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Editoriale

1

In Italia si fa così.....

Un fedele lettore mi scrive chiedendo un parere sulla tendenza
del mercato dell’installazione e della realizzazione di impianti
di cablaggio sempre più orientata a privilegiare l’offerta a basso
costo e a dare scarsa importanza ad altri aspetti come espe-
rienza, professionalità, preparazione tecnica, qualità. Il lettore,
titolare di un’azienda che opera da anni in questo specifico set-
tore e che investe in attrezzature, strumentazione e cultura per
dare sempre al cliente un servizio di prim’ordine, lamenta la
progressiva perdita di lavoro a favore di società che, magari per-
ché coinvolte nella realizzazione dell’impianto elettrico, sono
in grado di offrire anche l’impianto telematico a condizioni
economiche imbattibili e non solo per un discorso di economie
di scala bensì, molto spesso, per una maggiore marginalità le-
gata all’utilizzo di componentistica economica e all’assenza di
importanti investimenti da ammortizzare. Il messaggio si con-
clude con toni di amara rassegnazione e con propositi di ab-
bandonare il settore.
Questo quadro è, purtroppo, molto realistico ma, per poter
identificare le azioni correttive, per prima cosa dobbiamo ana-
lizzare le cause che lo hanno generato. La risposta a questo
primo punto è molto semplice: ignoranza. Se la professionalità
è messa in secondo piano e si prendono in considerazione solo
gli aspetti economici, evidentemente tutta la catena che parte
dal committente e che prosegue con il progettista e con la so-
cietà che realizza l’impianto non ha ben chiaro quali sono gli
obiettivi da raggiungere e le implicazioni che una scelta ap-
prossimativa può generare. Senza voler generalizzare (anche
in Italia, ovviamente, esistono realtà che operano con grande
professionalità e competenza), bisogna riconoscere che molto
spesso, purtroppo, il cablaggio è un elemento della rete sotto-
valutato dall’utente ma anche da chi dovrebbe garantirne la
qualità e le prestazioni. L’utente non conosce, probabilmente,
il ruolo che gioca il cablaggio sulle prestazioni globali della
rete, non ha bene in mente cosa significhi realizzare un im-
pianto che soddisfi davvero le sue esigenze (forse, in molti casi,
non conosce nemmeno le sue esigenze!), ed è convinto, in
buona fede, che una soluzione valga l’altra. Sempre per igno-
ranza il cliente è convinto che basti richiedere la “certifica-
zione” per avere le più ampie garanzie che tutto è stato
realizzato correttamente e tutto funziona, e funzionerà, come
previsto. Ma il cliente non sa che, se la certificazione non è
condotta “come si deve”, non ha nessun valore, o forse lo sa,
ma non è in grado poi di valutarla e allora si affida alla società
di progettazione … e qui entriamo nel secondo (e più impor-
tante) livello di ignoranza. Facendo come attività principale
corsi di formazione, a tutti i livelli, in Spring godiamo di una po-
sizione privilegiata per osservare, analizzare e giudicare il
grado di preparazione di tutte le figure tecniche coinvolte nel
processo di realizzazione di un sistema di cablaggio, e lo scarso
livello di competenza che molto spesso troviamo nelle società
e nei professionisti che il cablaggio lo progettano e ne defini-

scono le regole di realizzazione è veramente preoccupante.
Quante volte leggiamo nei capitolati tecnici che il cablaggio
in rame deve essere certificato in configurazione “channel” o
che il cablaggio in fibra deve essere certificato con OTDR! Chi
scrive e chiede queste cose avrebbe veramente bisogno di fre-
quentare uno dei nostri corsi (un po’ di pubblicità non fa mai
male)! E, attenzione, non è un problema confinato a qualche
singolo professionista o a piccole strutture anzi, purtroppo è
molto diffuso anche in società molto blasonate che realizzano
impianti di grande complessità e importanza. Per scrivere l’ar-
ticolo che pubblichiamo in questo stesso numero a pag. 36, ho
utilizzato i risultati del test di certificazione di un importantis-
simo impianto realizzato in Italia da una società molto nota;
non farò i nomi neanche sotto tortura, ma posso dire che la cer-
tificazione è tutta da buttare, assolutamente senza significato!! 
Il terzo livello riguarda le competenze dell’installatore. Anche
in questo caso la situazione è drammatica anche se, in un certo
senso, questa è la categoria dove l’impreparazione è più giu-
stificata. Intendiamoci, l’incompetenza non è mai giustifica-
bile, ma capisco il punto di vista di molti installatori: perché
investire in cultura e/o attrezzature se poi la professionalità non
viene riconosciuta o, peggio, non viene richiesta? Quante volte
mi sono sentito dire durante i corsi: “... noi abbiamo sempre
fatto così!” oppure: “... mi hanno detto di fare così che va
bene!” addirittura qualcuno mi ha detto: “... in Italia si fa
così”!!!. Se hanno sempre fatto così e nessuno ha avuto niente
da obiettare perché complicarsi la vita?... e questo spinge molte
società che hanno sempre lavorato in ambiti solo lontanamente
analoghi (impianti elettrici, o di sicurezza, o di antenna, per
esempio) a “buttarsi” in questo settore con grande superficialità
e leggerezza.
Se questa analisi è corretta l’unico modo che abbiamo per cam-
biare le cose è quello di “distribuire informazione” non solo
informazione tecnica specialistica ma anche semplice infor-
mazione sull’importanza di determinate scelte, sull’esistenza
di professionisti e società la cui preparazione, al di là degli ob-
blighi di legge, è certificata e garantita da enti indipendenti
(come avviene per il titolo RCDD), sull’importanza di una rea-
lizzazione a regola d’arte e sull’impatto che un cablaggio rea-
lizzato male può avere sull’efficienza e sulla competitività
dell’azienda. Su questo fronte noi siamo impegnati da anni,
purtroppo il vero problema è che molto spesso manca la co-
scienza dell’ignoranza, ed è questo l’aspetto più preoccupante
perché significa che il processo di acculturamento deve essere,
in qualche modo, imposto; ci si iscrive a un corso non per
quello che può insegnare (si sa già tutto) ma per gli eventuali
vantaggi che derivano dall’averlo frequentato, certificazioni, ti-
toli, punteggi, eccetera … sigh … in Italia si fa così!

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Quando si effettua il test di un impianto in fibra ot-
tica è proprio necessario utilizzate bretelle apposi-
tamente costruite per il test? Dal momento che le
caratteristiche della bretella vengono di fatto “mi-
surate” nel momento in cui si effettua la calibra-
zione, che vantaggio porta una bretella da test ri-
spetto ad un’altra qualsiasi?

R Nella fase di impostazione del riferimento, in effetti,
la bretella che si utilizza per eseguire il test è pre-
sente e i valori di attenuazione della fibra e della
connessione con lo strumento sono ininfluenti per la
misura. C’è da tener conto, tuttavia che, proprio per-
ché la calibrazione si effettua una volta soltanto, il
comportamento della bretella deve essere molto sta-
bile per tutta la durata della sessione di misura. 
Le bretelle appositamente costruite per effettuare il
test degli impianti ottici, utilizzano materiali di al-
tissima qualità, normalmente non rintracciabili nelle
bretelle commerciali che, per quanto buone, non
sono progettate per dover supportare centinaia di
manovre. Oggi che è necessario misurare valori di at-

tenuazione molto piccoli, la precisione della misura
è diventata la caratteristica più importante come ri-
sulta evidente anche dall’analisi degli standard più
recenti e più completi su questo argomento come la
norma ISO/IEC 14763-3. Proprio questo standard,
fra l’altro, per consentire una valutazione più accu-
rata delle caratteristiche dell’impianto, stabilisce dei
limiti per il PASSATO/FALLITO che di fatto impongono
l’utilizzo di bretelle di alta precisione per l’esecu-
zione della misura. Se prendiamo in considerazione
il metodo cosiddetto “ad un solo jumper”, il limite di
attenuazione che viene imposto per i due connettori
alle estremità dell’impianto è di soli 0,3 dB ciascuno,
perché lo standard tiene conto del fatto che le bre-
telle di test hanno caratteristiche sensibilmente su-
periori alle bretelle commerciali e pertanto lasciare
questo limite sul valore classico di 0,75 dB, in que-
ste condizioni potrebbe “nascondere” seri criticismi
dei connettori sul Patch Panel. Il metodo appena ci-
tato, quindi, obbliga ad utilizzare bretelle apposita-
mente costruite per il test; se si utilizzassero bretelle
“normali”, un limite di 0,3 dB sarebbe molto difficile

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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da rispettare e la misura, molto probabilmente, falli-
rebbe. Anche il metodo “a tre jumper”, che si utilizza
quando il connettore sul Patch Panel non è dello
stesso tipo di quello presente sullo strumento, ob-
bliga ad utilizzare bretelle di altissima qualità: in
questo caso ipotizza che le due connessioni presenti
nella fase di impostazione del riferimento, essendo
tra bretelle di alta qualità, perdano al massimo 0,1 dB
ciascuna ! Per avere maggiori informazioni sugli stan-
dard e le metodologie citate, può essere utile con-
sultare gli articoli su questo specifico argomento
pubblicati sui numeri 1, 2, 3 e 4/2010 di Cabling &
Wireless.

D Un mio cliente sta valutando la possibilità di ag-
giornare la rete wireless alla tecnologia 802.11n. È
possibile sostituire direttamente gli AP esistenti
(a/b/g) con i modelli più recenti (a/b/g/n)? È ne-
cessario eseguire test specifici?

R La possibilità di sostituire direttamente i vecchi Ac-
cess Point con apparati più recenti che offrano anche
la connessione secondo lo standard “n” è molto al-
lettante. Poter utilizzare gli stessi alloggiamenti e
punti di fissaggio meccanico, le stesse fonti di ali-
mentazione e gli stessi cavi di rete, potrebbe abbat-
tere sensibilmente i costi di installazione ma non
permetterebbe certamente di ottenere il ritorno atteso
dall’investimento e, in qualche caso, potrebbe addi-
rittura avere impatti negativi sulle prestazioni e sulla
copertura.
Molte reti WiFi a/b/g sono state infatti costruite uti-
lizzando una architettura a micro-celle, cioè gli AP
sono stati distribuiti su tutta l’area da coprire ipotiz-
zando un’area di copertura più o meno circolare,
assegnando i canali in modo ma rendere massima la
distanza tra due apparati operanti sulle stesse fre-
quenze e regolando la potenza di trasmissione in
modo da ottenere la giusta sovrapposizione: non ec-
cessiva per evitare il passaggio troppo frequente di un
client da un AP all’altro e non troppo ridotta per evi-
tare cadute di connessione o zone d’ombra. IEEE
802.11n, operando su un diverso numero di canali
impone nuove regole per la distribuzione delle celle,
inoltre le celle stesse possono avere dimensioni

molto differenti perché è un tecnologia che utilizza
a proprio favore il fenomeno del multipath, la prin-
cipale causa di limitazione spaziale nei vecchi si-
stemi. L’utilizzo del multipath, inoltre, rende la tec-
nologia “n” molto più sensibile alla struttura
ambientale: diventa necessario quindi tener conto
non solo delle dimensioni dell’area da coprire ma an-
che della forma della struttura e della presenza o
meno di elementi che possano riflettere il segnale ra-
dio (arredi, paratie, finestre). Per rispondere alla sua
domanda ritengo, in linea generale, che la sostitu-
zione uno-ad-uno dei vecchi Access Point non sia
praticabile. È decisamente più ragionevole ripetere le
operazioni di analisi predittiva dei risultati con gli ap-
positi strumenti software, per identificare i punti di
installazione ottimali, oltre naturalmente alle verifi-
che sul campo che si riterranno opportune. 
A posizionamento concluso suggerisco anche di ef-
fettuare una valutazione delle prestazioni nei punti
più critici dell’area per procedere eventualmente con
gli aggiustamenti finali. Non dimentichi di effettuare
queste misure su entrambe le bande di frequenza
anche se il suo cliente decidesse di lavorare inizial-
mente solo sui 2,4 GHz; con la tecnologia 802.11n
infatti, le probabilità di passare in tempi brevi alla
banda superiore sono molto alte.
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D Le chiedo un’informazione relativamente alla colo-
razione delle bretelle dati e al loro utilizzo. Ci in-
teressa sapere se c’è un legame specifico fra colo-
razione ed utilizzo (es. colore verde per fonia, rosso
per incendio, grigio connessione utenze pc/stam-
pante, nero server ecc.) in quanto cercando su in-
ternet non sono riuscito a trovare nessuna indica-
zione in tal senso.

Premesso che Internet è spesso una ricca fonte di in-
formazioni in campo tecnologico, soprattutto ri-
guardo ad alcuni argomenti – per esempio sul net-
working o sugli ambienti di sviluppo per applicazioni
software si trova di tutto, anche materiale di alto li-
vello come manuali, dispense universitarie, ecc. – ho
verificato con l’esperienza che purtroppo nel settore
dei sistemi di cablaggio la documentazione che si rie-
sce a reperire è assai scarsa e frammentaria. Ma quel
che è peggio quel poco di informazione che si trova
è in genere poco aggiornato e scarsamente affidabile.
Per dirlo in termini più espliciti: si trovano delle vere
e proprie sciocchezze. Non mi stupisco quindi che
abbia avuto difficoltà a trovare una risposta per il suo
interrogativo. 

Cercherò di rimediare a queste lacune con qualche
breve considerazione sull’argomento. 

È bene fare chiarezza innanzitutto sul fatto che non
esiste alcuna specifica raccomandazione riguardante
un codice colore per le bretelle in rame, né da parte
degli standard sul cablaggio (ANSI/EIA/TIA, ISO/IEC,
CENELEC e CEI) né fra le pubblicazioni e la lettera-
tura di settore dedicate alle ‘best practices’ cioè allo
stato dell’arte della progettazione e installazione
(mentre qualcosa del genere esiste invece, indiretta-
mente, per le bretelle in fibra ottica, non in quanto
bretelle ma perché è la guaina dei cavi ottici che
deve rispettare una colorazione standard in base al
tipo di fibra che contengono;  se è interessato può
trovare delucidazioni su questo argomento nell’arti-
colo “Tutti i colori della fibra”, pubblicato sul nu-
mero 1/2011 di Cabling & Wireless). 

Esiste per contro, e qui lo ricordo per evitare confu-
sioni, una codifica-colore specificata dalla norma
ANSI/TIA/EIA-606-A che definisce i criteri cromatici
che devono rispettare i ‘campi di permutazione’ cioè
il lato frontale dei pannelli o cassetti nei permutatori,
siano essi allestiti a parete, in telai rack aperti o in ar-
madi chiusi, in base alla loro destinazione topolo-
gica: cablaggio di distribuzione orizzontale, colle-
gamenti dorsali di edificio, interfacce degli apparati
di rete, eccetera. Questo tipo di specifica riguarda
però esclusivamente la parte permanente dell’im-
pianto e quindi non le bretelle che per loro natura
possono essere ripetutamente spostate e dunque non
si possono associare ad uno specifico circuito, se
non temporaneamente. 

Il progettista, l’installatore o l’utilizzatore finale che
gestisce l’impianto, sono dunque liberi di stabilire, se
lo ritengono utile, uno schema di impiego dei colori
delle patch cord sulla base di criteri ragionevolmente
utili per la migliore amministrazione dei permutatori
e dei punti di utilizzazione per la propria organizza-
zione. Il fatto che sul mercato esista la disponibilità,
presso la maggior parte dei fornitori di, una gamma
di colorazioni diverse per le bretelle a quattro coppie
TP, non risponde dunque ad un requisito normativo
di alcun genere, ma piuttosto ad una diffusa esigenza
pratica che si può facilmente soddisfare stabilendo a
priori, e successivamente applicando sistematica-
mente, una codifica per associare una serie di colori
a determinate applicazioni o, più in generale a de-
terminate criteri di utilizzo (gruppi di utilizzatori,
aree funzionali, zone o piani dell’edificio, ecc. ). La
colorazione delle patch cord costituisce in defini-
tiva un opzione che lascia completamente libero
l’utente rispetto al modo di farne uso. 

■

(*) Mario Vellano, RCDD
Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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Il diffondersi dei sistemi wireless hanno cambiato le strategie di attacco alle
reti. Gli hackers possono accedere alla rete dall’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 neces-
sario analizzare le minacce nell’ottica dell’azienda stessa. Il grado di insicu-
rezza di una rete senza fili può essere suddivisa in quattro livelli che
corrispondono ai diversi livelli di accessibilità alla rete da parte dell’hacker.
➤ A cura di Meru Networks (*)

Sicurezza Wireless: 
Una difesa su più fronti

Prima parte

■ Una difesa su più fronti
Quando tutte le comunicazioni si ba-
sano su collegamenti cablati, acce-
dere alla rete aziendale significa
poter accedere agli edifici che la
ospitano. Per condurre un attacco è
necessario trovare il mezzo per at-
traversare porte chiuse, aggirare il
controllo degli agenti preposti alla si-
curezza e confondersi tra molta gen-
te così che non venga notata la pre-
senza di un estraneo tra di loro. Una
volta entrati nell’edificio, questi ma-
lintenzionati dovrebbero riuscire ad
identificare una porta Ethernet o un
PC e sperare che non siano installa-
ti sistemi elettronici per il controllo
degli accessi. A causa delle oggetti-
ve difficoltà per conquistare l’ac-
cesso fisico, spesso si ripiega sul-
l’ingegneria sociale: ingannare un di-
pendente autorizzato ed in buona
fede al fine di ottenere elettronica-
mente le credenziali di accesso.
Le reti wireless hanno cambiato
questo scenario permettendo l’ac-
cesso alla rete anche dall’esterno del
perimetro fisico. Per intraprendere un
attacco non è necessario ricorrere
alla forza o a “trucchi” sociali perché
le reti wireless possono essere mi-
nacciate da praticamente tutte quel-
le postazioni che rientrano nel cam-
po di azione di un Access Point.
Per comprendere tutte le vulnerabi-

lità specifiche delle reti wireless, è
necessario analizzare le minacce
dal punto di vista dell’azienda.

❚ Sicurezza Perimetrale: Aggressori
che non hanno accesso fisico alle
strutture

La sicurezza perimetrale normal-
mente comprende barriere fisiche
come pareti, soffitti, porte o, sempli-
cemente, la distanza. Le reti Ethernet
tradizionali si affidano esclusiva-
mente alla sicurezza perimetrale con-
tando sul fatto che gli utenti malin-
tenzionati non hanno alcun modo di
entrare nell’edificio. Al contrario,
questa forma di sicurezza è pratica-
mente assente nelle reti wireless. Ec-
cetto qualche raro esempio di limi-
tazione della propagazione ottenuta
con un’opportuna regolazione del
livello della potenza di emissione, la
difesa perimetrale è stata largamente
(e stranamente) ignorata. Questo ha
portato ad avere molte reti wireless
esposte ad attacchi cosiddetti “dal
parcheggio” e ad attacchi di tipo
“wardriving” cioè da mezzi mobili.

❚ Sicurezza della Connessione:
Hacker con accesso alle strutture
ma senza credenziali di connes-
sione

Dopo essere penetrato nell’edificio,
l’hacker ha bisogno di connettersi

alla rete. In ambiente Ethernet que-
sto può essere ottenuto, in qualche
caso, semplicemente inserendo un
cavo in un punto rete sebbene mol-
te reti utilizzino tecniche di VLAN e
protezioni a livello switch per limi-
tarne la vulnerabilità. Le reti wireless,
per contro, non hanno altra scelta se
non quella di permettere il collega-
mento a chiunque e a qualunque nu-
mero di dispositivi nel loro campo di
azione.

❚ Sicurezza della Rete: Hacker con
accesso alle strutture ed in pos-
sesso delle credenziali di con-
nessione

Sia le reti cablate che quelle wireless
traggono molti benefici dalla parti-
zione della rete, dalla suddivisione
con adeguati firewall delle differen-
ti categorie di utenti e dai filtri sul
traffico. Le reti wireless più sicure,
inoltre, richiedono l’autorizzazione
all’accesso secondo lo standard
802.1X, una procedura che ha otte-
nuto grande successo tanto che mol-
te organizzazioni la stanno introdu-
cendo anche per le reti cablate. In
ogni caso, il processo di autentica-
zione e di autorizzazione da solo
non protegge contro gli utenti auto-
rizzati che si collegano alla rete
con obiettivi truffaldini, per eccessiva
curiosità o attraverso un dispositivo
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client in qualche modo compro-
messo. La sicurezza della rete deve
concentrarsi sulla globalità di tutto
ciò che un utente o un dispositivo è
autorizzato a fare anche dopo aver
ottenuto l’accesso.

❚ Sicurezza Remota: Il trasporto
dell’aggressore

Dal momento che oggi i dipendenti
di un’azienda hanno la necessità di
accedere alla rete aziendale da qua-
lunque posto si trovino, il confine di
difesa si è dovuto espandere per
comprendere un area molto più va-
sta di quella che si sarebbe presa in
considerazione in passato. È prassi
comune utilizzare i laptop azienda-
li al di fuori degli uffici, esponendo
così la macchina e se stessi ad un nu-
mero imprecisato di attacchi. Gli
utenti possono anche non essere al
corrente dei problemi che riguarda-
no la rete esterna al dominio azien-
dale né, d’altra parte, possono esse-
re estromessi da queste altre reti sen-
za compromettere l’efficienza del
loro lavoro. Per questo motivo, la si-
curezza wireless deve essere estesa
anche alle aree esterne al compren-
sorio aziendale.

La Figura 1 illustra le quattro linee di
difesa per una rete wireless. Questi
quattro strati di minacce attive non
sono sufficientemente prese in con-

siderazione da molti prodotti in
commercio, ma tutti e quattro do-
vrebbero essere seriamente consi-
derati dalle organizzazioni vera-
mente attente alla sicurezza. Ogni li-
vello rappresenta una linea di dife-
sa distinta che l’aggressore deve su-
perare per poter accedere alla rete
protetta.

■ Messa in sicurezza del Perimetro
Fisico

La sicurezza perimetrale protegge la
rete contro quegli aggressori che non
hanno l’autorizzazione per accedere
nell’edificio. Il concetto di sicurezza
perimetrale è insito nel progetto del-
le reti locali Ethernet che si affidano
allo stesso sistema di sicurezza fisica
che protegge altre tipologie di beni
aziendali, sistema composto essen-
zialmente da pareti, chiavi e sorve-
glianti. Questo sistema di protezione
non interagisce, comunque, con le
reti wireless. Le onde radio non ri-
spettano né barriere né confini.
Finora non esiste alcuna soluzione
economica a questo problema, an-
che se, con l’affermarsi della sicu-
rezza wireless perimetrale, oggi è
possibile limitare in qualche modo
l’esposizione della rete wireless. La
sicurezza perimetrale effettiva im-
pedisce agli aggressori che sono al-
l’esterno della rete di accedere ai
dati in essa contenuti.

❚ Minacce Esterne: Attacchi “dal
Parcheggio” e “War Driving”

Le più comuni violazioni alla sicu-
rezza wireless coinvolgono hacker
che non hanno bisogno di entrare fi-
sicamente nell’edificio ma, sempli-
cemente, si posizionano all’interno
del campo di copertura radio degli
apparati di rete. Gli attacchi posso-
no essere condotti attivamente cer-
cando di connettersi alla rete Wi-Fi,
anche se i più insidiosi sono quelli
in cui l’aggressore passivamente si li-
mita ad “ascoltare” il traffico perché,
in questo caso, non può assoluta-
mente essere rintracciato. La maggior
parte delle reti Wi-Fi, oggi utilizza
metodi criptografici per evitare che
l’ascoltatore possa comprendere il
contenuto del messaggio catturato,
gli apparati più recenti permettono la
cifratura dei dati con il più sicuro
metodo AES. Molti dispositivi ap-
partenenti alle generazioni prece-
denti, purtroppo, non supportano
questa tecnica di cifratura e la vita
utile soprattutto di certi apparati
portatili è molto più lunga di quella
dei vecchi apparati WLAN di rete.
Per poter lavorare con questi dispo-
sitivi le reti devono permettere l’ac-
cesso senza cifratura dei dati o de-
vono tollerare l’utilizzo di tecnolo-
gie ormai obsolete e piene di difet-
ti come il WEP. Molte altre reti che
potrebbero, in linea teorica, essere
realizzate in modo decisamente si-
curo, presentano invece lacune a
causa di errori dell’utente o come
conseguenza di vulnerabilità non
corrette in hardware o in software.

Un metodo per prevenire questo
tipo di attacco è quello di utilizza-
re barriere fisiche come speciali ver-
nici o rivestimenti per pareti che
bloccano la RF creando, pratica-
mente, una gabbia di Faraday intor-
no all’edificio. Di fatto, la comples-
sità ed il costo di queste soluzioni ne
limitano l’applicazione alle instal-
lazioni militari o governative e, an-
che in questi contesti, solo in pochi
casi particolari. Ma c’è di più, que-
sta soluzione non può essere selet-
tiva e pertanto blocca, oltre al se-
gnale radio delle wireless LAN, an-
che, per esempio, tutti i segnali del-
la rete cellulare impedendo sia l’ar-
rivo che la trasmissione delle co-
municazioni. Il nuovo prodotto di

Wireless

Figura 1 ➤ Quattro linee di difesa per le reti wireless
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Meru Networks per creare una bar-
riera RF usa la stessa tecnologia ra-
dio per contenere l’emissione della
rete wireless entro un ben determi-
nato confine fisico e rappresenta la
prima soluzione economicamente
conveniente a questo problema.

La sicurezza perimetrale non deve
essere confusa con la sicurezza wi-
reless basata su una ben determina-
ta ubicazione (geofencing = recinto
geografico), tecnica che limita la
capacità di un client di collegarsi alla
rete da una specifica postazione. An-
che questa è una contromisura utile,
ma evita solamente le intrusioni at-
tive, non può evitare l’”ascolto” pas-
sivo del traffico.

❚ Barriera RF di Meru Networks
La Barriera RF di Meru si comporta
come uno scudo invisibile attorno al-
l’edificio, agendo attivamente solo su
selezionate trasmissioni radio Wi-Fi
che partono dalla rete wireless del-
la propria organizzazione. Al con-
trario dei “disturbatori” radio utiliz-
zati in alcune installazioni militari di
massima sicurezza, la barriera RF
blocca solo selezionati segnali
802.11 e che sono generati da una
rete wireless particolare, permetten-
do al traffico dei telefoni cellulari e/o
di altre wireless LAN di transitare sen-
za essere in alcun modo ostacolate.

Quando si attiva la Barriera RF, dal-
l’esterno non è possibile neanche ri-
levare l’esistenza di una rete così
protetta, e quindi neanche ascoltar-
ne il traffico. Anche se l’hacker fos-
se venuto a conoscenza dell’esi-
stenza della rete attraverso altre fon-
ti di informazione e fosse entrato in
possesso di username e password,
ogni tentativo di connessione sa-
rebbe vano perché tutte le risposte in
arrivo dalla rete non potrebbero su-
perare il perimetro esterno.

❚ Tecnologia Unica
La Barriera RF utilizza antenne di-
rezionali montate sui due lati di un
muro, interno ed esterno, che an-
nullano selettivamente i segnali
quando escono dall’edificio. Fun-
zionano in base al canale, ispezio-
nando i metadati contenuti nell’-
 hea der di ogni frame Wi-Fi. Se vie-
ne rilevato qualcosa che può essere

riconducibile alla rete interna, la bar-
riera trasmette, in tempo reale, un
contro-segnale. Le frame provenienti
dalla rete interna, semplicemente
“spariscono” per chiunque stia al-
l’esterno dell’edificio, come mo-
strato in Figura 2.

Poiché la Barriera RF utilizza antenne
direzionali, non ha alcun impatto sui
segnali all’interno dell’edificio o sui
segnali appartenenti ad altre reti. I
client all’interno continuano a col-
legarsi normalmente e gli AP interni
continuano a fornire il loro servizio
ai client alla massima velocità. L’uni-
co effetto sulla rete può essere un au-
mento delle prestazioni dal punto di
vista degli utenti interni, perché gli
AP non devono più perdere tempo a
valutare e a rigettare le richieste di
connessione che arrivano dal-
l’esterno del perimetro protetto.

❚ Flessibilità di Applicazione
Diversamente dalla gabbia di Fara-
day, la Barriera RF può essere attivata
o spenta dallo stesso sistema di ge-
stione che amministra il resto della
rete, per esempio permettendo l’ac-
cesso dall’esterno in ben determinati
periodi e negandolo in altri. Poiché,
inoltre, il sistema è in grado di de-
cidere il blocco di frame individua-
li, è un sistema estremamente adat-
tabile e può essere applicato in mol-
te e diverse situazioni di utilizzo. Per
esempio:

Un magazzino che deve supportare
dispositivi di vecchia generazione
basati su WEP può limitarne la con-
nessione ad una rete che funziona
solo al suo interno.

Un ufficio può permettere l’accesso
Wi-Fi nelle aree esterne durante le
ore diurne in modo che gli utenti
possano lavorare anche all’esterno,
ma bloccarlo di notte quando un ag-
gressore è meno facilmente identifi-
cabile e la maggior parte dei dipen-
denti è andata a casa.

Un’azienda che condivide un edifi-
cio multi-utente con altre, può bloc-
care solo il segnale emanato dalla
propria rete. Tutte le altre reti degli
altri inquilini dello stabile non su-
biranno alcuna influenza.

Dal punto di vista della sicurezza, il
più grande beneficio del wireless può
rivelarsi il suo più grande problema:
il segnale si diffonde ovunque. Con
la Barriera RF, il segnale wireless vie-
ne reso disponibile solo agli utenti
che risiedono entro un ben deter-
minato confine fisico. Il Wi-Fi si ri-
trova ad avere una protezione peri-
metrale equivalente a quella di una
rete Ethernet cablata, considerazio-
ne questa di estrema importanza
nel momento in cui gli utenti si af-
fidano sempre più al wireless come
metodo preferito di accesso alla
rete.

Figura 2 ➤ La Barriera RF selettivamente blocca una determinata rete Wi-Fi. Le altre rimangono
 inalterate
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❚ Geofencing
Poiché i moderni sistemi wireless
LAN sono in grado di determinare la
posizione di un utente, queste in-
formazioni sulla localizzazione fisi-
ca possono essere utilizzate per con-
trollare l’accesso alla rete. Questa
tecnica permette il controllo granu-
lare delle politiche di accesso con
una messa a punto che può arrivare
a livello delle singole stanze. Può,
inoltre, accordare ad un insieme di
utenti specifici o ad una ben deter-
minata categoria di traffico l’acces-
so alla rete da specifiche aree e in
periodi di tempo particolari in cui ad
altri è vietato.

Il geofencing è più o meno valido in
funzione di quanto è valida la tec-
nologia di localizzazione che ne è
alla base. Il sistema di localizzazio-
ne di Meru è particolarmente accu-
rato grazie alla tecnologia RF Fin-
gerprinting, che supera i limiti dei si-
stemi basati sulla triangolazione per
calcolare la distanza e la direzione
e che si basa sulla conoscenza del-
le caratteristiche di propagazione
dei differenti materiali. Dal mo-
mento un segnale può essere sensi-
bilmente diverso in funzione del
fatto che abbia o meno attraversato
un muro, RF Fingerprinting riesce a
determinare quasi sempre con pre-
cisione in quale ambiente si trova un
determinato utente. La stessa tecni-
ca può essere applicata a separato-
ri di diversa natura come le pareti
mobili utilizzate nei grandi uffici
open-space o le file di scaffalature di
un magazzino.
Nonostante questi vantaggi, il geo-
fencing non può, però, essere con-
siderata una tecnica di sicurezza
perimetrale come quella ottenuta
con la Barriera RF. Il geofencing
impedisce solamente che l’hacker
possa di fatto accedere alla rete
operando a livello del connection la-
yer. Al contrario, la Barriera RF crea
un confine fisico impenetrabile oltre
il quale i segnali radio della rete non
possono propagarsi. Geofencing è la
soluzione ideale per impedire diffe-
renti tipi di accesso all’interno dei
confini della rete, la Barriera RF per
proteggere i confini esterni.

La scelta di quale tecnologia utiliz-
zare dipende dalla specifica appli-

cazione. Per esempio, la protezione
della rete con la tecnica del geo-
fencing potrebbe permettere agli
utenti di utilizzare i telefoni Wi-Fi
dall’area esterna del parcheggio ma
impedire attacchi basati sull’uso di
lap-top. La Barriera RF blocca la pro-
pagazione all’esterno di ogni tipo-
logia di traffico proveniente da una
specifica rete. Molte reti potrebbero
beneficiare dall’applicazione di en-
trambe le tecniche: la Barriera RF
come robusta protezione del peri-
metro esterno, geofencing per un
controllo molto preciso degli ac-
cessi all’interno.

■ Messa in Sicurezza della Con-
nessione

La sicurezza della connessione pro-
tegge la rete contro gli aggressori che
hanno la possibilità di accedere fi-
sicamente alle infrastrutture ma che
non possiedono le credenziali di
login. In una rete che protegge il suo
perimetro fisico con l’utilizzo della
Barriera RF di Meru, la sicurezza del-
la connessione agisce come una se-
conda linea di difesa che gli ag-
gressori devono attraversare anche se
dovessero essere riusciti ad penetrare
nell’edificio. Nella maggior parte
delle reti wireless rappresenta il pri-
mo sistema di sicurezza che viene
opposto all’attacco. Per rilevare un
attacco attivo in corso, il primo se-
gnale è una certa debolezza della
rete o la segnalazione di un proble-
ma da parte del IPS (Intrusion Pre-
vention System).

La maggior parte delle reti azienda-
li 802.11 utilizzano procedure di ci-
fratura dei dati, di autenticazione e
di prevenzione dell’intrusione che
rinforzano il controllo dell’accesso,
ma un sistema IPS tradizionale fun-
ziona solo quando il pacchetto lan-
ciato dall’aggressore raggiunge un
Access Point. Il sistema di Meru è di-
verso perché combina un sistema di
rilevamento più efficace con due se-
parati firewall. Uno può bloccare i
pacchetti indesiderati mentre sono
ancora “in aria”, mentre l’altro rile-
va gli attacchi “interni” che partono
da utenti altrimenti legittimi.

❚ Prevenzione dell’Intrusione
La maggior parte delle reti wireless
considera le onde radio come un

mezzo simile ad un Hub Ethernet,
solo molto più esteso: ogni disposi-
tivo wireless entro il campo radio
può associarsi ad un Access Point
che deve, quindi, decidere se per-
mettere al client di connettersi alla
rete. Meru Networks ha sviluppato
una tecnologia esclusiva che impe-
disce ai dispositivi non desiderati di
connettersi anche se dovessero aver
ottenuto l’accesso fisico alla rete.

❚ Scanning in Tempo Reale
Il primo passo nella prevenzione
contro l’intrusione è costituito dal ri-
levamento delle minacce potenzia-
li. Per far questo è necessario ese-
guire un’analisi continua del traffico
in aria (over-the-air scanning) per ri-
levare le trasmissioni che non ap-
partengono alla rete wireless legitti-
ma in modo da indirizzare contro di
esse le azioni più opportune. I me-
todi per condurre quest’analisi sono
due ed entrambe comportano, di
norma, l’accettazione di alcuni com-
promessi:

Reti di copertura che utilizzano sen-
sori dedicati indipendenti dagli Ac-
cess Point. Forniscono una sensibilità
radio molto elevata a scapito di un
costo aggiuntivo. Non si integrano
con la rete wireless principale.

Sensori integrati che utilizzano mo-
duli radio aggiuntivi costruiti all’in-
terno degli AP stessi. I costi sono in-
feriori ma per evitare interferenze,
spesso non sono capaci di analizzare
lo spazio con continuità: la trasmis-
sione da parte di un AP prevale
temporaneamente sui sensori, co-
prendo i segnali provenienti da po-
tenziali elementi non autorizzati.
La soluzione a questo problema per
la maggior parte delle reti è quella di
interrompere la trasmissione duran-
te la fase di esplorazione con la dop-
pia conseguenza di interrompere il
traffico e di ridurre la capacità glo-
bale della rete. Di fatto alcuni pro-
duttori consigliano di interrompere
la fase di esplorazione quando sul-
la rete “girano” applicazioni real-
time come, per esempio, quelle vo-
cali.

Meru offre sensori integrati negli
AP, il che significa che le funzioni di
rilevamento e di prevenzione delle
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intrusioni possono beneficiare della
pieno controllo della rete wireless da
parte del sistema di gestione Meru.
Diversamente dagli sistemi con sen-
sori integrati, inoltre, la soluzione
Meru può funzionare anche in pre-
senza di traffico real-time senza al-
cun compromesso tra prestazioni e
sicurezza.

❚ AirFirewall di Meru
Il passo finale nel processo di pre-
venzione delle intrusioni è costitui-
to dalla risposta appropriata al ten-
tativo di attacco. Con l’IPS di Meru,
la risposta si sviluppa su più livelli:
l’AirFirewall blocca i tentativi illeciti
di accesso alla rete, quindi i firewall
che agiscono ai livelli di rete più pro-
fondi prendono di mira il traffico in-
desiderato proveniente dai client
che cercano la connessione.

Meru offre l’unico vero firewall wi-
reless. Un firewall Ethernet è una
funzione indispensabile per qualsiasi
rete, ma non protegge contro gli at-
tacchi denial-of-service (che impe-
disce il funzionamento della rete) o

contro gli attacchi evil twins – ag-
gressori che fingono di essere un AP
per attirare client al posto della rete
legittima, superando, quindi le bar-
riere di sicurezza cablate.

Per evitare queste e altre problema-
tiche, Meru offre l’AirFirewall, una
funzione all’interno del proprio IPS
che di fatto intercetta “in aria” il traf-
fico wireless illegale. Come un qual-
siasi firewall funziona rifiutando i
pacchetti. Diversamente dagli atri fi-
rewall, però, non ha bisogno che i
pacchetti arrivino fino alla rete ca-
blata. Il traffico generato da un di-
spositivo illegale è automaticamen-
te bloccato in aria prima che giunga
al legittimo client o all’AP, come mo-
strato in Figura 3.

Come una Barriera RF, l’AirFirewall
agisce come una vera e propria linea
di difesa fisica, impedendo che gli
aggressori possano in alcun modo
raggiungere il livello “network”. Ol-
tre ad agire contro gli attacchi in-
tenzionali, offre protezione anche
contro le connessioni accidentali

che possono portare a fuga di infor-
mazioni o a degrado delle presta-
zioni:
Reti non autorizzate come quelle che
appartengono ad edifici confinanti.
L’AirFirewall può fare in modo che
non vengano neanche “viste” dai
client dell’azienda. Poiché l’AirFi-
rewall agisce contro i singoli pac-
chetti piuttosto che impegnarsi con-
tro gli attacchi DoS (Denial-of-Ser-
vice), la protezione è ottenuta senza
alcuna interferenza verso le reti
“confinanti”.

Client non autorizzati che cercano la
connessione con qualsiasi rete nel
campo radio. Molti di questi potreb-
bero non essere malintenzionati; po-
trebbe trattarsi di persone che prefe-
riscono connettersi alla rete di un vi-
cino, o di passanti il cui dispositivo
Wi-Fi è programmato per ricercare
automaticamente reti disponibili. In
ogni caso assorbono banda quando
mandano pacchetti all’AP. Queste
connessioni possono essere evitate at-
traverso una combinazione di Barriere
RF e di AirFirewall.

Wireless

Figura 3 ➤ Due casi di utilizzo di AirFirewall, blocco del traffico entrante da un wardriver e uscente verso un evil twin
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❚ Protezione da AP non autorizzati
(Rogue AP)

Quando le reti Wi-Fi cominciarono
ad essere diffuse, gli AP non auto-
rizzati diventarono la minaccia più
temuta per la sicurezza della rete.
Dal momento che non coinvolgeva-
no la rete wireless ufficiale del di-
partimenti IT erano in grado di mi-
nacciare tutti, anche le aziende con
una rigorosa politica anti-wireless.
Anche se la maggior parte di essi non
erano intenzionalmente truffaldini: I
dipendenti dell’azienda potevano
acquistare router Wi-Fi economici e
collegarli alla rete aziendale per
godere dei benefici di accedere ai
dati anche se lontani dalla scrivania
senza rendersi conto che questa
azione avrebbe permesso a chiunque
si trovasse nel campo di azione ra-
dio ad accedere agli stessi dati.

Il solo modo per prevenire il feno-
meno degli AP non autorizzati è
quello di costruire una rete wireless
molto sicura. Se i dipendenti del-
l’azienda avessero potuto disporre di
un accesso Wi-Fi che combinasse la
mobilità con le prestazioni tipiche di
una rete Ethernet, non avrebbero
avuto alcun motivo per installare un
prodotto commerciale economico.
Anche in questo caso, comunque, il
problema degli AP non autorizzati ri-
mane tale. Alcuni di essi rappresen-
tano un volontario tentativo di vio-
lare le politiche di sicurezza, men-
tre altri potrebbero essere installati
da personale desideroso solo di spe-
rimentare nuove tecnologie

❚ Correlazione tra Reti Wireless e
reti Cablate

Le tecniche di rilevamento degli AP
indesiderati di Meru utilizzano lo
stesso monitoraggio continuo e in
real-time del suo ITS. Inoltre con-
trolla costantemente anche la rete
cablata e la rete wireless legittima e
correla i dati di queste con quanto ri-
levato in aria. Questo permette un ri-
levamento dei dispositivi “estranei”
molto più veloce ed elimina il rischio
di avere falsi positivi, cioè segnala-
re erroneamente come non autoriz-
zati AP che, invece, appartengono ad
altre organizzazioni.

Quando un viene rilevato un rogue
AP, Meru utilizza la funzione AirFi-

rewall per impedire che i client si
possano collegare ad esso. Ogni
pacchetto inviato verso o da questo
dispositivo viene annullato e così,
nelle liste del client, sparisce dal-
l’elenco delle reti Wi-Fi disponibili. 

Contemporaneamente, la tecnolo-
gia di localizzazione di Meru lo
identifica con precisione in modo
che il personale IT o quello preposto
alla sicurezza possa essere avvisato
e guidato per procedere alla sua di-
sconnessione. Con questo metodo
inoltre, gli amministratori di rete
sono in grado di preparare un elen-
co degli AP autorizzati in modo da
supportare al meglio sia le organiz-
zazioni che utilizzano più reti wire-
less che gli ambienti dove si risen-
tono gli effetti di AP appartenenti a
reti confinanti.

❚ Protezione dagli AP non autoriz-
zati 802.11n

Molte delle soluzioni tecnologiche
utilizzate in 802.11n sono state ap-
plicate per prime nei router com-
merciali, dando luogo ad una nuova
categoria di minacce che non può
essere rilevata dai sensori basati sul-
la tecnologia 802.11 a/b/g. questo si-
gnifica che anche le organizzazioni
non ancora pronte per una migra-
zione su larga scala, hanno bisogno
di un’infrastruttura di sicurezza già
predisposta verso la tecnologia
802.11n se vuole prevenire la pos-
sibilità che questi apparati vengano
connessi alla rete. Con la maggior
parte dei client già compatibili ver-
so 802.11n, c’è anche il rischio di un
attacco evil twins portato su questa
tecnologia.

Una soluzione potrebbe essere quel-
la di utilizzare un’ulteriore rete di
sensori 802.11n dedicata, ma avreb-
be le stesse debolezze delle altre reti
dedicate di sensori: alti costi e bas-
sa integrazione con la rete Wi-Fi
principale. Un’altra soluzione po-
trebbe essere quella di aggiornare
l’intera rete, ma anche questa solu-
zione potrebbe risultare troppo co-
stosa nel breve termine – special-
mente se la maggior parte dei client
della rete sono dispositivi apparte-
nenti alle generazioni tecnologiche
precedenti e quindi non in grado di
supportare la nuova soluzione.

Per le organizzazioni non ancora
pronte per una migrazione verso
802.11n ma che hanno bisogno di
protezione completa, Meru offre
l’AP302 (Figura 4): un Access Point
economico, a doppia radio 802.11
a/b/g che in più, come sensore di si-
curezza, supporta anche la tecnolo-
gia 802.11n. Come ulteriore carat-
teristica a protezione dell’investi-
mento, inoltre, l’AP302 è aggiorna-
bile per una totale capacità di ac-
cesso alla rete 802.11n su una o su
entrambe le radio.

■

La seconda ed ultima 
parte di questo articolo 
sarà pubblicata 
sul prossimo numero 
di Cabling & Wireless

(*) Meru Networks 
894 Ross Drive
Sunnyvale, CA 94089
www.merunetworks.com

Per l’Italia:
FIORE S.r.l.
www.fioresrl.com

Figura 4 ➤ AccessPoint Meru AP302
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■ Introduzione
In qualsiasi campo applicativo, ma
soprattutto in contesti fortemente
tecnologici, una delle caratteristi-
che che sempre contribuisce al va-
lore intrinseco e funzionale di una
determinata soluzione e, allo stesso
tempo, fornisce in qualche modo
una misura della qualità progettuale
è il grado di ottimizzazione delle
risorse impegnate. Si tratta di un pa-
rametro talora complesso, che so-
vente coinvolge numerosi aspetti
del sistema, che magari risulta diffi-
cile da evidenziare ma che senza
dubbio ricopre un ruolo fondamen-
tale e in fondo rappresenta la quin-
tessenza dello spirito e dell’approc-
cio ingegneristico alla risoluzione
dei problemi. 
È sotto questa angolazione che ab-
biamo affrontato, in un paio di pre-
cedenti articoli, il tema della pro-
gettazione delle infrastrutture di
cablaggio nella generalità più ampia
degli ambienti applicativi, soffer-
mandoci sugli aspetti qualificanti ri-
spettivamente nei sottosistemi di
primo livello gerarchico, la distri-
buzione orizzontale, che viene per
lo più realizzata attraverso l’im-
piego di cavi e componenti di con-
nettività in rame, e successivamente
nei sottosistemi di livello gerarchico
superiore, i collegamenti di dorsale
sia all’interno che all’esterno degli
edifici, che invece si costruiscono
per lo più utilizzando cavi e com-
ponenti di connettività in fibra ot-
tica. 

Cercheremo adesso di completare
questa sorta di panoramica dell’ap-

proccio ragionato alla pianifica-
zione e progettazione delle infra-
strutture fisiche di trasporto dell’in-
formazione, proseguendo il discorso
ed estendendo lo stesso tipo di ana-
lisi ai sistemi di cablaggio realizzati
per gli ambienti di data center. Si
tratta certamente del contesto ap-
plicativo più esigente che possiamo

immaginare, nel quale quasi sem-
pre la maggior parte dei parametri
tecnici ed ambientali sono declinati
su valori estremi, perché estreme
sono le esigenze che riguardano le
modalità di funzionamento ed i re-
quisiti di affidabilità che il sistema
data center nel suo complesso de-
v’essere in grado di soddisfare. 

Cablaggio a regola d’arte
nei Data Center 
Come sfruttare le nuove tecnologie ed i più recenti standard 
per realizzare  infrastrutture cablate efficienti e flessibili nei data center, 
senza spendere una fortuna
➤ Mario Vellano, RCDD - SPRING (*) Prima parte

Figura 1 ➤ Cablaggio di due armadi networking in un Data Center
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■ Le infrastrutture nei data center
In sintesi, la peculiarità che con-
traddistingue l’ambiente in cui si
troverà ad operare l’infrastruttura
cablata di un data center risiede so-
prattutto in due fattori: 

1. la continua crescita della do-
manda di traffico che determina
una corsa verso prestazioni pro-
gressivamente più elevate

2. la richiesta di flessibilità e scala-
bilità dell’infrastruttura per ren-
dere agevole l’inserimento di
nuovi dispositivi e la riconfigura-
zione dei collegamenti

Il primo punto, che rischia di sem-
brare un luogo comune, è invece
una realtà che investe la maggior
parte delle sale computer, grandi o
piccole, di tutto il mondo. Ciò si-
gnifica da un lato che le realtà non
dotate di infrastrutture cablate in
grado di supportare almeno una ge-
nerazione successiva di applica-
zioni rispetto al quanto utilizzato
inizialmente, incorreranno certa-
mente in colli di bottiglia che, nella
maggior parte dei casi renderanno
necessari rifacimenti parziali o totali
del cablaggio. Dall’altro che de-
v’essere messa in conto l’aggiunta e
la connessione di nuovi rack per
ospitare i dispositivi che faranno
fronte all’aumento di fabbisogno del
throughput. 

A questo proposito, studi molto re-
centi 1 non soltanto confermano una
simile tendenza ma mettono in
guardia gli amministratori dei data
center sul fatto che nella maggior
parte dei casi la necessità di ag-
giungere potenza di elaborazione e
capacità di immagazzinare infor-
mazioni per soddisfare la domanda
di traffico (di origine interna o
esterna all’organizzazione) giunge
in anticipo rispetto alle previsioni:
in altre parole il sistema tende a cre-
scere più rapidamente di quanto si
era pianificato, al punto che oltre un
terzo della grandi organizzazione
esaurirà lo spazio disponibile in al-
meno una delle proprie sale com-

In copertina

room. Soprattutto negli ultimi tre
anni, anche i data center di medie e
piccole dimensioni hanno iniziato a
percepire l’esigenza di aumentare
il proprio livello di affidabilità e va-
lutano un incremento del proprio li-
vello di classificazione tier2.  

Senza dimenticare quello che forse
è il tratto più caratteristico dell’am-
biente di data center: la forte inter-
dipendenza dei diversi sottosistemi
che lo costituiscono e che non pos-
sono essere concepiti e implemen-
tati individualmente ma al  contrario
devono coordinarsi profondamente
fin dalle prime fasi della pianifica-
zione. 
Ai fini del nostro articolo, questa

puter entro il prossimo anno e
mezzo. 
Il secondo punto è una diretta con-
seguenza di quanto appena detto, e
costituisce il presupposto per asse-
condare il ciclo di vita e di evolu-
zione continua del data center. 

A questo bisogna aggiungere il fatto
che, con il passare del tempo, oc-
corre come minimo mantenere
quando non addirittura migliorare
il grado di continuità dei servizi,
evitando che qualsiasi attività di
manutenzione ordinaria o straordi-
naria possa impattare negativamente
sul livello di funzionalità dei server,
dei dispositivi di storage e degli ap-
parati di networking nella computer

1 Uptime Institute, Marzo-Aprile 2011, Digital
Realty Trust, Aprile 2011

2 ANSI/TIA/EIA-942 Annex G, Uptime Institute

Figura 2 ➤ Tabella riassuntiva dei principali criteri per la classificazione secondo il concetto di tiering
TIA/Uptime Institute 
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sommaria descrizione del contesto
applicativo è sufficiente per intro-
durre la discussione di alcuni punti
che possono risultare  di interesse
per chi volesse affrontare la proget-
tazione dell’infrastruttura di cablag-
gio di un data center con occhio di-
sincantato rispetto a luoghi comuni
e consuetudini che non sempre aiu-
tano ad ottenere i risultati prefissati
e a raggiungere adeguati obiettivi
di efficienza e flessibilità per il
sotto-sistema dei collegamenti fisici
di trasporto delle informazioni. 

■ Selezionare la tecnologia di cavo
Nell’ambiente data center, come
nella maggior parte dei contesti ap-
plicativi del cablaggio, sono am-
messi dagli standard numerosi tipi
di cavo, con caratteristiche anche
molto differenti fra loro ed il pro-
gettista si trova di fronte ad un’am-
pia scelta di soluzioni possibili, rese
disponibili dai costruttori presenti
sul mercato. Si tratta allora di indi-
viduare una serie di criteri con i
quali, caso per caso in funzione
delle dimensioni, della densità di
apparati, della criticità dei servizi e
delle esigenze di prestazione pre-
senti e future del singolo progetto,
si può decidere di optare per un tipo
di supporto fisico piuttosto che un
altro. 
Allo stato attuale, sia nel campo
delle fibre ottiche che in quello dei
cavi e componenti in rame sono di-
sponibili prodotti in grado di sup-
portare almeno una generazione
successiva di tecnologia di rete lo-
cale, sia in ambito LAN  e nell’am-
biente server che per quanto ri-
guarda le SAN (Storage Area
Network). Parliamo di tecnologie at-
tuali riferendoci per lo più al Giga-
bit Ethernet come protocollo più dif-
fuso al livello più basso e capillare
della rete, per la connessione alle
singole porte dei server, mentre ci
riferiamo al 10 Gigabit Ethernet per
il traffico ai livelli gerarchici supe-
riori. Sono peraltro già disponibili,
le tecnologie 10GBase-T (IEEE
802.3an) per il trasporto 10Gigabit
su rame e 40GBase-SR4 /100GBase-
SR10 (IEEE 802.3ba) per la comuni-
cazione 40/100 Gigabit su fibra ot-
tica multi-modale. 
Se può apparire relativamente ovvia
la decisione di adottare un sistema di

cablaggio in rame per coprire il trat-
to finale della distribuzione vero i di-
spositivi utilizzatori, in realtà sono
abbastanza diffuse opinioni contra-
rie a questo tipo di soluzione per una
serie di motivi: 

a. perché il cablaggio in rame po-
trebbe non essere in grado di sup-
portare prestazioni oltre la soglia
del 10GBase-T

b. perché nella versione non scher-
mata è sempre soggetto al rischio
di fenomeni di Alien CrossTalk,
per loro natura imprevedibili e
particolarmente insidiosi in un
ambiente come quello dei data
center in cui la ridisposizione de-
gli elementi dell’infrastruttura è
un’attività relativamente fre-
quente

c. perché i transceiver delle porte
10 Gigabit degli apparati di rete
per il rame hanno consumi di
elettricità molto superiori, a pa-
rità di prestazioni, rispetto ai loro
corrispettivi per la fibra ottica

Possiamo dire però, per rispondere
a queste obiezioni, che: 

A. sebbene non ci sia ancora alcuna
indicazione, al di la di un son-
daggio preliminare per la costitu-
zione di un gruppo di lavoro in
ambito IEEE, riguardo ad un futu-
ro standard per il 40 o 100 Giga-
bit su cablaggio in rame, è ragio-
nevole ritenere, sulla base di
quanto è sistematicamente avve-
nuto finora, che la storia possa
continuare a ripetersi anche in fu-
turo, almeno per il prossimo sal-
to di prestazioni. Infatti per tutte
le scorse generazioni di proto-
colli della famiglia Ethernet che si

sono avvicendati negli anni a par-
tire dall’inizio degli anni ’80 con
la prima standardizzazione di
Ethernet, e dal 1990 con la pub-
blicazione di IEEE 802.3i (10Base-
T) mediamente ogni cinque anni è
stato rilasciato lo standard per la
generazione successiva, ultima-
mente dapprima in versione per la
fibra ottica e poi, circa tre anni
dopo in versione rame (ciascuna
con prestazioni rispettivamente
10 volte superiori alla preceden-
te). Numerosi autorevoli osserva-
tori internazionali concordano
nel ritenere che presumibilmente
nell’arco di 3-4 anni farà com-
parsa una versione 40 Gigabit
Ethernet per il rame. E’ bene far
osservare a questo proposito che,
con altrettanta probabilità, tale
applicazione verrà supportata uni-
camente da sistemi di cablaggio di
tipo schermato.

B. in effetti il cablaggio in fibra ot-
tica, per sua natura, rende i se-
gnali del tutto indipendenti da
qualsiasi fenomeno disturbante,
sia esso dovuto a cavi adiacenti o
a cause ambientali. Tuttavia que-
sta osservazione è applicabile in
generale e se non fosse possibile
creare le condizioni per il fun-
zionamento ottimale dei segnali
su cavi in rame non schermati,
semplicemente non avremmo mai
avuto nemmeno il 10, il 100, il
Gigabit Ethernet su cavo UTP.
D’altronde sappiamo come su si-
stemi in Cat.6A e, a determinate
condizioni, anche su sistemi in
Cat.6 non schermati il 10GBase-
T possa funzionare perfettamente,
se i componenti sono di qualità e
l’installazione è stata realizzata
correttamente. Dunque, nella
stragrande maggioranza delle

Figura 3 ➤ Interfaccia 10GBase-LR per comunicazioni su fibra ottica (XFP Transceiver)
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condizioni, si tratta di un non-
problema, come la teoria ci inse-
gna e la pratica ci conferma. 

C. è vero che a parità di prestazioni
i transceiver ottici consumano
meno di quelli per il rame, ma
questo fenomeno non è nuovo,
sebbene con il 10 Gigabit i valori
medi di assorbimento di potenza
siano più alti. Spesso il con-
fronto, impari, viene fatto sulla
prima generazione di interfacce
10GBase-T, che non ha nem-

meno sfiorato il mercato com-
merciale. Successivamente, con
l’ottimizzazione dei processi pro-
duttivi il divario si è sensibil-
mente ridotto. Inoltre occorre
ricordare che il protocollo
10GBase-T prevede una proce-
dura di Power Backoff, che con-
siste nell’abbattimento, a passi
progressivi di 2 dB , del livello di
segnale trasmesso, fino ad un mi-
nimo di – 10 dB, che equivale ad
un intensità 10 volte inferiore ri-
spetto a quella nominale. In que-

ste condizioni, che si verificano
nella maggior parte delle condi-
zioni operative, si hanno due
conseguenze positive: 

1. si riducono sensibilmente i
consumi dei transceiver

2. si abbatte l’accoppiamento
elettromagnetico fra i segnali
di cavi adiacenti e quindi l’en-
tità dell’Alien Crosstalk

È bene sottolineare, per contro, che
a fronte di un costo sostanzialmente
paragonabile del cablaggio in rame
rispetto a quello in fibra ottica, c’è
invece una forte disparità di valori
per quanto riguarda il costo degli
apparati attivi, a vantaggio delle
porte in rame, che permettono di ri-
sparmiare anche più del 50% sugli
investimenti iniziali per gli switch
10 Gigabit. 
Una scelta razionale dei compo-
nenti, che tenga conto contempora-
neamente dei fattori tecnici (presta-
zioni, affidabilità, durata, … ) ed
economici (costo iniziale, rispar-
mio indotto, ritorno dell’investi-
mento, ... ) conduce sovente ad op-
tare per una soluzione in rame UTP
in Categoria 6A per i collegamenti
dai permutatori per la distribuzione
orizzontale (HDA – Horizontal Di-
stribution Area) o di zona (ZDA –
Zone Distribution Area) verso gli ar-
madi con gli apparati (EO – Equip-
ment Outlet). 

Figura 4 ➤ Interfaccia 10GBase-T (Scheda di rete per comunicazioni 10 Gigabit su cablaggio in rame)

Figura 5 ➤ Confronto fra le architetture, e la relativa terminologia, del cablaggio nei Data Center secondo CENELEC EN 50173-5 e ANSI/TIA/EIA 942
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È bene precisare che nelle sale com-
puter di grandi dimensioni il ragio-
namento si sposta di fatto di un li-
vello ed il cablaggio in rame viene
destinato ai collegamenti della
Equipment Distribution Area (EDA),
un’area che può comprendere un
numero anche significativo di ar-
madi, a ciascuno a sua volta popo-
lato di server. 

Il vantaggio dell’adozione del ca-
blaggio in rame in questo segmento
della rete, è duplice: da un lato la
topologia implica solitamente che
questi collegamenti coprano di-
stanze contenuta – in ogni caso non
possono superare i 90 m di Perma-
nent Link, ma spesso è conveniente
organizzare le file di rack ed il rela-
tivo cablaggio in modo tale da non
superare le poche decine di metri di
lunghezza massima per tali collega-
menti; d’altro canto proprio questa
parte dell’infrastruttura è quella che
contiene, di gran lunga, il maggior
numero di collegamenti e perciò il
risparmio conseguito nell’utilizzare
switch con porte in rame viene
sfruttato al massimo. 

Alla luce delle considerazioni fatte
in precedenza riguardo ad una pos-
sibile futura implementazione di
tecnologie Ethernet superiori al 10
Gigabit, diventa importante nelle
attuali condizioni valutare attenta-
mente quando e in quale misura tali
tecnologie rivestiranno un interesse
per il progetto di cui ci stiamo oc-
cupando. Se la previsione di im-
piego dovesse cadere nel medio
termine, per esempio partendo
dalla constatazione che già oggi
una frazione significativa dei server
è collegata in 10 Gigabit, allora di-
venta consigliabile scegliere da su-
bito un sistema di cablaggio
schermato, meglio se di Classe
F/FA. Se invece tale orizzonte è a
lungo o lunghissimo termine, è suf-
ficiente prevedere, nell’allestimento
della sala computer, la possibilità di
creare delle zone ad elevatissimo
carico, che verranno destinate ad
ospitare gli apparati con interfacce
40/100 Gigabit, quando sarà neces-
sario implementarli: quelle zone,
verranno cablate con sistemi di
Classe F/FA, oppure direttamente in
fibra ottica fino alle EO. 

Figura 6 ➤ Confronto fra le distanze supportate dalle fibre ottiche OM3 e OM4 per alcune applica-
zioni della famiglia Ethernet

Figura 7 ➤ Disposizione dei canali ottici paralleli secondo le specifiche dello Standard IEEE 02.3ba
per il 40GBase-SR4 e per il 100GBase-SR10 funzionanti su cavi ottici multi-modali. È pre-
vista la terminazione dei cavi su connettori MPO/MTP.
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❚ Cablaggio in fibra ottica multi-
modale

Sul fronte del cablaggio di livello
gerarchico superiore, per intercon-
nettere i permutatori della distribu-
zione orizzontale o di zona con il
centro-stella principale (MDA –
Main Distribution Area) e, nel caso
di grossi data center, anche dalla di-
stribuzione orizzontale (HDA) alla
distribuzione di zona (ZDA) e da
questa verso la distribuzione a li-
vello di apparati (EDA).  

Quando le distanze che questi seg-
menti del cablaggio devono coprire
siano contenute, la soluzione più
vantaggiosa consiste nell’adottare
cavi in fibra ottica multi-modale di
tipo OM3 o OM4, in caso contrario
sarà consigliabile invece l’adozione
di cavi single-mode, che non pon-
gono questo tipo di problema. Ma
che cosa intendiamo per “distanze
contenute” ? Dipende in sostanza
da quello che vogliamo fare, cioè
dalle applicazioni che dovranno es-
sere supportate: se per il 10GBase-
SR  parliamo di 300 metri per le fi-
bre OM3 e di ben 550 metri per la
OM4, lo scenario cambia radical-
mente se vogliamo, e noi vogliamo,
realizzare un’infrastruttura suffi-
cientemente versatile da essere in
grado di supportare, in futuro, ap-
plicazioni 40 o 100 Gigabit Ether-
net. Per poter fare questo, dobbiamo
rispettare i limiti di distanza che le

norme tecniche impongono ai cavi
multimodali e quindi, rispettiva-
mente 100 metri per fibre OM3 e
150 metri per fibre OM4. 

Ma questo non è il solo accorgi-
mento che è necessario tenere in
considerazione: altrettanto impor-
tante se si vuole mantenere aperta
la possibilità di far evolvere la rete
dall’attuale 10 Gigabit verso i più
performanti protocolli di trasporto
40/100 Gigabit su fibra ottica multi-
modale è predisporre un adeguato
numero di fibre ottiche per ciascun
canale, in maniera coerente con i
requisiti di IEEE 802.3ba per
40GBase-SR4 e 100GBase-SR10 che
operano, rispettivamente, su 4 cop-
pie e 10 coppie di fibre ottiche.

È quindi indispensabile utilizzare
dei cavi ottici trunk da 12 o da 24 fi-
bre per ciascun collegamento, ter-
minati ad entrambe le estremità con
connettori multi-canale di tipo
MTP/MPO. 

Questi collegamenti potranno es-
sere utilizzati per altre applicazioni
semplicemente inserendo i connet-
tori MTP/MPO in apposite casset-
tine di conversione, tipicamente da
1xMTP/MPO a 6xLC Duplex o da
2xMTP/MPO a 12xLC Duplex, e
permettono il funzionamento di 6 o
12 canali bidirezionali in Gigabit,
10 Gigabit, FC o altro. 

Da notare che, quando i link ottici
vengono utilizzati per il trasporto
del 40GBase-SR4, 2 coppie di fibre
(4 fibre) del cavo a 12 fibre ottiche
rimangono utilizzate, in quanto il
protocollo opera su 8 fibre. In modo
analogo 100GBase-SR10, che opera
su 20 fibre ottiche, utilizza un cavo
da 24 FO , 4 delle quali non ven-
gono utilizzate. 

Questo tipo di approccio rappresenta
una brillante soluzione alla necessità
di far fronte a tecnologie di genera-
zione diversa e con requisiti molto
differenti fra loro: senza particolari
limitazioni, e con l’ausilio di sem-
plici dispositivi di adattamento, ma
affidandoci a una tipologia di cavo
altamente performante, se teniamo
nel dovuto conto tutti i fattori che en-
trano in gioco, possiamo progettare
un infrastruttura che ideale ed am-
piamente ridondante per il supporto
delle esigente del presente ma adat-
tabile perfettamente ai requisiti di
una o addirittura due generazioni
successive di applicazioni, e quindi
di prestazioni. È un esempio di
come, facendo leva sulla conoscen-
za degli attuali standard che regola-
no le infrastrutture cablate e le ap-
plicazioni di rete sia possibile trovare
ed utilizzare a vantaggio della lon-
gevità del sistema dei componenti e
dei sistemi di cablaggio già presen-
ti e diffusi sul mercato, collaudati nel
tempo e coperti a richiesta da ga-
ranzie estese, per realizzare sistemi
realmente innovativi e in grado di af-
frontare con successo le sfide dei
prossimi anni, senza la necessità di
costosi interventi e onerosi investi-
menti. 

■

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

Figura 8 ➤ Cassettina di conversione 2 x MTP/MPO – 12 x LC Duplex
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futuro. La maggior parte delle fami-
glie in Europa occidentale possiede
almeno un computer e ha bisogno di
accedere ad Internet; sono una ten-
denza innegabile, inoltre, le esigen-
ze che scaturiscono dal diffondersi
del lavoro in ambito domestico
(home office) e dell’intrattenimento
in generale. Tutto questo porta alla
convergenza di TV, radio, telefonia,
svago ed informazione su Internet e
all’integrazione di apparati A/V, im-
magazzinamento centralizzato e ri-
produzione decentralizzata di film,
immagini, musica e documenti.
Anche la sicurezza e gli altri servi-
zi dell’edificio, la gestione del-
l’energia e dell’illuminazione pos-
sono essere collegati tra di loro. Il fu-
turo enfatizzerà l’esigenza di servi-
zi legati alla salute ed al benessere,

Un numero sempre maggiore di tecnologie e servizi multimediali stanno tro-
vando il loro spazio nelle abitazioni e nuove proposte da parte dei fornitori di te-
lecomunicazioni si susseguono senza tregua.
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 amato impianto stereo, per il più lungo
tempo possibile. Le tecnologie del presente e del futuro stanno combattendo fra
loro sul terreno residenziale. Tecnici installatori ed utenti finali sono alla ricerca di
soluzioni sicure e flessibili, ma soprattutto in grado di funzionare in modo affidabile. 

■ Introduzione

❚ Nuove Esigenze
Oggi nessuno penserebbe di com-
prare un’automobile  che non fosse
equipaggiata di chiusura centraliz-
zata delle portiere, alzavetri elettri-
ci ed impianto stereo; al contrario
quando si costruisce o si ristruttura
un’abitazione, si preferisce ripiega-
re sui vecchi e rudimentali sistemi di
cablaggio per l’energia elettrica, il te-
lefono e la televisione. I moderni si-
stemi di cablaggio multimediali gio-
cano un ruolo di secondo piano
sebbene la proprietà immobiliare
sia destinata a durare a lungo, per
tutta la vita ed oltre.
Se non immediatamente, un’infra-
struttura per la trasmissione dei dati
sarà certamente indispensabile in

➤ A cura di Andreas Klauser - R&M (*)

Multimedialità 
in ambiente residenziale:
qual è il tipo di 
infrastruttura più adatto?

il monitoraggio di bambini e di per-
sona anziane, basati su dispositivi di
comunicazione interattivi, Figura 1.

L’infrastruttura tecnica necessaria
deve, inoltre, essere disponibile ad
un prezzo ragionevole, essere tra-
sparente all’applicazione ed offrire
prestazioni con ragionevoli margini. 
Tutti gli esperti concordano che que-
ste caratteristiche possono essere
soddisfatte solo da un’infrastruttura
modulare e standardizzata, com-
prese le interfacce verso il mondo
esterno, dalla generazione centra-
lizzata ed erogazione decentralizzata
di contenuti informativi e ludici, e da
strutture di distribuzione adeguate,
con utilizzazione ottimale e possi-
bilità di espansione e di adattamen-
to in un secondo tempo.
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❚ Dal Vivere al Vivere “Intelligente”
Parallelamente con la convergenza
dei media, guadagna terreno la ten-
denza che porta verso la “casa in-
telligente”. Il “vivere intelligente”
deve essere inteso come l’interazio-
ne tra sensori, attuatori, e hardware
e software di elaborazione con lo
scopo di sollevare le persone che abi-
tano la residenza da tutto l’impegno
non necessario e dando loro una vi-
sione chiara e un accesso pratico alle
risorse disponibili, aumentando la
loro sicurezza e il loro benessere, ri-
ducendo, allo stesso tempo, il con-
sumo di energia e l’inquinamento
ambientale; è assodato, infatti, che
una “casa intelligente” o, come si
identifica spesso, una eHome per-

mette un sensibile risparmio di ener-
gia e questo risparmio potrebbe già
essere una motivazione sufficiente
per l’implementazione delle solu-
zioni tecnologiche più aggiornate.
Questo stile di vita “digitale” ri-
chiede, comunque, la presenza di
un’apposita infrastruttura. Un siste-
ma residenziale intelligente e mul-
timediale può funzionare solo con
una rete integrata ad alte  prestazioni. 

L’infrastruttura portante di questa
rete è costituita da un sistema di ca-
blaggio strutturato, multimediale o
generico basato sugli standard
ISO/IEC 15018 e EN 50173 parte 1
e 4, Figura 2. 
È stato stimato che solo l’1 % delle

abitazioni residenziali in Europa oc-
cidentale sono fornite di impianto di
cablaggio strutturato (dato riferito al-
l’inizio del 2008) e questo rappre-
senta un potenziale enorme per  l’in-
tero settore impiantistico.

■ Cablaggio Generico: Flessibile e
Conveniente

❚ Approccio alla soluzione
I dettagli relativi alle soluzioni di
Home Automation devono ancora
essere stabiliti in ambito interna-
zionale. Le soluzioni disponibili sul
mercato spaziano dal classico ca-
blaggio, ai sistemi a BUS come
KNX/EIB, BACnet, LCN o LON, a va-
rie soluzioni proprietarie.
Per i sistemi multimediali che com-
prendono comunicazione e infor-
mazione esistono già alcuni standard
europei di cablaggio e che cercano
anche di prendere in considerazione,
in un certo qual modo, gli  sviluppi fu-
turi anche se non possono ancora es-
sere delineati con  precisione.

ISO/IEC 15018
Information Technology 
– Cablaggio Residenziale 

Generico
EN 50173-1
Information Technology 
– Cablaggio Generico 
– Parte 1 Aspetti Generali
EN 50173-4
Information Technology 
– Cablaggio Generico 
– Parte 4 Abitazioni Residenziali

La parola ai Produttori

Figura 1 ➤ Evoluzione delle esigenze di comunicazione in ambito domestico. Un pannello in camera da letto per controllare la musica e i servizi di edi-
ficio; webcam nella stanza del bambino. Foto R&M

Figura 2 ➤ Strutturato, integrato e generico: le linee guida per il cablaggio residenziale
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Questi standard considerano il ca-
blaggio residenziale come terzo li-
vello nella gerarchia concettuale
del Cablaggio strutturato. Il cablag-
gio comprende tre livelli:

• Sistema di dorsale di comprensorio
• Sistema di dorsale di edificio
• Sottosistema specifico

Queste note fanno riferimento es-
senzialmente agli standard europei
EN 50173-1 (Aspetti generali) e EN
50173-4 (Abitazioni residenziali).

Il cavo a coppie intrecciate di Cat. 5e
rappresenta una buona scelta se si
vuole realizzare una rete con banda
fino ad 1 Gb/s per l’accesso veloce
ad Internet. Con la Cat. 6A o supe-
riore, il cablaggio in rame è idoneo
a supportare velocità di trasmissione
fino a 10Gb/s basate sullo standard
Ethernet IEEE 802.3an. per trasmis-
sioni superiori a 100Mb/s tutte le
quattro coppie del cavo sono impe-
gnate e non esistono coppie libere
che possono essere utilizzate per tra-
sportare altri servizi (non è possibi-
le il cosiddetto cable sharing). In-
dubbiamente l’infrastruttura cablata
rappresenta oggi la base più robusta
e resiliente di un moderno sistema di
comunicazione domestico, in futuro
le fibre ottiche polimeriche (POF) po-

trebbero giocare un ruolo di una cer-
ta importanza in questi contesti.

Il sistema di cablaggio strutturato ge-
nerico rappresenta, inoltre, la piat-
taforma più idonea per le reti Ether-
net o per le comunicazioni TCP/IP ed
è molto flessibile. Questo cablaggio
permette già di integrare sul proto-
collo TCP/IP le comunicazioni, la vi-
deo sorveglianza, i servizi Internet,
l’elettronica per il divertimento e i
servizi di edificio. Il connettore
RJ45, utilizzato da questi sistemi, è
sinonimo di tecnologia di connes-
sione universalmente compatibile, Fi-
gura 3.

❚ Unico Sistema di Cablaggio – Tre
Gruppi di Utenti

Sia ISO/IEC 15018 che EN 50173-4
definiscono un sistema di cablaggio
comune per tre categorie di utenti in
ambito residenziale.

Figura 3 ➤ Il connettore RJ45 rappresenta una
tecnologia di connessione universal-
mente compatibile. Foto R&M

Voce e Dati ICT = Information and Communication
 Technology

ICT comprende sistemi PABX (analogici, ISDN,
IP); apparati per l’accesso ad Internet (xDSL) e
per reti di computer come switch, router, modem
(LAN); sistemi di intercomunicazione domesti-
ca; videocamere di sorveglianza, ecc.

Broadcasting e Audio BCT = Broadcast and Communication
 Technology

Per applicazioni BCT si deve intendere sia la di-
stribuzione di segnali ad alta frequenza (Radio
e TV) su cavo coassiale (TV via cavo, TV satel-
litare, DVBx) che l’accesso a programmi audio
e video tramite Internet o altre sorgenti su IP, in-
clusi i server per HiFi e video.

Servizi di Edificio CCCB = Control/Command Communication
in Building

Sistemi di rilevamento di emergenza e anti intru-
sione, applicazioni intelligenti di sicurezza, sistemi
di chiamata di emergenza, sistemi di messaggistica,
controllo degli ingressi, sistemi di chiusura elet-
tronici, sistemi per la regolazione della tempera-
tura, dell’illuminazione, della ventilazione, ecc.

Col passare del tempo diventa sempre
più difficile delineare con chiarezza i
confini dei gruppi di applicazioni
ICT, BCT e CCCB sia per effetto della
convergenza delle tecnologie che per
la fusione di soluzioni tecnologiche
proprietarie finora rigidamente sepa-
rate. Il broadcasting oggi non riguar-
da semplicemente la distribuzione di
un segnale ad alta frequenza su por-
tante wireless o su cavo ma, sempre
più, si affida ad Internet sotto forma di
flussi IP o podcast. Non stiamo assi-
stendo solamente ad un cambio di
mezzo trasmissivo, ma ad una pro-
fonda revisione del servizio stesso. Il
broadcasting ora è un servizio inte-
rattivo e gli utenti non sono più lega-
ti ad orari rigidamente prefissati. Al po-
sto di una serie di trasmissioni su cui
l’utente non poteva esercitare alcuna
influenza, oggi è possibile determinare
autonomamente che cosa ascoltare o
vedere e, soprattutto, quando.
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■ Fondamenti del Cablaggio 
Generico

❚ Standard Cenelec 
EN 50173-1 e -4

Il punto di partenza per un sistema
di cablaggio domestico basato sullo
standard EN 50173-1 è l’Home Di-
stributor = HD che corrisponde al
Distributore di Piano ( Floor Distri-
butor = FD) nella gerarchia del si-
stema di cablaggio strutturato clas-
sico, Figura 4. 
HD è l’interfaccia verso i livelli su-
periori di rete, fornisce all’utente le
risorse di cui ha bisogno e permette
l’attivazione flessibile ed economica
dei segnali richiesti sulle prese uten-
te multimediali nelle varie stanze.
Per realizzare queste funzioni il siste-
ma HD deve includere, come minimo:

a) Interfaccia verso la rete di tele-
comunicazioni

Potrebbe essere il classico doppi-
no portato dalla compagnia tele-
fonica. È il sistema portante dei se-
gnali telefonici analogici in ban-
da base e, nel campo delle fre-
quenze più alte, del servizio tele-
fonico digitale ISDN oppure dei
servizi per dati a larga banda
xDSL. Nel caso il servizio fosse
solo di telefonia analogica è ri-
chiesto solo un PABX analogico
per gestire il traffico in ingresso, in
uscita e interno all’appartamento.
Per poter trarre tutti i vantaggi dal
terminale, non bisogna dimenti-
care di utilizzare uno splitter per
separare i segnali telefonici (ana-
logici o ISDN) da quelli DSL. 

L’uscita DSL dello splitter si col-
lega al modem DSL. L’uscita Ether-
net del modem è distribuita a tut-
te le prese attraverso uno switch in
modo che più computer possano
accedere contemporaneamente al
link DSL. Spesso le funzioni mo-
dem e switch sono raggruppate in
un unico dispositivo router.

a) Interfaccia verso la rete BC
In molte realtà, i fornitori di pro-
grammi broadcast hanno integra-

to la loro offerta con servizi bidi-
rezionali via rete cablata, il co-
siddetto Triple Play cioè radio e TV
( analogica e digitale), telefonia ed
accesso ad Internet ad alta velo-
cità. Se si vuole gestire questo ser-
vizio, allora è necessario preve-
dere la presenza nell’Home Di-
stributor di un amplificatore di di-
stribuzione bi-direzionale per le
trasmissioni radio ad alta fre-
quenza, un modem per l’interfac-
cia dati e un router VoIP per la te-
lefonia. Il modem per i dati in-
corpora una presa RJ45 per il col-
legamento di un classico cavo
Ethernet. Generalmente questo
terminale è collegato ad uno
switch le cui uscite sono cablate
verso i punti di utilizzo nella clas-
sica configurazione a stella.

❚ Requisiti del cablaggio domestico
La sezione dello standard EN 50173
dedicata al cablaggio delle abitazioni
residenziali (EN 50173-4) definisce
in dettaglio la struttura e le caratte-
ristiche del cablaggio per ICT e per
BCT.
Gli elementi funzionali del cablag-
gio generico sono (vedi riquadro
sotto):

La parola ai Produttori

Figura 4 ➤ Home Distributor – Interfaccia tra il
punto di ingresso dei servizi e la rete
domestica. Foto R&M

a. Il distributore primario obbligatorio (HD = Home Distributor)

b. Il Cablaggio primario

c. Un Distributore Secondario (SHD), se necessario

d. Il Cablaggio secondario (se esiste un SHD)

e. Le prese terminali:

MATO
Multi-Application Telecommunication Outlet

TO
Telecommunication Outlet (RJ11, TAE, RJ45) per i servizi dati e
fonia (IEC 60603-7-X)

BO
Broadcast Outlet (IEC, F) per radio e TV (IEC 61169-2 type 9.52
o 24 type F)
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A livello del distributore primario HD
deve essere possibile accedere alla
rete telefonica (normalmente un
semplice doppino) e al sistema di an-
tenna e/o al fornitore locale di ser-
vizi di rete cablati, Figura 6. 
Per tener conto di future espansioni,
per esempio collegamenti a larga
banda in fibra ottica, è bene instal-
lare tubazioni vuote tra il Building
Entrance Facility (BEF), il punto del-
l’appartamento dove entrano i servizi
esterni, e i punti presa nelle varie
stanze. Potrebbe aver senso, in que-
st’ottica, utilizzare i cavi combinati
che comprendono il coassiale, il
cavo a coppie intrecciate e tubetti
vuoti per l’inserimento, in un se-
condo tempo, della fibra. Nel Di-
stributore principale (HD) deve es-
sere prevista una presa di alimenta-
zione a 230V per le apparecchiatu-
re attive.
Per realizzare il distributore HD, si
deve ricorrere ad una scatola da in-
stallazione di dimensioni adeguate.
Dovrebbe essere collocata in posi-
zione centrale nell’appartamento in
modo che i collegamenti verso i
punti periferici siano i più corti pos-
sibile. L’installazione di tubazioni
vuote dovrebbe essere realizzata
per un questione di principio perché
permette di evitare la necessità di
complessi interventi murari se in
futuro dovesse essere necessario in-
stallare altri cavi, Figura 7.

■ Struttura di una Rete Multime-
diale Domestica

❚ Integrati ma ancora separati
La rete multimediale domestica do-
vrebbe essere una struttura di tra-
sporto potente ed affidabile capace
di trasmettere i segnali radio ad alta
frequenza su cavo coassiale e dati ad
alta velocità su cavo in rame a cop-
pie intrecciate (TP = Twisted Pair). Il
cablaggio TP spesso è realizzato
con cavo non schermato (UTP) di
Cat. 5e. nel caso dovesse essere ne-
cessario evitare interferenze di radio
frequenza emesse dal sistema di di-
stribuzione o entranti nel sistema di
distribuzione, è consigliabile l’uti-
lizzo di cavo schermato di ottima
qualità (Cat. 6 S/FTP).

Ogni presa terminale dovrebbe es-
sere accoppiata ad una presa multi-

Figura 5 ➤ Cablaggio generico: HD = Distributore principale; MATO = Presa multi-applicazione; BO
= presa servizi broadcast; TO = Presa servizi di telecomunicazioni. Per le applicazioni
CCCB: ACP = Punto di connessione d’area; CO = presa di controllo/comando.

Figura 6 ➤ Building entrance Facility (BEF), External Network Interface (ENI), e Distributore principale
(HD) realizzano il collegamento tra i servizi in ingresso e la rete interna.

Figura 7 ➤ pianificare la presenza di condutture vuote di scorta semplifica l’espansione e l’aggiorna-
mento della rete.
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pla di energia a 230V. Per evitare le
correnti di equalizzazione sugli
schermi dei cavi coassiali o su quel-
lo del cavo a coppie intrecciate, il
conduttore di terra non dovrebbe tra-
sportare correnti che dipendono dal
carico. L’impianto elettrico dovreb-
be essere realizzato come sistema
TN-S con il PG (Protective Ground =

terra di protezione) separata dal
conduttore di neutro, N.

❚ Topologia Standard Ideale: La
Stella

La topologia a stella offre innegabi-
li vantaggi rispetto ad ogni altra
possibile configurazione della rete di
distribuzione domestica. Se una stan-

za dell’appartamento dovesse cam-
biare destinazione d’uso o dovesse
essere rapidamente riattrezzata, il di-
stributore di appartamento (HD) può
facilmente essere riconfigurato e do-
cumentato anche da tecnici che non
hanno partecipato al progetto e alla
realizzazione del sistema originale.
La Figura 10 illustra la semplice
configurazione di una rete domesti-
ca con Distributore centrale. Confi-
gurato per la telefonia, per i dati e
per il broadcasting, HD rappresenta
il nodo centrale della stella da cui si
dipartono due reti identiche ma
completamente indipendenti: il cavo
coassiale trasporta i segnali ad alta
frequenza verso il connettore coas-
siale del MATO (Multi Application
Telecommunication Outlet) mentre la
rete con cavo a coppie intrecciate è
utilizzato per distribuire i servizi
telefonici e di dati.
La Figura 11 rappresenta un esempio
di planimetria di un appartamento e
di come la rete domestica potrebbe
svilupparsi in pratica. Dal distribu-
tore centrale il cablaggio stellare
che comprende cavi a coppie in-
trecciate, coassiali e fibre ottiche col-
lega le prese terminali singole o la
presa multi-applicazione MATO, Fi-
gura 12. Ogni stanza è equipaggia-
ta con almeno un punto presa  e
quelle più grandi con una ogni 3,75
metri di sviluppo lineare della pare-
te. Se necessario, un Access Point
WLAN può essere installato per for-
nire accesso wireless alla rete TCP/IP
(con laptop o PDA).

Figura 8 ➤ Struttura gerarchica per ICT e BCT a partire dall’HD, con e senza il distributore seconda-
rio (SHD)

Figura 9 ➤ Struttura gerarchica per un cablaggio CCCB a partire dal distributore primario (HD) o se-
condario (SHD).

Figura 10 ➤ Cablaggio stellare, un modo molto
efficiente per costruire una rete do-
mestica
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❚ Cable Sharing. Possibile fino a
100Mb/s

Per applicazioni Ethernet fino a
100Mb/s, solo due della quattro
coppie del cavo sono utilizzate e le
altre due possono essere utilizzate
per la telefonia o per distribuire al-
tri servizi. Quando lo stesso mezzo

trasmissivo permette di supportare
più servizi contemporaneamente si
parla di Cable Sharing, cioè con-
divisione del cavo. In questo caso,
per “prelevare” (o iniettare) il sin-
golo servizio dal (o nel) connetto-
re RJ45 è necessario utilizzare spe-
ciali adattatori con cavetto a Y, sia

in ingresso che in uscita.
Un approccio alternativo è rappre-
sentato dalle nuove soluzioni svi-
luppate per questo scopo, facili da
assemblare e plug-and-play come il
microsplitter universale RMS45 di
R&M incorporabile nella presa
RJ45, Figura 13. 

Il dispositivo RMS45 trasforma la
presa RJ45 in quattro terminali.
Esistono anche altre soluzioni in-
tegrate che offrono caratteristiche
tecniche molto valide ma sono tut-
te soluzioni proprietarie che ri-
chiedono cavi opportunamente ter-
minati. Con la soluzione RMS45 di
R&M il cavetto di apparato può es-
sere terminato sul posto.

■ Componenti funzionali

❚ Distributore HD
È l’interfaccia tra la rete domestica
e i servizi di telecomunicazione, i
servizi a larga banda (BC) e i segna-
li radio-televisivi  terrestri o satelli-
tari. Dovrebbe essere dimensionato
in modo da comprendere central-
mente tutti i dispositivi necessari:

• PABX con alimentazione di emer-
genza, splitter DSL

• Switch, modem, router Ethernet
• Multiswitch per i servizi broad-

casting via satellite
• Possibilmente un amplificatore e

un distributore da coassiale per il
servizio di broadcasting via BC

• Server multimediale per musica,
film ed immagini

Le immagini in Figura 14 rappre-
sentano un valido esempio di sche-
ma dei collegamenti e di realizza-
zione pratica.

❚ Cavo a coppie intrecciate e cavo
coassiale

Un intero collegamento di trasmis-
sione è valido quanto la sua por-
zione più debole. Questo significa
che tutti gli elementi che ricevono
il segnale contribuiscono a deter-
minare il livello delle prestazioni
globali. Connettori, prese, pannel-
li di permutazione e cavi realizza-
no un canale trasmissivo che, in
funzione del tipo di cablaggio che
adotta, può essere di diverse lun-
ghezze.

Figura 11 ➤ Esempio di come potrebbe svilupparsi in pratica una rete domestica

Figura 12 ➤ Esempio di gruppo di prese comprendente (da sinistra), energia elettrica, TO, MATO. Foto:
R&M

Figura 13 ➤ Cable sharing con il microsplitter RMS 45 di R&M
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❚ MATO: La presa da parete per TC,
Radio, IT

Per MATO si intende una presa mul-
ti-applicazione per connettere cavi a
coppie intrecciate e cavi coassiali.
Permette di sostituire almeno due
prese singole. 
La Figura 15 mostra l’esempio di una
presa configurata per un modem
per cavo (WICLIC, in alto), TV e ra-
dio (IEC maschio e femmina) nel cen-
tro, equipaggiata anche con due
prese RJ45, in basso, per i servizi IP
e la telefonia. In totale, a questa pre-
sa multimediale R&M possono essere
collegati fino a cinque dispositivi ter-
minali. È in accordo con gli standard
IEC 60603-7-X (telefono, LAN), IEC
61169-2 type 9.52 (radio) e 24 type
F (satellitare).
Per quanto riguarda il modem, co-
munque, la soluzione tecnicamente

preferibile è quella di installare il
modem nell’HD e di collegarne la
porta Ethernet ad uno switch le cui
uscite saranno distribuite alle prese
terminali.

❚ Fibre Ottiche
Il prezzo dei dispositivi per trasmis-
sione dati basati sull’utilizzo delle fi-
bre ottiche stanno crollando e que-
sto significa che la trasmissione ot-
tica è diventata interessante anche
per applicazioni domestiche. Il mez-
zo preferito è il Duplex-POF (POF =
Polymer Optical Fiber). In modalità
full-duplex con un media converter
Ethernet è possibile trasmettere il
data rate di Fast Ethernet (100Mb/s)
su una distanza di 50m, Figura 16.
Sui cavi POF è possibile, comunque,
raggiungere velocità di modulazione
fino a 1GHz.

Figura 14 ➤ Esempio di schema dei collegamenti per gestire al meglio il Distributore. Foto R&M

Cablaggio Cavo Dati ICT Cavo Dati BCT Cavo Coassiale BCT

Topologia Stella Stella Stella, Bus, Albero

Lunghezza di canale Fino a 100m Fino a 50m Fino a 100m

Larghezza di banda Fino a 100 MHz (Cat. 5e) Fino a 1 GHz Fino a 3 GHz 
Fino a 250 MHz (Cat. 6)
Fino a 500 MHz (Cat. 6A)
Fino a 600 MHz (Cat. 7)
Fino a 1 GHz (Cat. 7A)

Classe di canale Classe D, E, EA, F, FA

Figura 15 ➤ Presa multimediale equipaggiata con cinque connettori. Foto R&M

08-Parola_produttori_Layout 1  19/05/11  12:16  Pagina 32



33
Marzo-Aprile 2011  ❚ N. 2 ❚

La parola ai Produttori

■ Misura, Controllo e Regolazione
(CCCB)

Le applicazioni di supervisione e di
sicurezza sono contemplate nel con-
testo dello standard EN 50173 come
sottoinsieme CCCB (Control/Com-
mand Communications in Buildings).
Esistono un certo numero di sistemi
proprietari sul mercato per eseguire
questi compiti incluso il rilevamen-
to delle intrusioni, il controllo degli
accessi, il rilevamento degli incendi,
eventuali danneggiamenti alle con-
dutture dell’acqua e del gas, ecc. 

Ognuno di questi compiti può esse-
re approcciato con molte tecnologie
che, quasi sempre, utilizzano i se-
gnali provenienti dai sensori per
scopi di analisi (sensori passivi IR, ri-
levatori di fumo, sensori ad ultra-
suoni, rivelatori di rottura vetri, sen-
sori di presenza acqua o gas, mi-
crofoni, video camere, ecc.).

Sono permesse topologie di cablag-
gio a bus, albero e stella, in ogni
caso sensori ed attuatori dovrebbe-
ro essere collegati in modo perma-
nente. Il distributore centrale (HD) è
il posto più ovvio dove sistemare le
apparecchiature e, quando possibi-
le, svolgere le funzioni di controllo
sulla rete TCP/IP (Ethernet). 
Questo è particolarmente importan-
te per la video sorveglianza effettuata
attraverso telecamere e microfoni. Le
telecamere di CCTV con interfaccia
IP, ad alta risoluzione e con micro-
fono integrato ed alimentate tramite
PoE, possono essere facilmente in-
tegrate nella rete. 
La gestione di queste telecamere
può essere effettuata da remoto(con
password di protezione) attraverso un

qualsiasi browser WEB e da qualsiasi
posto e la memorizzazione della
sequenza degli allarmi conservata su
hard disk collegati alla rete (NAS =
Network Attached Storage) o sul ser-
ver multimediale.

■ Conclusioni e Raccomandazioni

L’evoluzione della tecnica nell’elet-
tronica di consumo, nei media, nel-
l’informazione nella comunicazione
e nei servizi di edificio unitamente
all’esigenza di un sempre maggiore
confort tra le pareti domestiche, ge-
nera richieste sempre più esigenti per
quanto riguarda le prestazioni e la
struttura del cablaggio residenziale. 

Sulla base dello standard EN 50173-
1 e -4 e tenendo conto delle solu-
zioni di cablaggio più evolute, pro-
gettisti e tecnici sono in grado di sod-
disfare queste esigenze con grande
elasticità e senza trascurare di tene-
re un occhio rivolto al futuro. Il
principio del cablaggio strutturato
generico facilita l’integrazione di
molte tecnologie, sistemi e disposi-
tivi. Oggi una proprietà immobilia-
re acquista molto più valore se equi-
paggiata con una rete sofisticata.

Quando si pianifica la costruzione di
un nuovo edificio o si ristruttura bi-
sognerebbe prendere in considera-
zione i seguenti punti:

• Esigenze di connettività presenti e
future dei residenti

• Cablaggio strutturato basato sugli
standard EN 50173-1 e -4

• Distribuzione e diametro delle
canalizzazioni vuote

• Capacità del distributore di co-
municazione

• Numero e dislocazione delle pre-
se utente 

• Tecnologie di connessione uni-
versalmente utilizzabile (RJ45,
Coax)

• Servizi residenziali da implemen-
tare: telefono, xDSL, FTTx, Sat,
CATV con/senza accesso Internet

• Struttura e regolazione delle uti-
lities (riscaldamento, aria condi-
zionata, illuminazione, sicurezza,
ecc.)

• Protezione dai campi elettroma-
gnetici

Per ulteriori informazioni sui prodotti
e soluzioni R&M visitare il sito
www.rdm.com

■

(*) Andreas Klauser
System Manager Residential Cabling
R&M - www.rdm.com

Figura 16 ➤ Media converter e connettore POF (Polymer Optical Fiber). Foto R&M
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CCTT™– Tecnico Certificato
di Test di Cablaggio

Fluke Networks, ha profondamente rinnovato il programma del corso 
e l’esame per ottenere la certificazione CCTT™.
È iniziato il processo di rinnovo delle certificazioni scadute.

Il corso per l’ottenimento della certificazione CCTT 
di Fluke Networks si rinnova completamente!

L’evoluzione degli standard di cablaggio, delle tec-
nologie di rete e degli scenari applicativi hanno fatto
sì che anche il programma del corso per l’ottenimento
della certificazione CCTT venisse profondamente ag-
giornato. Nelle due giornate formative su cui si svi-
luppa verrà dato molto spazio alle nuove metodologie
di test, ma anche all’utilizzo di tutte le funzioni più
evolute dello strumento DTX 1800 che nello scenario
attuale acquistano grandissima importanza per gui-
dare il tecnico non solo a certificare correttamente la
rete ma ad intervenire con precisione e sicurezza in
caso di errori, malfunzionamenti o criticismi. Le fun-
zioni diagnostiche incorporate nel tester DTX 1800,
infatti, rappresentano uno strumento potentissimo di
indagine molto spesso trascurato o utilizzato male.

La parte dedicata alla certificazione degli impianti in
rame analizza in dettaglio tutte le procedure di misura
per cablaggi dalla Cat. 5 alla Cat. 6, 6A, 7, 7A, com-
presa la certificazione per 10GE e la misura dell’Alien
Crosstalk. La parte dedicata al troubleshooting, con
molti esempi pratici, allena il tecnico ad utilizzare le

avanzatissime funzioni diagnostiche HDTDX e
HDTDR per identificare e a localizzare ogni critici-
smo presente sull’impianto. 
La giornata dedicata all’impianto in fibra prende in
considerazione i più recenti sviluppi delle metodolo-
gie di test per poter garantire la compatibilità del-
l’impianto alle sempre più esigenti applicazioni di
oggi. Sul piano pratico si analizzerà e si realizze-
ranno in pratica un test di livello 1 e un test di livello
2 utilizzando il modulo OTDR del certificatore TDX.

Il nuovo corso per ottenere la certificazione CCTT è
valido anche per rinnovare le certificazioni scadute! 
Tutti i tecnici in possesso del titolo CCTT conseguito
da più di tre anni devono rinnovare la loro apparte-
nenza a questa prestigiosa schiera di professionisti
partecipando ad una delle prossime sessioni.

Il corso SPCCTT NEW si svolgerà nel mese di
Giugno 2011 con il seguente calendario:

MILANO 16/17 Giugno 2011
ROMA 23/24 Giugno 2011

Spring organizza anche corsi presso la sede del cliente
a partire da un numero minimo di 8 partecipanti.

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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Continua la pubblicazione dei professionisti che hanno 
recentemente ottenuto la certificazione 
CCTT™ di Fluke Networks (*)

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

www.spring-italy.it

❯ Pietro Cerroni
Comune di Ceccano
Piazza Municipio, 1
03023 – CECCANO (RM)
Tel. 0775 622 337
e-mail: admin@comune.ceccano.fr.it

❯ Roberto Ferrari
Brennercom S.p.A.
Via Pacinotti, 12
39100 – BOLZANO (BZ)
Tel. 0471 060 111
e-mail: info@brennercom.it

❯ Marco Ricci
Ricci
00019 - TIVOLI (RM)
Tel. 338 7646 837
e-mail: korgicinque@tiscali.it

❯ Lorenzo Lubich
Install Pro S.r.l.
Località Dolina, 544
34018 - SAN DORLIGO DELLA VALLE (TS)
Tel. 040 832 6543
e-mail: lorenzo.lubich@installpro.it

❯ Carlo Pavone
CR Sistemi
Via Nazionale Adriatica Nord, 105
65124 - PESCARA (PE)
Tel. 085 732 44
e-mail: cpavone@crsistemi.it

❯ Gianluca Calvi
Elettro 2000
Via Serravalle, 22
15063 - CASSANO SPINOLA (AL)
Tel. 0143 471 65
e-mail: elettroalliano@virgilio.it

❯ Lorenzo Bellin
Lorenzo Bellin
Via Vittorio Emanuele, 154
38055 - GRIGNO (PD)
Tel. 389 5847 507
e-mail: lorenzobellin1975@libero.it

❯ Giulio Massi
00162 - ROMA (RM)
Tel. 339 296 0515
e-mail: massi.giulio@libero.it

❯ Mario Laglia
Swinet S.r.l.
Via Delle Vigne di Morena, 169
00118 - ROMA (RM)
Tel. 06 7989 3911
e-mail: operazioni@swinet.it

❯ Marco Passalacqua
EPS Datacom
Via Capriglio, 282
00166 - ROMA (RM)
Tel. 340 5805 204
e-mail: passalacqua@epsdatacom.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
La certificazione dell’impianto di
cablaggio è un’attività che, a se-
conda di chi la giudica, può avere
valenza molto diversa. Dal punto di
vista dell’installatore è una compli-
cazione, perché richiede l’acquisto
di strumentazione costosa, adde-
stramento tecnico e, in base ai ri-
sultati, costringe ad intervenire su
link già posati ed apparentemente
funzionanti. Per il fornitore dei com-
ponenti è la prova che l’installazio-
ne è stata condotta correttamente e
che l’impianto soddisfa i requisiti im-
posti dallo standard di riferimento,
condizione questa indispensabile
per poter erogare la garanzia sulle
prestazioni. Per il progettista è il do-
cumento che sancisce la conclusio-
ne dell’attività e certifica i risultati ot-
tenuti. Per il committente è, molto
spesso, un documento complesso, di
difficile comprensione, ma che deve
essere prodotto; spesso l’unica cosa
che il cliente finale sa è che su ogni
pagina deve comparire il mitico
“PASSATO”, la parolina magica che ac-
contenta tutti e fa dormire sonni
tranquilli.

A questo punto si potrebbero aprire
mille discorsi sull’importanza della
validità dei risultati, sulla correttez-
za della strumentazione e dei meto-
di di misura adottati, su come deb-
bano essere interpretati i risultati
stessi, cosa deve essere controllato
per accertarsi che la certificazione
sia corretta e tanto altro, discorsi im-
portantissimi ma che esulano dallo

Una metodologia di analisi innovativa che permette di valutare in dettaglio tutti
gli aspetti qualitativi legati ai componenti e all’installazione di un impianto 
di cablaggio, in modo rapido e senza bisogno di essere un tecnico  super-
specializzato.
➤ Giacomo Scalzo - SPRING (*)

Cablaggio sotto controllo
con l’analisi statistica

Figura 1 ➤ Esempio di rapporto di certificazione
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scopo di queste note, motivo per cui
rimandiamo la discussione su questi
temi ad un’altra occasione. Vogliamo
invece concentrare la nostra atten-
zione su tutta una serie di preziose
informazioni contenute nel rappor-
to di certificazione e che, quasi
sempre, sono ignorate non solo dal
committente ma, purtroppo, anche
dalle figure tecniche che hanno rea-
lizzato l’impianto.

■ Cos’è e a cosa serve la certificazione
di un impianto di cablaggio

Certificare significa confrontare i
valori misurati su determinati para-
metri fisici dell’impianto con quelli
riportati su un documento di riferi-
mento che descrive anche le proce-
dure e le metodologie di misura. Do-
cumenti di questo tipo (gli Stan-
dard) garantiscono che un cablaggio
certificato per una determinata clas-
se di prestazioni sarà idoneo a tra-
sportare senza problemi tutte le ap-
plicazioni previste e sviluppate per
quella classe. La certificazione è,
quindi, indispensabile; le prestazio-
ni dipendono in maniera decisiva
dalla qualità dell’installazione e i test
e le garanzie sulla sola componen-
tistica (cavo e prese) non sono suffi-
cienti a determinare la bontà del ca-
blaggio finito. 

Il documento che attesta i risultati
raggiunti, cioè i valori misurati e il
loro confronto con i valori limite in-
dicati dagli standard, è il rapporto di
certificazione, una serie di fogli,
uno per ogni collegamento (link), ge-
nerati direttamente dallo strumento
certificatore o da apposito software.
In Figura 1 è riportato un esempio di
rapporto di certificazione per un
singolo link di un impianto. Si pos-
sono notare una serie di indicazio-
ni generali sulla strumentazione
adottata, sulla configurazione di test
e sullo standard scelto come riferi-
mento, un insieme di tabelle e di gra-
fici che riportano i valori misurati
confrontati con i limiti e, soprattut-
to, il giudizio finale sintetico in alto
a destra del foglio. Questo verdetto
finale dipende, ovviamente, dal ri-
sultato di ogni test parziale: è suffi-
ciente che una sola del complesso di
misure che viene effettuato per ogni
link non superi il test (vada oltre i li-
miti indicati dallo standard) perché

Approfondimenti

della certificazione come normal-
mente la si intende, una vera e pro-
pria fotografia della qualità e delle
potenzialità effettive del proprio im-
pianto.

Per l’utente finale ciò significa ave-
re a disposizione uno strumento uti-
lissimo per pianificare modifiche,
spostamenti, estensioni o variazioni
del contesto applicativo; per il pro-
gettista rappresenta un metodo per
valutare compiutamente la qualità
del lavoro di installazione, la pre-
parazione tecnica del personale che
ha effettuato il lavoro e, entro certi
limiti, la qualità del materiale im-
piegato; per il fornitore dei prodot-
ti la vera garanzia che le caratteri-
stiche dei componenti siano state ri-
spettate; per la società di installa-
zione, infine, è uno strumento per
valutare l’omogeneità di prepara-
zione tecnica del personale addetto
e le aree su cui è necessario investire
per migliorare la qualità generale
dell’intervento.

Quanto appena detto ha valore, na-
turalmente, anche nel caso di una
certificazione brillantemente supe-
rata! Sembra magia ma in effetti è
solo il risultato di una valutazione
dei risultati delle misure secondo un
ottica non tradizionale e condotta
con l’aiuto di una potente e sofisti-
cata analisi statistica.

■ Analisi dei risultati
Come abbiamo descritto nel già ci-
tato articolo di Pag. 6 del N. 1/2011
di C&W, il rapporto di certificazio-
ne, nella forma con cui viene gene-
ralmente prodotto, di informazioni
ne contiene molte. Per ogni link mi-
surato viene riportata la lunghezza,
e per ogni parametro elettrico rile-
vato vengono riportati i grafici su tut-
to il campo di frequenze di misura e
una tabellina che riassume i dati più
importanti, tra cui il cosiddetto “mar-
gine di caso pessimo”, il punto,
cioè, in cui la misura si è avvicina-
ta di più al limite imposto dallo
standard, con la frequenza alla qua-
le questo punto è stato rilevato; ad
ogni link dell’impianto viene dedi-
cata, generalmente, una pagina. Se,
come di solito accade, ci si limita a
controllare che tutti i link abbiano
superato il test, è sufficiente far

il giudizio complessivo risulti nega-
tivo (“FALLITO”).

In altre parole, lo strumento esegue
le misure, confronta i valori ed emet-
te il giudizio finale. In realtà i mi-
gliori strumenti fanno anche altro,
per esempio sono dotati di potenti
funzioni diagnostiche che interven-
gono automaticamente quando la
misura fallisce per guidare il tecni-
co ad identificare rapidamente il
tipo e l’ubicazione fisica del pro-
blema che ha causato il mancato su-
peramento del test. Anche di questo
importante ausilio parleremo un’al-
tra volta.

Ritorniamo al problema della certi-
ficazione: se è vero che il giudizio
complessivo è una conseguenza del-
le singole misure, sembrerebbe del
tutto giustificato che chi valuta il rap-
porto si concentri soprattutto su
questo dato e trascuri di analizzarne
i dettagli; i dettagli, però, conten-
gono molte informazioni aggiuntive
utilissime per l’installatore, per il pro-
gettista e per l’utilizzatore finale
della rete ed è un vero peccato (e
spesso un rischio insidioso) il fatto
che vengano sovente ignorate.

■ Le informazioni ‘nascoste’
Per informazioni nascoste intendia-
mo quelle considerazioni e valuta-
zioni che possono essere dedotte dal-
l’analisi delle misure ma che non
sono immediatamente rilevabili dal
sintetico giudizio di “PASSATO” o
“FALLITO”. Nel numero scorso di Ca-
bling & Wireless (n. 1/2011, pag. 6),
abbiamo già trattato in parte questo
problema evidenziando alcuni aspet-
ti tecnici importantissimi di un ca-
blaggio, analizzabili con un esame
un po’ più attento del risultato del-
le misure i quali, se possono non in-
cidere immediatamente sulla capa-
cità del link di trasportare l’appli-
cazione per cui è stato dimensiona-
to, risultano però avere grande im-
portanza nel momento in cui si de-
cide di modificare, sempre nell’am-
bito di quanto permesso dagli stan-
dard, lo schema di applicazione o
l’applicazione stessa. 

Questo è, forse, l’aspetto più inte-
ressante dell’analisi approfondita
delle misure: il fatto di avere, al di la
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scorrere velocemente le varie pagi-
ne che compongono il rapporto e ve-
rificare che su tutte sia presente il se-
gno “✔” verde che ne garantisce la
conformità, generalmente in alto a
destra.

Se, al contrario, vogliamo condurre
un’analisi più approfondita, le cose
si complicano non poco. Supponia-
mo per esempio di aver bisogno di
conoscere quanti collegamenti del
nostro cablaggio hanno una lun-
ghezza del cavo permanente com-
presa tra 20m e 30m: l’unica solu-
zione è quella di sfogliare tutto il
rapporto e di prendere nota di tutti
quei link che soddisfano il nostro cri-
terio di ricerca. Più complicato an-
cora potrebbe essere sapere quanti
link sono stati certificati da un de-
terminato operatore o mediante un
determinato set di strumenti, o an-
cora quanti segmenti della rete han-
no superato uno specifico test, per
esempio, di RL (Return Loss) con un
margine uguale o superiore a 3 dB,
oppure quanti collegamenti hanno
evidenziato il margine di caso pes-
simo del parametro NEXT a fre-
quenze al di sotto dei 100 MHz, ecc.

■ LinkWare Stats™
Il programma LinkWare Stats™ di
Fluke Networks, è un programma di
analisi delle misure di certificazione
che aggrega i risultati globali se-
condo diversi criteri di associazione
ed esegue semplici, ma importanti,
valutazioni statistiche che permet-
tono di costruire un metodo di os-
servazione e di giudizio della rete to-
talmente nuovo, molto più comple-
to e potente dei metodi tradizionali.

Dall’esame degli istogrammi è pos-
sibile non solo avere una visione
d’insieme dell’intero cablaggio ma
trarre anche tutta una serie di indi-
cazioni sulla qualità dei materiali e
dell’installazione basate sulla di-
stribuzione dei valori e dei margini
e dalla discordanza di queste distri-
buzioni da quelle statisticamente
attese.

Come tutte le analisi basate su leg-
gi statistiche, anche queste assumo-
no particolare attendibilità quanto
più la rete è estesa, cioè quanto mag-
giore è il numero di link che com-
pongono l’insieme. Indispensabile
nel caso di grandi installazioni 

(> 1000 link), risulta estremamente
utile anche per le applicazioni me-
dio-grandi (>300 link), ma può, co-
munque, rivelarsi un interessante
metodo di presentazione dei risultati
anche per reti piccole o medio-pic-
cole (< 300 link).

■ Facciamo qualche esempio
Tutti i grafici e le tabelle che utiliz-
zeremo per questo articolo sono
tratte da una serie di casi reali i cui
dati ci sono stati forniti a scopo di
analisi. Si potrebbe discutere su
molti aspetti criticabili di questi rap-
porti, per esempio su come sono sta-
te condotte alcune certificazioni –
l’utilizzo esteso della configurazio-
ne Channel per esempio1, il tester
con calibrazione scaduta ed altre

Figura 2 ➤ Una delle tabelle riassuntive del risultato della certificazione 

1 È praticamente impossibile che nella  realtà sia
stato davvero certificato il Channel su molti/tutti
i collegamenti, perché ciò avrebbe richiesto la
presenza di tutte le patch cord sia in centro
stella che dal lato utente. Purtroppo non di rado
accade che il tecnico che esegue il test adoperi
delle bretelle qualsiasi, inserite nell’interfaccia
Channel dello strumento, per certificare di fatto
il Permanent Link con i limiti del Channel: na-
turalmente le risultanze di test così condotti
sono totalmente prive di significato tecnico,
oltre a prefigurare una frode nei confronti del
cliente!
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condizioni improprie – ma ciò esu-
lerebbe dallo scopo di questo arti-
colo e quindi, pur prendendo le di-
stanze dalle impostazioni generali di
misura, ci limiteremo ad analizzare
i risultati così come sono stati otte-
nuti, visto che per gli obiettivi del-
l’articolo rimangono significativi. 

■ Aspetti generali
I grafici e le tabelle sugli aspetti ge-
nerali hanno validità indipendente
dall’estensione della rete e riassu-
mono in forma grafica e tabulare i
macro-aspetti che caratterizzano
l’impianto. La Figura 2, per esempio,
racchiude in una semplicissima ta-
bella il risultato globale di quella che
potrebbe essere la certificazione di
un impianto di grandi dimensioni,
che si sviluppa su più sedi e con

strutture ed esigenze diverse; in que-
sto situazioni di questo tipo, prima
di entrare nei dettagli di singoli link
(sono più di 1.200) è possibile vedere
immediatamente quanti collegamenti
hanno superato il test, quanti l’han-
no superato in modo marginale (co-
gliamo l’occasione per ricordare
che il “PASSATO*” con l’asterisco do-
vrebbe sempre essere considerato
come una misura fallita) e quanti
hanno fallito in pieno la certifica-
zione; questi dati sono incrociati con
lo standard di riferimento utilizzato
per la certificazione in relazione al
tipo di cavo installato; altre tabelle,
che qui non mostriamo, riportano in-
vece informazioni anagrafiche come
il nome dell’operatore, lo strumen-
to adoperato, gli accessori montati,
ecc.. Tali informazioni sono utilissi-

me e di immediata comprensione:
per esempio salta all’occhio che ci
sono 26 link realizzati con cavo di
Cat. 6A ma certificati in Cat. 6; si
può notare anche che su 94 link rea-
lizzati con cavo di Cat. 6 UTP ben 16
hanno superato il test “con l’asteri-
sco” cioè in condizioni marginali e
questa è una situazione decisamen-
te indesiderabile che richiede sen-
z’altro ulteriori investigazioni.

Sempre tra le informazioni di carat-
tere generale possiamo includere il
grafico che riassume la quantità glo-
bale di cavo utilizzato per ciascuna
tecnologia (in Figura 3: nel nostro
caso solo cavo in rame a coppie in-
trecciate) e la distribuzione statisti-
ca delle lunghezze delle singole
tratte, in Figura 4.

Approfondimenti

Figura 3 ➤ Quantità globale di cavo installato per tecnologia

Figura 4 ➤ Distribuzione della lunghezza delle tratte
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■ Analisi di dettaglio
Se le tabelle che abbiamo appena
descritto ci consegnano in forma
sintetica la fotografia generale del-
l’impianto, è solo attraverso l’anali-
si dei dettagli, però, che possiamo ri-
cavare le informazioni più interes-
santi, là dove ci servono. 

L’analisi statistica dei parametri elet-
trici si basa sullo studio del già citato
margine di caso pessimo (Worst
Case Margin) che può anche essere
considerato come un indice di qua-
lità del risultato della misura. Il mar-
gine di caso pessimo dipende da nu-
merosi fattori, fra cui la qualità dei
componenti, la professionalità del-
l’installazione e la topologia del ca-
blaggio (lunghezza, numero di con-
nessioni). In una situazione omoge-

nea dove tutto l’impianto sia realiz-
zato secondo criteri simili, utiliz-
zando una stessa famiglia di prodotti,
dallo stesso installatore (o da instal-
latori diversi ma con lo stesso grado
di preparazione tecnica) e se il nu-
mero di link analizzati è sufficien-
temente grande la distribuzione sta-
tistica dei margini di caso pessimo
dovrebbe tendere ad una curva di
tipo normale o gaussiana.

Prendiamo in considerazione l’isto-
gramma di Figura 5 che rappresenta
la distribuzione del margine di caso
pessimo del parametro NEXT su un
impianto di circa 1200 link. In que-
sto caso possiamo riconoscere la ti-
pica forma a campana della distri-
buzione gaussiana che ci aspettiamo
in un impianto così grande. Ma ana-

lizziamo i grafici di Figura 6, che si
discostano parecchio dalla curva
gaussiana: quando questo accade il
motivo è semplice ma, allo stesso
tempo, ricco informazioni. Si sono ri-
scontrate delle disuniformità:  la
mancanza di omogeneità nella clas-
se di prestazione dei cavi o dei
componenti di connettività, per
esempio, o nel tipo e nella qualità
dei materiali impiegati o, infine,
nella perizia e accuratezza della
manodopera. Se incrociamo queste
informazioni con gli altri dati del
rapporto è possibile risalire alle cau-
se che hanno portato a questo risul-
tato.

Nel primo caso, il materiale utiliz-
zato era tutto proveniente dalla stes-
so produttore, quindi la disomoge-

Figura 5 ➤ Distribuzione gaussiana del margine NEXT

Figura 6 ➤ Distribuzione “sparsa” del margine NEXT
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neità è da ricercarsi nella manodo-
pera. In effetti se prendiamo la ta-
bellina che dà la distribuzione dei
margini per operatore, Figura 7, sco-
priamo che l’operatore Marco ha ot-
tenuto margini decisamente inferio-
ri rispetto ai suoi colleghi, proba-
bilmente non ha lo stesso grado di
preparazione tecnica e/o esperienza
e i risultati si vedono. Completa-
mente diversa è la situazione che ha
generato l’istogramma della Figura
6b. In questo caso (si parla di di-
stribuzione “sparsa”) un solo tecni-
co ha realizzato l’installazione e la
causa della distribuzione anomala
dei margini deve essere ricercata nel-
l’utilizzo di materiale (cavo e prese)
provenienti da due fonti diverse. Il
grosso dell’impianto è stato realiz-
zato con un ottimo cavo di un qua-
lificato produttore, una piccola par-
te con materiale molto più econo-
mico.

Vorrei sottolineare che stiamo par-
lando, comunque, di impianti certi-
ficati; le considerazioni che stiamo
facendo normalmente non vengono
neppure poste in evidenza se ci si li-
mita, come succede quasi sempre, a
considerare la sola espressione “PAS-

SATO” o “FALLITO” come metro per
giudicare la bontà di una realizza-
zione. Se, però, un impianto può ri-
tenersi certificato quando tutti i suoi
rami hanno ottenuto un “PASSATO”,
non è automaticamente garantito
che esso sia in linea con le esigen-
ze reali del committente che ha
sempre il diritto di ottenere una rete
realizzata secondo la regola del-
l’arte, compatibile non solo con le
applicazioni che andrà ad utilizza-
re oggi ma anche con tutte quelle
che in futuro si renderanno disponi-
bili per la classe di cablaggio scelta.
Si veda sull’argomento il già più vol-
te citato articolo “I margini di un si-
stema di cablaggio. Un aspetto stra-
tegico troppo spesso trascurato”
(C&W n. 1/2011 - pag. 6). Queste
considerazioni assumono un parti-
colare significato se per la realizza-
zione dell’impianto, anche a fronte
di costi più alti, si è fatta la scelta di
adottare componenti qualitativa-
mente superiori e una società di in-
stallazione selezionata tra quelle
che dovrebbero garantire massima
professionalità. Situazioni come
quelle rappresentate nella Figura 6
non dovrebbero mai essere accetta-
te, perché potrebbero essere causa di
problemi e/o incompatibilità con
eventuali estensioni, modifiche o
diversi schemi di utilizzo della rete
che in futuro dovessero risultare ne-
cessarie.

Con un minimo di conoscenze tec-
niche in più è possibile, poi, scen-
dere in maggiore dettaglio nell’ana-
lisi dell’impianto. Si prenda in con-
siderazione l’istogramma della di-
stribuzione dei margini del parame-
tro Return Loss, in Figura 8. La cur-
va a campana non simmetrica sot-
tolinea ancora una volta la disomo-
geneità dell’installazione; anche qui,

probabilmente, siamo in presenza di
una squadra di installatori non uni-
forme per quanto riguarda espe-
rienza e preparazione. La disunifor-
mità è meno accentuata rispetto ai
casi analizzati in precedenza perché
la disparità di preparazione tecnica
tra gli installatori potrebbe essere in-
feriore, ma anche perché RL è un pa-
rametro che, in condizioni normali,
risente meno (rispetto al NEXT) de-
gli errori di installazione. 

Il comportamento del Return Loss,
però, ci interessa per un altro moti-
vo: ci permette di valutare con mag-
giore precisione la qualità dei ma-
teriali impiegati, soprattutto il rap-
porto qualitativo tra cavo e prese. Per
far ciò analizziamo la distribuzione
del margine di caso pessimo in fun-
zione della frequenza alla quale si
verifica. Anche in questo caso, se
prese e cavo sono di livello qualita-
tivo omogeneo (ciò avviene quando
si usano prodotti dallo stesso forni-
tore, a patto che le prese siano in-
stallate correttamente) dovremmo
aspettarci la presenza del margine di
caso pessimo distribuita in modo
grosso modo uniforme su un largo
tratto del campo di frequenze ana-
lizzate, come in Figura 9a. In con-
dizioni disuniformi invece, se la
maggior parte dei margini di caso
pessimo si trova concentrata verso le
frequenze più alte del campo di mi-
sura, abbiamo una chiara indica-
zione che l’elemento più debole del
sistema è il connettore, mentre se, al
contrario, la troviamo concentrata
prevalentemente a frequenze basse
allora il responsabile è il cavo.

La Figura 9b mostra un esempio
(reale) di un sistema in cui si può af-
fermare che la qualità del cavo è, se
non pessima, di certo molto inferio-

Figura 7 ➤ Margini di caso pessimo riferiti ai singoli operatori

Figura 8 ➤ Distribuzione non-gaussiana del mar-
gine RL
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re alla qualità delle prese impiegate.
Nel caso di Figura 9c abbiamo an-
cora un problema di qualità di cavo,
ma anche di connettori, probabil-
mente su un’altra parte dell’impian-
to. In questo caso l’analisi degli al-
tri grafici ci dovrebbe aiutare a dia-
gnosticare con precisione la causa di
questo comportamento.

■ Conclusioni
La valutazione della qualità effettiva
di un impianto di cablaggio in rame
ed in fibra non può più essere affi-
data solo al controllo della presen-
za di un sintetico “PASSATO” su ogni
foglio del rapporto di certificazione. 

D’altra parte il complesso dei dati di
misura che vengono raccolti dallo
strumento sono talmente numerosi
(migliaia o addirittura decine di mi-
gliaia per ogni singolo link) che
un’analisi dettagliata, a partire dal-
la struttura tipica di un rapporto di
certificazione, non sarebbe pratica-
bile neanche in reti di modesto svi-
luppo. Per aiutare installatori, pro-
gettisti, consulenti ed utenti finali
della rete a valutare la qualità, le pre-
stazioni e le potenzialità effettive di
un impianto di cablaggio, può esse-
re di grande aiuto la post-elabora-
zione dei dati raccolti dallo stru-
mento. 
Il programma LinkWare Stats™ di
Fluke Network si interfaccia con il
ben più noto software LinkWare™ 2

per raccogliere tutta la mole di dati
proveniente dalla sessione di certi-
ficazione e presentare i risultati in
forma aggregata secondo una varie-
tà di criteri, permettendone un’ana-

lisi immediata e approfondita anche
a fronte di installazioni molto com-
plesse.

Attraverso la costruzioni di isto-
grammi e semplici considerazioni
statistiche porta a “vedere” la rete
con un’ottica  completamente nuo-
va; una visone globale, lucida, im-
pietosa forse, ma estremamente uti-
le a tutta la catena che genera e poi
amministra il sistema  di cablaggio
installato, dal consulente al proget-
tista, dal produttore della compo-
nentistica all’installatore, fino al-
l’utente finale.

Con un semplice colpo d’occhio
vengono messe in evidenza tutte le
criticità e le caratteristiche premianti
dell’impianto realizzato. L’installa-
tore può valutare, misurare e dimo-
strare il proprio operato in modo ac-
curato ed affidabile, così come può
identificare le aree e le risorse uma-
ne su cui è bene che investa in for-
mazione; il produttore può conce-
dere la garanzia aggiuntiva sull’im-
pianto in base ad informazioni ben
precise e, nello stesso tempo, può fa-
cilmente rendersi conto se i suoi pro-
dotti sono stati installati in modo da
salvaguardarne le caratteristiche; il
consulente/progettista può control-
lare rapidamente se sono state ri-
spettate tutte le specifiche e le linee-
guida per la realizzazione, mentre
l’utente finale può accertarsi di ri-

cevere in consegna, a fronte del re-
lativo investimento economico, un
sistema di infrastruttura allineato
con le proprie aspettative e ade-
guato per affrontare l’impiego ap-
plicativo nel tempo. Il rapporto ge-
nerato da LinkWare Stats™ si com-
pone di qualche decina di pagine al
massimo, sia che si tratti di una
rete da pochi punti, sia che i colle-
gamenti analizzati siano molte mi-
gliaia, è, pertanto, uno strumento
molto agile, assolutamente non no-
ioso, facile da consultare e quindi re-
almente utile: una preziosa “carta
d’identità” dell’impianto che ne se-
guirà l’evoluzione per tutto il perio-
do di vita utile.

■

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

Figura 9 ➤ Distribuzione del margine RL in funzione della frequenza

2 Scaricabile gratuitamente dal sito di questo
 costruttore

In questo articolo abbiamo evidenziato solo alcune delle funzionalità di
questo programma. Per chi volesse rendersi conto personalmente di quan-
to abbiamo discusso, segnaliamo che un esempio di rapporto di certifi-
cazione generato con LinkWare Stats™, nella sua forma completa, è sca-
ricabile dal sito di Fluke Networks all’indirizzo:
http://myaccount.flukenetworks.com/fnet/en-us/findit.aspx?Document
=9820858

(a) (b) (c)
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BICSI, quei vantaggi
che i soci europei
non sfruttano  
Le novità del mese

Tra i numerosi vantaggi messi a disposizione da BICSI per
i propri soci c’è la possibilità di richiedere una Borsa di Stu-
dio per i propri familiari ed è incredibile come mai nessun
europeo abbia almeno tentato di vincere questa Borsa di
Studio. Le richieste vengono valutate senza sapere da dove
provengano o chi siano i candidati, in modo del tutto neu-
trale. Accedervi è piuttosto semplice:
• si deve essere un socio BICSI da almeno due anni o un

familiare di un socio
• si deve essere studente a tempo pieno
• l’indirizzo di studio del candidato dev’essere nel campo

delle telecomunicazioni
• la richiesta della borsa di studio si si può ripetere anno

dopo anno
• per quest’anno la richiesta deve pervenire a BICSI entro

il 31.07.2011
Le informazioni dettagliate sulla procedura per aderire a
questa iniziativa, sono ben illustrate sul sito BICSI, all’indi-
rizzo: https://www.bicsi.org/single.aspx?l=1200,1190
È un’occasione unica che non dovremmo lasciarci sfuggire. 

Ottenere ora la qualifica RCDD o RITP è un po’ più facile
grazie alla “pubblicazione” delle TDMM Flash Cards
 disponibili unicamente on-line via BICSI-Connect: questo
strumenti, utile e divertente facilita aiuta nello studio del
Manuale e facilita l’apprendimento a tutti coloro che si pre-
parano ad affrontare l’esame RCDD o RIPT. Le Flash Cards
TDMM contengono più di 1,100 domande e risposte,
ognuna delle quali è corredata da precisi riferimenti alle
 pagine del manuale. Oltre a dare la possibilità di verificare
il proprio punteggio per capitolo. 
Per sperimentare un nuovo approccio allo studio, visitate:
http://www.bicsi.org/tdmmcards
Tra le pubblicazioni BICSI vorrei evidenziare il recente ag-
giornamento, con la versione 2011 dello Standard
ANSI/BICSI 002 - Data Center Design and Implementation
Best Practices: il documento è stato infatti rivisto ed am-
pliato di ben 160 pagine rispetto alla prima versione (Giu-
gno del 2010). L’acquisto di pubblicazioni BICSI consente
ai soci un risparmio che da solo ben giustifica il costo
della quota di iscrizione annuale. 
Un’altra interessante pubblicazione è la 6a edizione del ma-
nuale BICSI “Information Technology Systems Installation
Methods Manual (ITSIMM)” anch’esso recentemente ag-
giornato. 
Cambiando fronte, colgo l’occasione per rinnovare l’invito
a partecipare alla prossima Conferenza BICSI Europea che

si terrà a Edimburgo dal 6 all’8 di Giugno. I tradizionali mo-
menti formativi e di aggiornamento professionale si sono ul-
teriormente arricchiti: a fianco delle sessioni principali
della conferenza, ci sarà anche un interessante “BICSI Af-
ter Hour” che costituirà un ulteriore interessante occasione
di incontro e fonte di informazioni. 
Lunedì 6 Giugno alle ore 19.00 tutti gli iscritti alla confe-
renza potranno assistere alla presentazione tecnica di Jon
Pettitt di Munters Air Treatment dal titolo “Reduce Data
Centre Energy by Up to 90% with Indirect Evaporative Air
Coolers

Anche i momenti di “networking” non mancheranno. Mar-
tedì 7 Giugno dalle 19.30 alle 22.00 si potrà partecipare
alla reception per socializzare con gli altri professionisti
provenienti da tutto il mondo e per cogliere l’occasione di
approfondire un argomento con i produttori e i relatori
della conferenza. In quell’occasione annunceremo il vin-
citore (o vincitrice quest’anno?) del trofeo “European Mem-
ber of the Year” e quello della prima gara Europea fra In-
stallatori, che andrà a competere ad Orlando con gli
installatori USA. Che sia un europeo il miglior installatore
mondiale?
La serata sarà inoltre piacevolmente accompagnata dal
gruppo East of Java, una cover band di 4 professionisti del

settore che si cimenteranno in musiche
dei Green Day, Bon Jovi, Red Hot

Chili Peppers, U2, The Who e
Pink Floyd.
Tanti i motivi per unirti a noi,
sia partecipando ai numerosi
eventi della conferenza che as-
sociandoti come membro effet-
tivo di BICSI. 

Ti aspettiamo!
■

Rita Recalcati 
rita.recalcati@anixter.com
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Quando i margini di attenuazione dei cavi rappresentano una preoccupazione,
un appropriata progettazione dei permutatori può permettere un miglioramento
del loss budget. Al crescere della larghezza di banda i margini sull’attenua-
zione si riducono progressivamente. Una soluzione di tipo ‘interconnect’
 richiede meno hardware, meno cavo e permette di risparmiare spazio prezioso
negli armadi.

Progettare Data Center
per oggi e per domani

I data center di oggi stanno vivendo una profonda trasfor-
mazione nel modo in cui le proprie infrastrutture di rete
sono realizzate e nella maniera in cui vengono gestite. Di
conseguenza anche l’impianto di cablaggio all’interno del
data center è partecipe di questa mutazione evolutiva. Gli
approcci tradizionali, le ‘best practices’ del passato, stanno
diventando un vero e proprio ostacolo per l’implementa-
zione della prossima generazione di data center e, tutta-
via, molte metodologie tipiche del passato vengono ancora

applicate nella progettazione dei centri di elaborazione
dati. 

L’infrastruttura di cablaggio è parte integrante del processo
complessivo di progettazione dell’architettura di rete. È ne-
cessario dunque considerarla all’interno di un nuovo ap-
proccio integrato per tenere conto delle esigenze di
alimentazione e di climatizzazione, del sistema di cana-
lizzazione e di trasporto dei cavi e degli spazi richiesti per

➤ Terry W. Farrell, RCDD, WD, TPM (*)

➤ Dragan Suric, RCDD, NTS (**)
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alloggiare gli apparati per le applicazioni ad alta densità
nell’ambito della rete complessiva. Con lo sviluppo e la
diffusione delle applicazioni di rete ad elevata larghezza
di banda ed il conseguente bisogno di un progetto scalabile
che permetta un approccio del tipo “pago man mano che
cresco”, i proprietari dei data center hanno la necessità di
un’infrastruttura di cablaggio concepita in maniera flessi-
bile, in modo da ridurre il ‘time to market’. È soltanto at-
traverso la progettazione di un’infrastruttura di cablaggio
orientata al supporto di un’architettura di rete distribuita
che il progetto sarà in grado di rispondere ai requisiti ap-
plicativi attuali e futuri. 
La ragione principale per la quale i data center si stanno
trasformando è la progressiva migrazione, per quanto ri-
guarda la connettività dei server e la convergenza di rete
dal Gigabit Ethernet verso il 10 Gigabit. Una larghezza di
banda sempre maggiore viene richiesta per lo smistamento
di moli crescenti di dati sia in verticale (a livello di dorsali)
che sulla distribuzione orizzontale. I costruttori di apparati
di rete pensati per i data center stanno progressivamente
“appiattendo” l’architettura di rete da un tradizionale ap-
proccio a tre livelli ad una nuova architettura organizzata
su due livelli e non è da escludersi che in futuro si possa ar-
rivare alla gestione su un solo livello. 

Con la recente approvazione dello Standard IEEE 802.3ba
che specifica le applicazioni 40/100 Gigabit Ethernet, i
data center moderni non possono che essere progettati te-
nendo conto di applicazioni ad elevatissima velocità e
bassi tempi di latenza. Gli impianti di cablaggio sono quelli

che hanno il più lungo periodo di vita operativa (rispetto
agli altri sottosistemi di rete, anche in un data center –
N.d.T.), per questo motivo la predisposizione per le future
applicazione a bit rate più elevato permette di minimiz-
zare l’impatto delle successive evoluzioni della rete, ridu-
cendo tempi e costi di implementazione ed evitando per
quanto possibile conseguenze negative sulla continuità
operativa dei sistemi. 

La progettazione dell’impianto di cablaggio all’interno di
un data center si trova all’incrocio fra il tradizionale para-
digma dell’infrastruttura di cablaggio universale e le nuove
esigenze che entrano in gioco con la prossima generazione
di data center che vedrà la progressiva implementazione
della trasmissione di dati utilizzando canali ottici paralleli
(parallel optics). Il cablaggio strutturato universale è so-
stanzialmente indipendente dall’architettura della rete e
consente di implementare e distribuire qualsiasi tecnolo-
gia applicativa mediante supporti fisici in rame e in fibra
ottica, fino alla velocità di 10 gigabit al secondo. La pros-
sima generazione di cablaggio per i data center dovrà es-
sere progettato in maniera in parte dipendente
dall’applicazione, ma permetterà di far funzionare anche il
40 e 100 Gigabit Ethernet.
Gli standard per i data center forniscono una serie di linee
guida sull’infrastruttura di cablaggio strutturato che i clienti
potranno adottare per pianificare e realizzare il sistema ca-
blato nell’ambiente data center. Tali standard contengono
inoltre tutta una serie di elementi specifici che aiutano
nella progettazione del cablaggio e che possono variare a

Figura 1 ➤ Centralized Design Figura 2 ➤ Distribuited Design
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seconda dei differenti requisiti caratteristici di ciascun data
center. 

Alcune considerazioni di carattere generale includono: 

➤ il supporto per i dispositivi di memorizzazione dei dati
(Storage Devices, in tecnologia Fiber Channel, SCSI,
NAS – Network Attached Storage, FCoE – Fiber Channel
over Ethernet)

➤ il supporto per funzioni ed applicazioni convergenti

➤ l’affidabilità, la scalabilità e la ridondanza (di singoli ele-
menti e del sistema nel suo complesso – N.d.T.)

➤ l’accesso ai server ad elevata capacità e densità

➤ la flessibilità ed espandibilità con accesso semplice e ra-
pido a spostamento, rimozione e variazione delle con-
nessioni a dispositivi e servizi (MACs – Moves, Adds and
Changes)

➤ considerazioni sul passaggio da 1 Gigabit a 10 Gigabit
Ethernet per la connettività da/verso i server, con ga-
ranzie di supporto per una futura migrazione a 40/100
Gb/s

➤ il coordinamento dell’architettura di cablaggio con i sot-
tosistemi di alimentazione, climatizzazione, supporto e
contenimento fisico (pavimentazione, rack), gestione ed
attività operative

Gli standard sui data center hanno semplificato la disposi-
zione logica (logical layout) dell’impianto cablato con l’ar-
chitettura ToR (Top of Rack) mappata direttamente in

direzione dell’Area di Distribuzione Apparati (EDA - Equip-
ment Distribution Area) e dell’Area di Distribuzione Oriz-
zontale (HDA - Horizontal Distribution Area). 

Tali standard permettono di implementare un sistema di ca-
blaggio strutturato dai ridotti costi di installazione e manu-
tenzione, grazie alla concezione altamente scalabile e
modulare dell’impianto. 

■ Progettazione dell’EDA
Le Figure 1 e 2 mostrano rispettivamente uno schema di
cablaggio del data center di tipo universale, che adotta una
disposizione centralizzata degli apparati di rete e uno
schema di tipo distribuito. In Figura 1 vengono impiegati
sia del cavo a quattro coppie, collegamenti rappresentati
dalle linee blu,  che della fibra ottica, rappresentata dalle
linee arancioni, per interconnettere l’HDA con l’EDA. Gli
switch di primo e di secondo livello (Edge e Aggregation,
rispettivamente) sono collocati nell’HDA. In Figura 2, al
contrario, gli armadi sono collegati utilizzando uno
schema di tipo distribuito, nel quale il cablaggio dei per-
manent link in rame  viene sostituito da cavi in fibra ottica,
e vengono usati dei cavi trunk in fibra per collegare in up-
link gli switch della distribuzione orizzontale HDA con il
centro-stella di livello superiore EDA. Ora sia gli edge che
gli aggregation switch sono alloggiati nell’EDA, mentre sol-
tanto i distribution switch stanno nell’HDA. 

Questa topologia distribuita impiega uno schema ToR ab-
binato con degli switch di rete MoR (Middle of Row – Si-
stemati nella porzione centrale di una fila di armadi –
N.d.T.). Diamo un’occhiata alla configurazione degli ar-
madi nell’EDA e nell’HDA. In Figura 3 è rappresentata una
batteria di nove rack con gli switch installati negli armadi
3, 4, 6 e 7. L’armadio n. 5 ospita un paio di aggregation
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Figura 3 ➤ Distributed Design
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switch MoR che sono collegati agli edge switch degli ar-
madi 3, 4, 6 e 7 tramite bretelle in fibra ottica duplex. Gli
switch MoR si collegano ai distribution switch dell’HDA
tramite cavi ottici trunk. Le tratte di Permanent Link in fibra
ottica fra gli switch ToR e gli switch MoR non sono neces-
sarie perché questi segmenti sono relativamente corti e pos-
sono essere realizzati con semplici bretelle; tuttavia
dev’essere predisposto, anche in questo caso, un apposito
sistema di gestione e contenimento dei cavi, che per mo-
tivi di chiarezza non viene mostrato nell’illustrazione. 

Lo switch ToR viene qui rappresentato come connesso agli
apparati server contenuti negli armadi 3, 4 e 6. In questo
esempio resta a disposizione parecchio spazio nei rack per
la progressiva aggiunta di altri server. Quando tutte le porte
dello switch ToR sono utilizzate o viene saturata la sua ca-
pacità operativa (throughput) abbiamo sempre la possibilità
di installare un altro paio di switch ToR aggiuntivi. Da no-
tare che non sono stati utilizzati Permanent Link con cavo
a quattro coppie, ma soltanto patch cord in rame fra le
porte degli edge switch e i server. La lunghezza di tale bre-
telle è ridotta al minimo dal momento che i sono utilizzate
solo per collegamenti all’interno dello stesso armadio o, al
massimo, verso un rack adiacente. Gli armadi dotati di mo-
dulo di gestione cavi, o di semplici passaggi per i cavi per-
mettono di eliminare completamente la necessità di
predisporre canalizzazioni dedicate alle bretelle, al di
sopra degli armadi (overhead) o sotto il pavimento flottante. 

La stessa modalità di gestione della crescita del numero di-
spositivi e dei collegamenti può essere adottata anche a li-
vello degli aggregation switch alloggiati nell’armadio n. 5.
Quando le esigenze di implementazione richiedono un nu-
mero maggiore di porte o di banda switch, si può inserire
una coppia aggiuntiva di switch (o, in alternativa, sostituire

la coppia di switch esistenti con altri di dimensioni e/o pre-
stazioni superiori). L’armadio n. 5 possiede dunque quella
flessibilità, e lo spazio necessario, per incrementare la ca-
pacità complessiva in termini di prestazioni e numero di
porte switched, e per gestire una maggiore quantità di ser-
ver. Questo approccio fornisce scalabilità attraverso una
flessibilità di tipo pay-as-you-grow (acquistare gli apparati
solo quando sono necessari). 

I collegamenti di uplink fra gli switch MoR dell’armadio n.
5 e i distribution switch dell’HDA richiedono l’impiego di
cavi ottici trunk pre-terminati con connettori MPO (Multi-
fiber Push-On). Il dimensionamento ed il numero di questi
uplink si determina in base alle specifiche esigenze del pro-
getto. L’approccio ToR in ogni caso riduce il congestiona-
mento di cavi e ciò aumenta la flessibilità nell’allestimento
della rete e facilità l’installazione. 
In un ambiente ad elevata densità, lo schema ToR richiede
un maggior numero di switch (rispetto a soluzioni tradi-
zionali – N.d.T.) e di conseguenza incrementa il bisogno di
gestire bene la rete. Il modello ToR/MoR fa leva sulla tec-
nologia di server basati su telai e componenti modulari
(chassis and blades) disposti su una o più file di armadi,
per ottenere una maggiore densità di porte. 

Se il progetto richiede esclusivamente collegamenti di up-
link a 40 Gb/s, è sufficiente la predisposizione di un cavo
trunk a 12 fibre per switch (o 2 cavi a 12 fibre se si è op-
tato per una topologia mesh). Se invece il progetto prevede
l’implementazione di 40 e 100 Gigabit Ethernet, allora ogni
switch richiederà un cavo ottico da 24 fibre, tipicamente
terminato con due connettori MPO da 12 fibre ciascuno
per lato. Quando è richiesta una topologia ridondante dei
percorsi cavi (cabling route diversity) si utilizzano invece 2
cavi indipendenti da 12 fibre. 

Figura 4 ➤ All ToR Design for 10 GbE
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Per fornire connettività 10 Gigabit ad ogni computer nel-
l’EDA, l’approccio ToR/MoR diventa uno schema ‘tutto
ToR’: l’aggregation switch MoR viene rimpiazzato da
switch ToR e l’architettura della rete si ridispone su due li-
velli. 

Gli edge switch ToR vengono connessi direttamente al-
l’HDA attraverso cavi in fibra ottica. Un simile approccio a
2 livelli implica l’adozione di collegamenti di uplink più
performanti e in definitiva una maggiore quantità di fibra
ottica. In Figura 4 si nota come lo switch MoR abbia preso
il posto dello switch ToR nell’armadio n. 5. L’illustrazione
evidenzia come ciascuno switch sia collegato con 2 cavi
ottici trunk per avere una topologia mesh nell’intercon-
nessione con l’HDA. I server degli armadi 3, 4 e 6 sono
collegati agli edge switch mediante cavi twinax. I cavi
twinax hanno una limitazione sulla lunghezza di 7 metri e
possono perciò agevolmente raggiungere dispositivi che si
trovano nei 2-3 armadi adiacenti. 

■ Progettazione dell’HDA
Dopo aver analizzato e rivisto la topologia dell’EDA, ve-
diamo ora come si può progettare l’HDA.  La connessione
di uplink dall’EDA verso gli switch dell’HDA può essere
realizzata sia in cross-connect (permutatore a doppio pan-
nello) che in interconnect (permutatore a singolo pannello).
La Figura 5 presenta il metodo cross-connect formato da 6
armadi HDA. Per ragioni di chiarezza non vengono qui
mostrati i passaggi e le canalizzazioni dei cavi. Gli armadi

1, 2, 5 e 6 sono riservati per gli apparati di networking
mentre gli armadi 3 e 4 contengono i permutatori per il ca-
blaggio. In particolare il rack n. 3 contiene i patch-panel le
cui porte rappresentano la replica delle porte LAN, oltre
all’attestazione dei collegamenti di dorsale. Il cablaggio ot-
tico che si interfaccia agli switch di rete viene terminato in
questo armadio. 

Il rack n. 4 invece costituisce l’interfaccia dei permanent
link verso l’EDA. Per gestire il collegamento in cross-con-
nect le porte degli switch di rete con l’EDA si usano delle
bretelle fra l’armadio 3 e l’armadio 4. 

La Figura 6 illustra invece il metodo interconnect, con il
quale gli armadi 1, 2, 5 e 6 sono destinati ad ospitare le
apparecchiature di rete, l’armadio 3 è riservato ai permu-
tatori e dispositivi per l’interfaccia verso le dorsali e l’ar-
madio 4 contiene la terminazione e la permutazione dei
permanent link verso l’EDA. I cassetti per l’attestazione
delle fibre come interfaccia degli switch di rete qui spari-
scono dall’armadio 3 e lo spazio che si rende disponibile
potrà essere utilizzato per aggiungere altri switch o ele-
menti del permutatore. Nelle situazioni in cui l’attenua-
zione complessiva (loss budget) dei collegamenti in fibra
ottica rappresenta un fattore critico, l’approccio di tipo in-
terconnect è una soluzione che contribuisce a migliorare
questo parametro. Ricordiamo che all’aumentare della ve-
locità operativa della rete (applicazioni 10, 40, 100 Giga-
bit Ethernet – N.d.T.) si riduce la soglia accettabile di

Figura 5 ➤ Cross-connect design
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attenuazione dei canali cablati. Lo schema di cablaggio
con permutazione interconnect richiede meno hardware,
meno cavi e libera un certo numero di unità rack all’in-
terno degli armadi. 

■ Perché utilizzare cavi trunk?
I cavi ottici di tipo trunk, quelli terminati con connettori
multicanale MPO, offrono la possibilità di utilizzare la fibra
ottica multimodale per il supporto della applicazioni 40 e
100 Gigabit Ethernet sfruttando più canali ottici in parallelo
(parallel optics). Per trasportare il 40GBase-SR4 su fibra ot-
tica multimodale si devono utilizzare quattro coppie di
fibra, quattro fibre per la trasmissione e quattro per la rice-
zione; le rimanenti quattro fibre (di un cavo a 12 f.o. –
N.d.T.) rimangono inutilizzate. Per trasportare, sullo stesso
tipo di medium fisico il 100GBase-SR10, sono necessarie
dieci fibre per la trasmissione e dieci per la ricezione;
anche qui restano quattro fibre inutilizzate (se si usa un
cavo da 24 fibre – N.d.T.). Per il supporto del 40/100 Gi-
gabit Ethernet si potrebbe anche utilizzare fibra monomo-
dale, ma le interfacce ottiche single-mode degli apparati
farebbero lievitare i costi fino ad almeno tre volte tanto. Per
questo, salvo il caso in cui sia necessario superare distanze
maggiori di 100 – 150 metri, l’impiego di cavi ottici multi-
modali di tipo OM3 o OM4 risulta quasi sempre la solu-
zione più soddisfacente. 

Un’altra ragione che spinge ad adottare cavi ottici trunk è
la convergenza. Ricordate i tempi in cui esistevano tecnici

per le applicazioni voce e tecnici specializzati nella tra-
smissione dati? Con l’avvento del VoIP (Voice over Inter-
net Protocol) oggi gli specialisti degli impianti fonia
diventano tecnici dati. La convergenza, nei data center, si-
gnifica anche che la rete LAN basata su Ethernet/IP e la rete
SAN (Storage Area Network) utilizzano il protocollo Fiber
Channel incorporato, o ‘incapsulato’, in Ethernet (FCoE –
Fiber Channel over Ethernet) sullo stesso tipo di fibra. La
necessità di separare il cablaggio in fibra ottica per questi
due tipi di applicazione è definitivamente venuta meno.
Per essere in grado di trasmettere FCoE su fibra multimo-
dale è però necessario utilizzare cavi ottici trunk terminati
con connettori MPO. 

All’aumentare della velocità di trasporto delle informa-
zioni, le perdite di segnale ottico (power loss) attraverso
cavi e punti di connessione deve ridursi; se il massimo
power loss per il Gigabit Ethernet (1000Base-SX) è di 3,56
dB, quello per il 40 e 100 Gigabit scende a 2,0 e 1,5 dB,
rispettivamente. È quindi indispensabile l’adozione di un
cablaggio in fibra ottica di elevata qualità per l’intera in-
frastruttura al fine di garantire un superiore livello di pre-
stazioni in termini di larghezza di banda ed attenuazione.
I data center di prossima generazione utilizzano sistemi di
cablaggio (intesi anche come famiglia di prodotti/compo-
nenti – N.d.T.) rigorosamente basati su standard e non pro-
prietari, sia per soddisfare i requisiti sempre più stringenti
imposti dagli standard industriali che per evitare le insidie
che si annidano nelle soluzioni proprietarie. 

Figura 6 ➤ Interconnect design
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■ Considerazioni conclusive
Il regno del Gigabit Ethernet come principale standard di
comunicazione di rete nei data center sta giungendo alla
fine. Molte grandi organizzazioni sono in fase di migra-
zione verso il 10 Gigabit. Come abbiamo detto in prece-
denza la principale ragione per seguire questa strada è la
crescente richiesta di larghezza di banda e di riduzione dei
tempi di latenza nel trasporto dei pacchetti di dati. Questo
implica l’aggiornamento degli apparati di rete con nuovi
switch e interfacce di rete di nuova generazione, ma può
anche richiedere il cambiamento del tipo di connettori ot-
tici utilizzati. Il cablaggio in rame può essere tranquilla-
mente utilizzato per il 10 Gigabit (10GBase-T – N.d.T.) ed
è molto apprezzato per alcune architetture di data center,
però il rame impone tempi di latenza superiori e può con-
sumare più energia rispetto alla fibra ottica. Comunque il
cablaggio TP (Twisted Pair) in rame risulta molto più van-
taggioso della fibra dal punto di vista economico su di-
stanze contenute e per il Gigabit Ethernet. 

I ogni caso i cavi in fibra ottica a bassa latenza per infra-
strutture ad altissima velocità (40 e 100 Gigabit Ethernet
ed oltre) rappresentano il mezzo fisico preferito per la rea-
lizzazione di data center di nuova generazione, basati su
architettura switch ToR. L’utilizzo di cavi TP a quattro cop-
pie per il cablaggio dei permanent link giocherà un ruolo
secondario nella progettazione di data center per applica-
zioni ad altissima velocità e bassa latenza. Parte integrante
dell’evoluzione dei data center, l’infrastruttura di cablag-
gio richiede un’analisi attenta ed esaustiva rispetto alla pos-
sibilità di realizzare architetture di rete di prossima
generazione in grado di supportare una piena resilienza.
Particolare attenzione va posta sull’ottimizzazione dell’ef-
ficienza dei sotto-sistemi di alimentazione e di climatizza-
zione, così come per la gestione degli spazi disponibili e
dei sistemi di trasporto e contenimento dei cavi, per con-
sentire soluzioni realmente ad alta densità. Un impianto di
cablaggio per il moderno  data center dovrebbe scegliere
un approccio modulare adottando armadi per gli apparati
disposti secondo uno schema specificamente ottimizzato
per il data center (PODC – Performance Optimized Data
Center). Usando l’approccio architetturale ToR si riescono
a soddisfare allo stesso tempo il principio di modularità ed
lo schema di implementazione “cabinet/rack and roll”.

L’architettura ToR inoltre permette una semplice migrazione
da server Gigabit a server 10 Gigabit fornendo al contempo
un’infrastruttura in grado di adottare, quando sarà neces-
sario, la connettività 40 e il 100 Gigabit Ethernet a livello
di server e switch di rete, senza dover cambiare il sistema
di cablaggio. Migliora quindi la progettazione, la realizza-
zione e la flessibilità di gestione dei data center aumen-
tando la prontezza di risposta alle nuove esigenze. 

Il sistema di cablaggio per la prossima generazione di data
center dovrebbe perciò essere progettata in modo così fles-
sibile da poter facilmente aggiungere degli armadi server
semplicemente inserendo un nuovo rack pre-collegato ad
uno switch ToR e poi collegandolo in fibra ottica all’aggre-
gation switch. Esiste un’ampia varietà di soluzioni per gli
impianti di cablaggio, ma nessuna può essere valida per
tutte le situazioni. Collegare gli EDA con cavi in fibra ottica
garantisce maggiore flessibilità e durata operativa rispetto
a futuri cambiamenti. È necessario tenere in considera-
zione anche gli aspetti legati all’alimentazione e climatiz-
zazione durante la fase di progettazione. Lo scopo finale
dovrebbe essere quello di soddisfare le esigenze di busi-
ness assicurando che il modello di architettura prescelto
sia in grado di crescere nel corso della vita del data center.
Questo articolo è soltanto un esempio di come sia possibile
progettare una struttura di cablaggio orientata alle appli-
cazioni ad altissima velocità nei data center. Studi da parte
di ricercatori hanno dimostrato che il costo economico ini-
ziale di un data center di prossima generazione potrà es-
sere maggiore ma il costo operativo complessivo (TCO –
Total Cost of Ownership) sarà più basso nel tempo. Sic-
come l’infrastruttura di cablaggio è l’elemento del sistema
che presenta la maggior durata di vita, il tener conto delle
future applicazioni permette di ottenere un maggiore ri-
torno dell’investimento sul cabling, che risulterà premiante
nel corso degli anni. 

■
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Teleimpiantisti: 
una categoria 
che vuole crescere

Lo scorso aprile, sul sito del Ministero dello Sviluppo
Economico, era possibile leggere e commentare la
bozza del decreto attuativo che abrogherà definitiva-
mente il vetusto D.M. 314/92. La bozza proposta ri-
sponde sicuramente alle disposizioni del Dlgs. 198 del
26 ottobre 2010 con particolare riferimento alle indi-
cazioni di cui all’art. 2, comma 2. Il testo presentato
però, non fa tesoro delle numerose esperienze matu-
rate nell’applicazione delle passate normative e nep-
pure risponde sufficientemente alle necessità di con-
tinuo aggiornamento professionale imposto dalle
nuove tecnologie. Inoltre ritengo che sarebbe stato
utile, già in fase di stesura della bozza, considerare un
maggiore coordinamento sia con i dettami del DM 37
del 2008 che regola tra le altre anche la realizzazione
degli impianti elettronici in genere, esclusi quelli in-
terconnessi a rete pubblica, sia con le disposizioni del
Codice delle Comunicazioni Elettroniche e con quelle
delle regolamentazioni introdotte per liberalizzare le
frequenze Wi-Fi. 

■ Un esercizio di democrazia
Il principio adottato è sicuramente democratico visto
che la consultazione pubblica ha prodotto oltre 500
osservazioni scritte. Ora però, se l’orientamento è
quello di recepire i contributi delle associazioni e dei
singoli soggetti interessati, l’esercizio di assorbimento
di quanto pervenuto dal mercato non sarà sicuramente
facile. Bisogna innanzitutto distinguere le “opinioni
politiche”, tutte democraticamente ineccepibili ma
non necessariamente da assimilare, da quelle che mi-
rano a eliminare eventuali differenziazioni e incon-
gruenze con altre normative vigenti o che evidenziano
la necessità di meglio dettagliare gli intendimenti mi-
nisteriali. Comunque, distinguere le osservazioni va-
lide da quelle non attuabili è un esercizio che non può
dipendere da interpretazioni soggettive. Per questo è
indispensabile che qualsivoglia disposizione sia in-
nanzitutto armonizzata con quanto già indicato da al-
tre leggi in vigore e che il provvedimento finale sia re-
datto considerando le implicazioni che le nuove

Le novità introdotte dal Dlgs. 198/2010 e lo stato dell'arte sulla revisione del
D.M. 314/92 
➤ di Gaetano Montingelli (*)
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disposizioni avranno in
termini di applicabilità an-
che sulla vigente legisla-
zione che tratta la sicu-
rezza sui luoghi di lavoro e
a quella relativa alla pri-
vacy, con particolare riferi-
mento alle disposizioni per
il trattamento dei dati elet-
tronici e dell’informazione.
Purtroppo, esaminando la
bozza ministeriale proposta,
si palesano alcune difficoltà
di collocazione delle nuove
norme all’interno del vigente
quadro normativo. Per que-
sto Modesto Volpe, presi-
dente di Assotel che è la più
rappresentativa associazione
di imprese autorizzate ad ese-
guire sistemi d’utente per la
comunicazione elettronica, ha
ritenuto di  dover portare le ri-
chieste di categoria anche alla
diretta attenzione del Ministro
Romani evidenziando principalmente due criticità: le
“esclusioni - art. 10” e “i requisiti di qualificazione -
art.3”.

■ Il modus operandi
Circa le esclusioni si chiede di rivedere l’approccio
metodologico adottato che individua il numero dei
“punti di utilizzo finale” come discriminante tecnolo-
gica tra le realizzazioni semplici e quelle complesse,
tra le opere che richiedono l’intervento di un proget-
tista iscritto ad idoneo Albo e quelle che possono es-
sere realizzate senza tale supporto. Infatti, il punto di
utilizzo finale altro non è che il vetusto punto rete già
richiamato come parametro dimensionale nelle vec-
chie disposizioni che tutti sappiamo non più in linea
con le moderne tecnologie. 

In dettaglio, la bozza in esame indica come esclusi,
tutti i sistemi d’utente per la comunicazione elettro-
nica, composti da un massimo di 10 punti di utilizzo
finale indipendentemente dalla larghezza di banda e
dalla complessità delle opere. Facendo un esempio
pratico, secondo quanto indicato dal Ministero, sa-
rebbe di libera installazione anche un sistema telefo-
nico strutturato con un accesso primario ISDN (fino a
30 linee urbane equivalenti) ed equipaggiato con 5 te-
lefoni fissi e 5 celle DECT (10 punti di utilizzo finale)
che supportano però oltre 100 telefoni configurati di
cui 30 in conversazione contemporanea verso altri
utenti.  La situazione peggiora se prendiamo ad esem-
pio le soluzioni IP perché su una banda in HDSL con
uno/due Mega di capacità, interconnessa a 10 access
point, si realizzano sistemi fonia/dati estremamente
complessi che consentono l’allaccio alla rete pub-
blica di centinaia di apparati terminali. Si stima che i
sistemi esclusi arriveranno, con le tecnologie

 emergenti,
a servire superfici coperte e scoperte

di vaste e imprecisabili estensioni e, così facendo, si
introduce in modo surrettizio una deregolamentazione
che va ad interessare oltre il 90% del mercato con
gravi ripercussioni non solo sulla sicurezza e integrità
delle reti ma anche sui livelli occupazionali del set-
tore. 
Il suggerimento è quello di fare riferimento a parame-
tri già introdotti dal DM 37 del 2008 evitando, in tal
modo, di avere normative scoordinate che deregola-
mentano ciò che altre  regolano. Inoltre, per tutti i si-
stemi esclusi dalle nuove disposizioni chi assicurerà al
committente/utente che le apparecchiature radioelet-
triche utilizzate come apparati terminali sono sia omo-
logate, sia interconnesse a tutela dell’utilizzatore ed a
prova d’uso improprio? Chi fornirà all’utente le “ga-
ranzie di safety” certificando che il sistema realizzato
non arrecherà danni ad altri e contemporaneamente
impedirà all’utilizzatore di subirne? Chi fornirà al-
l’utente le “garanzie di security” anche al fine di man-
tenere integre le notizie e tutelare la privacy dei dati?

■ La cultura del servizio al cliente
Il “servizio al cliente” è uno degli aspetti della cultura
professionale e deve crescere con l’azienda. Sempre
più spesso invece, si confonde con il “servizio clienti”
ossia la miriade di informazioni che magicamente,
quasi per gioco, si trasformano solo in proposte com-
merciali. Il precedente D.M. 314/92, distinguendo il
grado autorizzatorio secondo meriti imprenditoriali
riferiti prevalentemente alla struttura aziendale e al nu-
mero dei tecnici stabilmente occupati ha generato un
ordine meritocratico che ha spinto molti imprenditori
a dimostrare la loro capacità di gestire imprese con
molti dipendenti e a generare interessanti volumi di
fatturato andando così incontro alle indicazioni dei
più famosi economisti che auspicano, specie per il
mercato interno, un innalzamento del livello occupa-

Il DM 37/08 impone che qualsivoglia impianto,

 anche elettronico, debba  sempre essere realizzato

 secondo un progetto nel quale devono essere indicati

almeno lo schema di quanto da realizzare, le plani-

metrie dei luoghi e le  misure di prevenzione e 

di  sicurezza da adottare. A fine lavori, a cura

 dell’installatore, deve essere redatta una relazione

tecnica che illustri la  consistenza delle opere e la

 tipologia dei lavori con particolare riferimento alle

caratteristiche dei materiali e componenti utilizzati.
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zionale e di fatturato di imprese che tendenzialmente
operano in forma artigianale. Negli ultimi dieci anni le
imprese di settore, con autorizzazione di 1° grado
sono raddoppiate e, conseguentemente, sono più che
raddoppiati i posti di la-
voro stabili e professio-
nalizzati. La crescita del
settore è certificata dalle
“promozioni ministeriali”
ottenute sul campo ad
ogni rinnovo dell’autoriz-
zazione. Inoltre il settore,
anche sulla spinta delle
associazioni di categoria,
ha sviluppato una valida
cultura del servizio al
cliente e, oggi, maggiori
sono le garanzie di qua-
lità che vengono offerte
all’utilizzatore finale. In-
fatti, gli imprenditori di
settore sanno che la qua-
lità di una realizzazione
di sistemi per la comuni-
cazione  elettronica di-
pende innanzitutto da
una corretta progetta-
zione che deve rispon-
dere alle necessità del
committente/utente, pre-
vedendo, ove richiesto, la
scalabilità delle realizzazioni perché rispondano a fu-
ture esigenze di upgrade e a metodi di lavoro che,
sempre più frequentemente, necessitano di modalità di
accesso remoto e collaborazioni a distanza. Sanno
che i lavori e le opere devono essere eseguiti a regola
d’arte e certificati strumentalmente. Sanno che al ter-
mine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente comprese quelle di
funzionalità dell’opera, devono rilasciare al commit-
tente/utente un’attestazione di conformità e collaudo
di quanto realizzato nel rispetto delle norme UNI e
CEI.  Ora, se entrassero in vigore le disposizioni pre-
annunciate, senza le correzioni sostenute dalla con-
sultazione popolare, tutto ciò andrebbe perduto con ri-
percussioni sociali che solo una visione politica di
insieme può valutare. 

■ Norme che regolano il mercato a garanzia dei con-
sumatori

Il mercato della telefonia e della teleinformatica, così
come quello dell’IP security, è in rapida e costante
evoluzione e le nuove tecnologie per la comunica-
zione elettronica permeano sempre più le attività pro-
duttive, commerciali, di servizio, ma anche le pubbli-
che amministrazioni e l’ambito privato. In questo
contesto una nuova legislazione dovrebbe avere anche
lo scopo di incentivare lo sviluppo professionale e di-
mensionale delle aziende di settore affinché possano
affrontare le sfide proposte in modo stabile e conti-
nuativo. Per questo, non si può dare spazio a norme

che prefigurano un mercato affrontato da aziende sem-
pre più piccole, con professionalità incerte. Infatti,
così facendo si consegna il mercato più ricco a chi
opera usufruendo di subappaltatori e alle multinazio-

nali che facilmente im-
pongono e ancor più im-
porranno i loro standard
professionali. Perché dun-
que non distinguere al-
meno due livelli autoriz-
zatori? Uno che consenta
a molti di accedere alla
professione e un secondo
che premi il merito degli
imprenditori che investono
nella struttura operativa
aziendale sia in  termini di
numero degli  addetti tec-
nici che deve essere ade-
guato alle attività che
l’azienda si propone di af-
frontare, sia in termini di
formazione del personale
che deve dimostrare spe-
cifiche conoscenze tec-
nico-professionali. Basta
consultare l’Albo ITI degli
ultimi anni per scoprire
quante sono le imprese di
terzo grado migrate ai li-
velli superiori e verificare

come l’attuale struttura a più gradi abbia fatto si che,
nel tempo, le Imprese Autorizzate desiderose di cre-
scere realizzassero più di 200.000 nuovi posti di la-
voro stabili e fortemente professionalizzati. In un fran-
gente così difficile per il mercato del lavoro, con
particolare riferimento ai giovani, la mancata ricon-
ferma di queste prescrizioni può facilmente avviare un
processo volto alla terziarizzazione delle attività con
presumibili conseguenze di riduzione di posti di la-
voro e di impoverimento delle professionalità.

■

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

INSTALLATORI ATTENZIONE:

ai sensi dell’art. 1418 del  Codice
Civile, i contratti relativi alle
 attività di installazione, anche
di sistemi d’utente per la comu-
nicazione elettronica, stipulati
da imprese non abilitate sono
nulli, fatto salvo il diritto del
committente/proprietario al ri-
sarcimento di eventuali danni.
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Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, 
presentati sinteticamente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.

■ I gruppi di continuità Riello UPS per i data center di nuova generazione
Il consumo energetico dei data center è al centro dell’attenzione di nu-
merose organizzazioni internazionali per il rilevante impatto energetico e
soprattutto in conseguenza delle previsioni di incremento delle installa-
zioni, non solamente di grandi impianti, ma anche di piccoli e medi data
center.

Per questi ambienti, la gestione e la continuità dell’energia, come del re-
sto la salvaguardia dei dati, sono aspetti particolarmente critici; i costi ope-
rativi devono essere minimizzati senza compromettere gli aspetti di “resi-
lienza”, ovvero la capacità di adattarsi alle condizioni esterne avverse,
garantendo la piena disponibilità dei servizi erogati. I livelli di efficienza
devono essere i più alti possibili per ridurre i costi energetici stimati al 20%
del TCO; tuttavia l’UPS, oltre a essere un dispositivo essenziale per la ge-
stione della “Power Integrity“,  rappresenta mediamente il 18% del con-
sumo energetico all’interno di un data center. Proprio per venire incontro
a tali esigenze Riello UPS realizza gruppi di continuità come i Multi Sen-
try e i Multi Guard conformi ai più alti livelli di efficienza e protezione
energetica, alimentando alcuni tra i più critici data center e server in uso
oggi.

Multi Sentry per esempio, grazie alla tecnologia a tre livelli Neutral Point
Clamp, consente un rendimento superiore rispetto alle tecnologie prece-
denti, tra i più alti del mercato, e un consumo inferiore a parità di perfor-
mance. Multi Guard invece è la nuova gamma di UPS Trifase modulari che
partono da 15kVA e possono raggiungere i 120kVA nella configurazione
fino a 8 moduli con tecnologia Hot Swap. L’MTBF di sistema per due mo-
duli in parallelo è più di 1.000.000 ore e la disponibilità di potenza è  su-
periore a 99,999%. Gli sforzi di Riello UPS in ambito data center e solu-
zioni di grande potenza sono confermati anche da importanti accordi
stipulati con partner di alto livello, che consentono un sempre maggiore
sharing del know how per contribuire a implementare, concentrando gli
sforzi con i partner stessi, soluzioni sempre più efficaci. 

L’accordo con Vycon, per esempio, permette alla Riello UPS di offrire so-
luzioni con un footprint ridotto nell’ambito delle micro-interruzioni e
allo stesso tempo ottenere grandissimi risultati in ottica green e di Power
quality. L’altro importante accordo raggiunto recentemente è con l’azienda
italiana Tecnosteel (inizialmente per il mercato italiano, poi tedesco e in
ultimo anche con il mercato inglese) che con il brand BladeShelter iden-
tifica la linea di prodotti specificamente studiata per realizzare sale ser-
ver a basso consumo energetico anche in presenza di elevati carichi ter-
mici.

In questo ambito Riello UPS mette a disposizione il proprio know how per
aiutare a scegliere il più giusto dimensionamento, con sistemi di “Power
continuity” espandibili/scalabili così da far operare il sistema in condizioni
di maggiore efficienza.
Luca Buscherini
RIELLO UPS, Responsabile Marketing 
www.riello-ups.com 
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■ Nascono i Site Preparation Forum
Guida all’infrastruttura per Data Center

Inizierà a settembre 2011 un’importante serie di forum, organizzati in par-
tnership da Riello UPS, ABB, Spring, Stulz, Tecnosteel e TE Connectivity,
dedicati a progettisti e gestori delle tipologie di data center più diffuse in
Italia (server room sino a 20KW, localized data center da 20 a 250KW e
mid-size data center da 250KW a 1MW). I partecipanti ai forum verranno
guidati in un percorso didattico in cui aggiorneranno e perfezioneranno le
loro competenze nell’allestimento di un intero data center, partendo da una
sala vuota. Gli interventi saranno tenuti da tecnici e personalità di rilievo
delle aziende partner del progetto, che condivideranno con i partecipanti
le competenze specifiche delle proprie realtà nei diversi ambiti che com-
pongono la realizzazione di un Data Center. I singoli interventi avranno ca-
rattere informativo/normativo e una durata contenuta (circa 40’), per sfrut-
tare al massimo l’attenzione dei presenti; gli argomenti si succederanno
secondo una logica in-out, iniziando dal server della computer-room per
finire con i servizi esterni come l’alimentazione e la distribuzione. Date le
finalità fortemente didattiche di questi forum, gli interventi saranno com-
pany-neutral: non illustreranno quindi in modo esplicito i prodotti della sin-
gola azienda ma si focalizzeranno su soluzioni e tecnologie.In particolare
si parlerà in maniera approfondita di cosa è un data center, dei requisiti de-
gli edifici e dell’infrastruttura, del layout e dell’infrastruttura di conteni-
mento, del cooling, del cablaggio strutturato, dei gruppi di continuità
(UPS), dell’alimentazione e distribuzione elettrica e infine della supervi-
sione e ottimizzazione dell’installazione. In aree attigue alla sala convegni,
saranno allestite idonee aree espositive.Gli appuntamenti saranno sei, in al-
trettante città: Torino, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari. I forum si ter-
ranno nel pomeriggio, indicativamente dalle 14:00 alle 19:00 e si conclu-
deranno con una tavola rotonda finale e con una sessione di domande
/risposte. Al termine, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipa-
zione.
Per informazioni:
Luca Buscherini
l.buscherini@riello-ups.com

■ Fiber To The Home (FTTH), la soluzione R&M
Si chiama CombiModule la proposta R&M per la gestione in centrale del
singolo circuito nelle reti FTTH (Fiber To The Home) di nuova generazione. 
Nel mondo se ne parla da molto tempo ma pochi paesi hanno effettiva-
mente realizzato reti FTTH che si spingano oltre il livello sperimentale.
Oggi l’esigenza è concreta ed impellente per vari ordini di motivi ma so-
prattutto per due: da un lato la domanda crescente di banda e dall’altro la
evidente obsolescenza degli impianti in rame. 
Ad oggi i cavi in FO sono stati usati principalmente per i collegamenti di
lunga distanza, molto raramente per la realizzazione della rete di accesso.
Anche perché quest’ultima richiede altissime densità di linee soprattutto se
la rete è concepita in configurazione Punto-Punto, ovvero una o più fibre
per singolo utente. In questo scenario è indispensabile ricorrere a nuove so-
luzioni che possano garantire le altissime densità necessarie ma anche sem-
plicità di installazione e di gestione. Il CombiModule di R&M risponde ad
entrambe queste esigenze. La struttura è costituita da due parti (che pos-
sono anche essere usate a sé stanti): la prima parte (chiusa) consente la ge-
stione delle giunzioni di un numero di fibre che può arrivare a 576 FO,
mentre la seconda permette di ospitare sino a 288 connettori di tipo LC .
Il blocco è, come dice il nome, modulare ed in un armadio 2000x600x300
permette la terminazione di 1152 FO e la  gestione di un numero doppio
di giunti (2304). Il modulo può essere fornito pre-terminato per semplifi-
care il lavoro dell’installatore e accelerare le tempistiche di realizzazione. 
E’ possibile, inoltre, adottare sia cavi convenzionali che blow fiber.  
R&M - www.rdm.com
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■ Telecomunicazioni ad alta velocità sui binari con il nuovo cavo in fibra Draka
I cavi ottici per ambienti ferroviari sono resistenti alle vibrazioni, non ac-
cumulano elettricità statica e sono protetti contro l’umidità. Lo scopo è
quello di aprire nuove opportunità d’installazione della banda larga a
basso costo a tutti gli operatori ferroviari europei 
Draka Communications, leader mondiale nell’industria dei cavi e della fi-
bra ottica, ha presentato un nuovo cavo in fibra ottica di ultima genera-
zione per gli ambienti ferroviari come parte del suo esteso ‘Programma di
cavi per Segnalazione’ presentato a Berlino all’International Trade Fair for
Transport Technology. Usati per trasportare dati alle antenne lungo le ro-
taie, i cavi ferroviari di Draka si fissano alle rotaie in modo estremamente
semplice, abbattendo i costi d’installazione dal momento che non sono ne-
cessari condotti e scavi. Questo nuovo cavo in fibra per binari supporta la
tecnologia GSM-R e resiste alle forze generate dalle vibrazioni. L’ultima
generazione di cavi ‘railfoot’ di Draka garantisce l’efficienza dell’instal-
lazione: ha un’efficace protezione contro roditori, non contiene elementi
metallici, non richiede la messa a terra e impedisce l’accumulo di elettri-
cità statica.  

In aggiunta al cavo railfoot in fibra per applicazioni GSM-R, Draka pre-
senta anche un cavo 3-core con una doppia coppia intrecciata in rame per
binari per telecomunicazioni localizzate a terra. Con una guaina di pro-
tezione robusta in polietilene sia esterna che interna, questo cavo, resi-
stente all’acqua e all’umidità, è facilmente fissabile alla rotaia accelerando
così la procedura d’installazione senza costi aggiuntivi per la realizzazione
di condotti e fossi. Con le stesse caratteristiche progettuali a prova di vi-
brazioni del suo ‘fratello’ in fibra, quest’ultima versione in rame dal ca-
talogo Draka, offre un metodo a basso costo per permettere agli operatori
ferroviari di migliorare le loro reti nel rispetto dei requisiti necessari per
la connettività di telecomunicazione, secondo gli standard TNP 03/05.
Draka intrattiene stretti rapporti con i maggiori operatori ferroviari euro-
pei e con i system integrator  per fornire prodotti e offrire supporto nella
definizione degli standard. Draka è certificata DIN ISO 9001 ed è forni-
tore Q1 della Deutsche Bahn AG (la rete ferroviaria tedesca).  Draka è sot-
toposta ad audits costanti, sondaggi, valutazioni e test, così come ad ana-
lisi di laboratorio e certificazioni da altre aziende e comitati nazionali ed
internazionali. Draka è in grado di garantire qualità ai massimi livelli.
DRAKA COMTEQ -  www.drakacomteq.com                                     

■ Daetwyler Cables introduce una soluzione universale di gestione. 
“Panorama” di Daetwyler Cables è molto più di un’applicazione per la ge-
stione di rete. Permette la visualizzazione, il monitoraggio e controllo non
soltanto per i componenti della rete ma anche per tutti gli oggetti registrati
attorno all’infrastruttura, da diverse sedi ed edifici alle molte strutture e di-
spositivi tecnici installati – e lo può fare da remoto, da grandi distanze.
Inoltre, Panorama può essere utilizzato per gestire tutti i problemi associati
agli edifici, alle tecnologie ed alle reti. Il processo integrato e la funzio-
nalità di workflow permette una pianificazione efficiente dal layout ini-
ziale alla gestione del cambiamento, della manutenzione e del servizio.
Include anche soluzioni di allerta ed una rapida correzione degli errori in
situazioni di crisi.Panorama è una soluzione universale di gestione, otti-
mizzata per le reti, tecnologie e gli edifici. Il software può essere utiliz-
zato nelle telecomunicazioni, nella ingegneria elettrica e nella finanza.
 Panorama supporta la documentazione di tutti gli elementi da registrare e
la visualizzazione di tutti i processi e flussi di lavoro, comprese tutta la ge-
nerazione di attività e l’assegnazione delle mansioni inerenti al servizio
ed alla gestione della manutenzione come i guasti e l’impianto di allarme. 
Si possono trovare maggiori informazioni nella breve brochure scaricabile
al seguente indirizzo: http://www.daetwyler-cables.com/cms/userfiles/dow-
nload/flyer_panorama_software_1210_e_72dpi.pdf
DAETWYLER - www.daetwyler-cables.com 
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■ Siemon arricchisce la gamma MapIT G2 con i nuovi pannelli di per-
mutazione ‘Intelligent-Ready’ 

Siemon, azienda leader specializzata in infrastrutture di rete, ha recente-
mente presentato una nuova gamma di pannelli di permutazione e cassetti
ottici ‘Intelligent-Ready’, che ampliano ulteriormente l’apprezzata solu-
zione di gestione dell’infrastruttura (IIM) MapIT G2. 

Appositamente progettati per i clienti che stanno pensando di distribuire i
sistemi IIM in un prossimo futuro, i nuovi pannelli di permutazione e cas-
setti ottici, aggiornabili in campo, forniscono un percorso di migrazione
economico che può essere facilmente integrato nelle infrastrutture di rete
esistenti. I pannelli “Intelligent-Ready” MapIT possono essere installati in
appena un giorno e successivamente aggiornati mediante l’aggiunta di
componenti elettronici MapIT G2.  Dal momento che consentono di ag-
giungere funzionalità senza spostare il cablaggio orizzontale, i nuovi pan-
nelli offrono una gamma più ampia di opzioni di distribuzione per i sistemi
IIM MapIT G2.

Dopo l’aggiunta dei componenti elettronici MapIT G2 al pannello, è pos-
sibile integrare il pannello nel sistema MapIT G2 completo e utilizzarlo in-
sieme ai pannelli di controllo master (MCP) e al software MapIT per mo-
nitorare in tempo reale e creare rapporti sulle attività del livello fisico per
l’intera rete.  

I componenti elettronici MapIT G2, che sono disponibili sia come pannelli
intelligenti pre-installati e pienamente funzionali, che come kit di aggior-
namento aggiuntivi, supportano funzionalità per il monitoraggio del livello
fisico e consentono di visualizzare sullo schermo LCD incorporato infor-
mazioni sullo stato delle connessioni, la diagnostica e le etichette dina-
miche. Il display LCD consente ai tecnici di disporre di più informazioni
rispetto ai normali LED o ai pannelli convenzionali non intelligenti.  La pos-
sibilità di monitorare e visualizzare in tempo reale i campi di permutazione
delle bretelle in rame e fibre ottiche e di utilizzare questa interfaccia inte-
grata per effettuare operazioni diagnostiche consente di risolvere più ra-
pidamente i problemi e di evadere gli ordini più tempestivamente. 

I dati relativi all’infrastruttura di rete forniti dai pannelli di permutazione
e dai cassetti ottici intelligenti vengono trasmessi al pannello MCP MapIT
G2, che è in grado di monitorare fino a 2880 porte in uno spazio su rack
di appena 1U. Il pannello MCP è munito di un display LCD integrato e di
un tastierino che consentono ai tecnici di accedere alle informazioni cri-
tiche sull’architettura di rete e ai dati diagnostici.  La disponibilità di que-
sta interfaccia a livello locale, ossia nell’area del pannello di permutazione,
evita che i tecnici debbano portare con sé PDA o accedere direttamente al
server del software MapIT.   Questa interfaccia consente di visualizzare le
tracce complete dei circuiti end-to-end di ciascun canale del sistema e può
essere usata per effettuare operazioni diagnostiche complete su qualsiasi
componente o porta. 

Il sistema MapIT G2  è completamente scalabile, poiché è disponibile nelle
categorie 6A (Classe EA), in versione schermata e non, e 6 (Classe E) in ver-
sione non schermata, nonché con cavi in fibre ottiche 10Gb/s monomodali
o multimodali.  Poiché è in grado di gestire reti con un numero di porte
compreso tra 24 e 65.000 in un singolo campo di permutazione, è la so-
luzione ideale per gestire Data Center di grandi dimensioni o reti distribuite
di piccoli siti remoti.
Per ulteriori informazioni sulla soluzione IIM MapIT G2 di Siemon, visitare
la pagina Web: http://www.siemon.com/it/MapITG2/
Stefano Barin
SIEMON Account Manager Italy, Greece & Turkey
stefano_barin@siemon.co.uk
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■ Fino a  6624 porte in uno spazio minimo, Daetwyler Cables ha presen-
tato gli ODF 19 pollici alta densità

Alla FTTH Conference di Milano, Daetwyler Cables ha presentato la nuova
gamma appena sviluppata di ODF (Frame per la Distribuzione Ottica) 19
pollici alta densità  destinati ad essere utilizzati nelle reti  FTTH relative alle
linee che servono per connettere parti di rete e alla distribuzione dei dati
inviati.  Proprio in base alla possibilità di avere fino a 6624 connettori  LC
su rack di  47 (U) unità,  i frame di distribuzione ottica permettono la più
alta densità di porte che ci sia nel mercato. Nonostante le alte densità a li-
vello di compattezza gli ODF offrono una chiara gestione dei cavi patch e
un ampio spazio per l’assemblaggio, la giuntura e  la connessione. 
La versione standard ODF viene fornita negli armadi 19 pollici di 42 U e
47 U rispettivamente con altezze  2000 e 2200 millimetri (mm), entrambi
con larghezza 1200 mm e profondità 800 mm. Nel modello standard da 42
U possono essere connesse alle porte LC da 2880 fino a  5760 fibre otti-
che. Il modello  da 47 U ha spazio per 3312 e 6624 connettori LC. Daet-
wyler Cables può anche fornire gli ODF in diverse dimensioni, per esem-
pio  profondità 400 o 600 mm, o altezze particolari. 

I Frame per la Distribuzione Ottica ODF forniscono un sofisticato sistema
di gestione di patch cable che permettono la facile organizzazione verti-
cale e orizzontale e forniscono uno spazio adeguato per l’indirizzamento
e la sistemazione delle lunghezze in eccesso. In aggiunta allo spazio de-
stinato ai conduttori di ricambio è presente anche un box integrato di
“sfioccamento” cavi che può anche essere montato nella cavità del pavi-
mento, nel soffitto e nel pannello laterale secondo richiesta; i dispositivi di
controllo del raggio di curvatura semi-circolare e circolare su tutte le fibre
fanno sì che si eviti il rischio di ottenere un raggio di curvatura eccessiva-
mente ridotto, sono inoltre presenti i pannelli splice precaricaricati con i
pigtail. L’equipaggiamento base include anche entrate cavo superiori e in-
feriori, una rotaia a terra frontale, piedi livellanti preassemblati e profili di
profondità montabili e modificabili.
DAETWYLER - www.daetwyler-cables.com 

■ FIORE presenta il Trade-In di Fluke Networks
Una grande promozione, valida fino al 30 giugno 2011, dedicata agli in-
stallatori e ai professionisti delle reti per passare al DTX con un risparmio
fino a 3500 €!
Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networ-
king e IP Telephony, presenta il Trade-In Fluke, una speciale promozione
dedicata a tutti gli installatori e ai professionisti delle reti che vogliono so-
stituire il proprio vecchio certificatore con la nuova serie DTX – 1800 e con
un risparmio che può arrivare fino a 3500 €. 

DTX-1800
La nuova serie DTX CableAnalyzerTM è la nuova piattaforma di Fluke Net-
works per il test che riduce sensibilmente il tempo necessario per la certi-
ficazione e migliora ogni aspetto della procedura. DTX garantisce in soli
9 secondi un test automatico di Categoria 6A che assicura la conformità del
cablaggio ai requisiti di certificazione secondo gli standard. Grazie alla
gamma di frequenza di 900 MHz, DTX permette di verificare il cablaggio
per le tecnologie emergenti, ad esempio 10 Gigabit Ethernet. La funzio-
nalità AC Wiremap consente inoltre di convalidare i cablaggi a doppino ri-
torto per i servizi PoE in conformità agli standard TIA/EIA, anche se è uti-
lizzata un’alimentazione midspan. DTX è l’unico tester verificato
indipendentemente con livello di precisione TIA IV che abbia ottenuto la
certificazione di precisione UL.

DTX-MFM2
I moduli per fibra DTX forniscono una soluzione per la certificazione di Li-
vello 1 completa - attenuazione, lunghezza e polarità. Consentono la va-
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lidazione della qualità e delle prestazioni dell’installazione, la misurazione
dell’attenuazione ottica a lunghezze d’onda multiple e della lunghezza
della fibra e infine la verifica della polarità. Con DTX – MFM2 è possibile
eseguire il test bidirezionale di due fibre a doppia lunghezza d’onda con
estrema rapidità, senza dover effettuare l’inversione dell’unità principale e
remota: una caratteristica che solo gli strumenti Fluke Networks offrono. 

DTX-OTDR
DTX Compact OTDR è il modulo di tecnologia Optical Time Domain Re-
flectometer (OTDR) che si integra con il DTX CableAnalyzer. Questo mo-
dulo rende il DTX uno strumento di certificazione completo, un OTDR di
facile uso che registra e analizza tracce di fibre monomodali e multimodali.
DTX Compact OTDR permette a tutti i tecnici di offrire la certificazione di
Livello 2 grazie all’estrema semplicità d’uso e con la familiare interfaccia
utente del DTX CableAnalyzer.      

La promozione è valida fino al 30 giugno 2011 e salvo esaurimento scorte. 
Il vecchio strumento deve essere reso integro (anche non funzionante ); per
maggiori informazioni: 
FIORE S.r.l. - www.fioresrl.com

■ FIORE presenta Blue’s Attendant
Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networ-
king e IP Telephony, presenta Blue’s Attendant, la soluzione software di po-
sto operatore che semplifica e migliora la gestione aziendale delle chiamate
in ingresso.

Realizzata da Imagicle, Blue’s Attendant Enterprise permette a tutti gli
operatori telefonici dell’azienda (anche ipovedenti e non vedenti) di gestire
in modo semplice e intuitivo le chiamate in ingresso, trasferirle, attribuire
loro una priorità di gestione (VIP), oppure, nel caso in cui un collega non
sia disponibile, inviare una e-mail di notifica, avendo sempre sotto con-
trollo lo stato telefonico dei colleghi. Blue’s Attendant Enterprise controlla
e gestisce più linee del telefono associato, principale e secondarie. 

Per ogni linea consente, tra l’altro: 

• Avvio chiamata, riaggancio e risposta 
• Attesa e ripresa 
• Trasferta senza consultazione 
• Consultazione, completamento trasfer ta o ripresa 
• Conferenza 
• Parcheggio Standard di centrale 
• Parcheggio SmartPark (Camp On) 
• Composizione veloce 
• Gestione Call History

Grazie alla perfetta integrazione con Queue Manager Enterprise, Blue’s At-
tendant, diventa una soluzione di posto operatore completa, consentendo
all’operatore di loggarsi su code specifiche e di prendere le chiamate au-
tomaticamente o selettivamente. Queue Manager Enterprise è il software di
ACD (Automatic Call Distribution) per l’accoglienza e lo smistamento
delle chiamate in ingresso. Permette la gestione professionale di code
multiple inoltrando le chiamate a operatori diversi in base a diversi algo-
ritmi di distribuzione, l’inserimento di messaggi di cortesia personalizzati
in funzione dell’orario, del giorno della settimana o della festività e di ana-
lizzare dettagliatamente le code grazie ad una serie di statistiche avanzate
anche in real time.

Blue’s Attendant è disponibile nelle due versioni Professional ed Enterprise
FIORE S.r.l.  -  www.fioresrl.com 
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A chi si rivolge
La rivista si indirizza tanto agli utilizzatori finali quanto agli operatori professionali nel mondo delle
infrastrutture di rete (installatori, progettisti, system integrator, distributori e produttori) interessando
l’intera catena del valore con informazione puntuale e approfondimenti sempre improntati al rigore
tecnico e normativo, all’indipendenza da singoli operatori commerciali e dalla chiarezza espositiva,
per coinvolgere ciascun elemento del mercato sulle tematiche di maggiore rilievo per il suo ruolo. 

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

Periodicità
Bimestrale (6 numeri all’anno)

ABBONAMENTI

Cabling & Wireless prevede tre formule di abbonamento:

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

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

con risposta personale entro 48 ore al massimo dalla ricezione (modalità indicate sul sito)

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

cartaceo
• Indice generale dell’annata per un’agevole ricerca degli articoli di interesse
• 6 coupon di Consulenza Tecnica per sottoporre altrettanti questi tecnici ai nostri esperti di settore

con risposta personale entro 48 ore al massimo dalla ricezione (modalità indicate sul sito)

I soci BICSI e i soci ASSOTEL hanno diritto ad uno sconto del 30% sui prezzi  degli abbonamenti
GOLD e PLATINUM.  (Ricordarsi di indicare nel modulo di adesione il numero di registrazione)

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

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

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

Cablaggio a regola d’arte nei Data Center
Come sfruttare le nuove tecnologie ed i più recenti standard
per realizzare infrastrutture cablate efficienti e flessibili nei
data center, senza spendere una fortuna.
-  Seconda ed  ultima parte

Perché gli standard sono importanti quando 
si cerfica una rete in fibra.

Più ancora di quanto avviene per il cablaggio in rame la
 qualità della manodopera e la cura per i dettagli è determi-
nante per le prestazioni e l’affidabilità delle infrastrutture
 ottiche. Alcuni suggerimenti su come ottenere le migliori
 performances e risolvere efficacemente e rapidamente gli
eventuali problemi.

Come superare le limitazioni sulle distanze 
per i dispositivi alimentati in PoE

PoE (Power over Ethernet) rende possibile l’alimentazione di
un’ampia varietà di dispositivi di rete mediante il trasferi-
mento a distanza di alimentazione in corrente continua in
parallelo alla trasmissione dei dati su cablaggio standard UTP
a quattro coppie.

PROSSIMO 
NUMERO...

Nel

INSERZIONISTI
BICSI .................................. 49
DAETWYLER ......... 7, IV COP.
EDSLan ................................ 7
FIORE........................... 11, 23

FLUKE .......................... 40, 41
RIELLO UPS ....................... 19
R&M .................................. 28
SPRING............ 15, II,III COP.

... e molto altroancora!!!
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Dal Catalogo 
“Percorsi Formativi Spring”

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