzioni di tipo tradi-
zionale e meno performanti. 

■ Scegliere la fibra ottica adatta
È sufficiente esaminare alcuni impianti
o consultare i cataloghi di qualche di-
stributore di soluzioni cablate per ren-
dersi conto di quanto ampia sia la varietà
di offerta dei cavi e dei componenti per
la fibra che il mercato mette a disposi-
zione di progettisti ed installatori. Que-
sta situazione è certamente un vantaggio
non solo perché crea i presupposti per
una reale concorrenza sia tecnica che
economica fra i costruttori ma soprattutto
perché ci offre la possibilità di trovare di
volta in volta la combinazione di com-
ponenti più adatta per le diverse situa-
zioni che dobbiamo affrontare. Oggi in-
fatti in nessun caso siamo costretti a com-
promessi penalizzanti per le prestazio-
ni della nostra infrastruttura quando ci ap-
prestiamo a selezionare i cavi ed i com-
ponenti di connettività da impiegare
nel nostro progetto; semmai qualcuno
potrebbe avvertire il problema opposto
e trovarsi in difficolta nel districarsi fra
tanti diversi prodotti, con il dubbio su
quale sia l’impiego migliore per una de-
terminata tipologia di materiale. 
Cerchiamo allora innanzitutto di fare un
po’ di chiarezza su questo punto trac-
ciando il profilo del cavo ideale da im-
piegare nelle condizioni che incon-
triamo più frequentemente nella rea-
lizzazione di infrastrutture cablate per
le reti locali, che sono:

1. distribuzione dorsale all’interno de-
gli edifici 

2. distribuzione dorsale di campus
3. distribuzione di tipo centralizzato

Per incominciare osserviamo che per i
cavi in fibra ottica possiamo distingue-
re nettamente fra le fibre ottiche pro-
priamente dette, che costituiscono il
mezzo trasmissivo, e i componenti

strutturali del cavo, che in pratica ser-
vono da elementi di protezione: è uti-
le distinguere fra queste due parti per-
ché possiamo sceglierle in funzione del-
le nostre esigenze progettuali in modo
sostanzialmente indipendente l’una dal-
l’altra. Ad esempio possiamo decidere
di optare per un cavo a 12 fibre multi-
modali di tipo OM3 sia in versione tight
per impiego all’interno dell’edificio che
in versione loose con armatura metal-
lica per interramento diretto nei colle-
gamenti fra un edificio e l’altro del no-
stro comprensorio, con la certezza di
trovare entrambi i prodotti sul catalogo
del nostro produttore di fiducia. 
Di fatto definiamo il tipo di fibra ottica
sulla base delle nostre esigenze fun-
zionali come la larghezza di banda, la
distanza massima supportata dalle ap-
plicazioni che è in grado di trasportare
e sul tipo di transceiver – e perciò sul-
la fascia di costo delle apparecchiatu-
re di rete – con cui è in grado di operare;
decidiamo anche il numero di tali fibre
sulla base delle nostre stime riguardo al
dimensionamento dei canali di comu-
nicazione su ciascuna tratta dell’infra-
struttura. 
Per quanto riguarda invece la struttura
esterna del cavo i criteri di scelta sono
legati molto più strettamente all’am-
biente fisico di impiego ed è soprattut-
to sotto questo profilo che valgono le di-
stinzioni fra i tre tipi di sottosistemi che
abbiamo accennato poco sopra. A que-
sto proposito dobbiamo osservare che le
caratteristiche che tipicamente richie-
diamo ad un cavo per l’impiego all’in-
terno degli edifici sono quasi esatta-
mente antitetiche rispetto a quelle che
desideriamo da un cavo per impiego al-
l’esterno. 

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 fronteggiare le sfide di oggi e di
domani, senza spendere una fortuna
➤ Mario Vellano, RCDD – SPRING (*)
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Per un cavo indoor, infatti, è quasi
sempre necessario adottare una guaina
di tipo LSZH (Low Smoke Zero Halo-
gen), cioè a bassa emissione di fumi e
gas, per ottemperare ai dettami delle nor-
me sulla sicurezza; tale guaina non ne-
cessita di avere una particolare robu-
stezza, anzi, desideriamo che non incida
eccessivamente sulle dimensioni e sul-
la rigidità del cavo, per ragioni di in-
gombro nei passaggi e nelle canalizza-
zioni e per non costringerci a raggi mi-
nimi di curvatura troppo ampi. Voglia-
mo inoltre, per gli stessi motivi e per non
gravare sui costi, che sia dotato di una
protezione minima sufficiente a garan-
tire l’integrità delle fibre al suo interno
in un ambiente che di norma è ben sot-
to controllo: inutile utilizzare cavi con
armatura se non verranno assoggettati a
significativi stress meccanici o a rischi
di attacco da parte di roditori. Nella
maggior parte dei casi poi, per le dor-
sali di edificio, è preferibile impiegare
cavi a costruzione tight, più semplice e
‘pulita’ in fase di preparazione e termi-
nazione delle fibre. Questi cavi, per loro
natura, non superano di solito il nume-
ro massimo di 24 fibre, perché risulte-
rebbe difficile distinguerle sulla base del-
la codifica dei colori1. Questo fatto
non costituisce una limitazione, come
potrebbe sembrare, in quanto risulta
molto più comodo collegare ogni cop-
pia di cassetti ottici, fra ER (Equipment
Room – Vano tecnico principale del-
l’edificio) e TR (Telecommunications

In copertina

struttura metallica, realizzata in allu-
minio o in acciaio come richiesto per
fronteggiare le sollecitazioni meccani-
che più severe, come possono essere gli
assestamenti del terreno tipici delle in-
stallazioni per interramento diretto (di-
rect burial) . La costruzione del cavo sarà
quasi sempre di tipo loose, in configu-
razione mono-tubetto o multi-tubetto a
seconda del numero di fibre ottiche da
ospitare: questa soluzione consente un
elevato grado di protezione delle fibre
rispetto alle torsioni ed agli schiaccia-
menti del cavo, agli sbalzi termici e so-
prattutto contro l’umidità alla quale il
biossido di silicio è fortemente  sensibile. 

Per ragioni che esamineremo meglio più
avanti, e non soltanto legate al livello ge-
rarchico più alto delle tratte ottiche di

Room – Vano tecnico di piano) con un
proprio cavo, piuttosto che portare un
cavo con un gran numero di fibre che
devono poi essere suddivise fra più
cassetti o fra più unità dello stesso cas-
setto. 
Completamente opposti i requisiti che
normalmente pretendiamo da un cavo
che vogliamo utilizzare per collegamenti
OSP (Outside Plant – Installazione al-
l’esterno) di campus, che devono ave-
re una guaina molto spessa e robusta, re-
sistente agli agenti chimici, all’umidità
ed anche alle radiazioni ultraviolette e
che perciò sarà prevalentemente rea-
lizzata in PVC o HDPE. 

A questa prima protezione si affianca
sempre un’armatura che può essere di
tipo interamente dielettrico oppure a

Figura 1 ➤ Struttura di un tipico cavo ottico (12 fibre) di tipo tight con guaina LSZH

1 Vedere a questo proposito l’articolo di B. Zotti
– “Tutti i colori della fibra” a pagina 36 di que-
sto numero

Figura 2 ➤ Struttura della guaina esterna in
HDPE di un cavo ottico per impiego
esterno (OSP)

Figura 3 ➤ Struttura di un tipico cavo loose per impiego all’esterno con interramento diretto: per
 questo motivo è dotato di una robusta armatura in fili d’acciaio
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comprensorio, nei cavi OSP di campus
si trova normalmente un numero di fi-
bre più elevato che in quelli usati indoor
e si preferisce utilizzare pochi cavi, al
limite un solo cavo, contenente molte fi-
bre, piuttosto che numerosi cavi. 

❚ Il cavo giusto al posto giusto
Alla luce di quanto detto, dovrebbe già
essere chiaro che la selezione del giu-
sto tipo di cavo permette non solo di
conformarsi alle normative tecniche e
sulla sicurezza ma di assicurare il miglior
livello di protezione possibile alle fibre
ottiche, senza però eccedere in pre-
cauzioni quando non siano stretta-
mente necessarie. 

■ Architettura e topologia delle dor-
sali ottiche

Probabilmente molti lettori hanno già
confidenza con il modello canonico del-
le infrastrutture di cablaggio così come
viene descritto dagli standard
ANSI/TIA/EIA-568-C, ISO/IEC 11801
Ed. 2.1 e CEI/CENELEC EN 50173 e che
per comodità comunque riportiamo in
Figura 4. 
Indubbiamente questo schema riveste
una grande importanza perché stabili-
sce un modello di riferimento che si
adatta molto bene alla maggior parte
delle situazioni concrete, offrendo con-
temporaneamente una piattaforma ar-
chitettonica e topologica ed una no-
menclatura, cioè un insieme di termini
per definire i propri elementi costituti-
vi, condivisa da tutti. 

Quello che però questo modello non
dice è la modalità con cui si può im-
plementare nel mondo reale, un terre-
no sul quale si gioca in larga misura l’ef-
fettiva validità, flessibilità e funzionali-
tà di un’infrastruttura  cablata. Mi spie-
go con un paio di esempi che riguar-
dano nel primo caso l’ambito delle
dorsali di edificio e nel secondo le dor-
sali di campus. 

❚ Dorsali di edificio: progettiamole
bene

Abbiamo più volte sottolineato in altre
occasioni che il traffico di informazio-
ni sui segmenti dorsali di una rete è sem-
pre più direttamente proporzionale al
proprio livello gerarchico: in altre parole
il volume di pacchetti di dati (e oggi qua-
lunque tipo di informazione si trasmet-
te in questa forma, telefonate, video, im-
magini, articoli di giornale, segnali
d’allarme, … ) che mediamente transi-
ta su una tratta di dorsale, è a tutti gli ef-
fetti l’aggregato del traffico circolante sul-
la somme dei collegamenti di livello in-
feriore che ad esso fanno capo. E que-
sto perché, salvo eccezioni, la quasi to-
talità del traffico di informazione origi-
nato dai singoli utilizzatori o ad essi de-
stinato transita di fatto sulle dorsali: per-
ché la maggior parte dei dati aziendali
risiedono su  dispositivi di storage cen-
tralizzati, perché molte applicazioni
condivise dall’organizzazione ‘girano’
sui server, anch’essi per lo più centra-
lizzati, perchè buona parte del traffico
VoIP, di posta elettronica e, ovviamen-

te, tutto il traffico di informazioni scam-
biato con Internet viene smistato con il
mondo esterno tramite un punto di ac-
cesso rigorosamente centralizzato e
condiviso dall’organizzazione intera. E
quindi tutte le volte che dalla mia scri-
vania invio un messaggio, accedo ad un
informazione su Wikipedia piuttosto
che sul sito di un fornitore, effettuo una
chiamata Voice over IP, anche con il col-
lega della scrivania accanto, in realtà i
pacchetti di informazione transitano
sulle dorsali perché vengono gestiti da
applicazioni e dispositivi che risiedono
centralmente.
Ho appena detto una serie di banalità.
Ma sono banalità che sottintendono l’av-
venuto completamento di una profon-
da rivoluzione nelle modalità con cui av-
viene lo scambio di informazioni al-
l’interno delle reti locali e dalle conse-
guenze di cui forse molti non sono an-
cora perfettamente consapevoli. Ci si ac-
corge di questo quando si osserva come
sono realizzate molte dorsali di edificio,
per le quali è stato ritenuto sufficiente
mettere a disposizione un paio di cop-
pie di fibra ottica per ciascun piano, ma-
gari scegliendo cavi di vecchia conce-
zione, con fibre di tipo OM1 o OM2 for-
temente limitate sul piano della lar-
ghezza di banda. 
Ecco quindi che un aspetto estrema-
mente importante è proprio quello del
corretto dimensionamento del cablag-
gio ottico di dorsale, che negli edifici,
anche di dimensioni modeste, deve
sempre prevedere un ampio margine di
scalabilità delle prestazioni rispetto al
fabbisogno iniziale. Un classico errore
di valutazione infatti sta nella perdita di
prospettiva e l’adozione di criteri di pro-
gettazione basati sulle necessità del
‘giorno 1’, quando si sa già a priori che
il fabbisogno di banda, la quantità di in-
formazione da gestire, il numero e la va-
rietà delle applicazioni e in ultima ana-
lisi la velocità operativa (bitrate) neces-
saria sono destinati a crescere inevita-
bilmente nel corso dei mesi e degli anni. 
Un fondamentale passo per progettare
e realizzare dorsali ottiche di edificio che
supportino l’evoluzione e permettano,
grazie alla loro lunga prospettiva di vita
operativa, un vantaggioso ritorno del-
l’investimento iniziale consiste dun-
que nel dimensionamento sia del nu-
mero di fibre ottiche da destinarsi per
ciascun segmento (p.es. verso ogni pia-
no) che delle prestazioni. In concreto:
è sconsigliabile, ed anche antiecono-

Figura 4 ➤ Architettura canonica a tre livelli della struttura di cablaggio secondo gli Standard ISO/IEC
11801 e CEI e CENELEC 50173
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mico, utilizzare cavi con meno di 8 fi-
bre. Nella maggior parte dei casi un cavo
a struttura tight con 8/12 o 24 fibre mul-
timodali di tipo OM3 per ogni piano rap-
presenta il miglior bilanciamento fra in-
vestimento iniziale limitato, prestazio-
ni elevate e lunga durata efficace del ca-
blaggio, dal momento che una soluzione
di questo tipo consente il supporto di
una larghissima varietà di applicazioni,
fino al 10 Gigabit e oltre2 offrendo al
tempo stesso la possibilità di gestire un
certo grado di ridondanza e di scalabi-
lità grazie alla disponibilità di 4, 6 o 12
canali (servono 2 fibre ottiche per ca-
nale) rispettivamente. 

❚ Dorsali di edificio: quanto sono af-
fidabili ?

Nel caso però i cui fosse richiesto un li-
vello elevato di ridondanza per con-
sentire un supporto fisico alla fault to-
lerance della rete,  sarebbe necessario
fare qualcosa di più a livello di archi-
tettura. Un approccio molto praticato
in casi come questo prevede l’allesti-
mento di due percorsi di dorsale com-
pletamente indipendenti , per i quali
cioè non ci si limita a duplicare il nu-
mero delle fibre ottiche e nemmeno i
singoli cavi ma si predispone un si-
stema di passaggi / canalizzazioni se-
condario e ridondante. Questo tipo di
soluzione, che può apparire a prima vi-
sta esageratamente impegnativa e co-
stosa, in realtà può adattarsi abba-
stanza bene a molte situazioni anche
non particolarmente critiche, ma nelle
quali è ritenuta apprezzabile la dispo-
nibilità di un certo livello di resilienza
dell’infrastruttura fisica. Per contenere
i costi iniziali e rendere questa solu-
zione competitiva in un ampio venta-
glio di casi si può progettare il cablag-
gio in modo da parzializzare i percorsi
ridondanti, e pianificare l’utilizzo delle
risorse di rete in modo tale da sfruttare
l’abbondanza di fibra anche per con-
sentire un migliore bilanciamento dei
carichi di lavoro e per aggregare più
canali al crescere delle richieste di pre-
stazioni. In questo modi si può sfruttare
l’infrastruttura ottica, anche nelle sue
componenti ridondanti, durante tutto il
suo arco di vita, con benefici per le

prestazioni e la stabilità del sistema
complessivo,  e non soltanto in occa-
sione di eventuali (e malaugurati !)
guasti a qualche componente attivo o
passivo. 
Abbiamo quindi una notevole libertà
di scelta che ci permette nella maggior
parte dei casi di adeguare l’architettura
ridondante che abbiamo appena illu-
strato alle effettive esigenze ed al li-
vello di criticità di ciascuna specifica
situazione.

❚ Dorsali di campus: a stella o ad
anello ?

Quando si parla di topologie di ca-
blaggio molti sanno che cosa vuol dire

distribuire i cavi a stella, ad anello a
‘bus’ o a ‘margherita’ (daisy chain to-
pology) ma se ci soffermiamo un at-
timo sul significato concreto di questi
termini ci accorgiamo che le nostre
certezze tendono a sfumare e finiamo
per chiederci qual è il confine fra l’uno
e l’altro di questo approcci o addirit-
tura, davanti ad uno schema d’im-
pianto se si tratta di una struttura a
stella o ad anello. Non ci credete ? 

Proviamo allora a studiare lo schema
del cablaggio di comprensorio illu-
strato in Figura 6, che rappresenta una
soluzione molto utilizzata per realiz-
zare questo tipo di infrastruttura. 

In copertina

2 A tutti gli effetti il recente standard IEEE 802.3ba
prevede che le fibre OM3 supportino, in mo-
dalità parallela, i seguenti protocolli 40/100
 Gigabit Ethernet su distanze fino a 100 metri:
40GBase-SR4 e 100GBase-SR10

Figura 5 ➤ Un esempio di architettura delle dorsali di edificio completamente ridondante: lo stesso
approccio può essere implementato anche in modo parziale, per bilanciare il rapporto tra
beneficio e investimento

07-cablaggio fibra ottica:Layout 1  4-03-2011  15:02  Pagina 19



Dal Catalogo 
“Percorsi Formativi Spring”

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

07-cablaggio fibra ottica:Layout 1  4-03-2011  15:02  Pagina 20



21
Gennaio-Febbraio 2011  ❚ N. 1 ❚

Certamente alla prima occhiata ci ren-
diamo subito conto che gli scavi, le ca-
nalizzazioni ed i passaggi dei cavi
costituiscono una struttura ad anello
che, partendo dall’edificio n.1 rag-
giunge in successione gli altri tre buil-
ding del campus. Anche il cavo, nel
nostro esempio una struttura loose
multi-tubetto da 48 fibre ottiche com-
plessive, viene steso e fatto passare at-
traverso il percorso pre-allestito e
quindi forma un anello. Tuttavia le
fibre ottiche, che costituiscono i nostri
canali di comunicazione, non sono af-
fatto disposte ad anello ma a stella !
Per la precisione, nell’esempio, ab-
biamo 12 fibre disposte a stella fra
l’edificio principale (1) e ciascuno
degli edifici secondari (2, 3, e 4) se-
condo un percorso destrorso; abbiamo
anche 12 fibre disposte a stella fra

l’edificio 1 e ciascuno degli altri edi-
fici, ma secondo un percorso sini-
strorso; infine abbiamo le rimanenti 12
fibre del cavo che sono effettivamente
collegate ad anello. 
Che cosa significa tutto ciò ? Che la ri-
sposta alla domanda “qual è la topo-
logia con cui è stato realizzato questo
impianto di campus ?” la risposta cor-
retta è: dipende da quale livello pren-
diamo come riferimento !
Infatti con questo tipo di approccio,
che personalmente apprezzo ed uti-
lizzo molto volentieri, ho la possibilità
di godere sia dei  vantaggi  in termini
di robustezza e resilienza della topo-
logia ad anello – se anche venisse ac-
cidentalmente tranciato l’intero
percorso in un punto qualsiasi, tutti gli
edifici continuerebbero ad essere ser-
viti dallo stesso numero di fibre – che

di razionalità e semplicità di gestione
tipica della topologia a stella, la sola
che presenta un unico punto centrale
di amministrazione del cablaggio. 
Ma i vantaggio di una soluzione di
questo tipo non si fermano qui.
 Sempre restando all’esempio che ab-
biamo fatto, non è affatto detto che le
48 fibre del nostro cavo debbano es-
sere im piagate in questo modo: intanto
è  veramente improbabile che in un in-
frastruttura che realizziamo oggi ci sia
di qualche utilità un gruppo di fibre ad
anello, quindi probabilmente le di-
sporremo tutte in modalità stellare. E
poi non siamo affatto vincolati a desti-
nare lo stesso numero di fibre ottiche
per ciascuno degli edifici: molto pro-
babilmente nella realtà avremo esi-
genze differenziate per cui possiamo
tranquillamente portare per esempio 

• 16 fibre all’edificio 2

• 24 fibre all’edificio 3

• 8 fibre all’edificio 4

e questo, notate bene, in entrambe le
direzioni ! Continueremo perciò ad
avere una doppia stella pienamente ri-
dondante. Ma la flessibilità non si
ferma qui. È presumibile, e chi cono-
sce l’evoluzione della vita della reti
dirà “inevitabile”, che presto o tardi ci
saranno delle variazioni non soltanto
delle tecnologie adoperate per le co-
municazioni fra gli edifici (per esem-
pio alcuni canali potranno passare da
Gigabit a 10 Gigabit oppure da questo
a 40 Gigabit Ethernet )  ma in generale
muteranno anche i fabbisogni di
banda passante complessiva degli edi-
fici stessi. 
Sarà tuttavia molto semplice assecon-
dare tutte queste mutevoli e, nel loro
dettaglio, imprevedibili esigenze fu-
ture se nella pianificazione, progetta-
zione e realizzazione di questa
infrastruttura di campus abbiamo te-
nuto conto di alcuni accorgimenti es-
senziali: 

1. la scelta di fibre ottiche di qualità
tale da supportare le evoluzioni tec-
nologiche; oggi non ha senso pren-
dere in considerazione, per la
realizzazione di dorsali di com-
prensorio del tipo di quella illustrata
nell’esempio di Figura 6, un livello
di prestazioni inferiore all’OM3

In copertina

Figura 6 ➤ Struttura di dorsali di campus con piena ridondanza delle tratte: anello o stella ?

07-cablaggio fibra ottica:Layout 1  4-03-2011  15:02  Pagina 21



In copertina

22
❚ N. 1 ❚ Gennaio-Febbraio 2011

che, come abbiamo visto in prece-
denza, offre un’ampia garanzia
verso applicazioni ad elevatissimo
bitrate. Sarà però opportuno valu-
tare l’impiego di fibre OM4, quan-
tomeno nei casi in cui le distanze in
gioco superino la soglia dei 300
metri e non sarà affatto fuori luogo
prendere in seria considerazione
l’affiancamento di alcune fibre di
tipo monomodale.

2. per garantire una bassa attenua-
zione delle tratte ottiche, soprattutto
di quelle che transitano attraverso
un maggior numero di edifici, è pra-
ticamente d’obbligo adottare tecni-
che di splicing (giunzione) al posto
della terminazione su connettori per
rilanciare i collegamenti che prose-
guono verso un altro edificio. Così
facendo si possono di fatto trascu-
rare i contributi di attenuazione
degli splice (se ben realizzati) met-
tendosi nelle condizioni di avere
soltanto tratte ottiche con i 2 punti
di interconnessione alle estremità. 

3. non bisogna dimenticarsi di lasciare
un’adeguata ricchezza di fibra al-
l’interno dei cassetti ottici, sia in
corrispondenza delle fibre attestate
su connettori, per l’utilizzo nell’edi-
ficio in cui si trovano, che di quelle

che vengono giuntate per proseguire
verso altri edifici. Soltanto in questo
modo ci garantiamo la  possibilità,
oltre alle ordinarie considerazioni
sulla manutenzione dell’impianto,
di cambiare la destinazione di cop-
pie di fibre quando se ne presen-
terà la necessità: in quel caso po-
tremo tagliare giunzioni e terminare
le fibre con i connettori per aggiun-
gere canali alla postazione corrente,
oppure viceversa. 

Mi permetto di sottolineare il fatto che,
una volta di più, spendendo un po’ di
più a livello di competenza proget-
tuale e intelligenza applicata alla riso-
luzione di problemi, si riesce quasi
sempre ad ottenere di più, talvolta
molto di più al livello di performance
(larghezza di banda, flessibilità d’im-
piego, semplicità di gestione, durata
dell’infrastruttura, sicurezza e robu-
stezza rispetto ad eventi imprevisti) ri-
ducendo allo stesso tempo i costi
dell’investimento iniziale e, ovvia-
mente, in misura assai più consistente
i costi della gestione operativa e della
manutenzione. 

❚ Come predisporre le dorsali di
 campus

Sebbene abbiamo già accennato a
questo tipo di considerazioni a propo-

sito delle dorsali di edificio, è impor-
tante riprendere il discorso a con clu-
sione di questa breve discussione sulle
dorsali di comprensorio perché il con-
testo è diverso sotto molteplici aspetti.
Per incominciare la pianificazione e la
progettazione di dorsali esterne com-
porta la valutazione di un numero ec-
cezionalmente elevato di fattori, molti
dei quali non sono minimamente da
prendere in esame quando si opera al-
l’interno degli edifici: fattori ambien-
tali, inclusi quelli climatici, i rischi di
fulmini, di attacchi di roditori; la pre-
senza di altre infrastrutture nel sotto-
suolo; la composizione stessa del ter-
reno e la sua orografia costituiscono
elementi che il progettista non può
ignorare e che possono influire in
modo sostanziale sulle scelte che ver-
ranno effettuate. Le distanze in gioco
che, non necessariamente ma tipica-
mente, possono essere di molto supe-
riori a quelle con cui ci confrontiamo
in ambito indoor. Ma soprattutto la ne-
cessità nella maggior parte dei casi di
costruire e predisporre appositamente
le sedi e gli eventuali elementi di con-
tenimento (aperture, passaggi, cana-
lizzazioni) per i cavi. Tutti questi fattori
comportano una sostanziale differenza
nell’approccio alla progettazione delle
dorsali OSP, che si riflette in una serie
di scelte che impattano fortemente sia
sulla qualità che sui costi dell’infra-
struttura. 

Senza entrare nei dettagli che esulano
dallo scopo di questo articolo, ritengo
importante fornire alcuni elementi di
costo che permettono di fare, almeno
da un punto di vista qualitativo, delle
considerazioni sulla scelta del cablag-
gio e del suo percorso in ambito OSP
locale, in modo tale da sgombrare il
campo da alcune delle variabili in
gioco e semplificare, nella maggior
parte dei casi (ma, attenzione, esistono
molte situazioni che fanno eccezione
!) il lavoro di dimensionamento del ca-
blaggio ottico e di selezione dei com-
ponenti. 
Esistono due modalità principali per
par passare i cavi da un edificio all’al-
tro nelle reti di campus:

a. il passaggio sotterraneo
b. l’interramento diretto

Nel primo caso è necessario predi-
sporre, dopo aver effettuato i neces-

Figura 7 ➤ Scorta di fibra ottica in un vassoio porta-giunzioni
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sari scavi, una o più canalizzazioni o
tubazioni nel terreno, interrotte da
pozzetti di ispezione a distanze pre sta-
bilite dagli standard (p. es.
ANSI/TIA/EIA-758-A, 2004) per con-
sentire di frazionare le sollecitazione ai
cavi durante la successiva fase di posa:
in questo caso i cavi devono essere in-
filati nelle tubazioni sotterranee. 
Il vantaggio principale di questo tipo
di soluzione sta nella sua flessibilità di
utilizzo: in qualsiasi momento succes-
sivo all’installazione, i cavi possono
essere rimossi e sostituiti oppure
 affiancati da altri cavi che si possono
aggiungere compatibilmente con il ri-
spetto dei fattori di riempimento delle
canalizzazioni. Il principale svantag-
gio sta invece nei costi iniziali di
 infrastruttura che rappresentano tipi-
camente fra l’80% e oltre il 90% del
costo totale di ciascuna tratta. Da non
trascurare nemmeno il fatto che i
tempi (e quindi i costi) di installazione
sono sensibilmente più lunghi anche
per il fatto che occorre prestare molta
attenzione in fase di posa a non supe-
rare i valori ammessi per le forze di tra-
zione sui cavi ed i raggi minimi di
curvatura. 
Nel caso invece di interramento diretto
dei cavi la predisposizione dell’infra-
struttura risulta notevolmente sempli-
ficata, perché le fasi si preparazione si
riducono alle attività di scavo e poi di
ricopertura e compattamento del ter-
reno – operazioni che devono comun-
que essere effettuate anche quando si
usano tubazioni sotterranee. Il costo di
preparazione è quindi di molto infe-
riore al caso precedente ed a questo
vantaggio dobbiamo sommare il fatto
che anche l’installazione del cavo è
molto più semplice e veloce: in pratica
la fibra viene posata all’interno del
solco, per cui si riducono drastica-
mente anche i rischi di danneggia-
mento dei cavi. 
L’unico vero grande svantaggio del-
l’interramento diretto dei cavi risiede
nel fatto che una volta terminata l’in-
stallazione non è più possibile in alcun
modo intervenire sul cablaggio, a
meno di sostenere nuovamente e per
intero i costi di scavo. 

❚ Quali cavi per le dorsali OSP
Per fortuna c’è la possibilità di aggirare
l’ostacolo e, fatte alcune premesse che
nella maggior parte delle situazioni
non ci impongono alcun compro-

messo al ribasso, molto spesso pos-
siamo metterci nelle condizioni di sce-
gliere la soluzione più pratica e meno
laboriosa, interrando i cavi di dorsale
direttamente nel terreno. Quali sono i
presupposti per poterlo fare ? Sempli-
cemente reinvestendo una frazione del
risparmio che otteniamo evitando l’in-
frastruttura sotterranea e destinandola
ad una sovrabbondanza tale di fibre
all’interno dei cavi da scongiurare per
un periodo estremamente lungo (20
anni o più ?) la necessità di intervenire
su di essi. Per fare due conti, semplifi-
cati ed approssimati ma non troppo
 distanti dalla realtà, abbiamo media-
mente questa situazione: il costo di un
cavo ottico loose da esterno adatto per
l’interramento diretto costa, al metro
lineare, da 5 a 10 volte meno della
predisposizione con tubazioni sotter-
ranee e pozzetti; il costo delle fibre ot-
tiche all’interno di un cavo loose
armato da esterno incide per una fra-
zione relativamente piccola sul costo
dell’intero cavo. Risulta evidente che
le fibre ottiche, proprio l’elemento che
costituisce il canale di comunicazione
e determina le prestazioni, hanno un
peso quasi trascurabile sul costo com-
plessivo di un infrastruttura esterna.
Ma allora se, alla luce delle stime ef-
fettuate per i dimensionamento delle
tratte ottiche scegliamo di adottare dei
cavi che contengano il doppio delle
fibre multimodali, tipicamente OM3 o
OM4 che avevamo ritenuto sufficienti
con adeguati margini cautelativi ed in
più un certo numero di fibre mono-
modali, siamo nelle condizioni di
avere la ragionevole certezza che per
tutta la vita operativa dell’infrastruttura
di campus non avremo più alcuna ne-
cessità di intervento. 
Per esempio, se sulla base dei criteri
raccomandati dalle normative tecni-
che, dalle regole della progettazione
allo stato dell’arte e dalla nostra espe-
rienza, valutiamo sufficienti ed ‘ab-
bondanti’ 12 fibre ottiche OM3  per
ciascuna tratta, applicando il ragiona-
mento appena illustrato dovremmo or-
dinare un cavo con 24 fibre OM3 e,
diciamo, 12 fibre single-mode. 
L’esperienza ci dice che in moltissimi
casi questo ragionamento lo possiamo
fare; con questa scelta strategica in un
colpo solo otteniamo dei risparmi che
possono arrivare a oltre il 50% dei
costi complessivi per l’infrastruttura
esterna, eliminando per giunta l’ipotesi

di dispendiosi interventi a distanza di
qualche anno, e beneficiando da su-
bito e per tutta la vita dell’impianto,
che sarà presumibilmente molto lunga,
di un’infrastruttura con eccezionali ca-
ratteristiche di larghezza di banda, nu-
mero e diversificazione dei canali,
flessibilità e versatilità di utilizzo … al
di là di ogni ragionevole dubbio, per-
ché le fibre monomodali incorporate
nella dorsale spostano l’orizzonte di
impiego di alcuni ordini di grandezza,
o se vogliamo per alcune generazioni
di evoluzione delle applicazioni di
rete. 

■ Conclusioni
Abbiamo visto, se pur rapidamente,
che sfruttando le potenzialità combi-
nate dell’architettura e topologia stan-
dard del cablaggio strutturato e delle
tecnologia attualmente disponibili sul
mercato dei componenti ottici per le
reti locali, è possibile, più spesso di
quanto non si pensi, ottenere una mag-
giore capacità, flessibilità ed affidabi-
lità delle infrastrutture e non a costi
superiori ma al contrario potendo con-
tare su consistenti risparmi. 

“… non si chiama MAGIA, 
ma RAZIONALIZZAZIONE ! … “

■

(*) Mario Vellano, RCDD
Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it

In copertina
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CCTT™– Tecnico Certificato
di Test di Cablaggio

Una certificazione autorevole e di valore in un settore strategico per la
 realizzazione di impianti di cablaggio adeguati alle esigenze delle reti di ultima
generazione.

Continua il successo dei corsi per ottenere 
la certificazione CCTT di Fluke Networks

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

L’incremento delle prestazioni del cablaggio, l’affermarsi
della Cat.6, l’avvento della Cat 6A e della Cat.7, hanno fatto
sì che gli strumenti dedicati a questo tipo di certificazione
diventassero sempre più sofisticati. ‘Strumento sofisticato’
però non significa necessariamente strumento complicato
e di difficile utilizzo, anzi: la gamma degli strumenti di
FLUKE Networks presenta un’interfaccia utente semplice e
chiara che permette all’installatore di entrare rapidamente
“in confidenza”  con tutte le funzioni più importanti per
eseguire la misura. ‘Strumento sofisticato’ significa piutto-
sto che la tecnologia costruttiva esige una serie di accor-
tezze nell’uso e nella manutenzione che devono essere co-
nosciute e rispettate. Strumento sofisticato significa anche
corredato da una serie di funzioni diagnostiche avanzate
che, sebbene non costituiscano parte della procedura di
certificazione in senso stretto, aiutano tuttavia l’installatore
ad identificare rapidamente e con sicurezza eventuali pro-

blemi nell’impianto, a localizzarli con precisione ed a pro-
cedere sistematicamente alla loro risoluzione, permettendo
grande risparmio di tempo, di energie e di competenze.
Le nuove applicazioni sempre più performanti (Ethernet a
10Gb/s), impongono, inoltre, una preparazione sempre più
specifica del tecnico che deve condurre la misura, perché
anche la metodologia di test e la procedura della prova rien-
trano nei parametri che definiscono l’accuratezza del ri-
sultato.

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

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

Le date dei prossimi corsi sono le seguenti:

ROMA ........... 28/29 Marzo 2011
BARI................ 31 Marzo/1 Aprile 2011
MILANO...... 11/12 Aprile 2011

Per informazioni e iscrizioni:
Consultate il sito SPRING www.spring-italy.it oppure
Inviate una mail a: segreteria-corsi@spring-italy.it o
Chiamate il n. 02 620227218
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Formazione

Questi professionisti sono tra quelli 
che hanno ottenuto la certificazione CCTT 
nel mese di Febbraio 2011* 

L’elenco completo dei professionisti e delle società certificate 
sarà quanto prima disponibile in una sezione dedicata del sito 

www.spring-italy.it

❯ Emanuele Cafà
Via E. Carfi, 9
93012 – GELA (CL)
Tel. 347 4901 638
e-mail: eman.caf@tiscali.it

❯ Gianni Raccis
Via Isonzo, 6
20135 – MILANO (MI)
Tel. 339 3849 074
e-mail: gianni_raccis@fastwebnet.it

❯ Fabio Ciapponi
Ciapponi Impianti S.r.l.
Via Trento, 52/D
23100 – SONDRIO (SO)
Tel. 031 2573 140
e-mail: fabio@ciapponi.it

❯ Gabriele Capoccia
Esseci Impianti S.r.l.
Via Galileo Chini, 14
00125 – ROMA (RM)
Tel. 06 5216 9054
e-mail: info@essecimpianti.com

❯ Paolo Lorenzini
Multilink Friuli S.r.l.
Via G. Marconi, 85
33010 – TAVAGNACCO (UD)
Tel. 0432 498 511
e-mail: paolo.lorenzini@multilink.net

❯ Dario Botticini
B&P Tecnoimpianti di Botticini e Pochetti S.n.c.
Via G. Galilei, 50
25020 – PONCARALE (BS)
Tel. 030 2640 760
e-mail: amministrazione@bptecnoimpianti.it

❯ Carlo Ciuffolini
A. T. I. Service di Ciuffolini C.
Via Della Chiusa, 5/L
01010 – ORIOLO ROMANO (VT)
Tel. 06 9983 8274
e-mail: info@ati-service.it

❯ Bruno Brasola
Elettroimpianti di Brasola B. & C. S.n.c.
Via Sabotino, 16
35030 – SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049 638 490
e-mail: elettroi@elettrobb.191.it

❯ Ernesto D’Imperio
GMG Network Solution S.r.l.
Piazza Vittorio Emanuele III, 25/26
26025 – PANDINO (CR)
Tel. 0373 920 945
e-mail: info@gmgnetwork.it

* Sia sul sito che sulla rivista vengono pubblicati solo i nomi delle società che hanno concesso espressa autorizzazione scritta.
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■ Introduzione alla verifica 
ed alla certificazione in campo 
del 10GBase-T

La certificazione in campo (field testing)
del cablaggio in rame per il 10GBase-
T consiste di due fasi. Prima di tutto tut-
ti i collegamenti installati devono rag-
giungere le prestazioni specificate dai
parametri per il test “in-channel” (re-
lativi alle coppie che ap partengono allo
stesso canale, cioè allo stesso cavo –
N.d.T.) sull’intera gamma di frequenze
da 1 MHz fino a 500 MHz. I parame-
tri in-channel si riferiscono ai parame-
tri di test sulle singole coppie e fra cop-
pie diverse all’interno di uno stesso col-
legamento. La certificazione in campo
fino all’avvento del 10GBase-T ha va-
lutato esclusivamente questo tipo di pa-
rametri. I parametri in-channel riman-
gono i medesimi, come viene specifi-
cato nel documento TIA 568-C per la
Cat.5e/Cat.6 o nello standard ISO
11801 per le classi D, E ed F, sebbene
alcuni siano stati ridenominati. 

In Tabella 1 sono elencati i parametri in-
channel con i rispettivi nomi vecchi e
nuovi insieme alle relative abbrevia-

zioni. I limiti di test per il 10GBase-T
per questi parametri in-channel sono
identici a quelli per la Cat.6 fino a 250
MHz, ma la gamma di frequenza e le
specifiche sulle prestazioni per questi
test viene estesa fino a 500 MHz al fine
di supportare la larghezza di banda ri-
chiesta dai segnali Ethernet a 10 Gb/s.
Inoltre nel corso della seconda fase del

test devono essere inclusi nella certifi-
cazione anche i risultati dei parametri
di Alien Crosstalk (AXT) per il 10 Gi-
gabit Ethernet, che verranno discussi in
questo articolo. Faremo riferimento ai
parametri AXT con l’espressione “bet-
ween-channel” (ovvero relativi a cop-
pie che appartengono a cavi/canali
differenti – N.d.T.).

Il comitato per la revisione degli standard dell’Institute 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.
➤ A cura di Fluke Networks (*)

Tabella 1 ➤ I parametri di test in-channel per il 10GBase-T sono gli stessi di
quelli per la Cat.5e e la Cat.6 e alcuni parametri sono stati rideno-
minati

Come certificare 
o ri-certificare il cablaggio
in rame a 4 coppie 
per il 10 Gigabit Ethernet
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■ Cos’è l’Alien Crosstalk e come
 influenza le prestazioni a 10Gb/s

La diafonia (Crosstalk) misura l’intera-
zione del segnale fra una coppia e l’al-
tra in un collegamento cablato in rame
TP (Twisted Pair – Cavo a coppie ri-
torte): questo tipo di accoppiamento è
un fenomeno indesiderato dal mo-
mento che provoca disturbi nelle cop-
pie del cavo. L’effetto della diafonia è
molto simile al rumore in una linea di
trasmissione disturbata: il ricevitore può
non essere in grado di distinguere il se-
gnale inviato dal trasmettitore dal ru-
more indotto dal crosstalk. In qualsiasi
sistema di trasmissione dati la diafonia
è un parametro critico per le presta-
zioni. 
Due effetti in particolare operano in di-
rezione di una limitazione della lar-
ghezza di banda utilizzabile in un col-
legamento cablato in twisted pair:
1. l’intensità del segnale che arriva al-

l’estremità del canale (all’ingresso
del ricevitore) diminuisce all’au-
mentare della frequenza del segnale.
Espresso in termini di certificazione
del cavo: l’attenuazione (Insertion
Loss) del segnale trasmesso aumenta
in proporzione all’incremento di fre-
quenza del segnale. 

2. l’intensità dei disturbi di diafonia fra
le coppie di conduttori cresce con
l’aumentare della frequenza del se-
gnale. 

La combinazione di questi due effetti
costituisce la ragione per cui incontre-
remo una frequenza alla quale il ru-
more generato dalla diafonia uguaglia
l’intensità del segnale in arrivo dal tra-
smettitore: tale frequenza si trova in-
torno ai 120 MHz nei canali in Cat.5e
di lunghezza prossima ai 100 metri e
intorno ai 240 MHz per i canali in
Cat.6 di lunghezza massima. Senza
l’ausilio di sofisticate tecniche di ela-
borazione digitale del segnale (DSP –
Digital Signal Processing) da parte dei
circuiti elettronici non è più possibile
trasmettere in modo affidabile al di so-
pra di questa frequenza di “cross-over”.
Questo fenomeno stabilisce di fatto una
limitazione per la larghezza di banda di
un cablaggio realizzato con cavo a
quattro coppie. 
La trasmissione con segnale 10GBase-
T richiede una larghezza di banda di
500 MHz, di gran lunga superiore ai
100 MHz necessari per trasmettere il
1000Base-T (1 Gigabit Ethernet). A
causa delle frequenze così elevate, un

Test e Certificazione

certa lunghezza o per l’intero percorso.
L’Alien Crosstalk viene misurato sia
come Alien NEXT che come Alien FEXT
fra le coppie interessate. Dal momento
che occorre verificare l’effetto combi-
nato delle numerose coppie di condut-
tori in un fascio di cavi sulla coppia
presa in esame dal test (di solito desi-
gnata col nome di “coppia di condut-
tori disturbata”) è necessario calcolare
e valutare (rispetto ai limiti di test –
N.d.T.) il Power Sum Alien NEXT (PSA-
NEXT) ed il Power Sum Alien Attenua-
tion-to-Crosstalk-Ratio Far End (PSA-
ACR-F), (il combinato dei valori di
diafonia Alien FEXT rapportato al se-
gnale attenuato – N.d.T.).

❚ Le prestazioni di Alien Crosstalk
sono di importanza critica per il 10
Gigabit ethernet

I circuiti elettronici impiegati per le tra-
smissioni ad alta velocità come
1000Base-T e 10GBase-T adottano tec-
niche di elaborazione digitale dei se-
gnali (DSP - Digital Signal Processing)
per incrementare le prestazioni in-
channel del cablaggio per il NEXT ed il
Return Loss. Tuttavia un trasmettitore
non ha alcuna informazione sui segnali
al di fuori delle quattro coppie del pro-

nuovo tipo di disturbo dev’essere defi-
nito e misurato: la diafonia fra le cop-
pie di cavi adiacenti, che prende il
nome di Alien Crosstalk (AXT). 

❚ I parametri di test
Il NEXT (Near End Crosstalk) misura il
segnale di diafonia che appare dallo
stesso lato del collegamento dal quale
viene lanciato il segnale di test o il se-
gnale disturbante. In Figura 1 è illustrato
il NEXT in un sistema formato da due
coppie. Quando abbiamo una trasmis-
sione full-duplex che impegna simulta-
neamente più coppie dello stesso link,
come nel caso del 1000Base-T e del
10GBase-T, bisogna considerare anche
il FEXT (Far-End Crosstalk) che dev’es-
sere opportunamente testato (Figura 2). 

La diafonia descritta nelle Figure 1 e 2
si verifica fra coppie di conduttori nello
stesso cavo (coppie di conduttori av-
volte nella stessa guaina) e viene misu-
rata con i test in-channel di NEXT e
FEXT. L’Alien Crosstalk è esattamente lo
stesso fenomeno che però vede l’ac-
coppiamento di diafonia stabilirsi fra
coppie di conduttori appartenenti a
cavi differenti che si trovano a passare
in prossimità l’uno dell’altro per una

Figura 1 ➤ Il Near-End Crosstalk (NEXT) misura la diafonia indotta dal segnale da A verso B nella cop-
pia 2 che ritorna verso il lato del ricevitore e compete con il segnale da B verso A che ar-
riva allo stesso ricevitore tramite la coppia 2

Figura 2 ➤ Il Far-End Crosstalk (FEXT) misura la diafonia indotta sulla coppia 4 che attraversa l’intera
lunghezza del cavo nella stessa direzione del segnale e compete con la chiarezza del se-
gnale 4 che arriva al ricevitore 4

07-test e certificazione:Layout 1  4-03-2011  9:59  Pagina 27



Test e Certificazione

28
❚ N. 1 ❚ Gennaio-Febbraio 2011

prio circuito (cavo) e pertanto non ha
alcun modo per operare una mitiga-
zione dei fenomeni di disturbo, can-
cellazione della diafonia o migliora-
mento delle prestazioni rispetto alle
sorgenti di Alien Crosstalk1. E’ quindi il
sistema di cablaggio – e solo esso è in
grado di farlo – a fornire le prestazioni
di Alien Crosstalk richieste per ottenere
una trasmissione affidabile e priva di er-
rori quando si impiegano queste appli-
cazioni di rete ad elevatissima velocità
di flusso dei dati. La Figura 3 mostra

come la diafonia possa essere indotta in
una coppia di conduttori da parte delle
coppie di conduttori appartenenti ai
cavi adiacenti. 

❚ Il test dell’Alien Crosstalk
Questo paragrafo descrive il metodo
corretto per misurare le componenti
dell’Alien Crosstalk. Tale metodo di mi-
surazione definisce la configurazione
dell’hardware e del software dello stru-
mento di misura per la diafonia fra cop-
pie di conduttori che si trovano all’in-
terno di cavi fra loro adiacenti. Nel
prossimo paragrafo descriveremo una
strategia per effettuare la certificazione

o la ri-certificazione di un sistema di
cablaggio già esistente. Questa strategia
discute in dettaglio la maniera in cui si
può approcciare questo tipo di test su
un sistema di cablaggio installato. Ve-
dremo anche come sarà possibile ri-
durre il numero delle possibili combi-
nazioni di coppie di conduttori da
testare nei confronti dell’Alien Cros-
stalk. 

❚ Metodo di misurazione
Come viene illustrato in Figura 4, mi-
suriamo l’Alien NEXT connettendo
l’unità principale (Main) dello stru-
mento DTX-1800 al cavo disturbato e

Figura 3 ➤ L’Alien Crosstalk misura il segnale di diafonia indotto in una coppia del cavo disturbato da parte delle coppie appartenenti ai cavi dello stesso
fascio o all’interno della stessa canalizzazione che risultano adiacenti al cavo “vittima”. L’Alien Crosstalk è anche definito, e viene misurato,
come Alien NEXT e come Alien FEXT

Figura 4 ➤ Misurazione dell’Alien NEXT coppia su coppia. Le unità principale e remota si trovano fianco a fianco dallo stesso lato del fascio di cavi da
testare. Ciascuna unità è connessa ad un cavo differente. Una patch-cord standard interconnette i moduli di comunicazione delle due unità al
fine di consentire la corretta misurazione dell’Alien NEXT, coppia su coppia, fra i due cavi selezionati all’interno del fascio. 

1 Vedi articolo “Ethernet @ 10Gb/s su cavi in
rame – Strato fisico e cablaggio” C&W N.
5/2010 pag. 48
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l’unità remota (Smart Remote) al cavo di-
sturbante. Le due unità hanno la ne-
cessità di essere costantemente sincro-
nizzate fra loro durante il procedimen-
to di misura. Uno speciale Modulo di
Comunicazione per l’Alien Crosstalk
deve essere inserito nella parte posteriore
delle due unità del DTX-1800 nella stes-
sa sede, per intenderci, in cui si inseri-
scono i moduli per il test sull’attenua-
zione ottica (OLTS). Una bretella stan-
dard collega i due Moduli di Comuni-
cazione e completa così l’insieme dei
collegamenti richiesti per la sincroniz-
zazione delle operazioni di misura. Es-
sendo l’estremità lontana del collega-
mento un circuito aperto, questo da-

rebbe luogo ad un fenomeno di rifles-
sione del segnale di test ecces sivamente
alto, pertanto è necessario inserire, al-
l’estremità libera di ciascun circuito sot-
to test, un apposito terminatore (Termi-
nation Plug) che impedisca il verificar-
si di fenomeni di riflessione dal Far End
che andrebbero ad interferire con il pro-
cesso di misurazione mettendone a ri-
schio l’accuratezza. 
Le possibili combinazioni di coppie di
conduttori ai fini della misurazione del-
l’Alien NEXT fra due cavi a quattro cop-
pie sono 16 in tutto e vengono valutate
sull’intera gamma di frequenze com-
prese fra 1 e 500 MHz. Il DTX-1800
esegue questo gruppo di test in circa 1

secondo. 
In Figura 5 sono illustrate le connessio-
ni degli strumenti di test per la misura-
zione dell’Alien FEXT fra i cavi di un fa-
scio. Per completare la valutazione
complessiva di un link disturbato, l’uni-
tà principale rimane connessa con il
cavo vittima mentre l’unità remota vie-
ne invece collegata all’estremità oppo-
sta del cavo disturbante (Far End). Le due
unità dello strumento restano configu-
rate con gli stessi Moduli di Comuni-
cazione per l’Alien Crosstalk descritti in
precedenza per sincronizzare anche la
misurazione dell’Alien FEXT. Un ulte-
riore cavo di collegamento, che può es-
sere uno dei cavi del fascio che verranno

Test e Certificazione

Figura 5 ➤ Misurazione dell’Alien FEXT coppia su coppia. Le unità principale e remota dello strumento sono collegate con cavi diversi da estremità op-
poste del collegamento sotto test. Un terzo canale inutilizzato del fascio di cavi interconnette i moduli di sincronizzazione inseriti nei due stru-
menti per consentire la corretta esecuzione dei test di FEXT coppia su coppia fra i due cavi selezionati

Figura 6 ➤ Configurazione alternativa per la misurazione dell’Alien FEXT channel coppia su coppia. Quando non è disponibile un terzo cavo da usare
per la sincronizzazione, i Moduli di Comunicazione per l’Alien Crosstalk svolgono un doppio ruolo. Forniscono la terminazione delle estre-
mità di collegamenti sotto test e allo stesso tempo permettono la sincronizzazione fra le due unità dello strumento. Lo strumento verifica sem-
pre la presenza di una terminazione valida per ciascuno dei collegamenti da testare; questa verifica richiede un tempo maggiore quando si adotta
questa configurazione alternativa. 
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poi testati, oppure un cavo estraneo, può
essere utilizzato come collegamento fra
i moduli per permettere la sincronizza-
zione fra le unità principale e remota.
Anche in questo caso, le estremità
aperte dei due cavi sotto test devono es-
sere “chiuse” con lo stesso tipo di ter-
minatori che abbiamo descritto a pro-
posito del test di Alien NEXT. In Figura
6 viene mostrato un metodo alternativo
per consentire la sincronizzazione de-
gli strumenti nel corso della misurazio-
ne dell’Alien FEXT in configurazione
Channel fra due collegamenti orizzon-
tali che sono terminati in due prese te-
lematiche che si trovano in aree di la-
voro (WA -Work Area) vicine fra loro. In
questa configurazione gli stessi modu-
li di comunicazione degli strumenti
forniscono la terminazione per i colle-
gamenti sotto test e, come mostra la fi-
gura, utilizzano i cavi disturbante e di-
sturbato come canali per la comunica-
zione e per la sincronizzazione. In
ogni caso il DTX effettua una verifica
della corretta terminazione dei colle-
gamenti prima di avviare la fase di test
sull’Alien Crosstalk. Adottando la con-
figurazione di Figura 6 questa verifica ha
una durata di 8-9 secondi maggiore che
nel caso in cui sia disponibile un col-
legamento separato per la sincronizza-
zione. 

❚ Misurazione del Power Sum
La valutazione dell’Alien Crosstalk per
un fascio di cavi non si ferma all’ac-
coppiamento di Alien Crosstalk fra le
singole coppie. Nel corso del normale
funzionamento della rete tutte le cop-
pie di conduttori di un fascio di cavi
operano in trasmissione full-duplex (i
segnali fluiscono in entrambe le dire-
zioni su ciascuna coppia) simultanea-
mente. Di conseguenza qualsiasi cop-
pia sarà interessata dai segnali trasmessi
sulle numerose coppie di conduttori
che la circondano, nell’ambito dello
stesso fascio di cavi o della stessa ca-
nalizzazione. L’effetto combinato di
tutti questi cavi che circondano il cavo
vittima viene rilevato calcolando il Po-
wer Sum Alien NEXT (PSANEXT) ed il
Power Sum Alien Attenuation-to-
Crosstalk Ratio Far End (PSAACR-F)
quali parametri di test. 
Per eseguire le misurazioni sull’Alien
Crosstalk l’unità principale del DTX-
1800 si collega ad un computer tra-
mite la porta USB. A questo punto il
software AxTALK Analyzer che gira sul

computer controlla il DTX-1800, im-
porta i dati risultanti dalle misurazioni
coppia su coppia di ANEXT e AFEXT e
calcola in tempo reale i valori risultanti
di power sum, per ciascuna coppia nel
link oggetto del test (cavo disturbato).
Man mano che vengono aggiunti i con-
tributi sull’Alien Crosstalk da parte dei
diversi cavi disturbanti, il software Ax-
TALK Analyzer automaticamente cal-
cola gli effetti combinati di tutti i di-
sturbanti inclusi nel test fino a quel
momento e mostra i valori complessivi
del Power Sum Alien Crosstalk. 

❚ Normalizzazione dei risultati del
test di Alien FEXT

La misurazione dell’Alien FEXT, in de-
terminate condizioni, richiede una cor-
rezione dei valori risultanti dal test.
Quando due link di lunghezza diffe-
rente terminano sullo stesso permuta-
tore, l’accoppiamento di FEXT dal cavo
più corto verso quello più lungo po-
trebbe causare il fallimento del test sul
cavo di lunghezza maggiore. Il segnale
che si propaga lungo il collegamento
più breve infatti è molto più forte (bassa
attenuazione – N.D.T.), quando rag-
giunge l’estremità del link, di quanto
non sia il segnale che viaggia sul col-
legamento più lungo, che ha dovuto
subire un’attenuazione maggiore.
L’Alien Crosstalk dovuto al segnale più
forte, del cavo corto, potrebbe facil-
mente superare la relativamente debole
intensità del segnale sul cavo lungo. A
livello di progetto il 10 Gigabit Ethernet
prevede questa eventualità e interviene
nel corso dell’auto-negoziazione fra le
apparecchiature collegate in rete. Se
un dispositivo ricevente a 10 Gigabit
Ethernet rileva un segnale molto forte
comunica al dispositivo trasmittente
che si trova all’altro capo del cavo que-
sta condizione e chiede di ridurre l’in-
tensità del segnale in uscita. Mediante
questa procedura, tutti i dispositivi ge-
nerano segnali di intensità variabile in
funzione della lunghezza di cavo col-
legato per garantire un livello al ricevi-
tore sempre costante ed evitare quelle
condizioni in cui un Alien FEXT molto
alto impedirebbe al sistema di funzio-
nare correttamente. L’aggiustamento di
intensità del segnale prende il nome di
normalizzazione ed è basato sul va-
lore di attenuazione (Insertion Loss) mi-
surata nei due link coinvolti nel test. Se
non fosse implementata questa norma-
lizzazione, i collegamenti più lunghi

potrebbero produrre dei falsi FAIL
come risultato del test di PSAACR-F. 
Fluke Networks implementa la norma-
lizzazione nel software AxTALK Analy-
zer facendo riferimento ai risultati dei
test della fase 1 (test in-channel). I ri-
sultati dei test della fase 1 gestiti dal
S/W LinkWare, devono essere importati
nel software AxTALK Analyzer. Un nor-
male PC è perfettamente idoneo a ge-
stire il numero potenzialmente elevato
di misure di test e implementare in
tempo reale i calcoli per la normaliz-
zazione durante i test sull’Alien Cros-
stalk, per ciascun gruppo di cavi, tutte
le volte che questo si rendesse neces-
sario. 

■ Strategie per il test di Alien Crosstalk
Ottenere i risultati dei test di Power
Sum Alien Crosstalk per ciascuna cop-
pia di conduttori in un fascio di cavi
può essere un procedimento molto
lungo ed oneroso. I collegamenti presi
in considerazione per il calcolo del Po-
wer Sum richiedono 16 misure coppia
su coppia, che vengono eseguite in
circa un secondo, al quale bisogna ag-
giungere il tempo necessario per acce-
dere e connettere il successivo cavo di-
sturbante. 
Ma l’Alien Crosstalk è una componente
molto significativa del budget com-
plessivo di rumore quando si trasmette
a 10 Gigabit Ethernet su cablaggio a
quattro coppie. Per questo motivo il
test delle prestazioni di Alien Crosstalk
è richiesto, in modo da fornire garanzie
che il cablaggio installato sarà in grado
di supportare quest’applicazione di rete
ad alta velocità. Ed è altrettanto impor-
tante individuare una metodologia di
campionamento per selezionare un nu-
mero limitato di collegamenti da veri-
ficare, garantendo al tempo stesso un
elevato fattore di attendibilità sul fatto
che il sistema di cablaggio soddisfi i re-
quisiti di prestazione sulla diafonia
aliena. Per evitare confusioni fra ele-
menti disturbanti e disturbatori ci rife-
riremo di qui in avanti ai cavi disturbati
come collegamenti “vittima”. 

❚ Linee guida per il campionamento
dell’Alien Crosstalk

I risultati delle misurazioni pratiche in
campo hanno dimostrato che gli effetti
dell’Alien Crosstalk su cavi apparte-
nenti a fasci differenti sono nulli o co-
munque del tutto trascurabili. I metodi
di test dell’AXT si basano pertanto su
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questa assunzione e sono organizzati
per fasci di cavi, vale a dire che consi-
derano solo i gruppi di cavi che sono
effettivamente raggruppati fra loro. Per
eseguire correttamente i test su ciascun
cavo preso come vittima, devono es-
sere considerati come collegamenti
fonte di disturbo i seguenti link: 
1. tutti i collegamenti che apparten-

gono allo stesso fascio di cavi della
vittima

2. i link il cui cavo è terminato in una
posizione del permutatore adiacente
al cavo vittima 

Una strategia pratica per effettuare il
test di conformità dell’Alien Crosstalk
consiste nel testare i cavi installati che
presentano i maggiori rischi di com-
promissione delle prestazioni e quindi
che comportano la massima probabilità
di far fallire il test. La conformità ri-
spetto ai requisiti del 10GBase-T sarà
più difficile da ottenere per i collega-
menti più lunghi. Inoltre la conformità
con i più recenti Standard sulla Cate-
goria 6A/Classe EA risulterà più impe-
gnativa da raggiungere per i collega-
menti più lunghi ma anche per quelli
molto corti per i quali la distanza fra i
connettori è particolarmente ridotta.
Tutti i collegamenti meno impegnativi
avranno prestazioni migliori, molto ve-
rosimilmente passeranno il test e lo su-
pereranno con margini maggiori.
 Ricordiamoci che l’effetto della mano-
dopera sulla qualità dei link è già stato
valutato dai test in-channel che sono
stati eseguiti fino a 500 MHz. Il detta-
glio su come devono essere selezionati
i collegamenti da sottoporre effettiva-
mente al test dovrà essere definito dal
proprietario o dal progettista della rete.
In ogni casi i criteri suggeriti dagli stan-
dard tendono ad orientarsi verso una
logica di ragionevole livello di accetta-
bilità della verifica di qualità (AQL –
Acceptable Quality Level). Questo ap-
proccio gode di una vasta accettazione
da parte di numerose autorevoli entità
preposte ai controlli di qualità delle
prestazioni. È stata originariamente de-
finita dal Dipartimento della Difesa
americano (US DoD) con la norma
MIL-STD-105e come “la massima per-
centuale di difettosità (o il massimo
numero di difetti per cento unità) che,
al fine di un’ispezione per campiona-
mento, può essere considerata soddi-
sfacente come media per questo pro-
cedimento”. 

L’attuale raccomandazione predefinita
richiede di effettuare il test su un mi-
nimo di 32 permanent link o canali di-
sturbati, indipendentemente dal nu-
mero complessivo di cavi in gioco. Il
che corrisponde ad un livello di accet-
tabilità della qualità (AQL) dello 0,4%
(ispezione normale, Livello S-3) come
definito dalle norme ISO della serie
2859 per una popolazione fino ad un
massimo di 500.000 link. Detto in ter-
mini più pratici ci si aspetta che il 90%
delle installazioni presenti un tasso
d’errore inferiore allo 0,4% utilizzando
questo metodo di test. 
Nota: non sono ammessi FAIL a questo
livello di test, semplicemente si inter-
rompe prematuramente la procedura
di test esaustivo per sistemi di cablaggio
che mostrano consistentemente buoni
margini di Alien Crosstalk. 

■ Ri-certificazione di un cablaggio 
in Cat.6 già esistente in un Data
 Center

❚ Standard applicabili
Il documento IEEE 802.3an stabilisce
fra le altre cose i requisiti per le presta-
zioni del cablaggio per il 10GBase-T. Il
metodo di test descritto in questo arti-
colo implementa tali criteri pubblicati
dallo Standard IEEE 802.3an verso il
quale risulta pienamente conforme.
L’industria del cablaggio (TIA –
Telecommunications Industry Associ-
ation e ISO – International Organiza-
tion for Standardization) hanno creato
due diversi standard: 
1. TIA TSB-155 (Telecommunications

Systems Bulletin) e ISO TR 24750
(Technical Report) sono documenti
che definiscono le prestazioni mi-
nime che un link deve raggiungere
per supportare l’applicazione
10GBase-T. Vale la pena osservare
che questi documenti non defini-
scono un nuovo standard di cablag-
gio ma si limitano a fornire delle
specifiche di riferimento per i sistemi
cablati che devono garantire il fun-
zionamento in 10GBase-T. Per la tra-
smissione in 10GBase-T possono es-
sere introdotte delle restrizioni sulla
lunghezza massima dei collegamenti
in Cat.6. Quando i test che abbiamo
definito in precedenza vengono su-
perati, si ha la garanzia che il ca-
blaggio installato è in grado di sup-
portare il 10 Gigabit Ethernet. 

2. La Cat.6A (Augmented Category 6)

di TIA e la nuova Classe EA (Aug-
mented Class E) di ISO. Questi Stan-
dard definiscono una nuova tipolo-
gia di cablaggio nata appositamente
per supportare il 10GBase-T su ca-
nali lunghi fino a 100 m. 

❚ Valutazione dei risultati dell’Alien
Crosstalk per il 10GBase-T

Lo Standard IEEE 802.3an per il
10GBase-T presenta tre gruppi di re-
quisiti per le prestazioni, ciascuno dei
quali viene calcolato a partire dall’In-
sertion Loss del cavo disturbante e di
quello disturbato. Il terzo criterio della
lista deve tassativamente essere soddi-
sfatto per passare l’accettazione per il
10GBase-T: 
1. Il Power Sum Alien NEXT (PSANEXT)

deve essere misurato sull’intera
gamma di frequenza da 1 a 500
MHz. Il risultato, per ciascuna cop-
pia, viene confrontato con un limite
di PASS/FAIL. Deve essere calcolato
anche il PS ANEXT medio delle quat-
tro coppie nel link vittima: tale va-
lore medio deve essere a sua volta
confrontato con il rispettivo valore li-
mite. 

2. Il Power Sum Attenuation to Alien
Crosstalk Ratio at Far End (PSAACR-
F) è la differenza fra il valore misu-
rato di Power Sum alien FEXT e l’In-
sertion Loss della corrispondente
coppia di conduttori nel cavo vit-
tima. Sia nell’attuale standard IEEE
802.3an che nella precedente bozza
del TR 24750 e del TSB-155 il PSA-
ACR-F viene chiamato ancora PSA-
ELFEXT (Power Sum Alien Equal Le-
vel Far End Crosstalk). Questo
parametro viene calcolato per cia-
scuna coppia del cavo vittima sul-
l’intero campo delle frequenze. Il
valore medio sulle quattro coppie
del cavo disturbato deve essere cal-
colato e comparato con la soglia di
PASS/FAIL. 

3. Il margine calcolato sull’Alien Cros-
stalk (ACMC – Alien Crosstalk Mar-
gin Calculation) è un margine medio
della combinazione fra PSANEXT e
PSAACR-F. Questo margine medio
è costituito da un singolo valore per
ogni coppia di conduttori e, ancora
una volta, un singolo valore medio
per le quattro coppie del cavo.
Ognuno di questi 5 valori di ACMC
deve risultare maggiore di 0 dB. 

Tutti i calcoli derivanti dalla misura-
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zione dell’Alien NEXT e dell’Alien
FEXT coppia per coppia, così come le
misure di Insertion Loss ottenute in pre-
cedenza (nel corso della fase 1 del test)
sono piuttosto complessi. Il software
DTX AxTALK Analyzer incorpora tutte
queste regole in piena conformità con
gli standard che le definiscono. È im-
portante notare che, come minimo, ai
fini dell’accettabilità dei parametri di
Alien Crosstalk per il supporto del
10GBase-T devono essere rispettati i
requisiti per l’ACMC (vedere il punto 3,
sopra). È perfettamente accettabile, se-
condo quanto definito da IEEE 802.3an,
riscontrare uno o più risultati FAIL per
il PSANEXT o per il PSAACR-F fintanto
che tutti e 5 i valori di ACMC rimangono
> 0 dB. In pratica l’ACMC spesso pas-
serà il test anche in presenza di un falli-
mento sul PSANEXT o sul PSAACR-F. 

■ Certificazione di un nuovo impianto
in Categoria 6A

La TIA ha anche messo a punto le spe-
cifiche per una nuova tipologia di ca-
blaggio, chiamato Augmented Catego-
ry 6, abbreviato in Cat.6A, pubblicate
nello Standard ANSI/TIA/EIA 568-C. Il
comitato di standardizzazione di ISO
analogamente ha definito la Augmented
Class E, abbreviata in Classe EA. 
Queste nuove tipologie di cablaggio
“aumentato” in prestazioni, sono state
create per fornire migliori prestazioni in
termini di AXT rispetto alla Cat.6/Classe
E, con l’obiettivo di poter realizzare ca-
nali di lunghezza fino a 100 m in grado
di soddisfare i requisisti sull’Alien Cros-
stalk per il traffico 10GBase-T. Da no-
tare che le specifiche per il nuovo tipo

di cablaggio Cat.6A si riferiscono sia al
cavo che ai componenti di connettività
ed alle patch-cord. 

❚ Procedure di test
La certificazione di canali o permanent
link di Cat.6A / Classe EA consiste delle
due fasi che abbiamo descritto prece-
dentemente. La prima fase (esattamente
come abbiamo visto per la ri-certifica-
zione di link in Cat.6/Classe E) consiste
nel test dei parametri in-channel fra 1 e
500 MHz. Il 100% dei link installati
deve superare il test per soddisfare i
criteri di accettazione della fase 1. 
La seconda fase della certificazione ri-
chiede la valutazione delle prestazioni
di Alien Crosstalk. Le procedure di test
dell’Alien Crosstalk si basano, nuova-
mente, su criteri di campionamento.
Selezionare per il test alcuni fra i col-
legamenti più lunghi e fra quelli più
corti. Entrambi questi tipi di collega-
mento sono considerati fra i più proba-
bili candidati a fallire il test sull’Alien
Crosstalk. Se questi link critici supe-
rano il test, tutti gli altri – meno impe-
gnativi – passeranno il test a loro volta.
Le stesse regole che abbiamo descritto
poco sopra a proposito della ri-certifi-
cazione di link in Cat.6 possono essere
riapplicare anche in questo caso. 
Lo standard sulla Categoria 6A speci-
fica le regole 1. e 2. per la valutazione
delle prestazioni di Alien Crosstalk per
il 10Gbase.T. I limiti di PASS/FAIL per la
Cat.6A sono più severi di quelli per il
10Gbase-T. l’opzione 3. che abbiamo
spiegato sopra, e che usa l’ACMC in-
vece non si applica con le nuove tipo-
logie di cablaggio. 

■ Conclusioni
Lo Standard per il 10 Gigabit Ethernet
(10GBase-T) è stato approvato, pubbli-
cato a largamente adottato nelle reti
dei Data Center di tutto il mondo. Il ca-
blaggio di Categoria 6A/Classe EA è
nato appositamente per supportare il
10GBase-T. Ma come per tutti i com-
ponenti di cablaggio, la qualità dell’in-
stallazione ha un impatto considere-
vole sulle prestazioni finali del sistema.
Il test in campo diventa quindi una pra-
tica necessaria per assicurare le ade-
guate prestazioni dei sistemi di cablag-
gio installati. Il cablaggio per il 10
Gigabit Ethernet può essere pienamente
certificato rispetto agli standard di pre-
stazione di riferimento utilizzando il
DTX-1800 Cable Analyzer. 

■

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

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

Web access: 
http://www.flukenetworks.com
©2009 Fluke Corporation. 
All rights reserved.
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No, cari amici lettori, non avete sba-
gliato rivista, non c’è improvvisamente
un clamoroso errore dell’impaginatore
che ha inserito in C&W un articolo
sulla storia del cinema italiano. Per la
cronaca il film di cui vedete la locan-
dina originale è del 1972 e tra i prota-
gonisti compare un’Edwige Fenech
molto spaventata, e non a torto come
saprà chi conosce la trama di questo
horror. 
Il titolo del film ha però molta attinenza
con quanto vogliamo raccontarvi: nel
nostro caso i colori sono quelli dei cavi
in fibra ottica e delle fibre in essi con-
tenuti, il buio è quello in cui molti
brancolano quando si parla dei codici-
colore dei cavi ottici. Molti di voi sa-
pranno che i colori del materiale che ri-
veste le fibre ottiche all’interno di un
cavo non hanno un compito puramente
estetico. La sostanza con cui sono rea-
lizzati, genericamente definito acrilato,
svolge infatti un’importantissima fun-
zione di irrobustimento della fibra e
questo primo strato, definito ‘Rivesti-
mento Primario’ o Primary Coating, ga-
rantisce una maggiore resistenza mec-
canica della fibra che senza questa
“pelle” protettiva sarebbe destinata a
rotture frequentissime. Ma altrettanto
importante è la designazione di cia-
scuna fibra con uno specifico colore (o
combinazione di colori) che ne per-
mette l’identificazione rapida e univoca
al momento dell’installazione, allo
stesso modo di ciò che avviene per le
coppie dei cavi telefonici e per i con-
duttori elettrici. 

La codifica a colori delle fibre ottiche all’interno dei cavi è uno di quegli aspetti
pratici apparentemente banali ma in realtà semplicemente sottovalutati e poco
conosciuti. La conoscenza ed il rispetto di queste regole operative spesso pos-
sono fare la differenza fra un’installazione perfettamente funzionale e conforme
agli standard 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. 
➤ Bruno Zotti, RCDD (*)

Tutti i colori della fibra
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Appare ovvio che è necessario, anzi
indispensabile, rispettare una precisa
codifica dei colori per garantire
l’esatto collegamento delle fibre all’in-
terno di un impianto di cablaggio. Pur-
troppo l’esperienza dimostra che non
c’è un diffuso rispetto di questa regola,
spesso ignorata al punto che molti in-
stallatori si inventano codici-colore
personalizzati anziché seguire gli stan-
dard internazionali. Risulta peraltro
molto difficile capire il motivo di que-
sta anarchia cromatica. Provoca scon-
certo il fatto che ci sia addirittura
qualche costruttore di cavi ottici che
propone un metodo di codifica a co-
lori proprietario, confondendo le idee
con dichiarazioni di conformità a
norme ISO/IEC che in realtà non ven-
gono rispettate appieno. Abbiamo
quindi pensato, con il presente arti-
colo, di fare definitivamente chiarezza
su questo punto, prendendo come ri-
ferimento le raccomandazioni che ci
forniscono gli standard industriali e il-
lustrandole in modo rigoroso.

Fibra ottica

di operare in questo ambito in modo
improvvisato, al di fuori di regole pre-
stabilite. 
Una volta tanto possiamo dire comun-
que che il vizio non è solo italiano.
Anche in altri Paesi europei è talora
presente una certa avversione per lo
standard TIA 598-C: curiosando fra i
documenti reperibili in Rete si scopre
che alcuni grandi operatori telefonici si
sono inventati una loro codifica colori
e, ovviamente, sono tutte diverse una
dall’altra, per confondere ancora di più
le idee — in fondo che ci vuole, basta
liberare la fantasia e con 12 colori a di-
sposizione si possono ottenere fino a
479.001.600 diverse combinazioni pari
a 12! (12 fattoriale), e questo limitan-
doci ad utilizzare colori pieni !
Naturalmente questa è una battuta e
sicuramente esistono errori più gravi
che un installatore può commettere nel
suo lavoro, tuttavia il mancato rispetto
del codice colori può creare parecchia
confusione sia durante la fase di prima
installazione che nel corso della vita
operativa dell’impianto, in particolare
nel caso di successivi ampliamenti o
manutenzioni. Attività che in molti casi
dovrebbero essere relativamente banali
possono complicarsi notevolmente, ri-
chiedendo tempi e costi maggiori ed in-
troducendo il rischio di errori e disser-
vizi, proprio a causa della mancanza di
coerenza e “leggibilità” dell’impianto
dovuta alla disposizione non standard
delle fibre. Sotto questo profilo dob-
biamo però ammettere che non tutte le
colpe sono imputabili agli installatori
che si troveranno disorientati quando,
per esempio, trovano sul mercato pro-
dotti non conformi alle prescrizioni
della normativa TIA 598-C. Ci guarde-
remo bene da menzionare anche solo
uno di questi codici “horror” e pun-
tiamo invece a familiarizzare bene e su-
bito con il codice colori corretto, illu-
strato in Figura 2.

Riprendiamo quanto accennato poco fa
a proposito della non conformità dei
cavi ottici: ci è capitato più di una vol-
ta di riscontrare sulle specifiche co-
struttive dei prodotti (datasheet) la di-
chiarazione di rispondenza degli stessi
allo standard IEC 60304. Molti di voi po-
trebbero sentirsi soddisfatti di tale espli-
cita attestazione di conformità e di
conseguenza sicuri sulla perfetta ri-
spondenza dei componenti in oggetto,
ma purtroppo si tratterebbe soltanto di

■ Standard TIA-598-C
Se qualcuno di voi, utilizzando un mo-
tore di ricerca su internet, cercasse il
codice colori di un cavo in fibra, tro-
verebbe che oltre il 95% dei risultati
concorda con le specifiche dello stan-
dard TIA 598-C “Optical Fiber Cable
Color Coding“ (2005), mentre compa-
iono solo rare tracce degli standard
ISO/IEC e ancora più rari riferimenti
che parlano di altri codici colori “in-
ventati” o proprietari. È una conferma
indiretta del fatto che a livello interna-
zionale il codice colori più largamente
accettato e riconosciuto è quello defi-
nito dallo standard TIA 598-C. 
Questo standard definisce il codice co-
lori delle singole fibre all’interno dei
cavi ottici, indipendentemente dal tipo
di struttura dei cavi stessi, oltre a pre-
scrivere il colore da adottare per le
guaine delle bretelle ottiche. Pur com-
prendendo un certo orgoglio nazionale
e la riluttanza per alcuni ad accettare
normative di origine straniera, non tro-
viamo giustificabile la cattiva abitudine

Figura 1 ➤ Struttura della fibra ottica: il rivestimento primario, qui di colore arancione, svolge fun-
zioni di protezione meccanica e di identificazione della fibra

Figura 2 ➤ Codice colori prescritti dallo standard TIA 598-C – Colori di base
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un’illusione. Andiamo un po’ a vedere
di che cosa si occupa lo standard in que-
stione: IEC 60304 non ha nulla a che ve-
dere con le fibre ottiche ma fornisce le
specifiche di colorazione dei cavi e fili
isolati per segnali in bassa frequenza
(come riportato sul frontespizio che
mostriamo in Figura 3).
Se proprio vogliamo concedere qual-
cosa a chi sostiene l’applicazione di
questo standard per le fibre ottiche di-
ciamo che in effetti i colori riportati in
questo standard sono 12 e sono gli
stessi previsti per la colorazione delle
fibre ottiche all’interno di un cavo. Ma
le analogie finiscono qui. Possiamo an-

che pensare che sia lecito dichiarare
che i colori utilizzati siano conformi a
colori previsti dallo standard IEC
60304 ma, attenzione!,  non che siano
utilizzati con la sequenza indicata da
questo standard, che in nessuna parte
del testo dichiara di riferirsi anche ai
cavi ottici.
Si presti attenzione che la sequenza
con cui sono illustrati i 12 colori non è
la codifica espressa dallo standard IEC
60304, i colori sono illustrati solo per
riferimento cromatico e cioè per stabi-
lire con esattezza la tonalità. Il codice
IEC 60304 prevede anche un utilizzo
per definire fili con rivestimento multi-

colore utilizzando due o più numeri e
per definire coppie o terne di fili dove
i numeri dei colori sono separati dal se-
gno +. Nella tabella 1 sono riportate le
codifiche e le modalità speciali di uti-
lizzo previste dallo standard IEC 60304.
Andando a ricercare ulteriormente nel
vasto catalogo degli standard IEC ci si
imbatte in un altro solo documento che
parla di codice colori delle fibre ottiche
a proposito sia dei cavi per uso interno
che di quelli per uso esterno. Tali stan-
dard sono, rispettivamente, IEC 60794-
2 per i cavi ad uso interno, IEC 60794-
3 per i cavi ad uso esterno. Come a
questo punto probabilmente tutti
avranno indovinato, pure questo co-
dice colori è diverso da quello TIA 598-
C, dallo standard IEC 60304 ed anche
dai vari codici colori proprietari, tanto
per confondere ulteriormente le idee.
Ma considerato che è pur sempre uno
standard internazionale vale la pena di
riportarlo nella sua versione integrale
nella tabella seguente.
E’ molto curioso che questo, pur es-
sendo uno standard dichiaratamente
dedicato alle fibre ottiche, è pratica-
mente sconosciuto o perlomeno igno-
rato da costruttori di cavi ottici, com-
pagnie telefoniche ed installatori.
Ammettiamo che anche noi di C&W
non lo ricordiamo a memoria e, nelle
nostre esperienze di progettazione ed
installazione, non lo prendiamo mai in
considerazione.

L’illustrazione di Figura 5 ci mostra un
confronto tra un codice colori proprie-
tario (della compagnia telefonica Swis-
scom) e i principali standard interna-
zionali. È interessante notare che il
codice colori TIA 598-C è anche adot-
tato dallo standard europeo EN 50174-
1 che riguarda le specifiche di installa-
zione dei cablaggi strutturati rame ed
ottici e che questo ultimo standard è
pure recepito in Italia e classificato dal
repertorio normative di UNI-CEI sotto
con  il numero CEI 306-3. In conside-
razione del fatto che fa parte del-
l’elenco norme UNI-CEI, la sua appli-
cazione in Italia pur non essendo
strettamente obbligatoria per legge è
sicuramente il primo riferimento giuri-
dico tenuto in considerazione in caso
di contenziosi, verifiche o perizie. Di
fatto la sua applicazione è da conside-
rarsi quindi virtualmente obbligatoria.
A questo punto, dopo questa panora-
mica sulle diverse versioni esistenti,

Figura 3 ➤ Frontespizio dello Standard IEC 60304

Figura 4 ➤ Definizioni dei colori previsti dallo standard IEC 60304
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tutti si chiederanno quale dovrebbe es-
sere il codice colori da adottare. Noi di
C&W non abbiamo dubbi e affer-
miamo che la nostra preferenza va si-
curamente allo standard TIA 598-C, in
considerazione della sua indubbia au-
torevolezza in quanto norma TIA, del
suo formale recepimento da parte di
UNI-CEI e in virtù della sua larghis-
sima diffusione, anche  grazie al fatto
che molti produttori di cavi ottici lo
specificano nei loro datasheet.
Per completare la conoscenza di questo
standard è necessario parlare anche del-
le guaine esterne oltre che del rivesti-
mento primario delle fibre. Nello spe-
cifico TIA 598-C si occupa anche dei co-
lori delle guaine esterne delle bretelle ot-
tiche o patch-cord ottici. Il loro colore
definisce in modo inequivocabile il
loro tipo. Scusate, ma la parola ‘ine-
quivocabile’ forse è un po’ esagerata poi-
ché anche in questo caso troverete
qualche voce fuori dal coro. Nel corso
di progetti da noi seguiti ci sono capi-
tate bretelle ottiche che pur avendo la
colorazione della guaina esterna corri-
spondente alla fibra SM erano invece
realizzate con fibra MM. Ovviamente
chi si fida della colorazione esterna e dà
per scontata la corretta applicazione de-
gli standard può avere brutte sorprese

come ad esempio perdere del tempo pri-
ma di andare a leggere sulla stampi-
gliatura della guaina che il colore è sta-
to usato in modo errato e scoprire il mo-
tivo del mancato funzionamento del-
l’impianto. Il tutto a dispetto dell’indi-
cazione visiva (colore della guaina)
nata apposta per dare la certezza di ave-
re utilizzato la tipologia corretta. Il fat-
to grave è che può persino accadere che
un produttore utilizzi lo stesso colore per
bretelle SM e MM nonostante nei data-

sheet dei cavi ottici dichiari l’osser vanza
dello standard TIA 598-C. Viene da
pensare che alcuni prodotti siano fab-
bricati da terzi e commercializzati sen-
za un controllo di qualità che metta in
evidenza questo tipo di  errore.
Non è nostra intenzione seminare il
panico né infondere sconforto in chi
legge l’articolo, ma è necessario sotto-
lineare che anche lo standard TIA 598-
C lascia qualche spazio ad un sistema
di codifica che personalmente non ap-

Fibra ottica

Tabella 1 ➤ Codifica colori fornita dallo standard
IEC 60304 (per i cavi conduttori a bassa
frequenza)

Tabella 2 ➤ Codice colori secondo lo standard IEC 60794-2

Figura 5 ➤ Confronto tra codici colori proprietari e standard internazionali
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prezziamo ma che, purtroppo, è molto
diffuso tra i produttori di cavi loose
multi-tubetto. In Figura 6 è illustrato il
metodo di numerazione dei tubetti
loose all’interno di un cavo (Figura 7)
composto da almeno 3 o più tubetti.
Per fortuna esistono produttori di cavi
che hanno il buon cuore, magari con
un leggero aumento di prezzo del cavo,
di colorare tutti i tubetti con i diversi
colori dello standard TIA 598-C e que-
sto sistema semplifica la vita di ogni in-
stallatore che vede così svanito l’in-
cubo di sbagliare l’identificazione dei
tubetti, inconveniente che purtroppo è
capitato anche a chi scrive, Figura 8.

Come potete facilmente immaginare
non è piacevole scoprire dopo aver ese-
guito un giunto di 144 fibre ottiche di
aver sbagliato la numerazione dei tu-
betti e questo tipo di errore con i tubetti
tutti bianchi, può capitare più facil-
mente di quanto non si pensi, mentre è
praticamente impossibile sbagliare ed
eseguire la giunzione tra due tubetti di
colore diverso. Purtroppo, come si
dice, non c’è limite alla fantasia e può
anche capitare di trovare qualche
buontempone che si diverte a ridisporre
i tubetti, correttamente colorati se-
condo lo standard TIA 598-C con un
proprio codice colori inventato. Nel
dettaglio della foto di Figura 9 si può
notare, a destra, un cavo ottico 144 FO
(12 tubetti da 12 fibre) con i colori TIA
598-C rinumerati secondo una corri-
spondenza con i colori di pura fantasia.
Quella riportata in Figura 8 non è una
foto inventata per scopi didattici, ma
semplicemente una ‘sorpresa’ riscon-
trata durante un intervento sulla muf-
fola illustrata. Questa ri-numerazione è
un lavoro decisamente inutile oltreché
dannoso: l’eventuale intervento suc-
cessivo di altri installatori può gene-
rare confusione e disservizi.

■
(*) Bruno Zotti, RCDD

ITS Senior Consultant
b.zotti@spring-italy.it
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Tabella 3 ➤ Codice colori guaine delle bretelle ottiche TIA 598-C

Figura 6 ➤ Codice colori TIA 598-C per i tubetti
loose

Figura 7 ➤ Cavo loose 144 FO (12 x12) si notano i tubetti pilota (rosso) e direzionale (verde) per la
numerazione della corona dei tubetti

Figura 9 ➤ Cavo ottico con colori TIA598-C (a destra)

Figura 8 ➤ cavo loose 96 FO (8x12) i tubetti
hanno lo stesso codice colori dello
standard TIA 598A

07-fibra ottica:Layout 1  4-03-2011  14:57  Pagina 41



La parola ai Produttori

42
❚ N. 1 ❚ Gennaio-Febbraio 2011

connessioni 1GbE potrebbero essere
capaci di gestire le richieste di banda
di una singola tipologia di traffico, non
possiedono sufficiente larghezza di
banda per supportare diverse tipologie
di traffico nei momenti di punta e que-
sto determina inevitabilmente l’esi-
genza di disporre di connessioni 1GbE
multiple.

La migrazione verso reti 10 Gigabit
Ethernet (10GbE) risolve questi pro-
blemi con la disponibilità di maggiore
banda e semplifica la struttura di rete
stessa concentrando il traffico di più
porte gigabit in un singolo collega-
mento da 10 gigabit. Gli amministratori
di Data Center hanno a loro disposi-
zione diverse soluzioni a 10GbE tra cui
scegliere, tra queste CX4, SFP+ Fibra,
SFP+ Direct Attach Copper (DAC) e
10GBASE-T. Oggi, la maggior parte
delle scelte ricade sia su 10GbE su Fi-
bra che su SFP+DAC. I limiti caratteri-
stici di queste tecnologie, comunque,
ne hanno frenato una diffusione su
larga scala nei data center.

I collegamenti in fibra hanno un costo
che ne impedisce l’utilizzo generaliz-
zato e SFP+ DAC è penalizzata dai soli
sette metri di lunghezza massima e ri-
chiede, inoltre, un aggiornamento del-
l’intera infrastruttura. CX4 è una
tecnologia più vecchia non compati-
bile con le esigenze di alta densità. Per
quanto riguarda 10GBASE-T, la perce-
zione finora è stata quella di una tec-

nologia che richiede troppa energia e
troppo costosa per un’adozione su
larga scala. Queste perplessità sono
stati cancellate dai più recenti processi
produttivi che hanno comportato una
significativa riduzione sia della po-
tenza assorbita che dei costi dell’inter-
faccia 10GBASE-T.

L’adozione generalizzata di una solu-
zione, qualunque essa sia, esige che
sia vantaggiosa sul piano economico,
che sia compatibile con le soluzioni
precedenti e che sia sufficientemente
flessibile dal punto di vista topologico
da raggiungere la maggior parte degli
switch e dei server nel data center.
Questo articolo analizza le motiva-
zioni che spingono verso l’adozione
della tecnologia 10GbE e come
10GBASE-T può portare ad una diffu-
sione ancora maggiore come conse-
guenza dell’integrazione diretta di
questa interfaccia nelle motherboard
dei server. Verranno anche sottolineati
i vantaggi che 10GBASE-T apporta 
nei data center in particolare, come
banda più larga, maggiore flessibilità,
semplificazione dell’infrastruttura, fa-
cilità di migrazione e riduzione dei
costi.

■ L’esigenza di Ethernet @ 10 Gigabit 
I progressi tecnologici e le tendenze
architetturali sono tra le prime cause a
determinare l’esigenza sempre più evi-
dente di connessioni 10GbE nei data
center. Per esempio, la disponibilità

■ 10 Gigabit Ethernet: 
perché adottarlo

Il crescente ricorso alla virtualizzazione
delle risorse nei data center per asse-
condare la necessità di ridurre i costi
del sistema informativo ha fatto sì che
molti amministratori prendessero in se-
ria considerazione Ethernet a 10 Gb/s
(10GbE) come mezzo per ridurre le
complessità che ne derivano se si con-
tinuano ad utilizzare di infrastrutture
di comunicazione Ethernet a 1 Gb
(1GbE). Il raggruppamento dei server
associato al processo di virtualizza-
zione ha determinato un significativo
impatto sulle infrastrutture di I/O per-
ché devono soddisfare sia le esigenze
della rete di gestire molte macchine fi-
siche che gli altri servizi di background,
come la live migration (spostamento di
una macchina virtuale da un host fisico
ad un altro, n.d.t.), sulla rete Ethernet in
una singola macchina.

Unitamente a tendenze come il net-
working unificato, la capacità di utiliz-
zare un’unica rete Ethernet sia per il
traffico dei dati sia per il traffico verso
i dispositivi di storage, tutto questo ha
fatto impennare la richiesta di capacità
di comunicazione al punto che una
rete da 1GbE può considerarsi oggi un
vero e proprio collo di bottiglia nonché
una fonte di complessità nei data cen-
ter. La migrazione verso l’implementa-
zione del networking unificato richiede
una profonda revisione della struttura
stessa delle reti di data center. Se le

➤ Con il contributo di:
Carl G. Hansen, Intel  -  Carrie Higbie, Siemon  -  Yinglin /Frank) Yang, Commscope, Inc.

10GBASE-T 
per l’adozione diffusa 
di Ethernet @ 10 Gb/s  
nei Data Center
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diffusa di processori multi-core e piat-
taforme multi-socket aumentano pro-
gressivamente le prestazioni dei server.
Queste prestazioni permettono agli
utenti di gestire più applicazioni su di
una singola macchina, applicazioni
che dovranno necessariamente con-
tendersi il limitato numero di risorse di
I/O disponibili. Gli utenti, inoltre,
stanno utilizzando la virtualizzazione
per raggruppare le funzionalità di più
server in un’unica macchina fisica
 riducendo, in tal modo, i costi per le
apparecchiature e per l’energia neces-
saria ad alimentarli. I server che uti-
lizzano i recenti processori Xenon® di
Intel® possono supportare un rapporto
di raggruppamento di quindici ad
uno1.

Il raggruppamento dei server e la vir-
tualizzazione delle macchine hanno
un impatto non trascurabile sulla ri-
chiesta di banda nella rete proprio per-
ché le esigenze di comunicazione di
più server devono essere ora soddi-
sfatte dalle limitati canali di I/O di una
singola macchina reale. Per adeguarsi
alla maggiore capacità richiesta alla
rete, il sistema informatico ha finora se-
guito la strada di potenziare la comu-
nicazione raddoppiando, triplicando o
anche quadruplicando il numero di
connessioni gigabit Ethernet per ogni
server. Questo modello ha comportato
un aumento nella complessità globale
della rete perché richiede un numero
proporzionalmente maggiore di adat-
tatori Ethernet, di cavi e di porte sugli
switch.

La migrazione verso il networking uni-
ficato, inoltre, è un’esigenza che si va
ulteriormente a sommare a questa ri-
chiesta di rete a larga di banda. La ten-
denza dei sistemi IT verso una struttura
di networking unificato è dettata prin-
cipalmente dall’esigenza di semplifi-
care l’infrastruttura di rete con la
convergenza del traffico LAN e del traf-
fico SAN, incluso iSCSI, NAS e FCoE su
di un singolo protocollo Ethernet per
tutto il data center. Questa conver-
genza semplifica la rete ma determina
un significativo aumento della richie-

sta di capacita di trasporto della rete
stessa proprio perché prevede che di-
verse tipologie di traffico condividano
lo stesso tessuto Ethernet.

La strada del GbE non può più essere
ritenuta praticabile perché la maggiore
complessità, il maggior consumo e il
costo degli molti adattatori GbE neces-
sari, non permettono agli utenti  di ade-
guare facilmente la rete per soddisfare
le più recenti e/o le future esigenze di
connettività. In poche parole, moltipli-
care le interfacce GbE per adeguare il
sistema alle nuove esigenze aumenta i
costi e la complessità della rete; prefe-
rire 10GbE permette, al contrario, di
soddisfare le necessità di banda sem-

plificando enormemente la struttura e
limitando anche il consumo di energia
grazie alla sostituzione di più inter-
facce GbE con un unico collegamento
a prestazioni maggiori.

■ Possibili scelte tecnologiche per 10
Gigabit Ethernet

Nonostante il generale consenso del
mondo industriale verso l’utilizzo di
10GbE, l’adozione su larga scala di
questa soluzione è stato limitata da un
certo numero di fattori. Per compren-
dere queste dinamiche è necessario
analizzare con attenzione i pro ed i
contro di tutte le opzioni tecnologiche
oggi disponibili per realizzare un col-
legamento 10GbE.

La parola ai Produttori

1 Questi risultati sono stati stimati sulla base di
un’analisi interna di Intel e sono indicati al
solo scopo informativo. Ogni differenza a
 livello di progetto hardware o software o di
configurazione può influenzare le prestazioni
effettive. 

Tabella 1 ➤ Tecnologie disponibili per 10GbE
Tecnologia Vantaggi Svantaggi Tipo di Cavo

10GBASE-SR • 3,2W/porta Richiede nuovi switch SFP+ Fibra MM
(SFP+ Fibra) • Latenza: <1µs • Alto costo di acquisto 

• 300m (SR) e di adozione
• 10km (LR) • Non compatibile
• < 699$/porta con switch 1000BASE-T

• Costo della manutenzione più alto

10GBASE-DAC • 2,9W/porta • Limitato a 7 metri Cavo Twinax
(SFP+ Direct • Latenza: < 1µs • Non compatibile
Attach Copper) • < 399$/porta con switch 1000BASE-T

• Richiede nuovi switch SFP+

10GBASE-CX4 • 2,25W/porta • Limitato a 15m Cavo Twinax
• Le dimensioni del connettore 

non permettono l’alta densità
• Richiede switch  

10GBASE-CX4, pochi nuovi 
prodotti disponibili

• Non compatibile 
con switch 1000BASE-T

• Il cavo di grosso diametro 
può non essere compatibile 
con i cabinet esistenti

10GBASE-T • < 399$/porta • Maggiore assorbimento UTP rame
• 9,2W/porta di potenza rispetto a SFP+ FTP rame

(<80m) • Latenza: 2-4 µs
• 10,1W/porta 

(>80m)
• Cat. 6 55m
• Cat. 6A 100m
• Cat. 7 100m
• Compatibile

con 1000BASE-T
• Utilizza il cablaggio 

strutturato ad alte 
prestazioni esistente
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La maggiore difficoltà con cui gli IT
manager devono confrontarsi è che
non esiste la soluzione ideale e ognuna
delle possibili scelte tecnologiche pre-
senta qualche lato negativo, in termini
di costo, di assorbimento o di lun-
ghezza massima supportata.

❚ 10GBASE-CX4
10GBASE-CX4 è stata in passato la tec-
nologia preferita per le applicazioni
10GbE; la sua adozione è stata co-
munque limitata a causa dei cavi in-
gombranti e costosi e dalla portata li-
mitata a soli 15 metri. La dimensione
del connettore CX4 è, inoltre, incom-
patibile con la realizzazione degli
switch ad alta densità necessari per in-
stallazioni su larga scala. I cavi, di
grande diametro, devono essere acqui-
stati in lunghezze ben definite e questo
rende difficile la gestione del cablaggio.
I sistemi di trasporto e le canaline di
contenimento dei cavi possono, in
qualche caso, non essere sufficienti ad
accogliere cavi così ingombranti.

❚ SFP+
I moduli SFP+ sia per fibra ottica che
per cavo in rame (DAC) offrono una so-
luzione più flessibile del CX4. Il loro
utilizzo è in crescita ma presentano al-
cune limitazioni che ne impediranno
l’introduzione su tutti i server.

❙ 10GBASE-SR (SFP+ Fibra)
La fibra è una soluzione molto valida
in termini di latenza e di distanza sup-
portata (fino a 300m) ma è piuttosto
costosa. La soluzione in fibra è carat-
terizzata da un basso assorbimento di
corrente, ma il costo associato ad un
utilizzo generalizzato della fibra nel
data center è proibitivo soprattutto
per l’alto costo dell’elettronica. L’elet-
tronica associata alla fibra può essere
4-5 volte più costosa di quella relativa
ad una soluzione in rame, senza con-
siderare che anche i costi di manu-
tenzione attiva dell’apparato sono più
alti perché, in genere, sono basata sul
prezzo di acquisto iniziale. Se poi il
server ha già disponibile una porta
per cavo in rame, utilizzare la fibra si-
gnifica non solo acquistare lo switch
con le porte in fibra ma anche la NIC
(Network Interface Card) per fibra da
associare al server.

❙ 10GBASE-SFP+ DAC
DAC è un’alternativa a basso costo

alla fibra ma la distanza massima di
collegamento non può superare i 7
metri e non è retro-compatibile con
gli switch GbE esistenti. DAC richiede
l’acquisto di una scheda di interfac-
cia e impone la nuova topologia ToR
(Top of Rack) per gli switch e il ca-
blaggio. i cavi sono molto più costosi
dei classici canali in rame “strutturati”
e non possono essere terminati in
campo. Tutto questo rende la solu-
zione DAC una soluzione molto più
costosa rispetto alla 10GBASE-T.
L’adozione di DAC per LOM (LAN on
Motherboard, cioè circuiti di rete in-
tegrati sulla scheda madre del server o
dello switch, n.d.t.) sarà bassa perché
non offre la flessibilità e la distanza
che può offrire un BASE-T.

❚ 10GBASE-T
10GBASE-T offre la flessibilità più
ampia, utilizza il mezzo più econo-
mico ed è compatibile con le reti esi-
stenti  1GbE.

❙ Distanza
Come tutte le implementazioni
BASE-T, anche 10GBASE-T funziona
su lunghezze di canale che possono
coprire una distanza fino a 100 metri
e questo conferisce al manager IT un
altissimo livello di flessibilità per col-
legare le apparecchiature di un data
center. Grazie a questa grande flessi-
bilità sulla lunghezza dei collega-
menti, 10GBASE-T risulta
compatibile sia con la topologia Top
of the Rack che con la Middle of
Row o End of Row. Tutto questo si
traduce nella più grande libertà di
posizionamento dei server perché
questa interfaccia funziona sullo
schema del cablaggio strutturato tra-
dizionale.
Negli impianti che utilizzano il ca-
blaggio più evoluto (Cat. 6A o supe-
riore), 10GBASE-T può funzionare in
modalità a basso consumo (anche
nota come modalità “Data Center”)
su canali al disotto dei 30 metri. Que-
sto significa un ulteriore risparmio di
energia rispetto alla modalità
“100m”. I data center possono essere
realizzati in modo da creare patching
zone “any-to-all” e garantire così ca-
nali inferiori ai 30m per sfruttare que-
sto risparmio energetico.

❙ Compatibilità indietro
Essendo 10GBASE-T compatibile con

la precedente 1000BASE-T, può es-
sere installato in infrastrutture esistenti
basate su switch 1GbE in Data Center
cablati con cavi di Cat. 6, Cat. 6A o
superiori, permettendo così di conte-
nere i costi di migrazione verso il
10GbE.

❙ Consumo di energia
Il problema più importante associato
alla tecnologia 10GBASE-T è legato al
fatto che i primi circuiti realizzati per
supportare questa interfaccia sul li-
vello fisico (PHY) presentavano un
consumo troppo elevato per permet-
terne un’adozione su larga scala. La
stessa cosa era successa quando fu-
rono annunciati i primi prodotti giga-
bit Ethernet, i primi circuiti gigabit,
infatti, assorbivano circa 6,5W per
porta. Con l’evoluzione dei processi
produttivi, i circuiti sono andati mi-
gliorando le proprie caratteristiche da
una generazione all’altra. Oggi il con-
sumo di una porta GbE è al disotto di
1W. Possiamo contare sulla stessa
evoluzione anche per 10GBASE-T; si
può già osservare, infatti, che  questi
PHY (circuiti di interfaccia) stanno
traendo grandi vantaggi dagli ultimi
sviluppi dei processi produttivi dei
circuiti elettronici. Lo sviluppo di
questi circuiti segue la legge di Moore
e con il progredire della tecnologia
andranno progressivamente a ridursi
sia il consumo che i costi.

Quando sono state introdotte le prime
interfacce 10GBASE-T nel 2008, ri-
chiedevano ben 25W per singola
porta. Questo valore di energia è stato
sensibilmente ridotto nelle genera-
zioni successive che hanno potuto
beneficiare delle nuove tecnologie di
processo. I più recenti circuiti per
10GBASE-T oggi richiedono solo
10W per porta e questo valore è an-
cora destinato a scendere. Nel corso
del 2011 è previsto che il consumo
scenda al disotto dei 5W per porta fa-
cendo sì che 10GBASE-T possa essere
integrato nelle motherboard degli
switch ad alta densità.

❙ Latenza
In funzione della dimensione del pac-
chetto, la latenza relativa alla tecno-
logia 1000BASE-T varia da meno di un
microsecondo ad oltre 12 microse-
condi. Per 10GBASE-T varia da poco
più di 2 microsecondi a meno di 4 mi-
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crosecondi, un campo di variabilità
molto più contenuto. Per pacchetti
Ethernet da 512B o più grandi, il
troughputh complessivo di 10GBASE-
T è superiore a quello di 1000BASE-
T. La latenza per 10GBASE-T, per
pacchetti grandi è 3 volte più bassa ri-
spetto a 1000BASE-T. Solo le appli-
cazioni più sensibili al ritardo di co-
municazione come HPC (High Per-
formance Computing) o sistemi com-
merciali ad alta frequenza potrebbe-
ro ancora risentire negativamente di
questi valori.

I 2 microsecondi in più di latenza di
10GBASE-T non hanno nessuna con-
seguenza pratica per la maggior parte
degli utenti. Per la maggior parte delle
applicazioni industriali che hanno
funzionato correttamente per anni
con i valori di latenza tipici di
1000BASE-T, 10GBASE-T rappresenta
addirittura un miglioramento. Molti
produttori di apparati LAN aggiun-
gono volutamente una piccola quan-
tità di latenza in più per ridurre il
consumo di energia o l’overhead
della CPU. Una caratteristica comune
nelle LAN è rappresentata dalla inter-
rupt moderation (l’ hardware di rete
non genera un interrupt immediata-
mente dopo la ricezione di un pac-
chetto ma aspetta di aver ricevuto più
pacchetti o la fine di un time-out –
n.d.t.). Abilitata di default, questa fun-
zione aggiunge circa 100 microse-
condi di latenza per permettere agli
interrupt di essere raccolti, ma riduce
di molto il carico di lavoro della CPU.
Per molte tipologie di utente questo
compromesso genera un risultato
complessivamente vantaggioso.

❙ Costo
Così come il consumo di energia è
sceso drammaticamente con le ul-
time tre generazioni, anche il costo
ha seguito una curva discendente del
tutto simile. La prima generazione di
interfacce 10GBASE-T aveva un costo
di circa 1000$ per porta. 
L’attuale terza generazione di adap-
ter 10GBASE-T a doppia porta pre-
sentano un costo inferiore ai 400$
per porta. Nel corso del 2011,
10GBASE-T sarà integrata nel pro-
getto delle Motherboard (LOM) e il
costo sarà compreso nel costo del
server. Utilizzando questi nuovi mo-
duli integrati 10GBASE-T LOM, gli

utenti potranno beneficiare di un si-
gnificativo risparmio rispetto al
prezzo di acquisto dei molto più co-
stosi adattatori SFP+ DAC e fibra e li-
bereranno molti slot di I/O sul server.

■ Architetture di Rete per Data Center
compatibili con 10 Gigabit  Ethernet

La Tabella che segue riporta le tipiche
architetture di rete per Data Center
applicabili alle varie tecnologie

La parola ai Produttori

Tecnologia Architettura di Rete nel DC Connettività

10GBASE-SR  SFP+ Fibra • Top of Rack (ToR) Uplink tra gli switch
ToR agli switch di 
aggregation layer

• Middle of Row (MoR) Connettività
inter-cabinet dai 
server agli switch MoR

• End of Row (EoR) Connettività
inter-cabinet dai
server agli switch EoR

• Core Network Dorsale

10GBASE-SFP+ DAC • Top of Rack (ToR) Connettività 
intra-cabinet dai 
server agli switch ToR

10GBASE-CX4 • Top of Rack (ToR) Connettività 
intra-cabinet dai 
server agli switch ToR

10GBASE-T • Top of Rack (ToR) Connettività
intra-cabinet dai
server agli switch ToR

• Middle of Row (MoR) Connettività
inter-cabinet dai
server agli switch MoR

• End of Row (EoR) Connettività
inter-cabinet dai
server agli switch EoR
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10GbE. La tabella rivela chiaramente
che la tecnologia 10GBASE-T garanti-
sce il più alto gradi di flessibilità di pro-
getto rispetto alle altre due soluzioni in
rame.

■ Il futuro di 10GBASE-T
Intel ritiene che ci sarà un forte incre-
mento delle applicazioni 10GbE con
la tecnologia 10GBASE-T. nel 2010, la
fibra ottica ha rappresentato il 44%
dei mezzi di trasporto per 10GbE nei
data center ma questa percentuale è
destinata a scendere a circa il 12%
entro il 2013. Direct-Attach (DAC)
continuerà a crescere ancora per
 pochissimi anni e si attesterà intorno
al 44% nel 2013 utilizzato principal-
mente nei IP Data Center e per  
High Performance Computing (HPC).
10GBASE-T a fronte di una crescita
modesta nel 2010 (4%) raggiungerà il
44% nel 2013 per diventare, proba-
bilmente, la scelta tecnologica predo-
minante.

❚ 10GBASE-T come LOM (LAN On
Mainboard)

I costruttori di server (OEM) si oriente-
ranno sulla standardizzazione di BASE-

T come soluzione tecnologica per
l’adozione di 10GbE sia per le mac-
chine in configurazione tower che da
rack. 10GBASE-T offre la maggiore fles-
sibilità per prestazioni e distanza di
collegamento. I costruttori OEM pos-
sono creare un unico progetto di
scheda-madre per supportare GbE,
10GbE, e qualunque distanza di colle-
gamento fino a 100m. 1GBASE-T è la
tecnologia preferita nella maggior parte
dei date center di oggi e 10GBASE-T ne
rappresenta la naturale evoluzione.

■ Conclusioni
L’utilizzo diffuso di 10GBASE-T sem-
plificherà le infrastrutture di data cen-
ter, ne renderà più semplice la gestione
delle interconnessioni e potrà offrire la
banda necessaria per i server ad alto
tasso di virtualizzazione e per le appli-
cazioni che richiedono un pesante
scambio di informazioni. Al crescere
dei volumi corrisponde un proporzio-
nale calo dei prezzi mentre i continui
progressi nella tecnologia del silicio ne
hanno pesantemente ridotto il con-
sumo di potenza e l’effetto termico.
Questi traguardi hanno reso 10GBASE-
T compatibile con il processo di inte-

grazione diretta sulle motherboard dei
server. Questo livello di integrazione
noto come LAN on Motherboard
(LOM) porterà all’adozione generaliz-
zata di 10GbE in tutti i tipi di server nel
data center.

■

Carl G. Hansen, Intel
Carrie Higbie, Siemon 
Yinglin /Frank) Yang, Commscope, Inc.

Chi è Ethernet Alliance

Ethernet Alliance è una comunità
di utenti, di strutture commerciali
di sistemi e di componenti, di
esperti del mondo industriale e di
professionisti del mondo accade-
mico e governativo impegnati nel
sostenere il successo e l’espan-
sione di Ethernet. L’Ethernet Al-
liance supporta tutta una serie di
attività che spaziano dall’incuba-
zione di nuove tecnologie Ethernet
alle prove di interoperabilità, alla
certificazione e alla formazione.
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Fonte: Intel Market Forecast
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L’angolo di BICSI

Novità da BICSI 
per la crescita 
dell’associazione ma,
soprattutto, dei soci

Anche questa volta sono lieta di annunciare nuove interes-
santi iniziative di BICSI Europe che sottolineano la volontà
strategica di questa associazione di diffondersi al di fuori dei
confini statunitensi e nel nostro continente in particolar modo.
Per prima cosa abbiamo un calendario tutto dedicato al-
l’Europa e agli eventi programmati per il 2011. Il calenda-
rio è stato inviato a tutti i soci, inoltre è scaricabile in for-
mato elettronico indirizzo:
https://www.bicsi.org/uploadedfiles/pdfs/bicsi/bicsi_ca-
lendar_2011.pdf
Sul calendario è possibile rintracciare tutte le iniziative 
BICSI dedicate agli stati europei, Breakfast Club meeting, 
Pub Club meeting, Conferenze di un solo giorno (il 25 Ot-

tobre è prevista
una conferenza in
Italia, segnatela
anche sulla vostra
agenda!!), ed ov-
viamente, la gran-
de Conferenza Eu-
ropea che si svol-
gerà ad Edimburgo
dal 6 all’8 Giugno. 
A proposito di
questa conferenza

è già stato pubblicato il programma ufficiale disponibile al-
l’indirizzo:
http://bicsi.org/european/2011/attendee.aspx?id=5106  
è una conferenza che si sviluppa nell’arco di tre giornate, ric-
ca di interventi di ampio respiro (affidati ai massimi esperti
provenienti da tutto il mondo). È un evento da non perdere!
Buone notizie anche per i soci e per chi vuole diventarlo.
Il 1 Marzo inizia il programma “re-MEMBER” per coinvol-
gere tutti nel processo di crescita e di rafforzamento della
nostra associazione e, nello stesso, poter vincere ricchi  premi.
Il programma prevede che ogni socio riceva in omaggio un
voucher da 50 USD per ogni nuovo socio reclutato. L’aspet-
to interessante è che anche il nuovo socio riceve lo stesso
omaggio! Tutti i nuovi soci riceveranno questo omaggio di ben-
venuto anche chi non ha un socio presentatore. Il voucher è
spendibile nel ricco catalogo del merchandise  BICSI.
Il modulo di partecipazione è scaricabile all’indirizzo:
http://bicsi.org/uploadedfiles/conference_websites/euro-
pean_conference/2011/ReMember_Application.pdf

L’iniziativa si chiude il 30 Aprile 2011, quindi affrettatevi e
approfittatene. 
Un’altra importante novità riguarda la certificazione BICSI
RCDD e RITP. 
Per accedere all’esame di certificazione non è più neces-
sario superare l’esame on-line propedeutico ITS Funda-
mentals, basta possedere i requisiti necessari. 
Una decisione questa presa dallo staff manageriale di BIC-
SI in considerazione del fatto che molti degli argomenti og-
getto dell’esame ITS Fundamentals sono già compresi nel
programma dell’esame di certificazione e anche perché i re-
quisiti di esperienza richiesti (5 anni di esperienza di pro-
getto per l’RCDD!) sono tali da far supporre che la cono-
scenza degli aspetti fondamentali delle infrastrutture ITS sia
già posseduta. 
Il superamento dell’esame on-line ITS Fundamentals è an-
cora un requisito essenziale per tutte le altre certificazioni
BICSI. 
Per finire un velocissimo resoconto dalla Conferenza BIC-
SI di Orlando (FL) dello scorso Gennaio. Grande interesse
hanno suscitato gli argomenti relativi ai Data Centre e al com-
plesso mondo della sicurezza ma anche le presentazioni re-
lative alle problematiche di Grounding & Bonding hanno
attirato un numero considerevole di persone, probabilmente
anche per il fatto che lo standard EIA/TIA J-607 B sta per es-
sere pubblicato. Degno di nota è però il fatto che si sia par-
lato molto anche di BIM (Building Information Modelling)
un nuovo concetto che sta facendosi strada nel mondo ITS
al punto che BICSI ha espresso ferma volontà di procede-
re alla preparazione di un manuale  dedicato alle tecniche
di BIM. Per chi volesse avere maggiori informazioni e ma-
gari scoprire prima di altri le implicazioni che queste tec-
niche di progetto e di gestione possono comportare nella re-
altà italiana, suggerisco, tanto per incominciare, di consultare
Wikipedia all’indirizzo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Mo-
deling
ma anche di seguire le iniziative, le pubblicazioni e le con-
ferenze di BICSI, che, ancora una volta, si confermano fon-
ti di informazione all’avanguardia.

■

Rita Recalcati 
rita.recalcati@anixter.com
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Installazioni wireless di grandi dimensioni in ambiente ospedaliero e sanitario
possono costituire una vera sfida per la progettazione, il site survey, l’instal -
lazione e l’attivazione della rete fino alla sua piena funzionalità operativa.
 Complessi di edifici di epoche successive e perciò realizzati con materiali
 diversi e tecniche costruttive eterogenee, sono assai comuni nei comprensori
ospedalieri 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.

Infrastrutture Wireless
in Ambiente Sanitario.
Un approccio strategico
vincente.

■ Panoramica
L’Henry Ford Heal System è uno dei più grandi complessi
ospedalieri del sudest del Michigan, con oltre 23000 im-
piegati, sei ospedali, uno staff medico composto da 1100
unità, una compagnia di assicurazioni e servizi di assi-
stenza medica primaria, specialistica e preventiva. La più
recente unità del sistema, l’ospedale Henry Ford West Blo-
omfield, è un centro sanitario di 65.032 metri quadrati co-
struito in un area boschiva di 160 acri e progettato
applicando molti criteri orientati all’efficienza energetica
e al rispetto dell’ambiente.
Con l’offerta di servizi completi in ambito medico e chi-
rurgico integrati da programmi orientati al benessere ed
alla prevenzione, il nuovo ospedale sarà presidiato da
2300 professionisti della medicina compresi 500 tra me-
dici di base e specialisti. Sarà incluso un centro benessere
per le terapie integrative, 300 letti in stanze private, 10 sale
operatorie, 15 sale parto, 8 sale pediatriche, una nursery,
un centro di diagnostica per immagini ed un dipartimento
per le emergenze con 30 stanze private per le analisi.

Una parte del sistema informativo molto avanzato che go-
verna il West Bloomfield Hospital è costituita da una vasta
rete locale wireless (WLAN) progettata per supportare
voce, dati diagnostici digitali e per gestire i dispositivi me-
dici più critici. La rete è composta da oltre 500 tra Access
Point e sensori per supportare 150 telefoni Wi-Fi, più di
300 apparecchiature mediche, centinaia di carrelli wire-
less, computer portatili e l’accesso wireless riservato agli
ospiti su tutta la superficie della struttura.

➤ Jon Linton, CWNA, CWSP (*)

➤ Scott D. Thompson  (**)
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■ Site Survey e Progetto
Quando si affronta il progetto per la realizzazione di una
rete, indipendentemente dalle sue dimensioni, è indispen-
sabile partire con una pianificazione accurata e ben medi-
tata. La pianificazione del progetto inizia con la raccolta e
l’esame delle esigenze. La realizzazione di una rete wire-
less non esula da questo schema e tutti gli aspetti chiave
devono essere inclusi nelle discussioni di pianificazione.
Le applicazioni da supportare, i dispositivi client e le aree
di copertura previste dovrebbero essere chiaramente iden-
tificate e documentate.

Dopo aver identificato con chiarezza gli obiettivi del pro-
getto, dovrebbero essere eseguiti un site survey predittivo
oppure un’analisi strumentale sull’area. Sebbene la mag-
gior parte dei fornitori di soluzioni per reti wireless offrono
funzioni di gestione dinamica della radiofrequenza e la ca-
pacità da parte del sistema di coprire automaticamente
eventuali buchi di copertura radio, molti importanti pro-
duttori raccomandano ancora di eseguire un accurato site
survey a garanzia di un posizionamento ottimale degli Ac-
cess Point wireless.

Sebbene siano disponibili strumenti di predizione molto
potenti, l’analisi “fisica” del sito permette di raccogliere i ri-
sultati di misure reali eseguite a livello di dispositivo client
sul segnale proveniente da un AP posizionato provvisoria-
mente in tutti i potenziali punti di installazione. Il survey fi-
sico, spesso chiamato metodo dell’”AP sul palo” può
fornire una mappa molto accurata della distribuzione del
campo radio. Poiché, inoltre, i dispositivi client hanno ge-
neralmente una potenza massima di trasmissione inferiore
a quella degli Access Point, sarebbe opportuno regolare
l’emissione dell’AP utilizzato per il survey sullo stesso li-
vello di potenza dei dispositivi client più critici. Per esem-
pio, se la massima potenza di emissione di un telefono
portatile wireless VoIP è di soli 50 milliwatt (50 mW) e poi-
ché un AP può trasmettere con una potenza che può rag-
giungere anche i 100 mW, l’Access Point utilizzato per il
survey dovrebbe essere regolato per non superare la po-
tenza di 50 mW per far sì che le misure garantiscano la ca-
pacità di un telefono VoIP di comunicare con l’AP in ogni
punto dell’area. In qualche caso si effettua anche un survey
“al contrario”, cioè si misura l’intensità del segnale in arrivo
all’AP utilizzando come sorgente i dispositivi più critici per
garantirne il funzionamento nella rete.

Il documento della Telecommunications Industry Associa-
tion (TIA) TSB-162, Telecommunications Cabling Guideli-
nes for Wireless Access Points, rappresenta un’ottima guida
per il progetto delle reti wireless. Questo documento for-
nisce informazioni per mettere a punto l’infrastruttura di
edificio che dovrà accogliere la rete wireless sulla base di
celle da 334 m2 disposte a griglia e prevedendo la dispo-
nibilità di un punto rete posizionato vicino al centro di ogni
cella sulla griglia per alimentare l’Access Point (Figura 1).
Questa guida, inoltre, raccomanda l’esecuzione del site
survey per identificare l’esatta posizione di ogni AP e for-
nisce utili suggerimenti per l’alimentazione elettrica, il ca-
blaggio, il fissaggio meccanico, l’installazione e su come
effettuare il test di prestazioni.

Dal momento che sulla banda dei 5 GHz esiste una mag-
giore disponibilità di banda rispetto ai 2,4 GHz, si può ipo-
tizzare che un numero maggiore di utenti opererà sulla
banda più alta. In generale, l’area di copertura di un AP
che opera sui 5 GHz è più piccola di quella che avrebbe la-
vorando a 2,4 GHz a causa della propagazione più difficile
delle onde radio a 5 GHz attraverso le pareti, pertanto il
site survey dovrebbe essere eseguito, come minimo, sulla
banda dei 5 GHz, meglio su entrambe le bande.
Un buon Site Survey dovrebbe anche includere un’analisi
dello spettro da 2,4 a 2,5 GHz e da 4,9 a 5,9 GHz. I forni
a microonde, anche di ultima generazione, rappresentano
ancora una fonte di interferenza significativa.

■ Il Cablaggio per il Wireless
TIA ha emesso un nuovo standard relativo ai sistemi di ca-
blaggio destinati ad essere installati in ambiente sanitario.
TIA-1179, Healthcare Facility Telecommunications Infra-
structure Standard, fornisce le indicazioni da seguire per
le strutture sanitarie come ospedali e cliniche. Comprende
le specifiche di prestazioni per il cablaggio, la topologia, le
distanze e le indicazioni per realizzare il sistema di cana-
lizzazione contenimento e trasporto dei cavi. Questo stan-
dard di cablaggio, oltre che per supportare il sistema
informativo, è strutturato per supportare altri specifici si-
stemi di comunicazione clinici e non clinici come il si-
stema di identificazione a radio frequenza (RFID), il sistema
di automazione di edificio (BAS), le chiamate degli infer-
mieri, la sicurezza, il controllo degli accessi, le scorte far-
maceutiche ed altri. Lo standard fornisce una guida
particolarmente utile per definire la densità di installazione
dei punti rete nelle aree di lavoro, in funzione della loro
classificazione (per es. sale operatorie, aree di servizio ai
pazienti, ambulatori, ecc.).

Gli access Point compatibili con lo standard IEEE 802.11 ri-
chiedono un’infrastruttura cablata secondo lo standard TIA-
568-C.0. La certificazione del cablaggio da parte dell’instal -
latore potrà essere di grande aiuto nell’eventualità di dover
intervenire su problemi hardware o software.
Gli Access Point possono essere montati in molti modi. In

Figura 1 ➤ Mappa originata da Site Survey sovrapposta ad una griglia di
celle da 334 m2 secondo il documento TIA TSB-162 e con un
punto rete in ogni cella.

07-angolo Bicsi:Layout 1  4-03-2011  10:35  Pagina 51



termini del tutto generali, la migliore copertura radio si ot-
tiene montando gli AP sul soffitto o in alto su una parete per
evitare ostacoli alla propagazione. Idealmente, le antenne
non dovrebbero essere nascosta dalle tessere del contro-
soffitto che possono introdurre un livello di attenuazione
non trascurabile. Poiché il site survey è realizzato con gli
AP in ben determinate posizioni, bisogna stare attenti che
non vengano mai spostati dalle posizioni previste. Un
modo per bloccare gli AP in posizioni fisse è quello di
montarli negli appositi contenitori per soffitto o per pareti.
Le ragioni per cui molte istituzioni che realizzano reti wi-
reless su larga scala utilizzano contenitori specifici per gli
Access Point sono molte:

➤ I contenitori forniscono maggiore sicurezza fisica e pro-
teggono il dispositivo dalla manomissione, da sposta-
menti accidentali, dalla disconnessione da danni, in ge-
nerale, e da possibili ostruzioni, in definitiva proteggono
la validità del site survey.

➤ Questi contenitori possono essere costruiti o verniciati
per accordarsi con l’ambiente in cui vengono inseriti e
rispettarne l’estetica. In particolare i contenitori previsti
per il montaggio sui soffitti possono risultare estetica-
mente molto piacevoli.

➤ I contenitori possono essere utilizzati come un posto per-
fetto per terminare e nascondere i cavi dati e i cavi d’an-
tenna. La certificazione del cablaggio può essere effet-
tuata dall’installatore a livello del punto rete presente in
questo contenitore e l’Access Point può essere installato
successivamente.

➤ Il contenitore, come parte integrante dell’infrastruttura di
cablaggio può eventualmente ospitare altri servizi wire-
less, come il sistema cellulare ad antenne distribuite
(DAS), RFID, il sistema di localizzazione in tempo reale,
il controllo degli accessi o il sistema BAS.

➤ Per la mancanza di ostacoli, le antenne montate nel
contenitore possono garantire una copertura radio ideale.

➤ Di particolare importanza in ambiente ospedaliero, i
contenitori da soffitto permettono un facile accesso al-
l’Access Point per spostamenti, integrazioni o modifiche
(MAC) senza la necessità di accedere agli spazi (plenum)
riservati al trasporto e al trattamento dell’aria (Figura 2).
La precauzioni per controllare il rischio di infezioni ne-
gli ospedali, generalmente, limita molto l’accesso a que-
sti spazi.

■ Test e Documentazione
Dopo aver installato la rete, il progetto deve essere vali-
dato. La validazione prevede la verifica che la rete wire-
less fornisca almeno il valore minimo di intensità di segnale
(RSSI) richiesto dai dispositivi client più critici. Una ten-
denza molto recente è quella di validare la rete verificando
che sia in grado di garantire un ben preciso throughput o
data rate. Questa verifica in pratica è piuttosto difficile da
realizzare perché troughput e data rate dipendono non solo
da un accurato survey e da un’altrettanto accurata instal-
lazione ma anche dalla presenza di fonti di interferenza
come forni a microonde, dispositivi Bluetooth© e altre
cause di congestione della rete.
Le reti WLAN spesso mostrano forte dipendenza da altri ser-
vizi infrastrutturali della rete come public key infrastructu-
re (PKI), remote authentication dial-in user service (RADIUS),
dynamic host configuration protocol (DHCP) e domain name
service (DNS). Verificare e validare questi servizi prima di
accendere la rete wireless permette di risparmiare tempo e
frustrazioni. Comunque è sempre consigliabile valutare at-
tentamente ed eseguire una pianificazione di progetto che
includa la misura del throughput sui dati wireless.
La generazione della documentazione è, in molti casi (ed
in pratica), l’ultimo passo nel processo di realizzazione di
una rete WLAN. Si tenga presente, inoltre, che la genera-
zione di documentazione è un processo che dovrebbe ac-
compagnare tutte le fasi del processo di progetto e di rea-
lizzazione. La documentazione dovrebbe contenere le
ipotesi iniziali, la definizione dell’area da coprire, la posi-
zione fisica degli impianti e delle apparati di telecomuni-
cazione, la lunghezza dei cavi, l’elenco delle apparec-
chiature client critiche, le regolazioni introdotte sulla
potenza di emissione degli apparati, i file di programma-
zione degli Access Point, le antenne utilizzate per il site sur-
vey e una serie di foto dettagliate prese durante il survey da
cui sia possibile identificare il preciso posizionamento de-
gli AP e il loro orientamento. L’attività di Project Manage-
ment  dovrebbe confermare che la lista dei materiali da im-
piegare, i file CAD (Computer-Aided Design), le planimetrie
dell’edificio e i file di configurazione degli apparati WLAN
non hanno subito modifiche durante il progetto.
Tra le considerazioni che potrebbero facilitare la genera-
zione della documentazione di progetto possiamo citare:

➤ Tenere un unico riferimento durante tutto il processo di
revisione

➤ Per quanto possibile, utilizzare un set minimo di antenne
e contenitori per AP da utilizzare per tutte le posizioni.

➤ Suddividere la documentazione in unità logiche che
possano riferirsi ad un singolo autore.
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Figura 2 ➤ L’utilizzo di contenitori specifici per AP wireless per il mon-
taggio sul soffitto in ambiente ospedaliero permette un facile
accesso all’apparato senza “aprire” gli spazi dedicati alla cir-
colazione dell’aria, come richiesto in molte zone dell’ospe-
dale per il controllo delle infezioni.
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■ Considerazioni speciali
Gli Access Point compatibili IEEE 802.11 supportano più
Service Set Identifiers (SSID), si tratta semplicemente di reti
wireless virtuali che permettono all’amministratore di
creare differenti profili di rete per differenti gruppi di utenti.
Sebbene possa risultare molto utile in molti contesti, que-
sta architettura introduce una sensibile penalizzazione in
termini di overhead per ogni SSID introdotto. Ogni identi-
ficatore, infatti, crea un pacchetto di beacon ogni 100 mil-
lisecondi. Limitare il numero di SSID al minimo necessario
può fare molto per incrementare le prestazioni dei client e
degli Access Point.

I dispositivi client IEEE 802.11a/b/g possono connettersi ad
AP IEEE 802.11n ma solo alle loro velocità (intermini di
data rate)caratteristiche. Gli Access Point IEE 802.11n pos-
sono funzionare in una modalità detta di greenfield in cui
permettono il collegamento esclusivamente ad apparati
client con la stessa tecnologia e, pertanto, garantiscono alte
le prestazioni della soluzione 802.11n.In un’installazione
nuova potrebbe essere conveniente programmare le tra-
smissioni sui 5 GHz in modalità greenfield anche se que-
sta scelta impedirebbe il collegamento degli apparati più
vecchi (802.11a). Un modo per incentivare gli utenti a mi-
grare verso la tecnologia 802.11n potrebbe essere quella di
etichettare l’SSID in modalità greenfield come “WiFi ve-
loce” e gli altri SSID come “WiFi lento”. Questo potrebbe
portare ad una rapida conversione dei client verso la tec-
nologia 802.11n.

Le reti wireless dovrebbero essere progettate per suppor-
tare applicazioni VoIP perché questo sarà certamente un
requisito delle reti in futuro se non già di quelle attuali. Due
sono gli standard che stabiliscono i requisiti di una rete wi-
reless idonea a supportare applicazioni vocali e multime-
diali – IEEE 802.11e e Wireless Multimedia (WMM). Anche
se le differenze tra questi due standard non rientrano negli
scopi di questo articolo, è importante sottolineare che le
regole che governano la Quality of Service (QoS) in am-
bito wireless non prescindono dall’avere una strategia QoS
anche per la parte cablata della rete. Sarebbe un errore ri-
tenere che basti avere maggiore banda sulla rete wireless
per superare ogni problema di QoS. Sfortunatamente nel-
l’ambito dell’802.11 non è possibile semplicemente “ag-
giungere banda” è necessario, invece, instaurare una
politica QoS end-to-end per supportare le comunicazioni
in tempo reale come VoIP e video.

Come già è stato accennato, lo spettro dei 5 GHz offre
molta più “banda” di quello sui 2,4 GHz ma bisogna stare
attenti.  Negli Stati Uniti sono disponibili 23 canali da 20
MHz non sovrapposti sui 5 GHz contro i 3 soli disponibili
sui 2,4 GHz. La banda dei 5 GHz è frazionata in quattro
sottobande – UNII-1, UNII-2, UNII-2 Estesa e UNII-3. I di-
spositivi che operano sulle sottobande UNII-2 e UNII-2
Estesa devono stare attenti alla presenza di eventuali se-
gnali radar e, se rilevati, devono spegnere il trasmettitore o
cambiare canale di lavoro. Questa funzione chiamata Dy-
namic Frequency Selection (DFS) rende queste bande poco
adatte per applicazioni VoIP, video e, in generale, ad ogni
altra applicazione real-time (e quindi non interrompibile).

Tenendo conto di queste limitazioni restano 12 canali da
20 MHz indipendenti (otto su UNII-1 e quattro su UNII-3)
che possono in teoria essere utilizzati per le applicazioni
critiche. Se poi si lavora in condizioni di Channel Bonding,
una caratteristica di 802.11n che unisce due canali da 20
MHz in un unico canale ad alte prestazioni da 40 MHz,
allora i canali indipendenti disponibili sulle bande UNII-1
e UNII-3 per applicazioni critiche sono solo sei. In ogni
caso la banda disponibile è ancora decisamente maggiore
di quella relativa alla banda dei 2,4 GHz da sola.

Gli Access Point IEEE 802.11a/b/g utilizzano due antenne
per migliorare la copertura effettiva. I più recenti AP IEEE
802.11n utilizzano tre o più antenne MIMO (Multiple
Input Multiple Output) sia per aumentare la copertura radio
che per ottenere data rate maggiori. In generale è buona
norma utilizzare le antenne secondo quanto consigliato dal
costruttore dell’apparecchiatura.

■ Considerazioni Finali
Come in ogni altro settore dell’infrastruttura ITS, la realiz-
zazione di una WLAN in ambito ospedaliero parte dalla
raccolta delle esigenze che provengono da tutti gli enti in-
teressati e quindi la pianificazione, la gestione, l’imple-
mentazione ed un solido progetto basato su metodologie
consolidate il tutto accompagnato da una dettagliata do-
cumentazione. L’allocazione delle risorse economiche per
l’approvvigionamento, l’installazione ed il collaudo della
rete wireless dovrebbe essere adeguato alla realizzazione
e la certificazione di una moderna rete wireless e cablata
secondo i dettami dei relativi standard. La realizzazione
dell’infrastruttura dovrebbe anticipare l’evoluzione delle
esigenze prevedibili nel tempo anche in termini di servizi
come la localizzazione in tempo reale, RFID, automazione
di edificio, sicurezza, controllo degli accessi e la gestione
delle scorte farmaceutiche.

■

(*) Jon Linton, CWNA, CWSP
IT Architect
Siemens Enterprise Communications
Jon.linton@siemens-enterprise.com

(**) Scott D. Thompson
President
Oberon Inc.
sdt@oberonwireless.com
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Obblighi dell’installatore
secondo il D.M. 37/08

Gli imprenditori e i tecnici che operano nell’impiantistica
elettronica di segnale dovrebbero conoscere ed applicare
le disposizioni del DM 37/08 che si applica a tutti gli im-
pianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente
dalla destinazione d’uso degli stessi e riordina le disposi-
zioni della legge 46/90 abrogandole. Le regole espresse
fanno prevalentemente riferimento agli impianti di produ-
zione, trasformazione, trasporto, distribuzione e utilizza-
zione dell’energia elettrica ma, il decreto 37/08 regola
anche la realizzazione degli impianti elettronici in genere,
incluso gli impianti radiotelevisivi e le antenne (vedi art. 1,
comma 2, lettera b) con la sola esclusione di quelli inter-
connessi alla Rete Pubblica di Comunicazione Elettronica
(art. 2, comma 1, lettera f), per i quali si applica la norma-
tiva specifica vigente ossia, oggi, il Decreto legislativo
198/2010 e il relativo regolamento di attuazione rappre-
sentato dal DM 314/92. Le novità normative riferite alle reti
e agli apparati terminali direttamente o indirettamente col-
legati o da collegare alla rete pubblica sono già state trat-
tate sulle pagine di questa stessa rivista nei numeri
precedenti. Esaminiamo dunque, nel seguito, quali sono
gli obblighi per gli installatori che realizzano impianti elet-
tronici, incluso quelli per la sicurezza posti all’interno o,
eventualmente, all’esterno di edifici se gli stessi sono col-
legati, anche solo funzionalmente, agli edifici di perti-

nenza. Le regole, per gli impianti elettronici si applicano a
tutte le tecnologie e a tutti i sistemi ad installazione fissa,
alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata
o a 120 V in corrente continua, necessari al trasporto dei
segnali ed informazioni relativamente a sistemi funzionanti
a circuito chiuso.

■ Progettazione degli impianti
Il D.M. 37/08, all’art. 5 comma 2, precisa i casi in cui il
progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento
degli impianti deve essere redatto da un professionista
iscritto agli albi professionali secondo le specifiche com-
petenze tecniche richieste. In particolare rileviamo alla let-
tera a) che si individuano, tra le altre, anche tutte le utenze
domestiche di singole unità abitative di superficie superiore
a 400 mq e, alla lettera c), tutte le utenze relative agli im-
mobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al ter-
ziario e ad altri usi qualora, tra le altre, le superfici superino
i 200 mq. Inoltre, alla lettera e), sempre dell’art. 5 comma
2, si indica chiaramente che queste disposizioni sono da
applicarsi, oltre che per gli impianti elettrici, anche per gli
impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere. In pratica
è possibile affermare che un impianto TVCC, realizzato a
protezione di una casa privata con superficie maggiore di
400 mq. o realizzato presso una qualsiasi attività produttiva
o commerciale con superficie maggiore di 200 mq., ne-
cessita di progetto redatto da professionista iscritto ad ido-
neo albo. Nei restanti casi il progetto è comunque
necessario e indispensabile ai fini delle certificazioni di
legge con la sola variante di poter essere redatto, in alter-
nativa, anche dal Responsabile Tecnico dell’impresa abili-
tata ai lavori. Inoltre, all’art. 5 comma 3, si precisa che i
progetti di tutti gli impianti devono essere elaborati se-
condo la regola dell’arte, ossia in conformità alle leggi vi-
genti, alle indicazioni delle guide e norme dell’UNI, del
CEI o di altri Enti di normalizzazione dell’Unione Europea.
Sempre l’art. 5 del D.M. 37/08, al comma 4, chiarisce che
i progetti devono contenere almeno gli schemi dell’im-
pianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tec-
nica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione,
della trasformazione o dell’ampliamento di quanto oggetto

Dal 27 marzo 2008 è in vigore il D.M. 37 recante il riordino delle disposizioni
per la realizzazione degli impianti anche radiotelevisivi, elettronici e di
 sicurezza, incluse tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla
 ricezione dei segnali e dei dati.
➤ di Gaetano Montingelli (*)
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di lavori e opere, con particolare riguardo alla tipologia e
alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare
e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Negli ultimi due commi dell’art.5 si indica come il pro-
getto, senza distinguere se redatto da professionista o da
responsabile dei lavori, debba essere depositato presso lo
sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve es-
sere realizzato l’impianto nei termini previsti dalle dispo-
sizioni di cui all’art. 11 dello stesso decreto ministeriale.
Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera,
il progetto presentato deve essere integrato con la neces-
saria documentazione tecnica attestante le varianti, alle
quali l’installatore è tenuto a fare riferimento anche nella
dichiarazione di conformità.

■ Come ottenere l’abilitazione
Ai sensi del D.M. 37/08 sono abilitate all’esercizio delle at-
tività di installazione le imprese che hanno ottenuto l’in-
serimento in apposito registro tenuto dalle Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti
per territorio. Allo scopo si deve dimostrare che il titolare
di ditta individuale o il legale rappresentante ovvero il re-
sponsabile tecnico da essi preposto con atto formale, sia
in possesso dei requisiti professionali atti a coprire il ruolo.
In particolare, anche per ottenere l’abilitazione ad eseguire
impianti radiotelevisivi ed elettronici non interconnessi a
rete pubblica, il Responsabile Tecnico deve possedere, in
alternativa, uno dei seguenti titoli: laurea in materia tec-
nica specifica, diploma o qualifica conseguita al termine
di scuola secondaria del secondo ciclo con specializza-
zione relativa allo specifico settore, seguito da un periodo
di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle di-
rette dipendenze di una impresa del settore.  Inoltre, sono
considerati titoli abilitanti anche gli attestati conseguiti ai
sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una im-
presa del settore. Da ultimo, viene riconosciuta anche la
prestazione lavorativa, come assistente del responsabile
tecnico, svolta alle dirette dipendenze di una impresa abi-
litata nel ramo di attività specifico, che nel caso in esame
è quello degli impianti di segnale. I periodi di inserimento
e le prestazioni lavorative possono svolgersi anche in forma
di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito del-
l’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori
familiari. Si considerano in possesso dei requisiti tecnico-
professionali anche il titolare dell’impresa, i soci ed i col-
laboratori familiari che abbiano svolto attività di
collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese
abilitate del settore specifico per un periodo non inferiore
ai sei anni. Il responsabile tecnico può svolgere tale fun-
zione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile
con ogni altra attività continuativa.

■ Realizzazione degli impianti e loro conformità
Le imprese abilitate sono responsabili della corretta ese-
cuzione degli impianti che devono essere eseguiti in con-
formità alle norme generali di sicurezza e realizzati in
conformità alla regola dell’arte. I lavori e delle opere ese-
guiti conformemente al progetto, secondo la vigente nor-
mativa, nel rispetto delle norme dell’UNI, del CEI o di altri

Enti di normalizzazione dell’Unione europea, si conside-
rano eseguite secondo la regola dell’arte. Il D.M. 37/08,
impone al proprietario/committente dell’impianto di affi-
dare i lavori e le opere di realizzazione e trasformazione
degli impianti ad imprese abilitate e di adottare tutte le mi-
sure necessarie a conservare le caratteristiche di sicurezza
di quanto realizzato tenendo conto delle istruzioni sia
d’uso, sia di manutenzione predisposte dall’impresa in-
stallatrice e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
strumentali previste dalla normativa vigente, comprese
quelle di funzionalità dell’opera, l’impresa installatrice ri-
lascia al committente, su modello ministeriale, la dichia-
razione di conformità degli impianti realizzati. Di tale
dichiarazione fanno parte integrante la relazione conte-
nente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto re-
datto nelle forme e nei modi precedentemente indicati. In
generale, la manutenzione ordinaria degli impianti radio-
televisivi ed elettronici non comporta la redazione di un
nuovo progetto né il rilascio di altra dichiarazione di con-
formità. Al contrario, la manutenzione straordinaria, intesa
come rifacimento, trasformazione, ampliamento o ridu-
zione dell’impianto esistente è soggetta al rilascio di nuova
documentazione che può essere riferita alla sola parte degli
impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma che deve ob-
bligatoriamente tener conto della sicurezza e funzionalità
dell’intero impianto. In pratica, non si può dichiarare con-
forme il rifacimento di un impianto precedentemente rea-
lizzato in abuso di legge perché sarebbe impossibile
dichiararne la compatibilità tecnica con le condizioni ese-
cutive preesistenti. Per questo, per gli impianti realizzati
prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/08 o in mancanza
di documentazione adeguata perché non prodotta o co-
munque irreperibile, è prevista la possibilità di fare riferi-
mento ad una dichiarazione di rispondenza, resa da un
professionista iscritto ad albo professionale per le specifi-
che competenze tecniche richieste, che ha esercitato la
professione, per almeno cinque anni, nel settore impianti-
stico a cui si riferisce la dichiarazione. Per la tipologia di
impianti per i quali il progetto può essere redatto dal re-
sponsabile tecnico, anche la dichiarazione di rispondenza
può essere rilasciata, in alternativa, da un soggetto che ri-
copre, da almeno cinque anni, il ruolo di responsabile tec-
nico di un’impresa abilitata operante nel settore
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Il commit-
tente/proprietario è tenuto ad affidare anche i lavori di stra-
ordinaria manutenzione degli impianti ad imprese abilitate
e le competenti autorità non possono rilasciare la certifi-
cazione di agibilità dei locali in mancanza della dichiara-
zione di conformità degli impianti.

■ Violazioni e Sanzioni
Le violazioni comunque accertate, anche attraverso veri-
fica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate
alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura competente per territorio, che provvede all’annota-
zione nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel
registro delle imprese in cui l’impresa inadempiente risulta
iscritta, mediante apposito verbale. La violazione reiterata
per tre volte delle norme relative alla sicurezza degli im-
pianti da parte delle imprese abilitate comporta, in casi di
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particolare gravità e su giudizio delle commissioni che so-
vrintendono alla tenuta dei registri e degli albi, la sospen-
sione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese.
Alle violazioni degli obblighi derivanti dalla compilazione
delle dichiarazioni di conformità di cui sopra si applicano
le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro
1.000,00. Per altre violazioni al D.M. 37/08  si applicano
le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro
10.000,00, in entrambi i casi la sanzione è commisurata
all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolo-
sità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della vio-
lazione. All’irrogazione delle sanzioni provvedono le
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

■ Installatori attenzione…
ai sensi dell’art. 1418 del Codice Civile, i contratti relativi
alle attività di installazione, anche per impianti radiotele-
visivi ed elettronici in genere, stipulati da imprese non abi-
litate sono nulli, fatto salvo il diritto del committente/pro-
prietario al risarcimento di eventuali danni.

■

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

Il DM 37/08 definisca come impianti
radiotelevisivi ed elettronici quelli ad
installazione fissa alimentati a tensione
inferiore a 50 V in corrente alternata e
120 V in corrente continua… incluse
le componenti impiantistiche necessa-
rie alla trasmissione ed alla ricezione
dei segnali e dei dati anche relativi agli
impianti di sicurezza. Ai fini dell’auto-
rizzazione, dell’installazione e degli
ampliamenti degli impianti telefonici e
di telecomunicazione collegati alla
rete pubblica, si applica la normativa
specifica vigente, oggi individuata dal
Dlgs. 198/2010.

I progetti, gli schemi tecnici, i lavori e
le opere si intendono eseguiti secondo
la  regola dell’arte quando sono conformi
alla vigente normativa e alle indicazio-
ni delle guide e alle norme dell’UNI, del
CEI o di altri Enti di normalizzazione ap-
partenenti agli Stati membri dell’Unio-
ne eu ropea o che sono parti contraen-
ti dell’accordo sullo spazio economico
 europeo, si considerano redatti secon-
do la regola dell’arte.

Oggi, per gli impianti interconnessi o
da interconnettere alla rete pubblica di
 comunicazione elettronica, è in vigore
il Dlgs. 198/2010 recentemente appro-
vato. La legge 28 marzo 1991, n. 109,
e’ abrogata. 
Il decreto ministeriale 23 maggio 1992,  
n. 314, resta in vigore fino all’emana-
zione di nuove regole che Assotel, l’as-
sociazione che rappresenta i teleim-
piantisti autorizzati alla realizzazioni
di impianti elettronici interconnessi a
rete pubblica, auspica siano in linea
con quanto indicato dal decreto mini-
steriale 37 del 27 marzo 2008. Atten-
zione però, le nuove regole pur “libe-
ralizzando e de-burocratizzando” non
devono generare una deregolamenta-
zione che penalizzi la professionalità
degli imprenditori e dei tecnici di set-
tore, generando negative ripercussioni
sull’occupazione.
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Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, 
presentati sinteticamente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.

■ Siemon presenta VersaPOD rack a 4 montanti per reti e data center
Siemon, azienda specializzata in infrastrutture di rete, ha presentato il nuovo rack
VersaPOD a  4 montanti regolabile in profondità. Rapido da installare, questo rack
si integra facilmente con i nuovi  pannelli di permutazione verticali e passacavi
ad alta densità Zero-U, finora associati al famoso cabinet per data center Versa-
POD™ Siemon.  
Il rack VersaPOD a 4 montanti può essere installato in loco in meno di 20 minuti
e fornisce una piattaforma stabile per l’installazione di apparati attivi a profondità
aumentata e la gestione efficiente di sistemi di cablaggio ad alta densità sia nei
data center che nelle sale apparati.

Le barre superiori, le guide verticali 45U e le staffe di regolazione della profon-
dità del rack VersaPOD a 4 montanti hanno un design simmetrico che assicura un
orientamento corretto in fase di montaggio  e rende più veloce l’installazione gra-
zie alla possibilità di effettuare automaticamente l’allineamento in orizzontale.
Il rack VersaPOD a 4 montanti è compatibile con i pannelli di permutazione ver-
ticali (VPP) Zero U utilizzati per il contenimento di bretelle in rame e fibra. For-
nisce fino a 24U di spazio di permutazione verticale tra ciascuna coppia di rack
e fino a 16U su entrambi i lati di un rack singolo. 

Il rack si integra anche con i canali passacavi verticali Zero-U, VPC e RS-CNL. In-
dipendentemente dal fatto che vengano installate tra più rack o su rack standalone,
queste intuitive opzioni per la gestione dei cavi forniscono una soluzione di ca-
nalizzazione ad alta capacità e facilmente accessibile, che consente di instradare
e separare i cavi in “zone”.  Lo spostamento dei cavi in aree dedicate esterne a
quelle in cui sono montati gli apparati migliora la circolazione dell’aria e ottimizza
la gestione termica.

Graeme Stoker, Responsabile del marketing, ha così riassunto le caratteristiche ap-
plicative del rack VersaPOD con 4  montanti: “Questo sistema offre straordinari
vantaggi sia che venga impiegato nei data center che all’interno di armadi.  Le
funzioni di permutazione e gestione dei cavi Zero-U del rack consentono di di-
sporre di più spazio di montaggio ed evitano che sia necessario acquistare ulte-
riori rack. Ad esempio, abbinando due rack a 4 montanti è possibile ottenere ul-
teriori 40U di spazio di montaggio, equivalenti all’incirca allo spazio di un
nuovo rack, senza che sia necessario sostenere costi aggiuntivi o occupare nuovo
spazio.  La possibilità di supportare infrastrutture a densità elevata e il minor nu-
mero di rack richiesti permette inoltre ai clienti di scalare l’infrastruttura secondo
le loro necessità”.

Il rack da 2,1 m x 560 mm fornisce 45U di spazio di montaggio, con una pro-
fondità variabile da 550 a 915 mm con incrementi di 25 mm. È quindi la soluzione
ideale per supportare un’ampia gamma di apparati di varie dimensioni.  La strut-
tura completamente in acciaio del rack VersaPOD a 4 montanti utilizza barre su-
periori e inferiori rivolte verso l’interno che riducono lo spazio occupato mante-
nendo la robustezza della struttura, e da otto punti di messa a terra che rendono
l’installazione più semplice e sicura.
Per ulteriori informazioni sul rack VersaPOD a 4 montanti e sulle altre soluzioni
innovative per il cablaggio di rete e la connettività, consultare la pagina Web
www.siemon.com/it/VersaPOD/
SIEMON – www.siemon.com/it
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■ FIORE presenta JABRA SPEAK 410
Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking e
IP Telephony,  presenta Jabra SPEAK 410, il primo  speakerphone sviluppato per
tutti i professionisti che hanno frequentemente necessità di effettuare audio con-
ferenze. 

Prodotto da GN Netcom, leader mondiale nella produzione e commercializza-
zione di dispositivi per le comunicazioni a mani libere, dedicato al mercato en-
terprise, Jabra SPEAK 410 è caratterizzato da un design compatto - solo 13 cm di
diametro – ed è dotato di una custodia da viaggio che lo rende lo strumento ideale
da portare ovunque. Il cavo integrato riavvolgibile ne assicura un utilizzo semplice
e veloce. 

Jabra SPEAK 410 è compatibile con tutti i principali fornitori di sistemi Unified
Communications e VoIP. È sufficiente scaricare i driver gratuiti dal sito www.ja-
bra.com/PCsuite e collegare Jabra SPEAK 410 al proprio computer per essere
pronti a ricevere ed effettuare chiamate. Grazie all’avanzata tecnologia DSP e alla
qualità audio in banda larga, Jabra SPEAK 410 assicura un’acustica davvero cri-
stallina. Il potente altoparlante e il microfono omnidirezionale integrato offrono
una copertura a 360 gradi e assicurano che tutti coloro che partecipano alla con-
ferenza possano sentire e farsi sentire chiaramente.

Un ingresso per jack da 3,5 mm e l’audio full-duplex, rendono inoltre Jabra SPEAK
410 ideale anche per conversazioni one-to-one e per altre funzioni, come le ap-
plicazioni di e-learning e l’ascolto di file audio dal proprio computer.  

Jabra SPEAK 410 è disponibile nella versione compatibile con Microsoft Lync
2010: è sufficiente collegare Jabra SPEAK 410 al proprio computer senza ricorrere
ad alcun software o driver aggiuntivo. Per maggiori informazioni sulla gamma di
prodotti GN Netcom dedicati alle Unified Communication visitate il sito www.Ja-
bra.com/UC
FIORE S.r.l. – www.fioresrl.com

■ Il cablaggio Siemon Z-MAX di Cat. 6A conforme alle specifiche ISO/IEC
11801 di componente e di canale 

Test indipendenti ETL effettuati presso enti terzi confermano che l’hardware di con-
nessione e i cavi schermati e UTP Z-MAX”! 6A sono conformi sia ai requisiti di
componente che a tutti i requisiti di canale indicati nella versione pubblicata delle
specifiche ISO/IEC 11801, con margini su tutti i parametri previsti.

Le prove ETL hanno dimostrato che le versioni schermate e UTP dei connettori e
cavi Siemon Z-MAX 6A superano tutti i parametri di prestazione di Cat. 6A spe-
cificati nell’emendamento 2 della seconda edizione dello standard ISO/IEC 11801
di recente pubblicazione e in entrambi gli standard IEC 60603-7-51 e IEC 61156-
5 relativi all’hardware di connessione e ai cavi di Cat. 6A.  

Poiché i requisiti di prestazione per i componenti di Cat. 6A indicati da ISO/IEC
sono più severi di quelli di Cat. 6A di TIA-568-C.2, la conformità alle specifiche
ISO/IEC è un’indicazione di superiorità rispetto alle prestazioni complessive di
questa categoria.

La conformità di canale di Z-MAX è stata dimostrata sia per topologie da 100 m
con 4 connettori che per tratte ridotte di lunghezza pari a 5 m con 2 connettori.
Questa capacità di supportare collegamenti di lunghezza ridotta è particolarmente
vantaggiosa nei data center, dove i canali di cablaggio sono generalmente più
corti.   In termini pratici, l’uso di cavi più corti permette ai clienti di ridurre i co-
sti di cablaggio, evitando l’uso di lunghezze non necessarie e creando canaliz-
zazioni più efficienti per migliorare il flusso d’aria e il controllo della temperatura.
“La conferma di ETL della conformità di canale, insieme ai risultati delle prove
precedenti sui componenti di Cat. 6A effettuate in conformità alle specifiche di
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componente ISO/IEC e TIA, è un’ulteriore dimostrazione delle straordinarie pre-
stazioni del sistema Z-MAX”, ha affermato Robert Carlson, Vicepresidente del mar-
keting globale di Siemon.  “Dal momento del suo lancio, nel gennaio del 2009,
ad oggi Z-MAX ha dimostrato di essere il migliore sistema schermato o UTP di
categoria 6A, nonché quello più veloce da terminare”.  

Carlson ritiene che le prestazioni elevate del connettore Z-MAX 6A e i suoi tempi
di terminazione ultra-veloci dipendano dall’esclusivo modulo di terminazione li-
neare. Il modulo di terminazione Z-MAX lineare elimina la condizione di coppia
ripartita e incrociata e consente una rapida installazione, oltre a mantenere e pro-
teggere la geometria delle coppie di cavi per prestazioni di trasmissioni ottimiz-
zate. Questo efficace processo di terminazione dei conduttori, combinato  con l’in-
tuitivo Z-TOOL™ (in attesa in brevetto), consente di terminare le prese Z-MAX
schermate e UTP 6A in soli 60 secondi, inclusa la preparazione del cavo. 

La presa Z-MAX 6A è inoltre dotata di una tecnologia di contatto con orientamento
diagonale, che massimizza la distanza tra i contatti all’interno di prese affiancate
rispetto ai tradizionali layout rettangolari dei contatti. La massimizzazione della
distanza tra le coppie di prese adiacenti non solo contribuisce a ridurre al minimo
l’Alien Crosstalk, ma consente di realizzare soluzioni di permutazione ad alta den-
sità con un massimo di 48 porte all’interno di rack 1U utilizzando connettori scher-
mati o UTP.

Il sistema Z-MAX 6A può essere fornito con varie placche per aree di lavoro e sca-
tole a montaggio superficiale, nonché abbinato alla gamma completa di cabinet,
rack e soluzioni per la gestione del cablaggio per data center.  Per ulteriori infor-
mazioni, visitare la pagina Web www.siemon.com/it/zmax.
SIEMON – www.siemon.com/it

■ Nel 2010 Draka ha raddoppiato la produzione di fibra BendBright-XS 
Draka, leader mondiale nell’industria dei cavi e della fibra ottica, ha annunciato
che le forniture nel 2010 della fibra bend-insensitive BendBright-XS sono rad-
doppiate, arrivando a un output cumulativo di oltre  2 milioni  di chilometri dalla
sua introduzione. Con questa crescita della domanda, la fibra bend-insensitive di
Draka si è imposta come la soluzione ideale per implementazioni FTTH end-to-
end, offrendo benefici misurabili dal punto di vista tecnologico, economico e del-
l’ambiente.

“Questa crescita è dovuta prevalentemente all’avanzamento dei progetti FTTH in
tutto il mondo” dichiara Alain Bertaina, Product Marketing della Fibra monomo-
dale di Draka Communications. ”Possiamo dire che le sfide poste dal diffondersi
delle installazioni FTTH, così come si riflette nelle ultime raccomandazioni ITU
G.657, sono ampiamente risolte dalla fibra BendBright-XS. Questa produzione re-
cord di fibra ha superato le nostre aspettative per l’anno 2010”.
Nel novembre 2009, l’ITU-T  ha rivisto la sua nota raccomandazione G.657 per
fibre ottiche monomodali bend-insensitive e cavi per l’accesso alla rete, per in-
corporare gli ultimi avanzamenti della tecnologia. La versione aggiornata della
G.657 ora riconosce che una migliore prestazione di curvatura riduce ulterior-
mente i costi per gli operatori che installano FTTH. La raccomandazione così ri-
vista dell’ITU conserva totalmente la struttura originale, con le categorie A e B, per
una totale compatibilità con la precedente versione G.652D.

Un aspetto chiave delle installazioni FTTH, se paragonate alle reti metropolitane
o a reti di lungo raggio, è la presenza di molteplici punti di distribuzione sparsi
lungo l’infrastruttura. In molti Paesi, l’accresciuta densità di infrastrutture in fibra
ottica per rispondere alle esigenze del FTTH ha guidato la richiesta di cavi più pic-
coli con un più elevato numero di fibre e attrezzature di connettività associate sem-
pre più compatte, che garantiscano prestazioni secondo i requisiti standard e com-
patibili con le comuni pratiche di installazione della fibra ottica.
Le nuove fibre bend-insensitive di Draka, conformi alla G.657 A2, stanno dimo-
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strando di essere elementi rivoluzionari per dare il via a nuove soluzioni di ca-
blaggio e di installazione. Basandosi sulla piattaforma proprietaria di fabbricazione
della fibra Plasma Chemical Vapor Deposition (PCVD), Draka offre fibre bend-in-
sensitive G.657 A2 che sono conformi con la G.652.D in tutte le loro caratteri-
stiche, e con le indicazioni di miglioramento della grandezza che si traducono in
funzionalità di micro- e  macro-curvatura più basse.
“Abbiamo dimostrato le stesse capacità di trattamento e di installazione della no-
stra versione 250 m per la nuova fibra 200 m introdotta recentemente” ha di-
chiarato Alain Bertaina. “Le nostre fibre G.657.A2 rappresentano elementi chiave
per sviluppare e implementare innovative soluzioni di cablaggio in molti progetti
FTTH nel mondo”.
Draka ha dimostrato che cavi di dimensioni ridotte basati sulla tecnologia micro-
modulo FlextubeTM  e fibre bend-insensitive  200 m possono incrementare il nu-
mero di fibre in un canale esistente fino al 50%, riducendo al minimo le opere
civili, il disturbo al traffico stradale, riducendo i costi di proprietà e l’impatto am-
bientale. 
Le nuove fibre Draka inoltre hanno una flessibilità tale da essere installate e ge-
stite in modo da consentire una facile manipolazione per l’installazione, senza de-
gradazione del segnale trasmesso.
DRAKA - www.draka.com

■ FIORE presenta la nuova Linksys E-Series DI CISCO
Fiore S.r.l,distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking e IP
Telephony,  presenta i nuovi prodotti Linksys E-Series di Cisco, una nuova gamma
di router wireless nata per collegare in modo semplice e veloce tutti i dispositivi
wireless di casa e ufficio con una scelta di modelli ideali per rispondere a tutte le
odierne esigenze dei consumatori. 
Progettati per connettere tutti i dispositivi wireless domestici e office (notebook,
stampanti wireless, HDTV e console di videogiochi come la Xbox, Wii e Play-
station), i router wireless E-Series possono essere installati in tre semplici passaggi
grazie al software Cisco Connect incluso.
L’installazione semplice e veloce del software rende sicura la rete e le assegna un
nome individuale. Dopo di che, l’utente può usare Cisco Connect per gestire in
modo semplice il proprio network wireless per:
• aggiungere dispositivi Internet multipli alla rete;
• offrire accesso Internet protetto da password agli ospiti su un guest network se-

parato; 
• personalizzare impostazioni avanzate e cambiare il nome della rete e la pas-

sword.

Della serie fanno parte: 
• Linksys E1000, router wireless-N: destinato ad una rete di base per casa e uf-

ficio domestico e ideale per installazione standard rapida e la connettività Wi-
reless-N per la navigazione sul web, l’invio di e-mail e la condivisione di file

• Linksys E2000, router Wireless-N avanzato: dotato di tecnologia N e velocità
Gigabit è perfetto per chi desidera maggiore velocità e copertura in casa e in
ufficio, porte Gigabit per connessioni Ethernet dirette e per evitare interferenze
e disporre di una copertura più estesa. 

• Linksys E3000, router Wireless-N avanzato ad alte prestazioni che garantisce
l’ottimizzazione per l’intrattenimento wireless. Destinato a chi desidera la po-
tenza wireless dello streaming di video HD e a chi ha la necessità che più per-
sone utilizzino la larghezza di banda della rete. 

Linksys WUSB600N, Adattatore di rete USB Wireless-N con Dual-Band, è desti-
nato agli utenti che vogliono convertire PC e laptop al wireless e a quegli utenti
Wireless-G che desiderano passare al Wireless-N. 
La E-Series Linksys trasforma il modo di usare Internet e permette di godere di tutti
i benefici del wireless senza la complessità di creare una rete domestica o home
office. 
FIORE S.r.l. – www.fioresrl.com
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■ RADWIN introduce sistemi punto-a-punto per carrier nella banda regola-
mentata dei 3,5 GHz

Le soluzioni RADWIN permettono ai titolari di licenze per i 3,5 GHz di sfruttare
le frequenze per l’accesso e il backhaul ad alta capacità
RADWIN, produttore leader di soluzioni wireless per il backhaul e la banda larga,
ha annunciato la disponibilità di una nuova gamma di sistemi punto-punto e
punto-multipunto operanti nello spettro regolamentato compreso fra 3,4 e 3,7
GHz. Questi sistemi ampliano il portafoglio RADWIN 2000, composto da prodotti
ad alta capacità e ricchi di funzionalità offerti a prezzi altamente competitivi. Con
le nuove soluzioni i service provider che detengono licenze per 3,x GHz potranno
sfruttare le frequenze di loro competenza per il backhaul cellulare e dati ad alta
capacità e fornire accesso dedicato ai clienti che necessitano di parametri SLA ga-
rantiti.

Le soluzioni RADWIN 2000 per i 3,5 GHz raggiungono fino a 100 Mbps con un
massimo di 16 linee E1/T1 su lunga distanza (fino a 120 km). I sistemi sono con-
formi alle normative FCC, IC ed ETSI e stabiliscono un nuovo punto di riferimento
in termini di affidabilità, facilità e rapidità di installazione.

Roni Weinberg, EVP e COO di RADWIN, ha dichiarato: “RADWIN mette a di-
sposizione di carrier e service provider un portafoglio completo di prodotti per
le frequenze inferiori ai 6 GHz. Abbiamo fornito soluzioni per il backhaul e l’ac-
cesso a carrier Tier 1 in oltre 120 Paesi e i vantaggi dei nostri prodotti sono rico-
nosciuti a livello globale. Nell’ultimo anno abbiamo registrato una forte richie-
sta di sistemi punto-punto da parte di operatori che possiedono frequenze
inutilizzate o parzialmente usate nella banda dei 3,5 GHz. Con l’aggiunta dei
nuovi prodotti per i 3,5 GHz, RADWIN si posiziona per offrire in tutto il mondo
soluzioni adatte a tutte le bande regolamentate inferiori ai 6 GHz”.
RADWIN - www.radwin.com

■ EDSlan sceglie il ‘Made in Italy’ con Electrum
Siglata una nuova partnership con l’azienda italiana Electrum produttrice di
multiprese professionali

EDSlan continua ad investire e a potenziare l’offerta rivolta al mondo del cablaggio
siglando una nuova partnership con Electrum (www.electrum.it), azienda di Cer-
rina Monferrato che progetta e produce quadri d’alimentazione per armadi rack. 
Electrum è l’unica società italiana che progetta e realizza multiprese elettriche
(dette anche barre di alimentazione, PDU o “ciabatte”), sia standard che su spe-
cifica del cliente, per soddisfare le esigenze delle apparecchiature all’interno de-
gli armadi. La progettazione e la realizzazione dei prodotti Electrum è totalmente
‘made in Italy’. La qualità, la conformità agli standard nazionali ed internazionali
e la certificazione CE sono la base di partenza e i punti fermi della sua filosofia.
La gamma dei prodotti  è costituita da oltre un centinaio di modelli di MultiPrese
Professionali  (MPP) con prese italiane, schuko, europee e con prese IEC 320 con
corrente nominale a 16A e a 32A per soddisfare l’esigenza di elevato consumo
degli apparati attivi. 

L’ultima novità lanciata sul mercato è una nuova serie di multiprese ‘intelligenti’,
MPP ControllerPower,  che consentono la gestione e il controllo in remoto del-
l’alimentazione di apparati installati in armadi rack e armadi server, collegati via
LAN o via GSM/SMS. Queste multiprese, con l’aggiunta di attuatori/sensori (op-
zionali) permettono di monitorare temperatura, umidità, stato di apertura porte,
comandi di on/off e altre apparecchiature dedicate, sempre in modalità remota.”
“Crediamo nella capacità di innovazione e nelle potenzialità di questa giovane
società” dichiara Rodolfo Casieri, Direttore Commerciale di EDSlan. “Scegliendo
Electrum scegliamo anche il Made in Italy per i nostri clienti. La cura dei detta-
gli e la possibilità di customizzare queste soluzioni ci consentono di soddisfare
appieno le esigenze più diverse”.
EDSlan – www.edslan.com 
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per coinvolgere ciascun elemento del mercato sulle tematiche di maggiore rilievo per il suo ruolo. 
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Multimedialità in ambiente residenziale: qual è il tipo di
infrastruttura più adatto ?

Un numero sempre maggiore di tecnologie e servizi multimediali
stanno trovando il loro spazio nelle abitazioni e nuove proposte da
parte dei fornitori di telecomunicazioni si susseguono senza tre-
gua. Termini come HDTV, IP-TV, Video on Demand, Voice over IP,
Wireless LAN, EIB, DSL, Triple Play sono ormai sulla bocca di tutti.
Allo stesso tempo chiunque acquisti un nuovo televisore vorrebbe
poter continuare ad usare il collegamento d’antenna esistente, così
come il proprio adorato impianto stereo, per il più lungo tempo
possibile. Le tecnologie del presente e del futuro stanno combat-
tendo fra loro sul terreno residenziale. […] Tecnici installatori ed
utenti finali sono alla ricerca di soluzioni sicure e flessibili, ma so-
prattutto in grado di funzionare in modo affidabile. Concentriamo
la nostra attenzione sulle reti ed il cablaggio per le abitazioni. 

Progettare Data Center per oggi e per domani
Quando i margini di attenuazione dei cavi rappresentano una pre-
occupazione, un appropriata progettazione dei permutatori può
permettere un miglioramento del loss budget. Al crescere della
 larghezza di banda i margini sull’attenuazione si riducono pro-
gressivamente. Una soluzione di tipo ‘interconnect’ richiede meno
hardware, meno cavo e permette di risparmiare spazio prezioso
negli armadi. 

Sicurezza Wireless: Una difesa su più fronti
Il diffondersi dei sistemi wireless hanno cambiato le strategie di
attacco alle reti. Gli hackers  possono accedere alla rete dal-
l’esterno del perimetro fisico, praticamente da qualsiasi postazione
compresa nel campo di azione di un Access Point.
Per comprendere la vulnerabilità di una rete wireless è necessario
analizzare le minacce nell’ottica dell’azienda stessa. Il grado di
insicurezza di una rete senza fili può essere suddivisa in quattro
 livelli che corrispondono ai diversi livelli di accessibilità alla rete
da parte dell’hacker.

Cablaggio sotto controllo con l’analisi statistica
Una metodologia di analisi innovativa che permette di valutare in
dettaglio tutti gli aspetti qualitativi legati ai prodotti e all’installa-
zione di un impianto di cablaggio, rapidamente e senza essere un
tecnico superspecialistico.
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